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ABSTRACT 
In the future human reproduction could radically change. Today the birth occurs always 
through the fertilisation of an egg cell by the spermatozoon: tomorrow people could be born by 
cloning from a somatic cell or by parthenogenesis, without the need for a 
spermatozoon. Moreover, for the moment pregnancy may only occur in the woman’s 
body: yet in the future, we could also have artificial wombs able to grow an embryo up to the 
birth. Finally, today our genetic heritage is determined by chance, while in the future we 
could choose our children’s DNA: at that point, we could not only correct important 
anomalies, but even enhance the future generations’ dispositions and capacities. New 
reproductive technologies like cloning, parthenogenesis, artificial gametes and genome 
editing may contribute to correcting some important natural injustices. At the same 
time, we must also be aware that introducing new reproductive technologies may increase 
social injustice and negatively affect our ‘reproductive freedom’. 

KEYWORDS  
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In the future human reproduction could radically change. Until about forty 
years ago, birth was only possible via a sexual relationship: then in 1978 children 
started to be born not only sexually, but also with assisted reproduction. Now, it 
does not matter which technique is used: the birth of a new person occurs always 

DOI: 10.13137/1825-5167/22526
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through the fertilisation of an egg cell by the spermatozoon. However, tomorrow 
people could be born by cloning from a somatic cell or by parthenogenesis, only 
from an egg cell and without the need for a spermatozoon: it could suffice to 
stimulate an oocyte electrically or chemically, and there you are: the cell would 
start to split like an embryo. Indeed, “parthenogenetic activation of human 
oocytes rescued from infertility treatments results in embryos which are 

comparable to their biparental counterparts.1” Further, we could obtain several
embryos from one through embryo splitting, while, mainly for the benefit of one 
who cannot produce or has no gametes left, we could get both oocytes and sperm 
from body cells. Moreover, for the moment pregnancy may only occur in the 
woman’s body: we are able to conceive a human embryo in a laboratory and can 

also continue its development for a limited number of days2, but if we then want
the embryo to complete its development, we must transfer it into a woman. Yet in 
the future, we could also have machines (that is, artificial wombs) able to continue 

the birth of a human embryo up to the birth3: the parents could observe its
development from home and maybe also interact with it through technology 
allowing signals to be broadcast from afar. Finally, today our genetic heritage is 
determined by chance, while in the future we could choose our children’s DNA: at 
that point, we could not only correct important anomalies, but even enhance the 
future generations’ dispositions. For example, we could supply them with greater 
resistance to diseases, but maybe we could also enhance their cognitive and moral 
attitudes. We already have genome editing, which we use to modify animals and 
plants: using them to modify humans does not appear to be a mirage. First we 
must continue research on genome editing in human embryos: but once these 
interventions are safe, we could use them clinically, with important advantages for 

both those who will be born and society as a whole.4

1 A. Bos-Milkich et al., Parthenogenesis and Human Assisted Reproduction, “Stem Cells
International”, 2016, 2, pp. 1-8, p. 6. 

2 A. Deglincerti et al., Self-Organization of the In Vitro Attached Human Embryo, “Nature”,
DXXXIII, 7602, 2016, pp. 251-263; M. Nasila Shahbazi et al., Self-Organization of the Human 
Embryo in the Absence of Maternal Tissues, “Nature Cell Biology”, XVIII, 6, 2016, pp. 700-710.  

3 E. C. Romanis, Artificial Womb Technology and the Frontiers of Human Reproduction:
Conceptual Differences and Potential Implications, “Journal of Medical Ethics”, 2018, 44, pp. 751-
755.  

4 H. T. Greely, The End of Sex and the Future of Human Reproduction, Harvard University 
Press 2016. 
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The articles gathered in this special issue face these new reproductive 
scenarios. The themes considered concern the use of genome editing techniques 
to care for or prevent important diseases, the moral acceptability of genetics 
interventions aimed to improve the abilities of future generations, the limits of 
state intervention in matters of reproductive autonomy (for example, is state 
eugenics compatible with a ‘liberal society’?), the moral responsibilities of 
prospective parents towards their children (do prospective parents have a duty to 
select the healthiest and luckiest possible children?) and the effects of the 
biomedical revolution on society and non-human animals. These are very 
complex issues on which there is a great deal of disagreement. Religions could 
once offer a precise answer to each of these questions: in secularised societies, 
religion is no longer a moral reference point and even the faithful no longer seem 
to trust it to solve the new moral dilemmas. Moreover, religions do not always 
converge on the main questions at the heart of the current bio-technological 
revolution. For example, regarding the possibility of performing interventions on 
the genome of the embryo, not only does each religion have a different position 
from other religions, but each individual religion produces discordant opinions. 

Let us start from the hypothesis that cloning, parthenogenesis, gametes in 
vitro, the artificial uterus and genome editing interventions are safe. Any person 
may have the chance to enjoy access to these technologies, and the person born 
does not run any risk of suffering serious genetic anomalies or having an 
existence worse than other children have. We shall, then, leave aside some moral 
objections which were in the past made against assisted reproduction techniques: 
for example, that they are immoral because conceiving a human embryo in a test 
tube would not be natural or because, as Catholic Church says, humans should 
only be conceived through a sexual intercourse. In fact, establishing what is 
natural is a highly complex philosophical question: further, not only is that which 
is natural not necessarily good (consider earthquakes, but also disease: they are 
natural phenomena, but there is nothing good in the fact that an earthquake 
occurs or that a person gets ill and is condemned to suffering for the rest of his 
days), but there are things which are not natural but are, at the same time, good 
(there is nothing natural in removing an organ from a body and transferring it 
into another human being; in fact, the intervention may save someone’s life). 
Further, there seems to be nothing intrinsically immoral in in-vitro reproduction: 
maintaining that human reproduction should not be separated from sexuality is 
like stating that using means of transport is immoral. Once, we could move from 
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one place to another only by walking, but this does not make cycling, riding a 
horse or driving a car intrinsically immoral. In the same way, until a few years ago 
we only had children sexually, but that does not prove that assisted reproduction 
is morally unacceptable. Then, it is not true that behind the choice of assisted 
reproduction, there can only be immoral reasons or motivations, such as, for 
example, a tendency to consider a child as a mere means for one’s own happiness. 
We do not fall into any contradiction in imagining a virtuous person (for example, 
loving and generous) who turns to assisted reproduction.  

New reproductive technologies like cloning, parthenogenesis, artificial gametes 

and genome editing5 may contribute to correcting some natural injustices. For
example, they may help people who cannot reproduce sexually (they have no 
gametes) or lack ‘viable’ spermatozoa or egg cells. We can, for example, think of a 
lesbian couple: the nuclear DNA of a woman’s somatic cell could be transferred 
by cloning into the other’s egg cell. The girl born would receive her genetic 
material from both women: nuclear DNA from the first and mitochondrial DNA 
from the second. Moreover, two men could have a child by turning to artificial or 
in vitro oocytes: from a man’s somatic cells they could obtain first pluripotent 
stem cells and then ‘viable’ oocytes to be fertilised with the other man’s sperm. 
The child born would have as parents not one man and one woman, but two men, 
because – yes – both would contribute to his genetic code in the same way. 
Further, singles could have the chance to have a biological child with no longer 
the need to turn to a spermatozoon or egg cell donor. At the moment one can 
only have a child with the contribution from another person: tomorrow, any 
person could have a biological child on his or her own. A man could fertilise the 
egg cells produced by his own somatic cells with his own sperm, while a woman 
could turn to reproductive cloning: transferring the DNA of one of her cells into 
her oocyte would suffice. In both cases, the one coming into the world would only 
have one biological parent. And with in-vitro gametes, another unfair condition 
could be removed: now, old men can have a biological child, while after the 
menopause, women can no longer have a biological child: they can adopt one or 
reproduce with a donor’s egg cells, but if they do not have frozen oocytes, they 
can no longer have a child with their genome. The development of in-vitro or 
artificial gametes from somatic cells would give a woman a chance to have a child 
with her DNA even after the menopause. In addition, as Anna Smajdor explains, 

5 J. Kozubek, Modern Prometheus: Editing the Human Genome with Crispr-Cas9, Cambridge
University Press 2018. 
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the production of gametes from skin cells would allow one to have gametes from 
people who died, without performing interventions that could violate their bodily 
integrity or dignity. The reason is simple: today, gathering the spermatozoa from 
someone deceased, at the partner’s request, requires the insertion of a probe into 
the anus, and then proceeding with electric discharges of ever higher voltage, 
until ejaculation is obtained (in the corpse), or part of the testicles must be cut, or 
castration practised, while tomorrow, to obtain a sample of sperm to use for 
reproduction, it may suffice to transform skill into sperm cells. Finally, the 
artificial uterus would be advantageous for both women and men. Indeed, with 
an artificial uterus, women – who wish to have a son (but not a birth) – would no 
longer be forced to have a pregnancy for nine months. But an artificial uterus 
would also be in men’s interests, as it would allow them to enjoy the same 
reproductive freedom as only women have today. That is, in order to have a child, 
they would no longer depend on the women, but could, like women, have a child 
how and when they would most like to, because they could have their embryo 
grow in an artificial uterus. 

Moreover, with genetic editing interventions, one could also correct possible 
genetic anomalies and in this way prevent the birth of children with serious 
disabilities. It is unreasonable to attribute value to any genetic condition: 
biodiversity could be enrichment, but other times it is also a problem. Further, if 
it were wrong to remove or prevent a natural condition of disability, then we 
should abstain from not only genetic correction interventions, but also any 
treatment able to cure or prevent disease. For example, let us imagine that a pill is 
produced that can immediately correct any disability, with no risk or side effect. 
Would we say that it would be wrong to produce it, put it onto the market and 
then let our children take it? So why should it be wrong to turn to genome editing 
interventions to correct genetic anomalies and thus prevent the birth of disabled 
people? Furthermore, we already choose the genetic code of people to be born: 
indeed, via assisted reproduction, we can select the embryo with the better 
genome. Consider, for example, the case of people carrying recessive genetic 
anomalies: there is one probability in four that they transmit the disease to the 
embryo, and one probability in two that the embryo inherits a copy of the 
anomaly (cystic fibrosis and sickle cell anaemia are recessive generic diseases), but 
if a parent carries a dominant genetic anomaly (but carries another version of the 
gene which does not, in contrast, cause the disease), the embryo has one 
probability in two of inheriting the anomaly. Then, both parents may be carriers: 
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in this case the probability of transmitting the anomaly rises to 75% (an example 
of a dominant autosomal disease is Huntington’s). However, pre-implantation 
genetic diagnosis may serve to avoid the transmission of disease linked to 
mutations or anomalies of individual genes to future generations, but cannot be 
useful in avoiding the transmission of the disease when one of the parents carries 
both dominant mutations or when both parents carry the copy of the recessive 
mutations: in this case, we are 100% sure that the embryo will inherit the disease. 
Finally, when a disease depends on anomalies spread over numerous genes, it is 
much more difficult to ‘eliminate’ it through pre-implantation diagnosis: indeed, 
to have an embryo that does not display any of the genes responsible for the 
disease, we should create a huge number of embryos. Also in this particular case, 
the advantages of genome editing are more than evident: with genome editing it 
is possible to correct various genes “at once”.  

I am not saying that the distinction between disease and health is always clear 
and I recognise that sometimes the parent may have legitimate doubts about what 
to do in the presence of an embryo with a particular genome. Why, for example, a 
parent should discard an embryo with a moderate form of autism? As Elvio 
Baccarini and Kristina Lekić Barunčić write, a child with this form of autism will 
lack a sense of humour and empathy, not to mention the ability to enjoy a social 
life: however, it will have other abilities and dispositions, which may make his life 
particularly valuable. For this reason, enhancing this embryo may be morally 
justified, but only as long it does not, with the tendency to autism, remove that 
very ability. At the time of genome editing, prospective parents will have greater 
responsibility and find themselves before these dilemmas more and more: 
sometimes, the choices will be very difficult, but at other times, they will be easier, 
because genome interventions could prevent conditions of extreme suffering. 

However, genome editing can be practised not only to prevent and cure 
disabilities, but also to modify plants’ and animals’ genetic codes. The market 
already presents several varieties of genetically modified plants with, for example, 
resistance to pests, insects, diseases, environmental conditions and chemical 
treatment, which increase the quality and quantity of the harvest. With the use of 
genome editing techniques, which allow far more precise and efficient 
interventions, even much better results may be reached. And the animals may be 
genetically modified so as to obtain more commercially interesting breeds, to 
produce therapeutic substances and tissue for implantation or obtain in vivo 
models for studying human diseases. But in the future, as Silvia Camporesi 
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reminds us, we could be able to produce animals whose organs may be 
transplanted without any rejection risk. About 20 people awaiting an organ 
transplant die every day in the USA alone: and statistics confirm that the shortage 
of organs is a humanitarian emergency. The use of animals in bio-farms could 
radically change this situation, because we may finally be able to count on 
‘human’ organs from animals. But, as Silvia Camporesi wonders, is this the future 
we want: can we not perhaps imagine different solutions which do not assume the 
exploitation of animals or accept a market logic reducing the other to a mere 
‘means’?  

The fear that the other be treated as just a means reappears in Smajdor’s 
article: the possibility of transforming skin cells into gametes raises people’s 
reproductive freedom. But it becomes something morally unacceptable if this 
occurs after death, at the request of a third party (for example, the partner) and 
without the person’s consent. Firstly, the procedure would not be invasive; 
secondly, it would be not comparable to sexual violence or incompatible with 
respect for reproductive freedom. However, it would mark an evident tendency to 
reduce the person to an object. In the face of technological development, it may 
be easy to give in to optimism: this is why it is very important not to stop 
cultivating our critical thinking. This is a clear invitation we find expressed in 
every article of this issue. So far we have mainly considered the advantages of 
possible future scenarios, but the introduction of new reproductive technologies 
could not only correct certain unfair conditions, but may also reinforce old unfair 
conditions. For example, are we sure that every person will have the chance to 
turn to cloning, parthenogenesis, artificial gametes and genome editing 
interventions? As occurred with other technologies in the past, in an initial phase 
the costs could be high, but they may then go down and become easier to access. 
Further, the more the costs for these technologies go down, the more the national 
health service may be able to guarantee access to all citizens. But if the costs 
remain significant only richer people could turn to these technologies. This 
means that while some people may have a biological child, others will have to turn 
to a donor or give up having a child. The problem already presents itself in 
somatic genome editing, which are even now beginning to be authorised for the 
caring of significant diseases. Today the cost of somatic genetic editing for a rare 



16  MAURIZIO BALISTRERI 

form of blindness is 850,000 dollars6: how many people can afford to pay such a
high sum of money?  

Also, with genome editing, there may be even more serious social injustice, 
because a number of people may be born with an improved genome, while others, 
maybe the outstanding majority of the population, would not be enhanced. The 
enhanced people could have a longer life, be more resistant to diseases and also 
have greater physical and intellectual performance, whereas people with a normal 
genetic code could be discriminated against as inferior or because they may seem 
to belong to another species. It could lead to the ‘new world’ described by Huxley 
in his novel: that is, a society rigidly divided into in castes, where people’s worth 
and dignity are measured on the basis of the genetic inheritance they have 
received. There has always been social injustice, but with the development of 
genome editing and the possibility of correcting and/or enhancing the genome, 
maybe no one would still have the chance to be freed from his ‘destiny’. Moreover, 
we could even imagine ‘universal’ access to genome editing. The point is that the 
last generation could always have more advantages than the previous ones, 
because it could have access to better interventions. This means there could 

always be a gap (at the level of opportunity)7 between one generation and the
next: the one coming later could always be superior because the “eldest” one will 
never be able to compete.  

We have already explained that for some prospective parents it will become 
easier to have a biological child with reproductive techniques like cloning, 
parthenogenesis, artificial womb and the production of artificial of gametes. Even 
people who do not have egg cells or sperm, or whose gametes present genetic 
anomalies, could have a child with their own DNA, because they could use their 
own somatic cells, or turn to gametes without anomalies. At the same time, we 
must also be aware that introducing new reproductive technologies may 
negatively affect our ‘reproductive freedom’. In general, those who defend 
technologies intervening on the human genome state that the current eugenics 

6 A US Drugmaker Offers to Cure Rare Blindness for 850.000 Dollars, 3 January 2018, 
https://www.cnbc.com/2018/01/03/spark-therapeutics-luxturna-gene-therapy-will-cost-about-
850000.html, R. Lewis, What should gene therapy cost?, 26 ottobre 2017, 
blogs.plos.org/dnascience/2017/10/26/what-should-gene-therapy-cost/. 

7 R. Sparrow, Enhancement and Obsolescence: Avoiding an “Enhanced Rat Race”, “The
Kennedy Institute of Ethics Journal”, 25(3), 2015, pp. 231–260; K. Hutchison, R. Sparrow, What 
Pacemakers Can Teach Us about the Ethics of Maintaining Artificial Organs, “Hastings Center 
Report”, 46 (6), 2016, pp. 14-24.  
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plan is different from the past totalitarian one, because the aim now is only to 
defend rather than restrain reproductive freedom. The new eugenics start from 
the idea that the parents’ freedom of choice constitutes the best antidote against 

the danger of state coercive policies.8 But despite the value we recognise in
reproductive freedom in our society9, with the arrival of genome editing,
correcting the unborn child’s DNA may seem the most reasonable and moral 
thing for a future parent to do. Indeed, intervention to correct the genetic code 
could be relatively simple: and the result would of course be that the embryo 
would come into the world without anomalies which could then condition its life 
quality and, unlike pre-implantation diagnosis no embryo would be abandoned or 
destroyed. Of course, in the case of serious genetic anomalies, most people 
wishing to have a child would ask for an intervention on their embryo’s genome. 
But some people could react differently and not accept genome editing: they may 
have negative prejudice towards technology in general or  think that modifying 
the genetic code of a human embryo is wrong because it constitutes unacceptable 
interference in natural processes or divine providence. Yet, at the time of genome 
editing, what will we do in this case? Will we leave to the parents the right to 
choose whether to correct their embryo? Or will health operators be obliged by 
law to practise editing intervention, even if the parents don’t give consent or their 
willingness is against? And this could apply to not only therapeutic, but also 
enhancement interventions: that is, to every treatment designed to improve the 
genetic heritage. As Stefan Sorgner explains, it is not true that genetic 
enhancement produces more irreversible consequences, or limits personal 
autonomy any more than upbringing, that it destroys relationships or is less 
necessary than upbringing. However, as Sorgner warns, if we assume that 
upbringing and genetic changes are analogous processes, why should a ‘liberal’ 
state consider upbringing obligatory but leave the gene therapy or enhancement 
to their parents? 

8 C. Mills, Reproductive Autonomy as Self-Making: Procreative Liberty and the Practice of
Ethical Subjectivity, “Journal of Medicine and Philosophy”, 38, 2013, pp. 639-656, p. 640. 

9 As John Harris writes: “The best way to avoid totalitarism, and avoid the risk that individual 
or social prejudice imposes what type of children people should have, is to allow the parents to be 
free in this area to make the choice they consider most right. (…) Because it is probable that there 
will in most cases be as many choices as there are people”, J. Harris, Rights and Reproductive 
Choice, in J. Harris, S. Holm (a cura di), The Future of Human Reproduction: Ethics, Choice and 
Regulation, Clarendon 1998, p. 22.  
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It could be said that even if we had the legal obligation to correct the unborn 
child’s genome, this would not imply serious limitation of reproductive autonomy. 
Indeed, parents always have the duty to protect the interests of their child and 
ensure them with the best therapeutic treatment available. However, with the 
introduction of genome editing techniques, limitation on prospective parents’ 
reproductive freedom could be ‘unprecedented’, because a parent may be obliged 
not only to correct possible embryo anomalies, but also to give up sexual in favour 
of assisted reproduction. Indeed, intervention to correct the embryo’s genome 
would probably be much easier if the embryo were conceived in vitro, because it 
would not be necessary to go through the woman’s body in order to modify it. 
Diagnostic and later therapeutic intervention could, then, be practised at once, at 
the moment of conception or immediately after the first cell divisions. But if the 
embryo were produced sexually, genetic editing could only be performed in an 
advanced phase of embryo development, because many days could go by before 
the pregnancy is discovered by the woman. For this reason, if fertilisation 
occurred with an assisted reproduction, genome editing may be practised on the 
embryo of a cell (zygote) or on blastomeres. By contrast, if reproduction goes 
through a sexual relationship, the germline genome editing would have to be 
practised on an multicell embryo: the risk of error would, then, be greater, as 
would the probability that some cells of the embryo do not receive the desired 
genetic modification. This is why, with IVF, there would be greater probability of 
preventing diseases’ transmission and furthering the unborn child’s well-being. 

Once the assisted reproduction intervention has been practised and after the 
genome correcting intervention has been completed, the embryo must be 
transferred into the woman’s uterus, where it will continue its development. 
However, with the development of reproductive technologies allowing one to 
carry on the embryo’s growth outside the human body in an artificial uterus, will 
women still be able to choose to have a child through pregnancy? At the moment, 
a person’s birth may only occur through pregnancy: and there are not yet 
technologies able to substitute a woman’s body. But with the technological 
development, our ability to bring up an embryo outside the human body could 
improve. Maybe also tomorrow the human body will be the safest place to be born 
and grow: but let us hypothesise that in the future the artificial uterus becomes 
safer than the human body. Besides, an artificial uterus could permit monitoring 
of the embryo’s condition twenty four hours a day and consequently give the 
possibility of recording problems or anomalies in the embryo’s development in 
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real time. Further, an artificial uterus would never be subject to unavoidable 
accidents, injury and aggression and still be a more aseptic environment. Then, 
think at the lifestyle and habits that can damage an embryo: what will happen if 
one day the artificial uterus becomes reality? Will those women who prefer to 
carry on pregnancy considered morally irresponsible? These women could strike 
many as selfish and thoughtless, because they would rather live the pregnancy 
than care about the unborn child. 

It is true that things in the future may turn out differently from how we 
imagine. But today, women who choose to have a child are often criticised if at the 

moment of conception, pregnancy and birth they think also of their interests.10

Many people expect the pregnant woman to undergo invasive interventions to 
allow the condition of the embryo’s health to be monitored regularly. The idea is 
that the more interventions the woman agrees to undergo, the easier it is to 
recognise possible problems or anomalies in the embryo. Further, it is often 
maintained that birth should occur in hospital and women who choose labour 
and birth at home or in a maternity home put their own interests before the 
unborn child’s: so they are bad mothers. Why should we think that this attitude to 
women will change at the very moment when we will use such technologies as 
genome editing or an artificial womb? We cannot write off this problem as 
something not so important: in fact, secular and religious bioethics largely 
converge on woman’s moral responsibility. religious bioethics always condemn the 
interruption of pregnancy, while secular bioethics recognise the woman’s right to 
choose; but once the woman has chosen to continue her pregnancy, bioethics 
thinking largely converges that at that point, the pregnant woman must no longer 

think of her own interests, but only worry about the unborn (or future) child’s.11

In conclusion, new reproductive technologies open original scenarios which 
may substantially broaden future generations’ reproductive freedom. But at the 
same time, the development of these technologies may not only limit people’s 
autonomy, but also make current social injustice more and more acute. It is 
important to start reflecting on these problems to reduce the danger that 
scientific and technological innovations only benefit very few people. We must 

10 F. Wolland, L. Porter, Breastfeeding and Defeasible Duties to Benefit, “Journal of Medical
Ethics”, 2017, 43, 8, pp. 515-518; F. Simonstein, Gene Editing, Enhancing and Women’s Role, 
“Science and Engineering Ethics”, February 2017, DOI: 10.1007/s11948-017-9875-5 

11 C. Botti, Madri cattive: una riflessione su bioetica e gravidanza, Il Saggiatore 2007.
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also think about the responsibilities we have towards future generations and how 
fair it is to balance their interests with our own interests. Demanding that once 
pregnancy has been chosen, the woman sacrifice all her interests and well-being 
for the unborn child’s well-being is unfair. Finally, we should perhaps reflect on 
the world we want to leave to those generations and persons living after us, in that 
the choices we make today will affect the world there will be tomorrow. Allowing 
future generations to access the new reproductive technologies must be 
important, just as it is important to prevent the transmission of very dangerous 
diseases. But at the same time, we should assess how our efforts could be of 
benefit to the population and contribute more efficiently to overcoming social 
injustice. 
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ABSTRACT 
According to Savulescu and Kahane’s principle of Procreative Beneficence, potential parents have 
a strong moral reason to select the child who will, on the basis of her genetic furniture, enjoy the 
most well-being. Embryos with a tendency towards autism are considered to have reduced well-
being, and therefore, it is morally advised, when possible, not to select them. We claim that, in the 
case of mild autism, the principle of Procreative Beneficence should not be carried out, and more 
precisely, that there is no victorious public reason for potential parents to negatively select an 
embryo with mild autism. The focus of our argument is put on talents and abilities specific to 
persons with autism, and because of them, we can reasonably find this condition as that of a 
valuable human life. We extend the debate and discuss a question of enhancement. In this context, 
our proposal is future-oriented, under the assumption that needed biomedical resources will 
become available. Our thesis is that potential parents that have a child with mild autism have a 
moral obligation to use biomedical resources to remove or reduce their child’s impairment, under 
the condition that the enhancement does not affect child’s talents and abilities. 

KEYWORDS  
Autism Spectrum Disorders, biological enhancement, genetic selection, procreative beneficence, 
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MAIN TOPICS AND THE JUSTIFICATORY FRAMEWORK 

We develop our discussion starting from Julian Savulescu’s and Guy Kahane’s 
paper on the principle of procreative beneficence (PB) as a moral advice for all 
potential parents (2009). The authors say that when potential parents decide to have 
a child, they have a significant moral reason to select the child who can be expected 
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to enjoy most well-being when this is possible.1 The same follows even in cases where 
a potential child could have a condition expected to reduce well-being, and the 
condition in question is not a disease or a disability. We focus on the 
recommendation related to the autism spectrum disorder, the condition of severe 
social impairment, as one of the cases where, in Savulescu’s and Kahane’s view, the 
principle of PB should be carried out.  

We address some comments to the proposal related to this case. First, we find their 
view on autism problematic due to the fact that Autism Spectrum (AS) incorporates 
heterogeneous conditions that include not only impairments, but also exceptional 
talents. Given that autism’s impairment severity varies from one individual to 
another, there are three diagnostic severity markers that describe the conditions of 
autistic persons.2  As it will be shown, these markers do not include specific talents 
exhibited by autistic individuals, diagnostically placed within the first two levels of 
severity impairments. The talents and abilities specific to autistic people are what we 
put in the focus of the paper. We highlight the importance of these talents for the 
question of selection of an autistic embryo.  

Our central claim is that, due to the abilities and talents present in autistic people 
that some may find central for the conception of valuable life, there is not, all things 
considered, a victorious public reason to negatively select potential autistic children 
who fall under the diagnostic criteria of mild autism. By relying on prominent 
authors like Rawls (1993/1996/2005) and Gaus (1996; 2011), in a first approximation, 
we define “public reasons” as valid justificatory reasons to justify public decisions or 
interventions on subjects. Their main characteristic is that they pertain to the 
subjects of intervention, or, to the whole society. The opposite concept is that of 
“personal reason”. Personal reasons are related only to the values, norms, beliefs, 
preferences, etc. of an agent and they justify decisions for an agent that regard her 
personal life, but not public decisions, or interventions on other subjects.  

We build on Gerald Gaus’s work to distinguish among valid public reasons and 
victorious public reasons, although our conception of public reason is different from 
his (Gaus, 1996). The former are legitimate reasons to justify a public decision, but 
frequently they do not lead to decisions that all reasonable agents need to choose. A 
victorious reason leads to a justification that all reasonable agents must endorse. Our 
view is that, in order to recommend an action to an agent, or to justify interventions 
on a subject, we must have a victorious public reason. 

We do not debate PB in all cases of autism. We do not discuss whether PB should 
be implemented in cases of additional neurological difficulties where impairments 
associated with autism are such that no one can reasonably find this condition as that 

1 J. Savulescu and G. Kahane, „The Moral Obligation to Create Children With the Best Chance of 
the Best Life“, Bioethics, 23(5) (2009), pp. 274-290. 

2 K. Scaler Scott, „Dysfluency in Autism Spectrum Disorders“, Procedia – Social and Behavioral 
Sciences, 193 (2015), pp. 239-245. 
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of a valuable human life. One possibility to rebut PB in such cases is that, even if the 
form of life is not valuable, human life is valuable as such. In any event, we think that 
the subject has value, as such. But we do not even begin to discuss such questions.  

While we initially discuss the main Savulescus’s and Kahane’s issue, i.e. the 
selection among different embryos, we extend the debate. Thus, we discuss 
biomedical interventions on existing embryos or children as well. We raise the 
question whether parents should use medical technology to improve the lives of 
embryos or already born autistic children in a manner of reducing or removing their 
impairments. In our view, parents could have moral obligations to bio-medically 
remove or reduce impairments in their autistic child, and provide her greater abilities 
and opportunities. However, as will be shown, we call upon this obligation only in 
cases where the enhancement of disabilities does not affect the talents an autistic 
child already has. We arrive at our conclusions through a framework of justification 
of public decisions built on John Rawls’s theory of public reason (Rawls, 
1993/1996/2005). 

The object of Rawls’s justificatory model was the specific domain of constitutional 
essentials. We endorse Jonathan Quong’s extended view of public reason (Quong, 
2011) and we apply it to various normative decisions in society. Among them, and 
relevant for this paper, we apply it to the identification of values relevant for 
decisions to select or enhance impaired children. We apply and extend the discussion 
in Baccarini (2015), as well. 

Basically, the public reason thesis is that, in order to have a valid public reason, 
one must have a reason for which we can reasonably expect that it will be accepted by 
each agent as free and equal. An epistemic threshold is needed as well. Rawls 
includes in the public reason theory “presently accepted general beliefs and forms of 
reasoning found in common sense, and the methods and conclusions of science when 
these are not controversial” (Rawls, 1993/1996/2005, 224). We interpret the epistemic 
condition as weakly idealised. Agents must be epistemically responsible and thus, we 
interpret the expression “presently accepted general beliefs and forms of reasoning 
found in common sense” in relation to agents who are responsibly open and 
responsive to justified beliefs and forms of reasoning accessible to a wide audience, 
and who avoid easily discoverable mistakes in reasoning and conclusively refused 
beliefs. This is needed in order to eliminate epistemic deviances like prejudices, 
stubbornness, fake news, etc. The public reason model of public justification rules 
out controversial reasons, i.e. reasons reasonable agents can disagree on.  

A consequence of the endorsement of the public reason model of public 
justification is renouncing the Savulescu’s and Kahane’s criterion of well-being. 
Instead, we speak about valuable life. The reason is that we think that it is 
implausible from the standpoint of public justification to assume the criterion of well-
being as dominant in the matter of public decisions about selecting embryos or 
characteristics in people. This is because even the normative strength of the criterion 
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of well-being is a matter of reasonable disagreement. Reasonable agents can have 
valid public reasons for rejecting its supremacy. Think about Mill’s thesis that “it is 
[…] better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied” (Mill, 1861/1969, 212). This 
is why we prefer the more general and inclusive criterion of valuable life.  

The criterion of valuable life is more inclusive, in the sense that it is acceptable by 
more people in virtue of its generality. For example, it can be accepted both by J.S. 
Mill, as well as by people who embrace well-being as the supreme criterion. But a 
consequence of its acceptance is a rather wide reasonable pluralism in virtue of 
plural reasonable conceptions of valuable lives. Value pluralism is admitted even by 
some perfectionists (Wall, 1998). In comparison to these authors, we include even the 
pluralist perfectionist view among those which are not epistemically compulsory for 
reasonable agents.  

Consequently, the endorsement of the criterion of valuable life does not delete 
reasonable pluralism in the question relevant for Savulescu and Kahane, i.e. embryo 
selection. We agree with Michael Parker (2007) who says that the lack of clear and 
determinate answers as to which lives are better or the best possible is highly 
problematic due to the interpretative possibilities of parents to rank possible lives as 
„better“ or „worse“. 

Our claim in this paper is, consequently, two-fold: (1) there is no victorious public 
reason that we can suggest to potential parents to negatively select an embryo with 
mild autism, because of talents and abilities in such conditions that justify the all 
things considered reasonable judgment that the life of a person with mild autism is a 
valuable life; and (2) in the case of an embryo or a child with mild autism, parents 
have a moral obligation to remove or reduce the impairments their child has, when 
this is possible, but only under the condition that the enhancement does not affect 
the talents and abilities the child already has in her actual condition.  

The structure of the paper is the following. The first upcoming part PB as offered 
by Savulescu and Kahane, and specifically focuses on their suggestion to avoid 
natural reproduction in cases where there is a possibility of a child having a 
disposition towards autism. The second part problematizes the latter suggestion and 
provides present studies of autism as a group of heterogeneous conditions that are 
not all being fairly treated. Such conditions deserve a complex analysis. It is 
important not to endorse the idea of autism as largely disorder-oriented, with 
impairments being put into the spotlight, while the talents and skills are being 
completely neglected. We claim that cases of mild autism can represent examples of 
overall human lives that we can reasonably judge as valuable all things considered. 
The third part uses these studies, as well as the public reason model of justification, 
to discuss Savulescu’s and Kahane’s PB. The fourth part opens a new discussion and 
is primarily concerned with the question of enhancement of already existing embryos 
or children with mild autism.  
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THE PRINCIPLE OF PROCREATIVE BENEFICENCE 

It is a thought of common sense that couples who are planning to have a child 
should build sufficient financial, material and emotional resources so their future 
child can have conditions for a good life. Through PB, Savulescu and Kahane go a 
step further and claim that it is in the same line of thought that potential parents 
have moral reasons to select the most advantaged child through the process of 
genetic selection and, in doing so, ensure child’s well-being3:  

„If couples (or single reproducers) have decided to have a child, and selection is 
possible, then they have a significant moral reason to select the child, of the possible 
children they could have, whose life can be expected, in light of the relevant available 
information, to go best or at least not worse than any of the others“ (2009: 274). 

PB is not an absolute moral obligation, but a claim that potential parents have 
significant moral reasons to select the child who is expected to have the most 
advantaged life. PB does not offer a specific definition of what stands for good or the 
most advantaged life, but asks us to apply to procreative decisions the same concepts 
of a good life we employ in our everyday lives. Thus, PB implies that when the choice 
of, for instance, a non-disabled child is possible, we have a significant moral reason to 
choose a child who does not have the condition that is recognized as a disability.4 
Note that it does not only claim that potential parents have a moral reason to choose 
the child who is non-disabled, but gives reasons to select the most advantaged child 
out of the possible children a couple can select.  

Savulescu and Kahane specifically argue that potential parents should prevent the 
reproduction of a child with autism. Reproducers, in their opinion, have a strong 
moral reason to prevent even an innate tendency towards conditions that include 
impairments, and specifically call upon the in vitro fertilization (IVF) in cases where 
natural reproduction could result in a child having Asperger’s syndrome.5 Savulescu 
and Kahane classify autism and Asperger’s syndrome in particular as a severe 
impairment in social skills.6 Embryos with these severe impairments can never have 
the best chance for the best life, and that is the reason for potential parents not to 
choose embryos with autism.  But on what grounds are all conditions of the autistic 
spectrum evaluated in this way? Survival and health are not the only criteria, as 
Savulescu (2007) stresses. He refers to the notion of “all-purpose goods” offered by 

 
3 The idea was first presented by Savulescu’s 2001 paper, “Procreative Beneficence: Why We 

Should Select the Best Children” where the principle is defined as following: „Couples (or single 
reproducers) should select the child, of the possible children they could have, who is expected to have 
the best life, or at least as good a life as the others, based on the relevant, available information.“ (2001: 
415) 

4 Savulescu and Kahane (2009: 275-276). 
5 The assumption is that there are genetic markers for disposition towards autism that can be found 

in embryos in the process of in vitro fertilization. 
6 Savulescu and Kahane (2009: 281). 
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Buchanan et al. (2000): “These are traits which are valuable regardless of which kind 
of life a person chooses to live. They give us greater all-around capacities to live a vast 
array of lives. Examples include intelligence, memory, self-discipline, patience, 
empathy, a sense of humor, optimism and having sunny temperament” (2007: 7). 

Some of the putative goods such as intelligence, memory, self-discipline, and 
patience are capacities that persons with autism can have. However, autistic persons 
lack some of the mentioned goods such as a sense of humor, empathy, sympathy and 
the capacity to live socially with others. Is it the case, therefore, that autism is all 
things considered a condition that allows a person to lead a good life, or is it, as 
Savulescu and Kahane advocate, a condition of severe impairments that does not 
allow a potential child to lead a valuable life?  

We find Savulescu’s and Kahane’s claims about autism problematic, especially 
their generalization of autism as a homogenous condition and its reduction to social 
impairments, neglecting remarkable capacities and talents that persons with this 
diagnosis exhibit. Autism is a group of heterogeneous conditions that drastically vary 
among people diagnosed with Autism Spectrum Disorders.7 The term alone 
encompasses children and adults with a wide range of clinical presentation, while the 
diagnosis is not always strict and static, meaning that some persons can move into or 
out of the diagnosis of autism.8 Furthermore, autism is not all about impairments; it 
also includes specific cognitive abilities and talents. In the following chapter we will, 
first, present the heterogeneity of autism and second, the abilities people with mild 
autism share. A reasonable judgment can evaluate that these compensating abilities 
overcome their difficulties, which impede, we argue, a victorious public reason for 
always choosing an embryo without autism and reject a life with autism.  

DEFINING AUTISM 

Diagnostic and Statistical Manual V defines autism as a: “...lifelong developmental 
disability that affects how a person communicates with, and relates to, other 
people.”9 (APA 2013: 299.00; F84.0). As it is described in the manual, it is primarily a 
neurodevelopmental disorder with the wide range of symptoms, strengths, and levels 
of impairment severity, described as the “spectrum”. It encompasses a large amount 
of heterogeneity and describes conditions from non-verbal people with severe 
developmental delays to high-functioning savants with above average IQ. However, 

 
7  R. K. Lemroot and P.K. Yeung, „Heterogenity within Autism Spectrum Disorders: What Have 

We Learned From Neuroimaging Studies?“, Frontiers in Human Neuroscience, 7 (2013), pp. 1-16. 
8 M.W. Yu, M. Coulter, M.  Chahrour and C.A. Walsh, „Autism Spectrum Disorders“ in: G.S. 

Ginsburg and H.F. Wallard (eds.), Genomic and Personalized Medicine 2nd Edition, Academic Press, 
2012, pp. 1067-1074. 

9 American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Metal Disorders 5th 
Edition, American Psychiatric Publishing, 2013, 299.00; F84.0.  
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all people with autism spectrum disorder share, at some level, the triad of 
impairments: (1) lasting problems with language and communication, (2) 
impairments in social interaction in different settings and (3) repetitive or restricted 
interests and behaviors with a difficulty to change.10 All these impairments are 
behavioral features, and within each of these domains, there are a number of specific 
features relative to the proper diagnosis. The social domain is usually treated as the 
most severely impaired feature in autism, as it includes poor eye contact, lack of joint 
attention, difficulty in initiating and maintaining peer relationships, lack of 
empathy11, difficulties in understanding and using facial features and body language, 
and lack of interest in other people’s goals and interests.12  

Besides these common features, people with autism often differ greatly from each 
other, and each individual’s autistic condition is specific. The degree of autism varies 
from severe to mild, and the level of abilities can vary from severe learning 
disabilities to exceptional above average intelligence. Before the DSM-V the 
heterogeneity of the autistic spectrum was presented through different diagnostic 
labels which included Asperger syndrome and Pervasive Developmental Disorders – 
Not Otherwise Specified as forms of mild autism, Rett syndrome and Childhood 
disintegrative disorders as forms of severe autism.13 After DSM-V, these diagnostic 
labels have been rejected, while a broad category of Autism Spectrum Disorders 
(ASD) has been introduced. The DSM-V diagnostic definition of ADS is, thus, not 
making difference between diagnostic subtypes, but specifies three levels of symptom 
severity.14 From DSM-V onwards, the clinical image of ASD includes severity 
markers based on the degree of impairments – mild, moderate and severe 
impairment. These markers are intended to allow clinicians to rate the presence and 
severity of psychiatric and related symptoms. The severity classification has three 
levels – Level 1 (“Requiring support”), Level 2 (“Requiring substantial support”), and 
Level 3 (“Requiring very substantial support”) – in which the notion of “level of 
support” is to be read as the environmental modifications necessary for daily 
functioning. The classification levels are split across two areas – Social 
Communication and Restricted and Repetitive Behaviors. Level 1, the highest level, 
describes cases where autistic individuals function without support in place, but still 
exhibit deficits in social communication (e.g. difficulty initiating social interaction). 

 
10 Ibid.  
11 Baron-Cohen (2011), discussing the relationship between the lack of empathy and cruelty, states 

that not all absence of empathy is negative. He claims that there is at least one condition in psychiatry, 
i.e. autism spectrum condition, where individuals have positive zero degrees of empathy, meaning that 
their lack of empathy is not dangerous neither to themselves or the people around them.  

12 C. Schreiber, „Social Skills Intervention for Children with High-functioning Autism Spectrum 
Disorders“, Journal of Positive Behavior Interventions, 13 (2011), pp. 49-62. 

13 F.R. Volkmar and B. Reichow, „Autism in DSM-5: Progress and Challenges“, Molecular Autism, 
4 (2013), pp. 1-6. 

14 American Psychiatric Association (2013: 299.00; F84.0). 
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People who receive a diagnosis of Level 1 of autism, according to DSM-V, still require 
support (in the form of behavioral therapy), but often maintain a high quality of life. 
Some of the symptoms that describe Level 1 are decreased interest in social 
interaction, difficulties in maintaining a conversation and troubles adapting to 
change. The individuals diagnosed with Level 2 autism have social impairments, 
reduced verbal and non-verbal communication skills and mild inflexibility of 
behavior. The symptoms of this level include difficulty in coping with change, 
significant lack of verbal and non-verbal communication skills, narrow interests and 
reduced response to social cues. However, people diagnosed with Level 2 autism can 
still have a good quality of life, but with support and therapy in place. Level 3 is used 
when an autistic person has severe deficits in verbal and non-verbal social 
communication, severe impairments in daily functioning, minimal response to social 
interactions and limited or completed lack of language. According to DSM-V, this 
level of autism requires substantial support, due to symptoms like severe lack of 
verbal and non-verbal skills, extreme difficulty in changing routines or environment, 
limited ability to engage in social interaction, and learning disabilities which follow.  

The DSM-V classification, as it can be seen from the impairment severity 
classification, is largely disorder-oriented, highlighting the impairments and 
inabilities of autistic persons.15 Kapp and Ne’eman (2012) express their concerns 
regarding the introduction of a severity scale for the ASD diagnosis, as its outcome 
“would likely result in clinicians inappropriately discouraging autistic traits as an 
emphasis of intervention (…) rather than focusing on functional skills with more 
direct impacts on quality of life” (2012: 3). Less attention is given to the special 
talents, abilities and savant skills such as calendar calculation, perfect-perspective 
drawing, extraordinary memory for facts, instant multiplication and precise attention 
to details.16 These talents and skills are far more common in the autism spectrum 
than in any other group, and should be put into the spotlight.  

Several authors insist that the connection between autism and talent lies in the 
detail-focused cognitive style that is specific for people with autism conditions. Frith 
(1989) suggested that what makes an autistic brain different is the weak “central 
coherence”, i.e. the lack of ability to integrate information into a coherent context. 
Autistic people show detail-focused processing in which features are perceived and 
retained at the expense of global configuration and contextualized meaning. 
Children and adults with autism often show a preoccupation with details and parts, 
while failing to grasp the overall picture. However, the inability to grasp a coherent 

 
15 Weitlauf et al. (2013) state that it is not clear how individuals with mixed levels of impairments 

should be classified in terms of DSM-V „Level of Support“ using existing measures of autism 
impairment severity. 

16 S. Baron-Cohen, E. Ashwin, C. Ashwin, T. Tavassoli and B. Chakrabarti, „Talent in Autism: 
Hyper-systemizing, Hyper-attention to Detail and Sensory Hypersensitivity“, Philosophical 
Transcription of the Royal Society London B, 364 (2009), pp. 1377-1383.  
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whole can be seen in a positive manner, not as an inability, but rather as a superior 
ability to process local information. In this manner, Frith’s original account of weak 
CC has been altered in two important ways. First, the original failure of autistic 
people to extract global meaning has transformed from a primary perceptual 
problem to a possible superiority in detail-focused processing. Second, the idea of 
core cognitive deficit was changed with the idea of processing bias or cognitive style. 
Happe´ & Vital (2009), in their investigation on the correlation between talent and 
neurodevelopmental deficit, suggest that detail-focused attention and memory 
predispose the development of talent, both in the general population and in autism. 
Additionally, Baron-Cohen et al. (2009) suggest that sensory hypersensitivity, another 
trait most autistic individuals share, underlies the detail-focused cognitive style, 
which in turn boosts the tendency towards closed systems (e.g. calendars, train 
schedule) and improves the ability towards creating law-based pattern recognition.  

The majority of autism researches share the view that the ability to detect and 
process detailed and local information in a hyper-systemizing manner plays an 
important part in predisposing savant skills.17 Howlin et al. (2009) argue that over a 
third of individuals with autism show unusual skills that are both above population 
norms and above their own overall cognitive functioning. The autistic abilities and 
talents are to be found across the spectrum, primarily within the category of Level 1 
and Level 2 of the impairment severity classification. This is why we advocate that 
the autistic persons who do not suffer from severe autism and following disorders can 
achieve a good life by practicing their skills and talents. We can say that in general, as 
well as specifically, when we consider the number of famous scientists who have been 
diagnosed with autism. As Temple Grandin, autism advocate, stressed, half of the 
Silicon Valley have the diagnosis of mild autism, they are just avoiding the labels.18  

The point is further developed in Baron-Cohen (2008, 2011). While savantism is 
seen only in a subset of autistic individuals, a universal feature seen across the autism 
spectrum is excellent attention to details. This talent is a result, as Baron-Cohen 
(2011) states, of evolutionary forces positively selecting brains for strong 
systematizing, which allow persons with autism to achieve high levels in domains 
such as mathematics, physics and computer science.19 The hyper-systemizing ability 
autistic people share is to be understood as a pattern-seeking ability, which can 

 
17 F. Happé and P. Vital, „What Aspects of Autism Predispose to Talent?“, Philosophical 

Transactions of the Royal Society London B, 364 (2009), pp. 1369–1375. 
18 T. Grandin, The Autistic Brain: Thinking Across Spectrum, Houghton Mifflin Harcourt: Boston, 

2013. 
19 A recent survey showed that among Cambridge undergraduate students of mathematics, physics, 

engineering and Computer Science, mild autism (specifically Asperger's sydrome) is most likely to be 
found. See S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, R. Skinner, J. Martin and L. Clubley, „The Autism-
Spectrum Quotient (AQ): Evidence for Asperger Syndrome/High-functioning Autism, Males and 
Females, Scientists and Mathematicians“, Journal of Autism Developmental Disorders,  31 (2011), pp. 
5 – 17.  
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“reveal scientific truths about the nature of reality, since their systemizing can help 
the individual understand how things work. These may be mechanical systems (like 
computers or car engines), abstract systems (like mathematics or syntax), natural 
systems (like a biological organ, or the weather), collectible systems (like a library or a 
lexicon), or even social systems (like a legal code or a historical chronology). What 
was previously dismissed as an “obsession” can be viewed more positively as a 
“strong, narrow interest” in a topic that, when harnessed, can lead the person with 
autism or AS to excel in a highly specific field” (2008: 69). He continues, “in this 
sense, it is likely that the genes for increased systemizing have made remarkable 
contributions to human history” (2008: 72). 

PUBLIC REASON AND SAVULESCU’S AND KAHANE’S PB 

In virtue of the complexity of impairments and talents in mild autism, we claim 
that there is no victorious public reason for negatively selecting a child with this 
condition. To confirm this, we apply the public reason model of justification shown 
above. We advocate that if the potential child has a disposition to mild autism (Level 
1 and Level 2) without accompanying disorders (such as learning disability, mental 
retardation, and epilepsy), then there is no victorious public reason to suggest to the 
potential parent to negatively select that child. Although the potential child in 
question will have social impairments to some degree, the talents that the child will 
exhibit can be reasonably judged as constituents of a valuable life, all things 
considered. We advocate that even though embryos with mild autism will, when 
born, not have the goods such as empathy, sympathy, and the capacity to live with 
others, there is not a victorious public reason to offer to the potential parents to 
negatively select the embryo with mild autism. The talents and skills that the embryo 
with mild autism will have once born can be reasonably judged as founding an all 
things considered judgment about a valuable life, especially because there are ways 
for reducing the impairments.  

The reason is that such a child has capacities and talents that can be reasonably 
judged as having high value. Reasonable agents can judge that there is no victorious 
reason to say that a life with specific talents, as well as with impairments 
characteristic of mild autism, is less valuable than a life deprived of both the talents 
and the impairments. This is why we cannot apply Savulescu’s and Kahane’s PB here 
and it cannot be publicly justified like a recommendation for parents. By this, we 
have argued against the proposal of negative selection of all embryos with 
dispositions to autism.  

In what follows, we discuss the possibility, at the moment hypothetical, of 
biomedical interventions intended to improve the lives of an autistic person. By this, 
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we mean interventions through biotechnological resources, such as genetic 
interventions, medicines, and technological resources in general.  
 

BIOMEDICAL ENHANCEMENT OF AUTISTIC CHILDREN 

We assume that, in future, biomedical interventions could improve the lives of 
autistic people by targeting and improving their impairments. This is a speculative 
assumption, but we endorse Baron-Cohen’s et al. thesis to confirm that the 
assumption is, at least, not a non-starter.  

They describe the empathizing deficit in children with autism, i.e. deficits in 
imagining other people’s mental states and developing empathy towards them, as a 
deficit that “has little if anything to contribute” to the islet of ability autistic children 
exhibit – the ability to systemize. They suggest that “alongside empathizing deficits, 
a different process [the process of systemizing] is intact or even superior.” (2002: 499). 
The process of empathizing can be understood as an ability to respond affectively to 
other people’s mental states, and the process of systemizing as the drive to analyse 
and build systems in order to predict the future events. The first is in the majority of 
cases impaired in autistic persons, while the latter is recognized as one of their 
talents. If empathizing and systemizing are independent dimensions, as Baron-Cohen 
et al. claims, then there is a possibility to remove or reduce the social impairments 
(lack of empathy being one of them) while at the same time not to deprive the person 
of a systemizing talent. 

In the previous sections of the paper, we argued that there are no victorious public 
reasons to offer to potential parents in order to recommend to them to negatively 
select an embryo with dispositions towards mild autism. In this section, we argue that 
once parents give life to an embryo or child with mild autism, they have a moral 
obligation to remove or reduce impairments in their potential child through 
biomedical intervention, if resources to do so are available. However, we stress that 
interventions on persons with mild autism would be legitimate if, and only if, they 
are used in order to improve impairments without eliminating talents that a person 
already has. Imagine a child with mild autism with an above average intelligence and 
substantial mathematical skills, who exhibits a severe lack of empathy. In this case, 
through genetic engineering, we intervene legitimately by improving the empathy 
impairments she has, without eliminating her mathematical talent. 

Our present argument, in this part, is analogous to Savulescu’s argument (2016). 
There, he speaks of Neglectful Parents who give birth to a child with a stunning 
intellect who needs a cheap dietary supplement to sustain that level of intelligence. 
The Neglectful Parents are the parents who neglect the diet of a child and are 
responsible for diminishing the child’s well-being. Savulescu claims that in 
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substitution of “biological enhancement” with “diet”, we can see that in order to do 
no harm to the child, we should enhance her. The Neglectful Parents in our scenario 
are those who have the opportunity for an intervention on an autistic child that could 
remove or reduce her impairments without eliminating capacities and talents, but do 
not wish to select this kind of enhancement. If reducing or removing impairments is 
possible without eliminating capacities and talents, then parents have a moral 
obligation to do this.  

We have, however, an additional thesis: if with removing or reducing impairments, 
the child loses her capacities and talents, then the intervention is not justified. This is 
because there can be reasonable pluralism about the question which of the following 
is more valuable; a life without impairments of the mild autistic condition and 
without specific talents, or the contrary. But for justifying an intervention on a 
person, we need a victorious public reason, one that will be accepted by each 
reasonable agent as a conclusive reason.  

CONCLUSION  

We have applied the method of public reason that, in our application, requires that 
public decisions and decisions of interference with other subjects are justified by 
reasons that each agent can reasonably accept. We have shown that the application of 
PB for the negative selection of embryos with dispositions for mild autism cannot 
pass the test of this justificatory model. The reason is represented by value pluralism, 
as well as by the presence of talents and capacities in people with mild autism. Thus, 
the life of a person with mild autism can be reasonably judged as valuable. It can also 
be reasonably judged as comparatively valuable. This impedes the application of PB 
in the present case.  

Impairments present in people with mild autism, however, can be judged as 
undesirable by each person in a reasonable judgment. This grounds the duty to 
remove them, if or when biomedical resources of enhancement become available. 
However, intervention is justified only if it does not imply the removal of talents. The 
thesis is, again, justified in virtue of value pluralism and of the public reason 
requirement.  
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1. INTRODUCTION 

If I say “organ transplant”, you will probably think of an emergency rescue 
– a scene featuring a helicopter transporting an organ from the scene of a 
tragic accident to a sterile emergency room where a, hopefully skilled, surgeon 
will transplant the organ from the deceased to a recipient who had been on a 
waiting list and has days if not hours left to live. As is well known, there is a 
very narrow window of opportunity [from 6 hours for hearts or lungs to 12 
hours for pancreas and liver and up to three days for kidneys] for an organ to 
be transplanted from a cadaver, and because of this limited window of 
opportunity, it is very challenging to retrieve organs viable for transplant. 
Statistics on the number of people dying while waiting for an organ transplant 
are objectively very grim: according to the organdonors.gov, the official 
website of the US government branch providing information on organ 
donation and transplantation, 20 people die each day waiting for an organ in 
the US. This is referred to as the “waitlist mortality” and  is the official  
measure to record the frequency at which patients listed for transplant at a 
program die before undergoing transplant. These and similar figures for other 
countries are often cited to demonstrate the urgency of research in this year. 
Inso Hyun, bioethicist, refers to organ shortage as a “humanitarian” concern 
(Hyun 2016), something I will go back to in section 3 of this paper. In sum, the 
shortage of organ donors in the first place, the messy reality of tragic 
accidents, and the shock of family members who might not have been aware or 
do not agree with the decision of the deceased to donate the organs compound 
the difficulties of retrieving an organ even when the deceased had clearly given 
their consent for use of organs for donation after their death. (Morgan et al 
2002; Rithalia et al 2009) 

However, this need not be the future of organ transplantation, or so goes 
the narrative imagined by two visionaries, or -as I refer to them below - strange 
bedfellows: George Church and Margaret Atwood. In the biofutures imagined 
by Church and Atwood, organ transplants become a routine procedure that 
can be planned in advance, where customized organs can be manufactured 
and tailored to the recipient. Not only will they not be rejected by the 
recipient’s body, but they will also be able to be customized to the recipient’s 
immunoprofile and be genetically engineered so that they can be immune 
from diseases. 

Bioethics operates fundamentally on two dimensions: one is the future, i.e. 
the temporal subject of bioethicists’ speculations, and one is the present, the 
point of influence of bioethics. (Shick 2016; 2017) Xenotransplantation is 
perfect foil for speculations on the future, and has fascinated humanity for 
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centuries. The  figure of the chimera  dates back to ancient Greek mythology, 
where we find it in paintings dating to 6th century before Christ a compound 
monster with head of a lion, body of a goat and tail of a snake. Today, 
‘chimerism’ is the technical word used in biology to refer to an individual with 
cell lines from two different embryos that have fused at an early stage of 
development. (Malan et al 2016) It can also be found used as a lay-term in 
many academic and popular references to experiments which involve some 
degree of mixture of human-animal elements, and are often associated with 
fears of transgressing species boundaries or subverting the natural status. As 
Brennan and Anijar among others have noted, the use of chimeras in popular 
culture such as film and print can help explain some of the arguments, and of 
the ‘queasiness’ towards such experiments, that we can find in the academic 
literature. (Brennan and Anijar 2003) It is probably the case that the 
arguments found in bioethics literature and in popular culture co-produce and 
reinforce each other. Academics are not immune to pop culture influence, 
quite on the contrary! We now have many analysis of the use of metaphors and 
of morally loaded language in bioethics. (cfr O’Keefe et al 2015 for a study 
applied to genome editing)  

This paper discusses the possible biofuture imagined by Church, in which 
we are able to grow humanized organs in pigs and edit them with CRISPR 
genome editing technologies so that they are free of porcine endogenous 
retroviruses that pose a risk for human transplant, and juxtaposes it with the 
biofuture imagined by Atwood in her 2003 novel Oryx and Crake. I adopt Ari 
Shick’s critique of speculative bioethics to show how an over-emphasis on the 
urgency of the experiments may overshadow other non-medical solutions to 
the problem of shortage of organs for transplantation. In the end, I draw some 
reflections on the role that science fiction and speculative fiction play in the 
construction of biofutures for bioethics.  

2. WHICH BIOFUTURES? CRISPR PIGS AND PIGOONS  

The domestic pig, or Sus Scrofa, is considered the best candidate for 
transplant of biological material to humans, and valves from pigs are routinely 
used in heart surgeries. (Manjii et al 2015) However, currently the holy grail of 
xenotransplantation is the possibility of growing humanized organs in pigs1.  
Two main challenges hinder the search for this ‘holy grail’: the possibility of 

 

1 Although John Harris has rightly noted in a personal communication that a ‘holier grail’ 
in this context might be growing synthetic organs! 
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rejection to due immune-incompatibility between species; and, the possibility 
of xenozoonosis, or the transfer of viruses from animals to humans, although 
the actual risk of the latter remains unknown. (Fisher et al 2014) This ‘holy 
grail’, which until recently was only the subject of speculations about a 
possible (bio)future, seems to be closer now to reality thanks to two main 
complementary strategies that have been developed over the last ten years. 
The first strategy, developed by Kobayashi et al in 2010, with the first 
demonstration of graft survival in vitro in 2017 (Yamaguchi et al 2017) is called 
blastocyst complementation. Blastocyst complementation means that animals’ 
organ-specific developmental genes are repressed at the embryonic stage of 
blastocyst, which includes a cavity full of fluid and two different cell 
components. When the chimeric embryos are implanted into a host animal, 
the developmental genes that had been repressed are activated, or 
‘complemented’ by the host animal. The result is that organ-specific embryos 
can be generated, with the potential for the creation of recipient-tailored 
organs. The main limitation of this process is that cells of the ectoderm are 
still of animal origin and can lead to rejection of the organ.  

The second strategy, which addresses the concerns of xenozoonosis 
mentioned earlier, is the one developed by the group led by George Church at 
MIT. What Church and his group succeeded in doing was the multiple 
inactivation, for the first time in vivo, of porcine endogenous retroviruses 
(PERVs) using CRISPR technology. (Niu et al 2017) PERVs are endogenous 
retroviruses found in the pig genome, which can be found inserted in various 
loci in the pig genome in a dormant state. However, it has been demonstrated 
in cell lines in vitro that PERVs can be reactivated in human cells. (Wilson et 
al 1998; Martin et al 1998) Although this has never been demonstrated in vivo 
in patients that have received xenotransplanted biological material from pigs, 
the proof of principle in vitro has been considered a serious limitation to the 
possibility of xenotransplantation. (Yang et al 2007; Denner et al 2012). The 
work has led the journal Science to title the cover of the 2017 fall issue as 
‘CRISPR pigs’ and captioning it as work that brings us “one step closer to 
reliable pig-to-human organ transplants”.  

Church is a visionary scientist. By this I mean that he has the capacity to 
imagine far-reaching societal implications of existing technologies well before 
his time. He is perhaps on a par with Craig Venter, the Celera Genomics CEO 
who co-signed the official completion of the Human Genome Project with 
NIH Francis Collins in 2001, and who has since worked on synthetic biology, 
creating life from scratch, and has been one of the very first scientists 
sequencing his own genome. Church has also spearheaded research in a 
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variety of areas, from the Personal Genome Project projectlaunched in 2005 
and aimed at converting the lower costs of genome sequencing for the use by 
single consumer in a mix of preventative and recreational medicine, to 
synthetic biology, to research on telomeres aimed at reversing the ageing 
process, to now making waves genome editing. In an interview released for 
The Atlantic in August 2017, Church said:  

If it happens, routine pig-to-human transplants could truly transform 
healthcare beyond simply increasing the supply. Organs would go from a 
product of chance - someone young and healthy dying, unexpectedly - to the 
product of a standardized manufacturing process. […] (Zhang S, 2017) 

In Church’s imagined biofuture, human organs are mass-manufactured in 
pigs and transplantation becomes a routine surgical procedure. As noted 
above, the manufacture of organs in pigs would completely subvert our 
perception about needing an organ for transplant, as it would eliminate the 
urgency and randomness/luck elements of the transplant. Not only that, but 
Church also speculates that the creation of humanized organs in pigs will 
make them superior to organs that can be retrieved from humans, as CRISPR 
tools would be able to engineer them so that they become resistant to disease. 
Quite unexpectedly, the scenarios imagined by Church share many elements 
with to the ones envisioned by Atwood in her novel Oryx and Crake, although 
the two could not be farthest in terms of their outlooks towards the future (the 
former imagines a rosy utopia; the latter a dim dystopia). Although the 
Canadian writer is more famous for her Handmaid’s Tale  (Atwood, 1985) 
novel which depicts a grim future in which the human species is close to being 
sterile post a nuclear disaster and the continuation of the species hinges on the 
enslavement of a portion of society, hence the handmaids, who are bound to 
live as surrogates, the novel I would like to focus on in this paper is Oryx and 
Crake, which is at the time of writing (August 2018), 15 years old. Oryx and 
Crake [2003] is the first of a trilogy with the same protagonists and could be 
classified like many of her other works as a ‘dystopia’, although not a work of 
science fiction proper. Atwood refers to her book as a work of speculative 
fiction. She writes: 

Oryx and Crake is a speculative fiction, not a science fiction proper. It contains 
no intergalactic space travel, no teleportation, no Martians. As with The 
Handmaid’s Tale, it invents nothing that we haven’t already invented or started 
to invent. Every novel begins with a what if, and then sets forth its axioms. The 
what if of Oryx and Crake is simply: What if we continue down the road we’re 
already on? (Atwood 2011) 
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Atwood is also, like Church, a visionary. She feeds on science to imagine the 
far-reaching societal implications of existing technologies. The “medium” for 
the construction of her biofuture is imagination and words, while Church’s is 
imagination and cells. However, many elements of the biofutures that they 
share are the same.. Mindful of the fact that the domestic pig is the best 
candidate for the transplant of tissue and biological material, Atwood 
imagines an ‘enhanced pig’, for which she coins the neologism ‘sus 
multiorganifer’. In her novel though, the enhanced pigs are commonly 
referred to as ‘pigoons’: 

The goal of the pigoon project was to grow an assortment of foolproof human-
tissue organs in a transgenic knockout pig host-organs that would transplant 
smoothly and avoid rejection […] A rapid maturity gene was spliced in so the 
pigoon kidneys and livers and hearts would be ready sooner, and now they were 
perfecting a pigoon that could grow five or six kidneys at a time. […] Pigoon was 
only a nickname: the official name was sus multiorganifer. (Atwood 2003, pp 22)  

In her biofuture, Atwood stresses the efficiency, safety, and reliability of the 
procedure, similarly to what Church does. She writes: “The organs were frozen 
until needed”. However, contrary to Church, Atwood imbues her novel with 
moral concerns about the use of animals for biofactories, the relationships 
between species (where the human species uses animal species only for our 
own benefit), and also within species (she imagines that the human species is 
divided into those that are technologically advanced and live in gated 
communities, separated from the rest of the population). In Atwood’s 
biofuture, the chimerization of the animals with human cells leads to the 
enhancement of their cognitive capacities – a concern that has been voiced in 
the bioethics literature regarding the possibility of off-target chimerization of 
embryos beyond the target organ e.g. Savulescu 2016 – and to the ‘wickedness’ 
of the pigoons, whose ‘contamination’ [using this morally loaded word on 
purpose here to represent the views of the author] by human cells has made 
them wicked like the human species. However, although this concern has been 
raised in the bioethics literature, in Atwood’s novel her moral concern about 
the chimeric animals does not hinge on a speciesist assumption (i.e. the 
chimeras have an enhanced moral status because of the human cells they 
contain) but on a moral concern on the moral status of the animals which are 
used as a means to an end. As noted by Hansen in a recent paper, “an author 
includes her pro-attitudes in her story, i.e., moral, social, and epistemic desires 
that structure the fabula and the perspective from which she tells it. Thus, 
considering how a work of science fiction portrays a technology can reveal the 
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moral beliefs embedded in it” (Hansen 2018, p. 237) which is exactly what we 
see in place in Atwood’s novel.  

In Atwood’s novel there are also concerns about the mass-manufacturing of 
animals for food consumption: these are the “chickee-nobs” without a head, 
although this is not the topic of this paper, the two concerns (of manss-
manufacturing animals for research, and for food consumption, in ways that 
possibly bring to the fore the worst elements of our species) often go hand in 
hand.  

Truly, Church and Atwood could not be more at polar opposites of the 
moral spectrum. The striking similarities of their biofutures are particularly 
interesting as while feeding on the same material, they end up with very 
different outlooks on the implications. In a sense, they can be seen as 
prototypes of the bioliberal and bioconservative bioethicist, where the 
bioliberals are those supporting in principle new emerging technologies aimed 
not only at treating conditions but also at enhancing human performance; and 
bioconservatives are those adopting a more cautious stance towards said 
technologies or outright opposing them. While for the former the future  of 
growing organs in pigs is a rosy utopia where people do not die on waiting lists 
waiting for a transplant, and transplants cease to be emergency surgeries; for 
the latter it is a grim dystopia where humanity is exploiting animals for the 
mass manufacture of organs for the benefit of only a small portion of society, 
the technologically advanced, while the social inequalities have grown 
exponentially leading to violence, riots and widespread living in gated 
community. Church is an perfect prototype of a bioliberal insofar as he thinks 
that we have a moral duty not only to treat, but to enhance, if we can. 
Although not explicitly put by Church in these terms, this move is a classic 
example of crossing the therapy/enhancement divide, where something 
construed for therapeutic purposes can become ‘better than the norm’. John 
Harris among others has been a vehement defender of the moral irrelevance 
of the therapy/enhancement distinction, citing vaccination as a prime example 
of a preventative measure (which falls under the rubric of ‘therapy’) that 
enhances our immune capacities. (Harris 2007; p.21,32,46,191) Along similar 
lines, the application of CRISPR genome editing technologies for the creation 
of humanized organs in pigs can go beyond the imperative to ‘treat’ those with 
failing organs and include enhancing human performances in terms of our 
organs’ functions. 
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3. TEMPORALITY AND CAUSAL INVERSION IN BIOETHICS 

Bioethics operates on a thin line: it is inescapably temporally focused on 
speculative futures, and necessarily includes an ‘anticipatory’ mode drawn to 
the imagination of biotechnological futures. In order to do so it has to rely on 
the futures imagines by scientists, to a good extent. This modus operandi can 
fall prey to the critiques that bioethicists are not critical enough, and end up 
reinforcing the sociotechnical expectations of scientists (or, put differently, fall 
prey to epistemic scientism). (Hedgecoe 2010) Imagining biofutures has 
important policy implications because it shapes what kind of ethical questions 
are asked regarding a certain technology, and the present uses of the 
technology. Also, as put by Ari Schick: “as bioethics has developed into an 
established field factoring into public policy deliberation, its speculative 
discourse has become a framework in which technological visions are 
transformed into sets of ‘probable facts’ demanding proactive ethical scrutiny. 
[…] and creating a causal inversion: it is now the future that makes the present, 
rather than the other way around”. (2016, p. 225) Alfred Nordmann, in his 
prescient critique of speculative bioethics applied to nanoethics, wrote that “we 
should not squander our attention on incredible futures, when the present 
demands our attention”. (Nordmann 2007) We can see this ‘causal inversion’ 
and ‘dislocation of agency’ at play in the biofuture imagined by Church. On 
the website of the company ‘eGenesis’, a spin-off of Church’s laboratory based 
in China, we read: 

eGenesis is using innovative, safe and responsible technology to help end a 
global health issue. Our goal is to make xenotransplantation a routine medical 
procedure for the delivery of safe and effective human transplantable cells, 
tissues and organs for the hundreds of thousands of patients worldwide who are 
in dire need. 

Another example comes from Inso Hyun, bioethicist at Case Western 
Reserve University in Cleveland Ohio already quoted at the beginning of this 
paper, who writes: 

The humanitarian importance of this research is both apparent and urgent. 
There is currently a dire shortage of organs for transplantation in the United 
States, leading to approximately 22 deaths per day among patients waiting. for 
organs. (Hyun 2016) 

On both accounts, the research is being framed as a global health issue and 
juxtaposed with humanitarian concerns. When put it in these terms, the 
urgency of research cannot be disputed, and the promise of the research 
cannot but be welcomed or praised. It follows then that bioethics necessarily 
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falls into its anticipatory mode and needs to “act now” to develop guidelines 
on how pigs can be engineered ethically for human transplant. The causal 
inversion depicted by Shick (2016) has taken place. The imagined (bio)future is 
influencing the present. This has led to only certain types of ethical questions 
(i.e. “How to conduct this research?”) being asked instead of others (i.e., 
“should this research be conducted at all?” or “What are the alternatives?”). In 
the case of CRISPR engineered pigs for human transplant, an “anticipatory” 
bioethics mode buys into the premises of the urgency of the research and 
dislocates moral agency from the present to a future in which we ask how we 
can ethically engineer animals for human transplantation.As a consequence, as 
predicted by both Shick and Nordmann, the present applications of the 
technology, and the alternatives in the present to shortage of human organs for 
transplantation are not properly considered. In the case of the (undisputed) 
shortage of organs for human transplant, those ‘presents’ amount to non-
medical or non-techno-scientific alternatives to xenotransplantation, i.e. a 
discussion of social policies to increase organ donations (i.e. opt-out, or 
presumed consent) as implemented to varying degree of effectiveness in 
several countries, as I discuss in the next section. 

4. REFLECTIONS FROM A BIOLIBERAL TURNED 
BIOCONSERVATIVE (?) 

When reflecting on my own position regarding the experiments which are 
the focus of this paper, I find myself - to my own surprise – somewhat aligned 
with the bioconservative side of bioethics in being skeptical, or at least not so 
enthusiastic, about growing humanized organs in pigs2. In the past, however, I 
have often aligned with the bioliberals in supporting scientific research on 
consequentialist grounds. (Camporesi and Boniolo 2008; Camporesi and 
Bortolotti 2008; Camporesi 2014).  

Prompted to inquire about my own change of mind, I have come to the 
conclusions that my alignment with bioconservatives is not motivated – at 
least not only! – by me ‘getting older’, or by my sharing any of their moral 
concerns on transgressing nature or species boundaries, or on the moral status 
of the chimeric animals. On the contrary, I am still of the opinion outlined in 

 

2  While I do not plan to turn vegetarian or vegan any time soon, I believe there are strong 
rational reasons to reduce the number of animals in research (what it is technically called 
‘reduction and refinement’ in research on non-human animals, cfr NCB 2005) and in parallel to 
consume less meat, and consume only sustainably grown meat.   
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Camporesi and Boniolo 2008 when the fear was the creation of human/animal 
cytoplasmic hybrid embryos, or ‘cybrids’, that such fear is irrational and 
should be discounted, although I am more skeptical than I was then about the 
supposedly lack of alternatives of creating human embryonic stem cell lines for 
research. Instead, I find myself adopting a somewhat cautious, possibly 
‘bioconservative’ stance towards the experiments on two grounds. First, I think 
the risks/benefits ratio of using animals in research is heavily if not totally 
skewed towards benefits to our species, and to the detriment of the animal 
species. This is nothing new and an accepted cost-benefit evaluation in 
scientific research on non-human animals. (NCB 2005) This is often referred 
to as the “on balance justification” view, where it is argued that the benefits to 
the human species outweigh the costs to the animal species. Although we often 
find recommendations aimed at reducing the costs on the animal species, the 
framing itself of benefits to one species and costs on another makes the two 
difficult to measure, or commensurate (a point also noted by Wolff 2011). I 
myself have conducted experiments in animals in my previous life before 
turning bioethicist, and I am not denying their necessity. To the contrary, I 
believe in the necessity of carrying out experiments in animals and amassing 
scientific evidence in animals before proceeding to clinical trials in humans, 
and I always skeptical when I read on some products “This has not been tested 
in animals”. (I ask myself: where has this been tested before landing on my 
skin?) However, I believe that the use of animals as biofactories, as would be 
the case for using pigs to grow humanized organs, could and often does reveal 
and reflect the worst tendencies of our species (past, and present), namely: 
using other species, or supposed “races” in the human species, as easily 
expandable labour; and, the seemingly inevitable tendency towards factory 
farming, where economic efficiencies are prioritized over environmental and 
safety concerns. Meanwhile, there are non-medical alternatives to growing 
organs in animals, such as social policies to increase human to human organ 
donations. Spain is a notable example of a successful country (at the time of 
writing, the most successful in the world) in retrieving organs for human 
transplant thanks to a presumed consent or opt-out law. (Baraniuk 2018) 

In his seminal paper “The Survival Lottery”, John Harris imagined a 
biofuture – we could say – in which citizens have entered a “social contract” 
and are given a number as part of a lottery which, when called, requires them 
to donate their organs to save an X number of people3 from dying of organ 

 

3 According to statistics from UNOS, one person can save up to 8 people (accessed 
September 29, 2018) 

https://mosaicscience.com/story/spain-uk-organ-donation-transplants-liver-kidney-heart-lungs-surgery-nhs/
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failure. (Harris 1975) Of course, the ‘donation’ of their organs means that they 
themselves would die, but this is an accepted part of a system which is fair for 
everybody – all people are subjected to same rules – and justifiable on 
utilitarian ground where a higher number of people is benefitted by the 
sacrifice of a smaller. Of course, Harris was the first one to write later that his 
Survival Lottery was not meant as a ‘white paper’ with policy implications, 
quite the contrary, it was meant to be a provocative thought experiment that 
could point out to some weaknesses in our reasoning when it comes for organ 
transplantation. (Harris 2012) For example, to weaknesses in our defective 
social policies which do not support presumed consent for human to human 
cadaver donation. Harris has always been a strong supporter of the idea – this 
time, something that could be implemented in policy, and not only a thought 
experiment - that dead people do not have interests and that their organs 
should be by default conscripted for donation, and I agree with him that most 
societies are not investing nearly enough in making possible human to human 
transplants, when organ conscription from the dead would seem to be a moral 
imperative.4 

Second, I am increasingly growing more skeptical of trying to find 
biological solutions to social problems. Instead of trying to solve social issues 
like shortage of organs for transplantation, inequalities in education 
attainment, health disparities and huge different in life expectancy of different 
ethnic minorities (I am not using the term ‘race’ on purpose since race has no 
ontological status as a concept, cfr Lorusso 2012), we try to ‘explain them’ 
away with ‘just so stories’ and sociobiological explanations. As put by the late 
American evolutionary biologist and historian of science Steven Jay Gould, 
biological determinism appears to come and go in cycles, and re-emerges in 
times of political retrenchment. (Gould 1981; 1996) 

We are again in the midst of such times, when the latest advancements of 
science are used as a means to explain social differences, and [purportedly] to 
dissolve away, or cure, social problems.   

To conclude, I believe that other possibilities beyond the creation of 
humanised organs in animals should also be considered when it comes to 
solving the problem of shortage of organs for human transplantation. As 

 

4 John Harris has for many years suggested that “death” is a complicated concept and that 
to insist that organ donors are dead by many of the normally accepted criteria would make 
cadaver donation close to impossible. He has therefore suggested that “cadaver” donors should 
be “dead enough”. See for example John Harris “Doing Posthumous Harm” James Stacey 
Taylor, ed., The Ethics and Metaphysics of Death, New York: Oxford University Press, 2013. 
213-222. 
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argued in (Camporesi and Cavaliere 2016), “While we do not necessarily 
believe that the existence of viable alternatives should be used to ban 
humanised animal models outright, it is certainly a matter that deserves 
ethical attention. We need reflect on the fact that, by ignoring other potential 
solutions – or at least prematurely supporting one solution over another – we 
are actively privileging a medical/scientific solution over a political solution of 
devising and implementing policies to facilitate human-to-human transplants”. 
These non-medical solutions are often obscured in a bioethics discourse that 
relies heavily on biofutures imagined by scientists5.   

In the end, I am not so sure why I find myself to be less enthusiastic 
towards these experiments that I would have been in the past. I think part of 
the reason towards my skepticism and caution is due to the influence over the 
past six years of my colleagues in the Department of Global Health & Social 
Medicine at King’s, who have prompted me to reflect on the hype often 
surrounding new emerging biotechnologies, and the uncritical acceptance of 
the promises of research that many bioethicists – including myself!- fall prey of. 
Secondly, I think it must be the influence of my Master’s and PhD students at 
King’s6 – while I am not a vegetarian or a vegan myself, many of my Master’s 
and PhD students are, and have with very good reasons argued in seminar-
based class discussions that as a bioethicist we have added reasons – on ethical 
grounds towards respect for animals, and the environment, including long-
term responsibility towards our planet and for future generations– to become 
one. One final consideration was that I find that the labels in bioethics 
bioliberals and bioconservatives represent a over-simplifying way of 
categorizing scholars which does not capture the nuances of the arguments in 
between, and risks flattening them out for wanting two create two opposing 
camps, where the former is supposedly relying on rational arguments and the 
latter on emotions and intuitions. However, as it has been rightly pointed out 
in the context of the enhancement debate by Giubilini, the reliance on 
intuitions and emotions is “not necessarily antithetic to reason and 
rationality”,(Giubilini 2015, 40) and both bioconservative and bioliberals rely 
on both, albeit appealing to different sets of emotions and intuitions. Not only 
this, but I believe that the representation of bioethics scholarship in terms of 

 

5 John Harris has pointed out to me in a personal communication that the existence of 
alternatives to Church’s research is at all to the point. The point is what is the best 
permissible/ethical way to reduce the loss of human lives caused by organ shortages. However, I 
believe that bioethics discourse that compartmentalises the discussion of medical and social 
solutions to the same problem (organ shortage) falls prey of biological determinism.  

6 In particular, Giulia Cavaliere! 



47  CRISPR Pigs, Pigoons and the Future of Organ Transplantation 
  

 

bioliberals and bioconservatives is not a particularly useful way of representing 
bioethics scholarship because it risks exacerbating the polarization between 
the two camps. It also risks aligning scholars with political values in a way that 
it is not necessarily accurate. For myself, I would like not to be labelled as a 
‘bioliberal’ or ‘bioconservative’, but to be able to make up my mind about the 
latest technology on the basis of a contextual assessment thereof. But of 
course, what I may be labelled is not up to me, but to the rest of the bioethics 
community. 

5. CONCLUSIONS 

In this paper I have chosen to focus on one of CRISPR genome editing 
applications beyond reproduction, i.e. growing humanized organs in pigs. This 
paper is also, at least in part, a response to what I among others see as an 
excessive locus of concern on genome editing applications in reproduction. 
(Camporesi and Cavaliere 2016) In 2016, the UK’s Nuffield Council on 
Bioethics identified in their report on genome editing three areas in which 
CRISPR genome editing may have a “transformative impact”: cellular therapy; 
gene therapy; and, xenotransplantation. (NCB 2016) However, two areas have 
been identified as “priority areas” to be addressed urgently: human 
reproduction and applications to livestock (i.e., engineering animals for food 
consumption). I believe, however, the case study of xenotransplantation to be 
particularly interesting and deserving ethical attention for being positioned at 
the convergence of a tangled web of scientific pathways and ethical issues that 
make it a key locus of ethical and political concern.  

In this paper I have juxtaposed two possible biofutures, the former 
imagined by a visionary life scientist, George Church, and the latter imagined 
by a visionary novelist, Margaret Atwood whom I have referred to as ‘strange 
bedfellows’. I have shown that, despite being built with many strikingly similar 
‘building blocks’, the biofutures imagined by Church and Atwood could not be 
farther apart in terms of their outlook towards the future. As noted by Hansen 
earlier in this paper, an author imbues her novel of the moral concerns. That 
means that although fiction is not, and cannot be, normative in the way that 
bioethics is (i.e. it does not directly or explicitly answer questions of what ought 
to be done, or whether we should grow organs in pigs, or not), fiction is often 
able to imagine things before we can. It can also help us identify moral 
concerns, which might be obscured when bioethics feeds only on biofutures 
imagined by scientists. In this paper I have also put forward some reflections 
by a bioliberal turned -perhaps! – bioconservative, because of growing age or 
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other matters. While I do not deny the necessity of using animals for research, 
and the potentiality of research conducted by Church and others aimed at 
growing humanized organs in pigs for human organ transplantation, I believe 
there are good reasons -which I have highlighted above - that should prompt us 
to consider other non-medical alternatives to human transplantations. To 
conclude, science fiction or speculative has an important role to play in 
bioethics by depicting possible biofutures, which can serve as alternative, often 
complementary, narratives and biofutures imagined by scientists. In turn, this 
can provide a countermeasure to the tendency of bioethics of buying in into 
epistemic scientism and reinforcing socio-technical expectations.  
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ABSTRACT 
A number of cases have arisen over recent decades in which sperm has been extracted from 
dead and dying men without their prior consent. These extractions are undertaken in 
order to allow the man's partner to become a mother, or his parents, to become 
grandparents. Currently, the techniques used to perform such extractions are highly 
invasive, requiring either the use of an electric probe inserted in the anus to stimulate 
ejaculation, or surgical removal of all or part of the testicles. However, the development of 
artificial gametes may make it possible to produce sperm from skin cells, in which case the 
interventions required are far less invasive. In this paper I consider whether artificial 
gametes would offer a morally preferable way of producing sperm from dead or dying men 
without their consent. I evaluate the role played by bodily integrity, and reproductive 
autonomy in such cases. I suggest that artificial gametes would be less problematic than 
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INTRODUCTION 

In 1995, a British man named Stephen Blood became desperately ill with 
meningitis. His wife was informed he would not regain consciousness and that 
he was dying. While Mr Blood was being supported on a ventilator, Mrs Blood 
asked doctors to take some of his sperm so that she could have his child after 
he had died. Two samples were taken, one during the time that Mr Blood was 
dying, one shortly after he was declared dead. The samples were stored, 
frozen, in a clinic until such time as Mrs Blood would be ready to use them. 
However, Mrs Blood was told by the UK’s Human Fertilisation and 
Embryology Authority (HFEA) that since Mr Blood had not consented to have 
sperm taken, the samples could not lawfully be used. Indeed, consent is also 
required for the storage of sperm in the UK, so even to continue to store the 
samples appeared to be in breach of the law. Mrs Blood indicated that she 
would contest the ruling. The sperm remained frozen during the lengthy legal 
proceedings which followed. Ultimately, Mrs Blood was permitted to take the 
sperm abroad, which she did. After travelling to Belgium for insemination, she 
successfully conceived a child, and then, subsequently, another.1  

The prospect of harvesting gametes from a dead or dying person is no 
longer as novel or medically ground-breaking as it was when Stephen Blood 
lay dying. Several more such extractions have been undertaken in the UK, and 
many more in other countries.2, 3, 4, 5 Nevertheless, such cases continue to raise 
ethical and legal concerns. Should prior consent be a requirement in 
perimortem gamete harvesting? What role, if any, does reproductive autonomy 
play here? Can we accept one person’s consent on behalf of another in these 
situations? Do partners, parents, or others, have a ‘right’ to their loved ones’ 
reproductive material? 

 

1 Blood D. Flesh and Blood: the human story behind the headlines. Edinburgh: Mainstream 
Publishing, 2004. 

2 Kramer AC. Sperm retrieval from terminally ill or recently deceased patients: a review. 
Can J Urol 2009; 16(3):4627-4631 

3 Macrae F. The women hoping their dead husbands can still give them a family. Daily Mail 
2012.  

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2081151/The-women-hoping-dead-husbands-
family.html  (accessed on 25th March 2014). 

4 See, for example, Kroon B, Kroon F, Holt S et al. Post‐mortem sperm retrieval in 
Australasia. Aust NZ J Obstet Gyn 2012; 52(5):487-490, and Williams D. Over my dead body: 
the legal nightmare and medical phenomenon of posthumous conception through postmortem 
sperm retrieval. Campbell L. Rev 2011; 34: 181. 

5 Unknown author. Fight to use dead husband’s sperm. BBC News Online. 8th October 
2008 http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/7659430.stm (accessed on 25th March 2014). 
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In this paper, I examine the ways in which the development of artificial 
gametes might affect such cases. Since artificial gametes could be generated 
from skin cells, only minimally invasive methods would be needed in order to 
obtain them. Yet the issues about consent and reproductive autonomy still 
remain. I will show why the question of invasive intervention is so important in 
this context, and suggest that the more theoretical concerns related to 
reproductive intentions and reproductive autonomy are not as persuasive as 
the question of bodily integrity. Nevertheless, I conclude that there are good 
reasons to be cautious about using material from comatose or dying patients to 
fulfil the reproductive aspirations of others.  

I should note here that perimortem egg harvesting is also feasible and has 
been requested in similar circumstances to sperm harvesting.6 However, there 
are far fewer documented cases of egg harvesting, while the incidence of sperm 
harvesting appears to be on the rise. Moreover, cases in which egg harvesting 
might be desired would be further complicated by the question of who might 
gestate the resulting offspring and therefore generates a somewhat different set 
of issues. I therefore focus on sperm rather than eggs here.  

‘Artificial gametes’ is a term used to denote cells that have acquired the 
functionality of sperm or eggs, through manipulation. They are also 
sometimes referred to as ‘synthetic’ gametes, or ‘in-vitro-derived gametes’. 
Scientists have been working on the development of artificial gametes for 
several decades, with some degree of success, and it seems feasible that their 
use in reproduction may one day be feasible. Gametes have been derived from 
both mouse cells and human cells. In some cases, the cells used were 
embryonic stem cells,7 in others, somatic cells have been used to create 
‘induced pluripotent stem cells’ (iPSCs) from which gametes are then derived.8 
Using this technique, skin cells obtained from mice have given rise to gametes 
which were then used to generate live, fertile offspring. To date, no human 
offspring have yet been born, and indeed regulatory and legal frameworks rule 
this out in many jurisdictions. For the purposes of this paper, I use the idea of 
artificial gametes primarily as a conceptual tool to explore the kind of 
perimortem gamete harvest undertaken on Stephen Blood. Thus, I do not 

 

6 Greer DM, Styer AK, Toth TL et al. Case 21-2010: A Request for Retrieval of Oocytes 
from a 36-Year-Old Woman with Anoxic Brain Injury. N Engl J Med 2010; 363(3): 276-283. 

7 Zhou Q, Wang M, Yuan Y, Wang X, Fu R, Wan H, Xie M, Liu M, Guo X, Zheng Y, Feng G, 
Shi Q, Zhao XY, Sha J, Zhou Q. Complete meiosis from embryonic stem cell-derived germ cells in 
vitro. Cell Stem Cell. 2016; 18:330–340. 

8 Smajdor A, Cutas D. Nuffield Council on Bioethics Background paper on Artificial 
Gametes. 2015. Available at http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Background-paper-
2016-Artificial-gametes.pdf (last accessed September 2018) 



56  ANNA SMAJDOR 
 

necessarily endorse the idea that artificial gametes will or should ever be used 
in human reproduction.  

 

PERIMORTEM SPERM HARVESTING AND POSTHUMOUS HARM 

Since a dead or dying body is incapable of producing sperm in the usual 
way, a probe is inserted into the anus. Electric current is then applied 
rhythmically, with the voltage being increased until ejaculation occurs, usually 
into the bladder. A catheter is inserted through the penis and into the bladder, 
to siphon out the sperm, which is then treated to remove traces of urine. Other 
methods are equally invasive. For men who are not being ventilated, the 
electroejaculation method may not work. One technique that is used in such 
cases, is to cut into the testicles: ‘… surgical bilateral resection in bloc of the 
proximal part of vas deferens, testicle and epididymis.’ After the testicular 
tissue is extracted, spermatic fluid can be obtained ‘by milking the epididymis 
and vas deferens …’.9 Other cases involve the entire excision of the testicles: 
castration. Both the electroejaculation technique and the surgical excision of 
part of, or all of the testicles, raise important questions. Clearly, harvesting 
sperm from dead or dying men is not simple, and if it is to be done at all, it 
will require significant intervention. 

Some would argue that the dead cannot be harmed, either through 
interventions on the body, or through failure to respect wishes they had 
expressed prior to death.10, 11 For the purposes of this paper, I do not attempt to 
claim that the dead can be harmed. However, it is important to note that in 
many other instances, both morally, culturally and legally, there are strict 
prohibitions on what can and cannot be done to people’s bodies after death. 
Those who deny the possibility of posthumous harm may face difficulty in 
explaining why consent for organ retrieval is important, why people’s wills 
should be respected, or why we should not eat, mutilate, exhibit, or have sex 
with corpses. Thus, there would be far reaching consequences if we simply 
accepted that once a person is dead, his or her body and known intentions 

 

9 Lorenzini F, Zanchet E, Paul GM, Beck RT, Lorenzini MS, Böhme E. Spermatozoa 
retrieval for cryopreservation after death. International braz j urol. 2018 Feb; 44(1):188-91. 

10 Callahan JC. On harming the dead. Ethics 1987; 97.2: 341-352. 
11 Harris J. Organ procurement: dead interests, living needs. J Med Ethics 2003; 29.3:130-

134. 
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become morally irrelevant.12 A final point to make here is that some of the 
cases that have been reported involve the extraction of sperm during the 
perimortem period. This includes not just the time after which the man is 
declared clinically dead, but the period during which he is dying. 

If we accept the idea that there are at least some moral constraints on the 
ways in which we treat the dead, and on the ways in which we respect or 
disregard their wishes, the concept of consent becomes important. In the 
following sections I will discuss consent with regard to bodily integrity, and 
with reference to reproductive autonomy. 

CONSENT AND BODILY INTEGRITY 

I have noted that sperm cannot currently be obtained from a dead or dying 
body without significant medical intervention. But what if the comatose body 
were capable of producing sperm in the ‘usual’ way? In this case, things would 
be simpler: a wife could simply engage in sex with their dead or dying partner, 
avoiding the need for complex medical procedures. However, there is an 
obvious problem here. That is: sex without consent is rape. The picture 
becomes clearer if we envisage the situation with the sexes reversed. What if a 
husband wanted to impregnate his brain dead wife through intercourse? It is 
feasible that women in this state could be impregnated, and pregnancies have 
been sustained to term in brain dead women.13 It seems very clear in this 
example that the process involved would quite simply be rape.  

Was Mr Blood raped? He was anally penetrated without his consent, while 
unconscious, with the aim of gaining access to his reproductive materials. In 
recent years there has been a spate of cases in which women (and occasionally 
men) have been raped while unconscious, or while lacking the capacity to 
consent.14,15 The point here is that the victim of such assaults does not have to 

 

12 Orr RD, Siegler M. Is posthumous semen retrieval ethically permissible? J Med Ethics 
2002; 28.5: 299-302. 

13 Armstrong S, Fernando R. Brain death and somatic support. In van de Velde M, 
Scholefield H, Plante L eds. Maternal Critical Care: a Multidisciplinary Approach. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2013, pp. 174-178. 

14 Roberts R. Brock Turner: Former Stanford swimmer appeals sexual assault conviction. 
Independent. December 2019. Available at 
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/brock-turner-swimmer-olympic-hopeful-
sexual-assault-stanford-university-woman-unconscious-a8090006.html (last accessed 1st 
November 2018) 

15 Heyes CJ. Dead to the world: Rape, unconsciousness, and social media. Signs: Journal of 
Women in Culture and Society. 2016 Jan 1; 41(2):361-83. 
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be conscious in order for us to conclude that s/he has been raped. Of course, 
there is an important difference in terms of the motivation behind the acts in 
the two cases. The intervention performed on Mr Blood was not 
reproductively rather than sexually motivated per se. Nevertheless, I suggest 
that there is enough in common between these two examples to cause serious 
concern.  

One of the reasons that rape – that is non-consensual sex – is regarded as 
being unethical is that it causes harm to the person who is raped. The harm 
involved may be complex. Rape sometimes causes physical damage, but not 
invariably. Yet even in cases where there is no physical damage, we regard it as 
a crime, precisely because it violates the victim’s bodily integrity. But perhaps 
in such cases, we regard it primarily as a crime because of the emotional and 
psychological harm it causes, rather than because of the violation of bodily 
integrity per se. How, if at all, do such concerns apply in the case of Mr Blood? 
Any surgical intervention is likely to cause some physical harm; however, 
usually the justification for medical intervention is that the prospective 
benefits of surgery outweigh the harm. Yet in Mr Blood’s case, the intervention 
was not carried out in order to secure any medical benefit for him. This is not 
simply because he was dying, but because the procedure carried no 
therapeutic value at all, but only risks such as pain, high blood pressure, rectal 
rupture, and a number of other complications. 16 Since Mr Blood was dying, he 
was not likely to suffer – at least, not consciously – the physical harm that 
might have ensued. Perhaps rupturing the anus of a dying man in an attempt 
to harvest his sperm should not be seen as harm per se, especially if it is not 
experienced by him. 

Mr Blood also could not be expected to suffer the kind of emotional and 
psychological harm that can be caused by the procedures undertaken on him. 
These might include trauma, flashbacks, humiliation and shame. Because of 
all this, it could be argued that whatever moral wrongs are involved in rape or 
assault do not apply in this kind of case. However, again, it is worth 
considering how we might regard such interventions in the case of women who 
are comatose or dying. There are several documented cases of women who 
have been raped while in a persistent vegetative state.17, 18 These women were 
not expected to recover. Like Mr Blood, they would not suffer directly from 

 

16 https://www.baus.org.uk/_userfiles/pages/files/Patients/Leaflets/Electroejaculation.pdf 
17 Ber R. Ethical Issues in gestational Surrogacy. Theor Med Bioeth 2000; 21:153–169. 
18 Bruni F. Woman, 29, Still in 10-Year Coma, Is Pregnant by a Rapist. The New York 

Times. January 1996. Available at https://www.nytimes.com/1996/01/25/nyregion/woman-29-
still-in-10-year-coma-is-pregnant-by-a-rapist.html (last accessed 1st November 2018) 
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any physical harm, or from emotional trauma. Nevertheless, I think it self-
evident that cases of rape in this context are morally wrong. The moral 
wrongness lies in the fact that the person’s bodily integrity has been violated. 
Here, the question of consent is crucial. There is a vital distinction between 
consensual sex and rape, and between surgical interventions and assault. That 
distinction rests on consent. When consent is absent, any physical intervention 
risks violating the bodily integrity of the person in question.  

Yet we do accept that in some circumstances, it is acceptable to carry out 
medical procedures in cases where the person is unable to consent. Examples 
of this might be where a person’s life or health is at serious risk, and the 
patient is unconscious. We do not wait for the patient to recover consciousness, 
but operate as necessary. However, the justification for such interventions 
relies on two circumstances which are not applicable to the case of sperm 
harvesting. Firstly, the patient must be expected to benefit from the proposed 
intervention. Benefit here is understood in narrow, clinical terms. The 
intervention should save the patient’s life, or cure, or mitigate some direct 
threat to the patient’s health. Secondly, interventions are restricted to those 
that are urgently required while the patient is unconscious. Thus, if a patient 
suffers from a ruptured appendix and is unconscious, doctors may be justified 
in operating to remove the appendix. Should they notice that the patient has 
uterine fibroids while operating, they are not entitled to remove them, since 
they can wait till the patient recovers from the specific medical emergency, and 
defer the less urgent procedure until later, when they can gain consent. 

To date, the discussions about perimortem sperm harvesting have been 
somewhat compromised by the fact that the infringement of bodily integrity 
without consent has been conflated with the question of the dead or dying 
man’s reproductive autonomy. I suggest here that there is at least good reason 
for jurisdictions to ban sperm retrieval without consent, as it is currently 
practised. But if we are able to separate the two questions of bodily integrity 
and reproductive autonomy, would it still be wrong to harvest a dead or dying 
man’s sperm after he is no longer able to consent to this?  

HOW DO ARTIFICIAL GAMETES AFFECT THE ISSUE OF BODILY 
INTEGRITY? 

Currently, egg and sperm cells can only be obtained from people’s 
reproductive tissues. It is this that makes invasive procedures a necessity. 
However, artificial gametes could in theory be derived from other cells. I 
consider here the possibility that skin cells could be used to generate gametes. 



60  ANNA SMAJDOR 
 

One of the first things to note is that to obtain any cell from a human body 
might be thought to necessitate intervention on that body. However, this is not 
necessarily the case. Skin cells are discarded continuously from our bodies. It 
might be possible to obtain cells from, for example, a patient’s toothbrush, or 
even from the sheets on his bed, or by means of obtaining a swab from his 
mouth or skin. Some of these possibilities do not involve touching the patient’s 
body at all. However, I focus here on the idea that in order to collect good 
quality cells, some intervention is likely to be required. For example, a skin 
swab.  

Does the procedure of obtaining skin cells without consent violate bodily 
integrity in the same way as current methods of sperm harvesting do? Some 
might take a hard line here, and simply say that any touching without consent 
is morally unacceptable. However, this would rule out a swathe of other 
activities that are carried out on people who are unconscious, dead or dying, 
including the cleaning, dressing and removal of the body itself. Some physical 
interventions are either trivial, or are justified in accordance with the 
motivation behind them. Cleaning and preparation for funeral processes and 
burial or cremation might be thought to be justifiable. Taking a skin swab 
might be argued to be trivial. While I do not go so far as to make this claim, I 
suggest that the moral wrongness of non-consensual touching can be viewed 
on a spectrum. At the extreme end are invasive surgical procedures, rape and 
physical assault. At the lesser end are those activities I have outlined, including 
such minimally invasive procedures such as obtaining a skin swab.   

To conclude here: the development of artificial gametes may bring about an 
era in which it is possible to obtain sperm from dead or dying men, through 
minimally invasive physical intervention. While one might still regard this 
intervention as being a violation of bodily integrity, it does not raise such 
immediate and serious moral concerns as the techniques currently in 
operation. I therefore move on to consider – apart from the physical 
intervention – what ethical considerations should inform our judgement as to 
whether the creation of gametes from dead or dying men without their consent 
is permissible. 

REPRODUCTIVE AUTONOMY AND POSTHUMOUS PARENTHOOD 

Reproductive autonomy is commonly regarded as a matter of profound 
significance in people’s lives. The nature and scope of reproductive autonomy 
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has been debated at length19, 20, 21 but it is generally understood to entail that 
people should not be forced to become parents without their consent. Some 
also understand it to encompass access to abortion and fertility services. For 
the purposes of my discussion, the issue of forced parenthood is clearly the 
primary concern. Here, it seems that there is a problem, however. This is 
largely because, although consent to become a parent is regarded as being 
theoretically important, in practice, men’s wishes in this regard are frequently 
overridden. A man’s reproductive autonomy – his wish not to become a parent 
– may conflict with a woman’s. That is, if she is pregnant, the man’s interest in 
not becoming a father is not deemed sufficiently weighty to justify forcing her 
to have abortion. Conversely, a man whose partner is pregnant, and wishes to 
abort, has no power to prevent her from doing so (this of course refers to 
jurisdictions where abortion is legal). Thus, if reproductive autonomy entails 
that people should not become parents against their will, it is routinely 
breached in the case of men. In fact, reproductive autonomy in men looks so 
meagre in comparison with reproductive autonomy in women, that it might be 
questioned whether we can really be talking about the same thing in both 
cases.  

Here, of course, the issue of bodily integrity re-emerges. On a relatively 
narrow view of reproductive autonomy, what we respect when we allow women 
to continue a pregnancy, in contravention of the father’s wishes, is simply their 
right not to be forcibly subjected to abortion. That is, it is bodily integrity that 
is being respected rather than reproductive autonomy per se. Likewise, when a 
woman is permitted to abort a foetus against the father’s wishes, this might be 
construed not so much as reproductive autonomy, but as a narrower right to 
abortion. The woman has no obligation to allow her body to be used, or 
inhabited, by a foetus, without her consent. Both of these have implications for 
men. Men as well as women have rights to bodily integrity, and this entails 
that they should not be subjected to invasive procedures on behalf of third 
parties. Thus, someone who is pregnant cannot be forced to have an abortion. 
Likewise, a man who, for example, has a life threatening condition, cannot be 
forced to undergo treatment simply because his wife wishes it. In the abortion 
case, it is harder to find parallels between the sexes. Still, we could put a 
theoretical claim thus: no person has the obligation to carry an unwanted 

 

19 Robertson, J. A. (1994). Children of choice. Princeton: Princeton University Press. 
20 Dworkin, Ronald, 1993, Life's Dominion, New York: Knopf. 
21 Harris, John, 1998, “Rights and Reproductive Choice,” in Harris and Holm 1998, pp. 5–

37. 
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pregnancy to term. In today’s world, this applies only to women. But in the 
future we may see cases in which it could apply to men too.  

The development of artificial gametes may allow for a scenario in which 
sperm could be created through minimally invasive intervention on the dying 
man’s body. But the problem of reproductive autonomy remains. Is there 
anything relevant to reproductive autonomy apart from the interest that 
people have in maintaining their bodily integrity? Given what I have suggested 
above, I would argue that there are good grounds to dispute the necessity of 
reproductive autonomy as a separate moral category over and above bodily 
integrity. Since, as noted, men’s reproductive autonomy is already minimal, it 
seems strange to ascribe to dead or dying men a degree of importance over the 
prospect of reproduction, that they would not be entitled to, were they still 
alive.  

It is worth considering here a case that raises the question of reproductive 
autonomy, without relying on artificial gametes, and in a situation where there 
is no contact with the body at all. That is, where men have consented to create 
embryos with their female partners, and these embryos are already in storage. 
There have been a number of such disputes over recent decades.22, 23 In most 
cases, where the man withdrew his consent, the embryos were destroyed. It is 
necessary to point out here that although there are some parallels with 
posthumous parenthood following gamete harvesting, it is not a perfectly 
matching situation, since the men in question clearly retain their capacity and 
exercise it in ways that follow their own wishes. Nevertheless, the fact that such 
wishes are given weight, is significant, and may encourage us to feel that 
similar considerations should affect our judgements in perimortem sperm 
harvesting cases.  

So, what moral basis is there for destroying embryos in storage on the 
grounds that the genetic parent does not wish to become a father? We need to 
push a bit further to see how, if at all, reproductive autonomy applies to such 
cases. One widely reported case involved a woman, Natallie Evans, who had 
created embryos together with her partner, prior to receiving treatment for 
cancer, which left her infertile.24 The couple subsequently split up, and the 

 

22 Allin MJ. Joint reproductive autonomy: does Evans v Amicus Healthcare Ltd provide for 
a gender-neutral approach to assisted reproductive rights?. Medico-Legal Journal. 2015 
Jun;83(2):98-103. 

23 Schlesinger T. What Do We Do with These Embryos-Disposition of Frozen Embryos 
upon Separation or Divorce. . Louis BJ. 2016; 63:30. 

24 Smajdor A. Deciding the fate of disputed embryos: ethical issues in the case of Natallie 
Evans. Journal of experimental & clinical assisted reproduction. 2007 Dec; 4(1):2. 
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man revoked his consent for the ongoing storage of the embryos, and for any 
reproductive use of them. After a lengthy dispute, the embryos were eventually 
destroyed. Here, both parties might have claimed that considerations of 
reproductive autonomy should have favoured their claims. For the woman, this 
was her last chance to have offspring that would be produced with her own 
gametes. Reproductive autonomy in her case might be thought to imply that 
she had a right to become a parent. However, her reproductive autonomy was 
thwarted, while the man’s interest in not becoming a parent was respected. In 
neither case did bodily integrity play a role. Clearly, in this case, there was no 
solution that could have respected the reproductive autonomy of both parties. 
Should non-reproduction be the default option where there is dispute as to 
whose interests should prevail? It is not clear why this should be the case. And 
certainly, if it were the case that the non-reproductive path is always better in 
situations of uncertainty, this would seem to undermine the prospect of 
perimortem gamete harvesting altogether. 

The man who successfully fought for the destruction of his embryos may 
have been motivated by several factors. But before exploring these, it is worth 
making the point here that couples’ reproductive wishes do not always, or even 
usually, coincide. Being in a relationship, storing gametes, even embarking on 
the first steps towards IVF are not sufficient to indicate an ongoing willingness 
to become a parent, as this case clearly shows.  

The reasons for wishing to avoid parenthood may include a reluctance to 
procreate with a person with whom one does not want to share such a 
significant responsibility. Fathers may also find themselves financially and 
legally liable for the upkeep of offspring. Currently, there is a presumption in 
the law that men must provide for offspring whom they have conceived, 
regardless of whether their consent was obtained. Men do not have the right to 
withdraw from this responsibility. The exception to this is in cases of sperm 
donation, provided that it is undertaken within the regulatory framework. Ad 
hoc arrangements are risky for sperm donors for precisely this reason. The law 
will not necessarily recognise a man’s status as a donor rather than as a 
financially-liable father unless he has gone through the required formal 
channels. Of course, for men who are dead or dying, the problem of being 
financially responsible for offspring will not affect them directly. Nevertheless, 
it might have an impact on the ways in which their assets are distributed after 
their death.  

The wish not to become a father may go beyond mere concern about 
adverse financial impacts. Natallie Evans’ ex-partner, in explaining his 
insistence that their embryos be destroyed, emphasised that he did not want to 
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live with the knowledge that somewhere out there, he would have genetic 
offspring – even if it were possible for him to have no financial, legal or other 
obligations associated with them. This is a highly significant argument, with 
far-reaching implications. Here, the prospect of artificial gametes acquires a 
still greater importance. This is because, in a world where gametes could be 
created from skin cells, our control over our genetic legacy is vastly limited. 
Anyone could in theory obtain gametes from any other person. Any right that 
we have not to live in a world that contains our genetic offspring, would be 
very difficult to police. Some might view this as a sufficient reason to call a halt 
to the development of artificial gametes. Certainly, if we agree that genetic 
control is important, it seems that the advent of artificial gametes would have 
to be hedged about with swathes of legislative and regulatory restrictions to 
avoid illicit gamete creation.  

But again, when we probe a little further into the question of genes and 
rights in this context, it seems less clear that we can or should regard ourselves 
as having rights over the uses of our genes to create offspring. If it is true that 
we should (all other things being equal) respect people’s interest in not 
allowing children to come into existence who are genetically related to them, it 
seems that we should be concerned not just about fathers and mothers, but 
also about grandparents, siblings, aunts, uncles, and perhaps many more. 
People become siblings, aunts, grandparents, etc, without their consent all the 
time. In some cases, this will have no ramifications for them financially or in 
other practical ways. But in many instances, people who give no consent may 
find themselves in a position where they are expected to function as caregivers, 
or where they have to share their resources and living spaces. Despite these 
very real impacts, we tend never even to consider the idea that these people 
might have interests in exercising choice over whether children who are 
genetically related to them should come into the world.  

We might attempt to explain this by saying that it is only parents who have a 
genuine interest in preventing the existence of genetically-related offspring. Yet 
it is not clear that there is any principled basis on which such an exception 
could be made. Of course parents are usually expected to raise ‘their’ genetic 
children. But this is not invariably the case. And if it were a case of having the 
right to forestall the creation of people for whom one would acquire caring 
duties, as observed above, we should for consistency extend that right to all 
those affected, not just to parents. In the case of Natallie Evans’ partner, his 
objection was not grounded primarily in concerns over financial, care-giving 
or legal obligations, but on the psychological distress he would suffer in 
knowing that children were born who were genetically related to him. Given 
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this, it seems that such psychological distress ought at least to be of some 
concern as it relates to others who would share genes with offspring. 

An alternative way to preserve the parental exception argument could be to 
claim that it is reasonable to favour parents’ claims over those of others, simply 
because parents share more genes with offspring than, for example, siblings, 
grandparents or aunts and uncles do. And that it is this that gives rise to their 
correspondingly greater interest in determining whether these close genetic 
relationships should come into existence. However, again, this seems 
unconvincing. As noted above, we routinely override fathers’ interests in this 
respect. If the right not to have unwanted close genetic relatives in the world is 
really such a powerful moral consideration, it simply seems bizarre that we are 
so ready to disregard it in such cases. A further problem here is that – if it is 
the closeness of genetic relationships that grounds parental exceptionalism in 
such cases – it seems that twin siblings should have the right to consent or 
refuse to their twin’s reproductive plans. Identical twins share the same genes; 
thus, when one twin reproduces, the other twin is, from a purely genetic 
perspective, equally the parent to the resulting offspring.  

Finally, if people have an interest in preventing the existence of others who 
will be genetically related to them, it is questionable what happens to this 
interest after the birth of such people. It seems that we must conclude that if a 
child exists who is my (unwanted) genetic offspring, in some sense, that child’s 
existence is per se a wrong to me. Thus, all other things being equal, I have a 
justification for wishing that that child should cease to exist. While we might 
agree that other moral considerations outweigh my interest in bringing this 
about, there is still the prima facie fact that I have such an interest. This in 
turn would suggest that genetic parents have, or should have, special rights 
over cases where, for example, there is a dispute about whether life-saving 
treatment should be undertaken. And this would be the case independently of 
any caring role they might have, since the basis for this interest is genetic 
relationships, rather than social parental roles per se. Where there is a position 
of equipoise as to whether it would be right to prolong a child’s life, genetic 
parents’ interests might then be taken to have an important role, perhaps over 
and above that of the child’s social carers. I acknowledge that such situations 
might very rarely arise. But it seems that we would have to acknowledge the 
theoretical possibility that the wrongs suffered by genetic parents of unwanted 
children could play a part in these cases.  

In view of all these issues, the supposed right (or interest) in preventing the 
creation of people who share some of our genes appears highly questionable. 
We cannot well explain why only some genetic links generate this right, nor 
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what happens to it after the birth of children. While adults may have good 
grounds to resent the fact that they become parents against their wishes, I 
suggest that these grounds are more plausibly understood to relate to the 
financial and legal burdens that may ensue. Alternatively, if the birth of the 
child follows some other moral wrong – such as deception, or coerced physical 
intervention, parents may justifiably resent that. I conclude therefore that 
reproductive autonomy does not ground a right not to become a genetic 
parent, either in the case of living people, or in those who are dead or dying. 
Does this mean that we can use artificial gametes with impunity where men 
are dead or dying? In the next section I will argue that there are good moral 
reasons to answer this question in the negative. 

MOTIVATION – USING OTHERS AS A MERE MEANS 

In my discussion of bodily integrity and posthumous harm, I noted that one 
may distinguish between rape and other non-consensual penetrative acts on 
the basis of what motivates them. Clearly, the aim of gaining sexual pleasure 
from an act involving a dead or dying body, in the absence of consent, is 
reprehensible. Whereas, for example, a similar, or even identical act might 
seem justifiable if its main purpose is to benefit the person whose body is 
being penetrated. This shows that intention, or motivation is important in 
ascertaining the morality of bodily interventions. Likewise, I argued that any 
non-consensual touching may be placed on a scale of purely physical severity. 
Anal penetration, or castration, would appear towards the more significant 
end of this spectrum, while taking a skin swab, for example, would appear on 
the less significant end. Acts that are both highly invasive and unethically 
motivated are, on this analysis, morally worse than those that are either 
ethically motivated or physically insignificant, or both.  

I have established that taking a skin swab is a procedure that belongs to the 
less invasive end of the spectrum. Therefore, on a prima facie basis, we can say 
it would be less bad than obtaining sperm through either of the means 
currently in use, as described above, assuming that the motivation in both 
cases is the same. For the purposes of this argument, I accept this assumption 
(though there might be grounds to suggest that an easier route towards gamete 
harvesting might open the way for a wider variety of motivations behind the 
act). So – in both cases we have interventions performed on a body without the 
person’s consent, motivated by the same ends. Is this motivation in itself 
something we should be morally concerned about? My answer to this is: yes.  
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Some motivations (such as gaining sexual pleasure) are not only insufficient 
to justify non-consensual physical intervention, but are ethically wrong. Others 
(saving a person’s life) are not wrong, and may indeed be morally 
commendable. Again, it seems that these could be viewed as having a place on 
a spectrum. In this case, the spectrum provides a mechanism for us to separate 
and rank motivations in comparison with each other.  

Is the motivation behind perimortem gamete creation more akin to rape, or 
to life-saving medical intervention? Here, I will argue, possibly controversially, 
that in terms of intention, the aims of perimortem gamete harvesting show 
some of the same features as those behind rape, whereas parallels between 
perimortem sperm harvesting and life-saving medical intervention are harder 
to argue for. 

One of the reasons we accord bodily integrity such importance in moral 
deliberations is that, as well as being thinking beings, we are bodies. Bodies are 
things that can be used and abused in a variety of ways. Such abuses may not 
only be bad for us qua bodies, but may permeate our moral nature, so that 
abuser and victim are both damaged, not just physically but morally. This 
concept of use is central here. The most obvious theoretical basis on which to 
argue for the wrongness of using one anothers’ bodies comes from Kant, who 
famously stated “Always act in such a way that you treat humanity, whether in 
your own person or in the person of any other, never merely as a means to an 
end, but always at the same time as an end.”25 This statement is known as the 
Formula of Humanity (FOH). While the scope of Kant’s injunction has been 
widely deliberated, it seems clearly to place limits on the ways we act upon the 
bodies of others. Thus it is usually understood to forbid prostitution, slavery, 
the commodification of bodies and body parts, as well as coercion more 
generally.  

One of the key areas of dispute among those who engage with Kant’s 
philosophy is the distinction between treating someone partially as a means 
and merely as a means. Kant does not rule out the former, but only the latter. 
Therefore, to establish what differentiates the two is extremely important. 
Consent plays a significant role here, in ways that we can see if we revert to the 
rape analogy. People who have consensual sex with each do so at least in part 
because of the pleasure it will bring them. They are also likely to hope to give 
pleasure to their partner. At the very least, the fact that the two participants 
have consented helps us to conclude that sex is not necessarily the use of 

 

25 Kant, I. (1948) Groundwork of the metaphysic of morals. (First published 1785.) In: 
Paton H (ed). The moral law. London: Hutchinson, p. 91. 
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another as a mere means.26 So a key issue here is consent. As soon as we 
intervene on people’s bodies without their consent, the likelihood that we use 
them as a mere means increases drastically. (Here I would suggest that consent 
is neither a necessary nor sufficient condition to demonstrate that someone is 
not being used as a mere means, but that its absence is at least, always a good 
reason to think carefully about whether they are.) 

In the case of gamete harvesting without consent, it is clear that the 
intervention is undertaken to further the ends of some third party. The eager 
spouse’s request, the tearful protestations of the parents of the dead man, are 
an essential component of the process by which we move from treating the 
man as an end in his own right, to that where he becomes a means to someone 
else’s ends. In the case of gamete harvesting, the fact that the man’s body is 
being treated as a means is further emphasised by the fact that it is tissue from 
the body that is extracted or removed, and that tissue is used to bring about 
the fruition of the requesting parties’ reproductive aspirations. Now, of course 
it is usually argued in such cases that the man would have wished this. That is, 
that it is not using him as a mere means, because the man himself would have 
shared these reproductive aspirations. However, here again the lack of consent 
means that we cannot ascertain these facts. In the absence of consent, the only 
known factor is the reproductive aspirations of the spouse or parents. This, 
then, is the motivating factor. To my knowledge no cases of gamete harvesting 
have been undertaken by people who simply wished to fulfil the dead man’s 
wish to become a father. Rather, the spouse wishes to become a mother; the 
parents wish to become grandparents. These are the known facts of such cases, 
and they are a poor basis on which to feel certain that the man’s body is not 
being used as a means of achieving the ends of others.  

However, a further problem arises when attempting to apply Kant’s 
reasoning to the question of dead or dying men’s bodies. That is, for Kant, it is 
precisely the ability to function as a moral agent that generates the importance 
of the Formula of Humanity. For this reason, scholars have debated as to 
whether, or how far, this injunction should be taken to apply to those who lack 
cognitive capacity. It is not clear whether the injunction should apply to those 
who are, in fact, dead. Here, I acknowledge the fact that Kant’s own works do 
not provide an authoritative answer. But another way of interpreting the 
central moral point of the FOH may offer a way forward.  

 

26 I acknowledge here that Kant himself had very different views on sex, specifically, from 
those I am suggesting here… 
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The moral wrongness of treating others as a mere means to one’s ends also 
features in the work of philosophers on ‘reification’. Axel Honneth, for 
example, discusses the ways in which human beings tend to turn a reifying 
gaze on other beings. Such a gaze is morally problematic, since it encourages 
us to value others in terms of their potential to benefit us. 27 Honneth contrasts 
reification with recognition, which involves responding to others in ways that 
implicitly acknowledge and affirm that they are not mere things. Reification, I 
would suggest, is precisely what happens in perimortem gamete harvesting. 
The dying man’s body becomes a vehicle through which benefits can be 
secured for others. He becomes a potential source of raw materials. He can be 
opened, operated upon, and in a sense, redistributed. Valued not for what he is 
but for what he can be used to produce. 

Where Honneth’s approach differs from Kant’s is in the fact that Honneth 
does not place such emphasis on the nature of the entity that is reified. Rather 
he focuses on the moral agents who choose to adopt the reifying gaze, which 
he regards as being morally dubious whatever degree of capacity or incapacity 
the reified entity may have. Taking this a step further, the wrongness of 
reification does not stem from any specific attribute, or property of the object 
that is reified. Honneth’s conception of reification could thus be applied to 
animals as well as to humans, and even to plants and objects. On this view, 
then, it is morally problematic to treat anything as a mere means to our own 
ends. This might at first seem unacceptably sweeping, but I suggest there are 
reasons to think it is more plausible than it initially appears, particularly in the 
context that I am discussing.  

If we concede that there is no hard distinction between the mind and the 
body (that is, we reject dualism), we must accept the idea that we are our 
bodies. This remains the case while we are dying and after we are dead. I do 
not cease being me when I die. It is simply that I am dead. I am still present 
for as long as my body continues to exist. My interests may be vastly different, 
or even non-existent, but I am still me. Many people assume that the ‘I’ 
somehow vanishes with death. But as I suggest, this is simply incompatible 
with a physicalist view of personal identity. To suppose that after my death ‘I’ 
have vanished, though my body remains, harks back to a Cartesian notion of 
separate bodies and souls. Some mystical, ethereal thing inhabits the body as a 
mere vehicle. It then leaves that vehicle as empty flesh upon death. While of 
course some people do regard the mind/body relationship as being precisely 

 

27 Honneth A. Reification: A recognition-theoretical view. Tanner Lectures on Human 
Values. 2006; 26:89. 
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this, I suggest that many people who regard dead bodies as mere things are 
thoughtlessly straying into Cartesian territory that they would repudiate in any 
other context.  

To look at this in a slightly different way, when we love someone, we rarely 
love them as a purely conceptual being. We love their bodies. We care when 
their bodies are damaged, mutilated or disfigured. We care about these things 
even if the loved one’s direct interests are not affected. (For example, in the 
case of brain dead women who have been raped, their loved ones, and others, 
will suffer not because of the trauma the women experience – they do not 
experience it – but because the loved one’s body has been treated as a mere 
means). To treat another person’s body, then, as a means by which to further 
one’s own ends, is morally problematic because it reifies that person. And the 
wrongness of this reification does not evaporate when the person in question is 
dead.  

Some might view my arguments as being unacceptably restrictive. There 
are two key objections here. Firstly, if reification is always morally wrong, it 
seems that we cannot treat anything as a mere thing – even objects. This 
appears patently ludicrous. Secondly, if a dead body is still the same person as 
it was when alive, and if it is wrong to reify it, this may suggest that many of 
the other things that we habitually do to dead bodies, such as organ retrieval, 
are morally wrong. I will address these objections in turn. 

Reification as a moral concept has a very broad scope, especially in the way 
I have interpreted and applied it here. While Kant’s FOH is conveniently 
narrow, Honneth’s view of reification is all-encompassing. However, there is a 
difference between the two approaches that may help to resolve the apparent 
over-demandingness of my position. That is, Kant stipulates that we may never 
treat humanity as a mere means; in his deontological moral framework, it is 
forbidden. Reification, on the other hand, might be better conceptualised 
within a virtue-based system. (Here, I diverge from Honneth’s account; he does 
not specifically discuss reification as a vice, nor its counterpart – recognition – 
as a virtue.) Thus, on my interpretation, reification is a disposition that human 
beings commonly exemplify. It is not invariably wrong to reify (just as it is not 
invariably wrong to be angry, afraid, or impatient). But it will almost always be 
something that should generate moral concern. And to the degree that we can 
cultivate virtue-based dispositions, it will make sense to cultivate recognition 
rather than reification. Just as it makes sense to cultivate geniality and 
courage, even though we know there may sometimes be occasions when the 
virtuous individual will not exemplify these qualities. Another point to be 
made here, more directly in connection with Honneth’s work, is that 
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reification is a ‘social pathology’. As we habituate ourselves to the appraisal of 
others as potential means of benefit to ourselves, we entrench ourselves further 
in a warped worldview. Looking at Honneth’s ideas in this way, it does not 
seem entirely unreasonable that the habit of appraising mere things in this way 
should be recognised as a symptom of that social pathology, and thus 
something to be avoided. 

The second objection is that, if my argument holds, it would suggest that 
many activities we currently undertake with dead bodies are unethical. Most 
obviously, it seems that my position cannot accommodate perimortem organ 
donation, exhibitions of plastinated corpses, or the donation of bodies to 
medical science. In all of these cases, it seems that there is an inescapable 
component of reification. The body is used by others in order to yield medical 
or scientific benefits. I would suggest that we do, and should, feel uneasy about 
many of these practices. However, the unease can be mitigated if we know that 
the person’s consent was gained in advance. In all the instances given above, 
consent is usually regarded as being important if not imperative. Again, then, 
this seems to lead to the conclusion that where we have no consent, 
interventions undertaken on people’s bodies, for the benefit of others, are very 
likely to involve reification. Artificial gamete harvesting, on this view, is of 
moral concern, even if minimally invasive, not because the dead person’s right 
not to become a genetic parent is being violated, but because his body is being 
treated as a repository of things that have value to others in furthering their 
own reproductive aspirations.  

CONCLUSION 

I have argued that perimortem gamete harvesting without consent, as 
currently practised, is morally wrong because it involves significant physical 
intervention on the dead or dying man’s body which, without consent, would 
in other circumstances be tantamount to rape or assault. However, with the 
possible development of artificial gametes, the invasiveness of the procedure 
would be so minimal as to appear almost trivial. In such circumstances, the 
issue of reproductive autonomy might still offer a reason for thinking we 
should refrain from gamete creation where no consent has been obtained. 
However, I have argued that reproductive autonomy is better understood as 
falling within the scope of concern for bodily integrity. The assumption that 
individuals have a right or even an interest, in preventing the creation of other 
people who will share their genes, is flawed. Nevertheless, the motivation 
behind perimortem gamete creation, whether it involves artificial gametes or 
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not, reveals a tendency to reify the body from which the cells or tissues are 
obtained. This, I suggest, means that to obtain gametes from men who are 
unable to consent is, and should remain, a matter of moral concern.   
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ABSTRACT 
Several thinkers, e.g. Niemeyer (2015), stressed that Nussbaum’s capability approach (=CA) 
has a problem due to its paternalistic implications. This evaluation is correct. It ought to be 
even stronger, as I will show in this article, as the CA not only has paternalistic but even 
eugenic implications, which is why it should be rejected for any social order in which the 
norm of negative freedom is highly valued. I proceed as follows. Firstly, I explain that there 
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al and genetic enhancements, which in turn suggest an analogous moral assessment. This 
thesis is directed against Habermas’ line of thought, which rejects this parallelization (Ha-
bermas 2001, 91), whereby he in turn argues against a thesis of Robertson (Robertson 1994, 
167). Afterwards I apply this insight to Nussbaum's CA, from which the aforementioned 
morally problematic implications result.  
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THE PARALLELIZATION OF GENETIC AND EDUCATIONAL IM-
PROVEMENT 

Firstly, I focus on the question of the relationship between educational and 
genetic enhancement. I proceed as follows: Firstly, I will clarify the concepts of 
genetic and educational enhancement; then I will present Habermas' central 
theses and some other possible theses that are directed against the parallelisa-
tion of the two processes. Finally, I will address a central challenge arising 
from the thesis presented. The most important theses of Habermas are the fol-
lowing: 
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1 Genetic modifications are irreversible, whereas this assessment does 
not apply to educational changes; 

2 Educational changes are reversible, whereas this assessment does not 
apply to genetic modifications; 

3 Genetic modifications limit a person's autonomy, whereas this assess-
ment does not apply to educational enhancements; 

4 In the context of genetic enhancements, the children concerned are 
objectified by their parents, which is morally unacceptable, i.e. they are 
used merely as a means to an end. This is not the case in the context of 
educational enhancements;  

5 Genetic modifications destroy the symmetrical relationship between 
free and equal people, whereas in the context of classical education such 
destruction does not occur; 

6 Genetic modifications, which are morally unacceptable, can be clearly 
distinguished from therapeutic measures with regard to hereditary fac-
tors, which in turn are morally unproblematic. Educational enhance-
ments are usually morally legitimate; 

7 Another point not raised by Habermas, but often raised against my 
position, is that educational enhancements are necessary but not genetic 
modifications. 

By arguing against the various reasons against parallelizing genetic and ed-
ucational enhancements, I cannot show that genetic enhancements can be 
morally good. To give reasons why genetic enhancements can be morally ac-
ceptable, I would have to explain that educational enhancements can be posi-
tive. By arguing that educational and genetic enhancements can be morally 
good, it is not yet clear to which processes this evaluation actually applies. For 
this I would have to deal with different concepts of enhancements and analyse 
which concepts are morally acceptable, if they exist, and which are not. An af-
firmation of the parallelization of genetic and educational enhancements does 
not imply that genetic enhancements are necessarily morally good. Just as any 
educational enhancement must not be morally acceptable, any genetic en-
hancement must not be morally acceptable.  

CONCEPTS OF GENETIC AND EDUCATIONAL ENHANCEMENTS 

With regard to my use of the term, I will fall back on those that have estab-
lished themselves as the usual ones in technical discussions. Here education is 
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the transmission of culture to children controlled by parents (cf. Eames 1977, 
194; Olson 2003, 173; Ottaway, 1999, 9), whereby the concept of culture is 
linked to the concept of good. Genetic enhancement is the parent-directed 
process of promoting a child's genetic make-up.  In this context I will not be 
concerned with the moral issue of evaluating genetic modifications which ap-
ply only to oneself, as they are morally less problematic. 

If I also refer to the concept of good in the context of culture, this does not 
imply that education only takes place when a certain ideal of good is commu-
nicated, which is why this view can apply to different historical and cultural 
contexts. 

Habermas employs the concept “liberal eugenics”, whereas I discuss “genet-
ic enhancements”, since the extensions of the two concepts are identical. En-
hancement alone is a broader term than that of eugenics, as it may also in-
clude other human changes, such as the following: 1. pharmacological en-
hancement by taking drugs; 2. cyborg enhancement by combining the human 
with a mechanical or digital machine; 3. morphological enhancement by using 
plastic surgery. Like liberal eugenics, however, in contrast to state eugenics, 
enhancement is a liberal position, which implies that it is not the state or an 
institution that may decide in favour of the process, but only the parents or the 
person directly affected. 

In this context, the concept of parenthood is a wider one, which is also in-
dependent of the concept of marriage. Of course, one can distinguish between 
cultural and biological parents, and furthermore the concept of parenthood 
should be independent of that of a heterosexual couple, since it is quite con-
ceivable that one day a totipotent cell can be created from the genetic make-up 
of several same-sex persons. 

Various distinctions with regard to genetic enhancements are possible, such 
as those between positive and negative, ex ante and ex post, radical and mod-
erate or autonomous and heteronomous, although I am only discussing heter-
onomous genetic enhancements. I merely wished to have mentioned the other 
options (Sorgner 2006 & 2009). 

The possibility of parallelizing the two processes can be taken into account, 
since in both cases parents make decisions regarding the development of their 
children, which happens at a time when the child is not yet in a position to 
make appropriate decisions for itself. In the case of genetic modifications, 
there is a spectrum of choices ranging from genetic roulette to targeted genetic 
enhancements. In the case of education, however, there is a range of possibili-
ties from the Kaspar Hauser model to that of supporting parental guidance. 
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Which of the above variants usually has more desirable consequences will not 
be discussed here. 

One difference between educational and genetic enhancements, which 
could directly speak against a parallelisation of the two processes, is that edu-
cation has something to do with the mind, genetic improvement with the body. 
This objection was not mentioned by Habermas, but can easily be refuted. 1. It 
implies a rigid distinction between body and mind, which is implausible; 2. It 
is incorrect, since education also includes physical education; 3. Intelligence 
can be promoted by both processes and has something to do with the body 
and the mind; 4. I argue that educational and genetic processes are structurally 
analogous processes and therefore do not assume that they are identical. The 
proof of the structural analogy is sufficient for the processes to be subject to an 
analogous moral evaluation capability. 

In the following I will critically analyse central theses that speak against the 
parallelization of classical education and genetic enhancement. 

1 Habermas claims: Genetic changes are irreversible, whereas this as-
sessment does not apply to educational changes. (Habermas 2001, 90, 
110). 

This claim is implausible, if not false. Since deafness does not have to be 
understood as a defect but can be seen as otherness, it has come to the follow-
ing case in the USA. A lesbian couple, whereby both women are deaf, has con-
sciously decided for a deaf child, and it was also made possible for them to 
have one. (Agar 2004, 12-14) However, the deliberately induced property of 
deafness does not have to be irreversible. In certain cases of deafness, it is al-
ready possible today to have an implant inserted with the help of which hear-
ing is possible, e.g. a cochlear implant. In this case, only the phenotype is 
changed and not the genotype, this example alone shows that specific genetic 
properties can be changed. 

It must also be emphasised that it is possible to change a person's genetic 
composition by referring to somatic gene therapies. With the help of siRNA 
therapy developed over the last decade, genes can be switched off. (Morris 
2004, 1289-1292) In 2006, Andrew Fire and Craig Mello were awarded the 
Nobel Prize in Medicine for the discovery of RNA mechanisms. Based on the 
available empirical findings, it is theoretically clear that genetic changes can be 
reversible. The following process is theoretically possible: 1. an embryo with 
brown eyes is selected with the help of PID; 2. as an adult, the person con-
cerned determines that he/she does not like his/her own eye colour; 3. he/she 
asks doctors for siRNA therapy, with the help of which the genes responsible 
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for the eye colour are changed; 4. the change in the genes leads to a change in 
his/her own eye colour. 

Another option of modifying an existing genetic make-up is to employ a 
gene editing technique like CRISPR-Cas 9 or maybe even a germ line therapy, 
which does not yet work. However, it is not necessary to refer to fictional ex-
amples to demonstrate the possibility of reversibility of a genetic composition. 
On May 1, 2007, an operation was performed at the UCL clinic to treat a he-
reditary eye disease that slowly leads to blindness with the help of gene thera-
py. The deterioration of vision was stopped, vision even improved slightly and, 
most importantly, no side effects were observed. (Maguire et al. 2008, 2240-
2248) This was a case of gene therapy. However, if the genetic composition can 
be altered for therapeutic purposes, this is also possible for non-therapeutic 
purposes if the problematic distinction between therapeutic and non-
therapeutic objectives is to be maintained. The examples mentioned suggest 
that properties that have been altered by genetic enhancement may be reversi-
ble. 

2 Habermas claims: Educational changes are reversible, whereas this as-
sessment does not apply to genetic modifications. (Habermas 2001, 110-
111). 

This assessment is implausible, Aristotle would also reply, and it must be 
approved in this respect. A basic stable attitude, a hexis, can be acquired 
through repetition (EN 1103a). One becomes brave if one acts regularly in a 
courageous manner. You become a good guitarist, if you frequently play guitar. 
One becomes moderate when one practices moderation. In Nicomachean Eth-
ics, he explains that by regularly repeating a certain course of action, the char-
acter trait in question is formed as a hexis, as a basic stable attitude in charac-
ter. Once you have developed such a stable attitude, it can be impossible to get 
rid of it. (EN III 7, 1114a19-21) According to Aristotle, it remains an irreversi-
ble part of its own character, as Buddensiek has also stated. (Buddensiek 2002, 
190) 

This assessment by Aristotle is confirmed by some of Freud's findings. He 
assumes that neuroses can be prevented but cannot be cured (Malcolm 1984, 
24), highlighting the particular intensity of anxiety neuroses. (Rabelhofer 2006, 
38) 

Since Freud some time has passed and a multitude of scientific investiga-
tions have been carried out. Nevertheless, it is still assumed that psychological 
illnesses caused by environmental influences may be incurable. (Beese 2004, 
20) By giving reasons that show that pathological conditions caused by envi-
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ronmental influences can be irreversible, the statement underlines that analo-
gous processes can also happen through educational measures. 

Medical studies have shown that post-traumatic stress disorders can not on-
ly lead to chronic states but also to persistent personality disorders (Rentrop et 
al (Ed.) 2009, 373). They can be caused by extraordinary threats or disasters. It 
has also been shown that only 10-15% of patients with obsessive-compulsive 
disorders can be cured and in most cases these become chronic (Rentrop et al 
(Ed.) 2009, 368). Another disorder that can be referred to in this context is the 
emotionally unstable (borderline) personality disorder, which is often caused 
by events and actions that occurred during childhood, such as violence or 
child abuse. In many cases, this disorder is chronic (Rentrop et al (Ed.) 2009, 
459). 

The fact that environmental influences can cause permanent and irreversi-
ble conditions receives intuitive support through further considerations. Once 
you learn to play the piano, tie your shoes or ride a bicycle, you may no longer 
be able to completely unlearn this ability. Even clearer is the case of the ability 
to speak the mother tongue. After learning them, it may be impossible to for-
get it again. These considerations make it clear that Habermas is also wrong 
about his second thesis: Education can also have irreversible consequences. 

3 Habermas claims: Genetic changes limit a person's autonomy, whereas 
this assessment does not apply to educational improvements. (Haber-
mas 2001, 45) 

To support his thesis, Habermas develops the distinction between what is 
made and what has become (Habermas 2001, 83), which goes back to Aristotle 
(physis; techne). According to Aristotle, education falls into the realm of prac-
tice. He would probably regard genetic modifications as poiesis. Habermas 
further explains that only those who have grown alone can have full autonomy. 

However, the distinction between what has been done and what has become 
is too rigid to be maintained in a plausible way. Do we not already make off-
spring when we buy sperm from Nobel Prize winners in sperm banks, as is 
possible in the USA? It was found that sperm from beautiful and athletic stu-
dents are more popular than those from Nobel Prize winners (Agar 2004, 1-2; 
Sandel 2007, 74). If heterosexual couples have unprotected sex, then they know 
exactly when the possible child could be born. Isn't this also a way of making 
children? To argue that only genetic modification produces made children is 
implausible. Even a child growing up in an extremely religious environment 
can be shaped irreversibly. Perhaps Habermas would reject this variant, since a 
growing autonomous subject can accept and reject from his viewpoint what is 
in his own interest, whereby he stresses the importance of the rationally moti-
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vated independent subject (Habermas 2001, 99). At this point it may become 
clear that he upholds a problematic anthropology in which the special human 
status is emphasized in an implausible way. Although he has emphasized that 
he presents a "soft" naturalism, he assumes that the action starts from the sub-
ject, who ascribes to himself an ability (Habermas 2004, 877), but rejects the 
reduction of the subject to "neuronal events" (Habermas 2004, 876). He main-
tains a special status of the subject, which cannot be analysed by means of sci-
entific research (he upholds a non-scientific naturalism; Habermas 2004, 872). 

Starting from his distinction, Habermas points out further possible conse-
quences, e.g. that genetic modification raises the question of the limits of the 
human species (Habermas 2001, 45). This assessment is certainly correct, but 
it cannot be ruled out that the limits of being human can be exceeded by edu-
cational measures. Nietzsche has assumed that it is primarily through educa-
tion that man can become a overhuman, and this possibility is currently gain-
ing plausibility on the basis of scientific findings in the field of epigenetics. 
(Sorgner 2009) 

Habermas further explains that people have the right to an open future, but 
genetic improvements would curtail this right (Habermas 2001, 105). To be au-
tonomous, one must be the sole author of one's own life. However, this assess-
ment is inaccurate, as the possibilities of the person concerned have not been 
restricted but exclusively changed. All humans have genetic make-up. The 
question is what they depend on. Usually it is chance, genetic roulette. In the 
case of genetic enhancement, it is a parental decision. Parents therefore do not 
limit their children's ability to make decisions, but only change the precondi-
tions. Even a genetically non-modified child has hereditary factors that influ-
ence the human strengths and weaknesses of the person concerned. 

4 In the context of genetic enhancements, the children concerned are 
exploited by their parents, which is morally unacceptable (Habermas 
2001, 94). This is not the case in the context of educational improve-
ments. 

Habermas emphasizes that it could be bad for us to imagine that our being 
was changed in an instrumental way before our birth (Habermas 2001, 94), 
which in turn could have a significant effect on our self-image. That this as-
sessment is implausible becomes clear when one considers the consequences 
of perceiving educational and genetic enhancements as parallel procedures. 
Then none of these events would be better or worse than the other. Further-
more, it can be doubted that any process of mere instrumentalisation has to be 
morally reprehensible. Hoerster has convincingly stated that a distinction must 
be made between morally legitimate and morally illegitimate forms of instru-
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mentalisation. (Hoerster 2002, 15) Another problem associated with the ban 
on instrumentalisation is that it presupposes an implausible ontology. In the 
context of the prohibition of instrumentalisation, it is said that it is morally 
reprehensible to treat a subject like an object, which in turn presupposes the 
Kantian distinction of subjects and objects. Subjects are beings with an empir-
ically inaccessible reason, whereby objects (animals, plants, stones) do not pos-
sess such reason. Such an ontology originating from a special Christian tradi-
tion is highly implausible according to Darwin, Nietzsche and Freud. Together 
with such ontology, however, the necessary validity of the ban on instrumental-
isation also becomes problematic. Elsewhere I have analysed this question in 
more detail (Sorgner 2015, 39-41). 

5 Habermas claims: "Genetic improvement destroys the symmetrical re-
lationship between free and equal people, whereas such destruction does 
not occur in the context of educational improvement. 

Habermas assumes that genetic enhancements, unlike educational im-
provements, destroy the symmetrical relationship between free and equal peo-
ple. (Habermas 2001, 45) By refuting the aforementioned theses I have put 
forward reasons against this assertion, since the possibilities for changing the 
described conditions are different from those described by Habermas. Howev-
er, there are other reasons that speak against Habermas' claim. Even if one as-
sumes that de facto asymmetrical relationships between people can exist, this 
does not yet mean that this necessarily has normative consequences, too. The 
normative ideal of equality is logically independent of a factual inequality. 

Furthermore, it could be argued that asymmetric conditions already exist 
and must exist, since even classical education can cause irreversible conditions. 
As a parent, you are in an asymmetrical relationship with your children. This 
does not imply the need to abandon equality as a moral ideal, nor does it im-
ply serious moral challenges. 

In addition, we can question Habermas' concept of equality. If equality can 
only exist between identical entities and we assume a strong concept of identi-
ty, as Leibniz does, then we can conclude that within the empirical world there 
can be no identity between two distinct entities. If Habermas assumes norma-
tive equality, then even in the case of a destruction of the symmetrical relation-
ship between humans by genetic enhancement, there is no compelling reason 
to give it up as a normative ideal. 

 

6 Habermas claims: A genetic enhancement that should be morally re-
jected can be clearly distinguished from therapeutic measures with re-
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gard to hereditary factors, which in turn can be morally legitimate. Ed-
ucational improvements are usually morally legitimate. 

 In contrast to genetic enhancements, Habermas assumes that gene thera-
pies are morally legitimate. (Habermas 2001, 109) He argues that the autono-
my of the person affected is not undermined in the therapy, whereas this is the 
case in the improvement, since he is critical of many general-purpose goods. 
(Habermas 2001, 92) He upholds health and a longer life as such values, and 
he assumes that parental custody of these goods is consistent with the auton-
omy of the child. (Habermas 2001, 48) 1. On the basis of this basic attitude he 
would also have to affirm genetic enhancements aimed at prolonging life. Isn't 
this variant a prime example of genetic enhancement?; 2. Gene diagnosis is a 
prerequisite for therapy. However, the diagnosis already implies changing or 
destroying genes, which he considers morally problematic. A process affirmed 
by him logically presupposes a process negated by him, which is highly prob-
lematic (Koechy 2006, 75-77); 3. The distinction between therapy and im-
provement is a highly problematic one, since it presupposes a concept of dis-
ease : 1. If one has an objective concept of disease, one needs a description of a 
natural person. Since illness is a normatively charged term, it is highly prob-
lematic to obtain such a description; 2. Even a subjective concept of illness has 
problematic implications. For example, you can have a malignant tumour 
without feeling ill; 3. The concept of disease has changed dramatically in his-
tory. This is particularly evident in the concept of mental illnesses and Fou-
cault's analysis of them. 

7 The following is often objected to the parallelization of classical edu-
cation and genetic enhancement that I uphold: Educational improve-
ments are necessary, but this does not apply to genetic enhancements. 

The parallelization of classical education and genetic enhancement with re-
gard to the development of hereditary properties is underlined by findings in 
the field of epigenetics. These suggest that hereditary characteristics can be al-
tered by means of education. For a long time, biologists assumed that educa-
tion could not be responsible for the development of hereditary traits, since 
the inherited traits depend exclusively on parental genes and cannot be altered 
by education, which is why Lamarckism seemed implausible. This assessment 
must be revised on the basis of research findings in the field of epigenetics. 
However, it should also be emphasised what two leading researchers in this 
field have to say: "the study of epigenetics and epigenetic inheritance systems 
(EISs) is young and hard evidence is sparse, but there are some very telling in-
dications that it may be very important". (Japlonka/Lamb 2005, 248) 
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However, it is obvious that, in addition to the genetic code, the epigenetic 
code should also be responsible for the development of phenotypes. The epi-
genetic inheritance system belongs to three supragenetic systems analysed in 
more detail by Japlonka and Lamb, which further stress that "through the su-
pragenetic inheritance systems, complex organisms can pass on some acquired 
characteristics. So Lamarckian evolution is certainly possible for them" 
(Japlonka/Lamb 2005, 107).  

Based on numerous scientific studies, it is likely that stress "education" 
drugs, medicines or diets can cause epigenetic changes, which in turn can be 
responsible for changing cell structures (Japlonka/Lamb 2005, 121) and switch-
ing genes on and off (Japlonka/Lamb 2005, 117).  In some cases, even the pos-
sibility cannot be excluded that such changes could lead to an improved type 
of evolution. Japlonka and Lamb emphasize the following: 

"The point is that epigenetic variants exist, and are known to show typical 
Mendelian patterns of inheritance. They therefore need to be studied. If there 
is heredity in the epigenetic dimension, then there is evolution, too". 
(Japlonka/Lamb 2005, 359) 

They also point out that "the transfer of epigenetic information from one 
generation to the next has been found, and that in theory it can lead to evolu-
tionary change" (Japlonka/Lamb 2005, 153). Their reason for adopting this po-
sition is in part that "new epigenetic marks might be induced in both somatic 
and germ-line cells" (Japlonka/Lamb 2005, 145). 

From Japlonka's and Lamb's point of view, a mother's diet can also cause 
such changes and entail the consequences mentioned (2005, 144) Non-genetic 
enhancements, both through education and by means of diets, medicines or 
drugs, can result in hereditary traits, which is made clear by recent epigenetic 
research. These considerations make it clear that genetic as well as educational 
changes may lead to hereditary characteristics, which further underscores the 
parallelization of the two processes. Furthermore, it becomes clear that 
through epigenetic processes education has always been a form of genetic edu-
cation. Educational improvement processes cannot be thought of independent-
ly of genetic modification processes. Therefore, if it is argued that educational 
improvement is necessary but not genetic improvement, then epigenetic pro-
cesses should be taken into account that educational changes can always imply 
genetic modifications and that these two processes cannot be thought of inde-
pendently. 
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CA AND THE PARALLELIZATION OF GENETIC AND EDUCATION-
AL ENHANCEMENTS 

The plausibility check of the parallelisation of educational and genetic im-
provement has not even addressed the fundamental challenges, e.g. the ques-
tion of the concept of good, which should be fundamental at the political or 
individual level for the different types of genetic enhancement. A central ques-
tion in this regard was set out in a report published in 2009. In the following 
passage, the complexity and relevance of the matter becomes clear, which is 
why I quote it completely. It is the basis for studies that could follow these: 

"Some have argued at least with regard to education that children possess a 
further right beyond health and safety. Article 26 of the United Nations Uni-
versal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to edu-
cation and that education shall be directed to the full development of the hu-
man personality and to the strengthening of respect for human rights and fun-
damental freedoms. These rights in turn suggest duties for parents and society. 
If education is a kind of social enhancement, this lays the groundwork for 
claiming that other kinds of enhancements might be the right of children and 
correlative duties of parents and children. Will, for example, children of the fu-
ture be expected to receive enhancements of their bodies that lead to'the full 
development of human personality'? Exactly what might be required will de-
pend on the facts of the situation, of course. As we have said, context matters. 
But what this account shows is that there is at least a possible line of argument 
that supports not only the right of children to be enhanced, but also also a du-
ty of their parents or society to do this" (Allhoff et al. 2009, 32). 

The implications of this question further increase when a special concept of 
good is considered, which is considered valid and which has legal implications 
in a state. Here, I focus on Nussbaum's CA.  

The central challenge associated with Nussbaum's position is that it does 
not represent context-dependent ethics, but an essentialist one (Nussbaum 
1999, 176-226). In her CA, she addresses conditions that are necessary to pro-
mote the good life everywhere and always for both men and women. In con-
trast to Catholic ideas of a good life or ancient virtue ethics, which usually rep-
resent a strong and detailed position of good, she argues for a strong and 
vague conception of good - here I refer to Nussbaum's terminology (Nussbaum 
1999, 28). This universally valid concept of good established by her should also 
have legal implications.  She also considers it necessary that liberal theories al-
so give priority to a certain concept of good, as we must know what we distrib-
ute and have the certainty that this regulation is good. (Walnut 1999, 33). This 
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means that the universally valid basic human abilities represented here should 
also be implemented in a legally binding manner. 

If it is indeed true that educational and genetic enhancements are structural 
analogous processes, which also have to be treated morally analogously, then 
in connection with a correspondingly formulated essentialist theory of good, a 
governmental duty for genetic enhancements can be the consequence. Howev-
er, such an obligation can no longer be called genetic enhancement, since the 
enhancement term is used exclusively in a liberal context. If, however, the state 
constitutionally upholds the need to values goods which can be promoted by 
means of genetic modifications, then it is a question of establishing eugenic 
measures. Just as a liberal state can also make education legally compulsory, as 
is the case in Germany, this could also be the case with regard to genetic 
measures, if it is true that educational and genetic changes are structurally 
analogous processes, for which I have argued here. 

It may be argued at this point that it is unlikely that biotechnological en-
hancements will become legally binding measures. Anyone who thinks this 
way forgets that vaccination is also a biotechnological enhancement technique. 
Vaccinations bring about properties that were not previously present. In many 
countries worldwide vaccinations are still compulsory (e.g. in France), as it 
used to be the case in Germany until the beginning of the 1980s. This is not to 
plead against vaccination. After all, vaccinations are usually extremely helpful 
and reliable processes. My sole concern here is to argue against the state forc-
ing people in a totalitarian and paternalistic way to resort to techniques that 
they may not want to employ. Such an approach unduly undermines the 
achievement of the norm of negative freedom. 

Such morally reprehensible implications could also be the case in the legal 
implementation and anchoring of Nussbaum's CA. Their conception includes 
the following two assessments. According to her essentialist concept of good-
ness, a good life includes the ability to live a human life of normal length, not 
to die prematurely or to die before life is so reduced that it is no longer worth 
living. The ability to enjoy good health is also an essential part of the concept 
she advocates. (Walnut 1999, 200). 

If it should become apparent that the presence of certain hereditary factors 
is associated with the probability of a certain life span, then these assessments 
could mean, for example, that children with a gene, with an average life span 
that is 10 years below normal, could be legally obliged to be genetically treated. 
If their statement continued to imply that only a normal average life span is as-
sociated with a good life, then such an obligation would also apply to those 



85  Nussbaum’s Capability Approach and the Structural Analogy of Educational … 
 

children who, due to their genes, have a life span 15 years above the average, so 
that they would have a shorter life span after genetic treatment than before. 

However, their assessments do not only concern the life span but also the 
question of health, whereby it would be necessary to clarify it more precisely. 
For example, if it includes people who are deaf or bipolar due to a genetic 
condition, then there would arise  a legal obligation for these people to under-
go genetic treatment. 

These examples illustrate the extent of paternalistic interventions that 
would occur, if Nussbaum's CA were implemented at the legal level. The ques-
tion now is whether we consider it desirable to live in such a paternalistic, eu-
genic state. I would only want to flee such a state, which in my opinion could 
no longer be called liberal, because it does not take adequate account of the 
wonderful achievement of the norm of negative freedom. 

CONCLUSION 

In this article I take a critical look at Nussbaum’s CA and argue that Nie-
meyer's critical assessment is an accurate one. I concentrate on selected impli-
cations of Nussbaum's theory of goodness. My analysis makes it clear that her 
CA not only has a paternalism problem, but also potentially leads to morally 
reprehensible eugenic state. In the first part of these considerations I argue 
against Habermas that educational and genetic modification are structurally 
analogous processes. In the second part I show that Nussbaum's essentialist 
concept of good affirms a state eugenics which, in my opinion, cannot be rec-
onciled with the achievement of the norm of negative freedom on which a lib-
eral social order is based. For this reason I claim that Nussbaum's CA does not 
only affirm a dangerous type of paternalism, but it even has eugenic implica-
tions, which ought to be avoided in a liberal state. 
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Atheism was a spectre that had haunted early modern Europe since the 

16th century and finally materialized in 1670, when Spinoza’s Tractatus 
Theologico-Politicus appeared in print. With his unprecedented doctrine of the 
unique substance, infinite, necessary and devoid of any anthropomorphic 
attribute, Spinoza scandalized and fascinated the whole of Western culture for 
more than a century. Yet before and after Spinoza there was a whole world of 
authors who privately meditated on God and religion, their definition, their 
moral or political effects, and came to drastically negative conclusions. As the 
articles published in this monographic section will show, some of these authors 
were marginal thinkers, double-faced priests or friars, heretics of every kind, 
writers of clandestine manuscripts to be diffused covertly among friends and 
comrades. Others were better concealed, and occupied higher ranks in the 
cultural framework of early modern Europe. 

Atheism maintained a difficult, but constant, relationship with the most 
relevant currents of early modern philosophy and theology. As Bonaventure 
des Périers’ Cymbalum mundi (1537) shows, atheist thought is attested since 
the early Renaissance, linked in this case to an egalitarian political vision, 
whose target – quite unexpectedly – is not the church of Rome but the new 
protestant states of Northern Europe. From this standpoint, Des Périers’s 
disappointment over Protestant politics is a sort of prototype of many future 
rebellions against the traditional alliance between the throne and the altar (see 
A. Mothu, “Athéisme et politique à la Renaissance : le cas du Cymbalum 
mundi, 1537”). However, Renaissance atheism addressed also the most 
profound themes of metaphysics: Paolo Sarpi, a monk of the Servite order 
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widely known for his devastating History of the Council of Trent – and one of 
the leading intellectuals of his time – developed a new system of mechanical 
naturalism founded on the infinity of matter. Thus, despite the hesitations of 
many scholars who fail to consider his obvious strategies of dissimulation, he 
certainly deserves a place in the history of early modern atheist thought (see G. 
Baldin, “Irenista, calvinista, scettico, o ateo nascosto? Il dibattito sulla religione 
di Paolo Sarpi”). 

Sarpi died a few decades before the Cartesian revolution, which was to start 
a new era for both theism and its main enemy. The quest for a full 
rationalisation of the concept of God was indeed the foundation of most 
atheist arguments from the second half of the 17th century until 1800. The 
link between atheism and early modern philosophy is patent in Bayle, who 
argues for a sort of godless rationalism, based on the “common notions” of 
reason, eternal and unchangeable. He explicitly assimilates moral principles 
with logical and mathematical axioms. Thus, the patent incompatibility of 
theological dogmas not only with certain abstract principles of human science 
but also with the basic truths of morals, reduces Christian faith to a number of 
incomprehensible formulae to be accepted blindly without any examination 
(see A. McKenna, “Pierre Bayle, rationalism and religious faith: self-evident 
truths and particular truths”). 

Clandestine philosophical literature was a typical early modern 
phenomenon: it was born in the second half of the 17th century and attained 
his apotheosis in the first decades of the Siècle des Lumières. While criticizing 
and apparently contesting early modern philosophy, the clandestins also used 
it, transforming and adapting it for their own anti-religious purposes. A large 
debate has dominated the studies on this subject over the last century, in three 
different stages: (a) the pioneering years of Lanson and Wade; (b) the period 
which goes from the early 1960’s to the 1980’s, when J.S. Spink launched the 
idea of a “French free-thought” whose origins are to be found in the second 
half of the 17th century; finally, in the last three decades, (c) the critical 
rediscovery of clandestine texts and the advent of a wider and more mature 
vision of the clandestine phenomenon from a geographical, sociological, and 
chronological point of view (see G. Paganini, “Enlightenment before the 
Enlightenment: Clandestine Philosophy”). 

The main texts and authors of clandestine literature offer all the nuances of 
free thought: heresy, deism, anti-clerical propaganda, atheism. The potential 
opposition between these trends manifests itself initially in the English context. 
The case of Locke, who was a leading representative of Latitudinarian 
Anglicanism possibly attracted by the Socinian heresy, is paradigmatic. His 
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moralist soteriology denied the possibility of salvation to those who rejected 
Christ’s moral and salvific message. Locke is also careful to exclude atheists 
from political tolerance: for him, atheists, being unable to recognize God’s 
existence, are intrinsically devoid of morality and cannot be trustworthy 
members of society (see D. Lucci, “John Locke on atheism, Catholicism, 
antinomianism, and deism”). Nonetheless, it was precisely a friend and 
admirer of Locke, Anthony Collins, who was among the first British atheists to 
enter the theological debate, in the course of various controversies concerning 
both the metaphysical aspects of the issue and those more strictly political, or 
related to the political use of religion, such as miracles. Collins was followed on 
this point by David Hume, who, in his essay “Of Miracles”, accepted and 
developed the same rationalist argument opposed by Collins to the belief in 
supernatural effects: “no human testimony can have such force as to prove a 
miracle” (see J. Agnesina, “Collins, Hume e i miracoli: il caso Saragozza”). 

The case of Hume deserves attention not only in that we are dealing here 
with one of the leading philosophers of the 18th century, but also from a more 
general and methodological point of view. In contrast to the overt campaign of 
contemporary French atheists (who were well known to him), Hume chose to 
publish his reflections on religion in an oblique manner. On many occasions, 
he holds the traditional view that the “proper office” of religion is that of 
maintaining social order and enforcing human morality. Yet in other writings 
he shows that it is precisely in this regard that religion fails miserably, and this 
is possibly the reason why his private views on the subject are much less 
ambiguous than his public declarations. Near the end of his life he mentions 
among the four events that will “fully establish our Prosperity”: “that all the 
Churches shall be converted into Riding Schools, Manufactories, Tennis 
Courts or Playhouses”. It is not religion, but philosophy, and most of all sceptic 
philosophy, that can restrain our passions: “Every Passion is mortify’d by it, 
except the Love of Truth; and that Passion never is, nor can be carry’d to too 
high a Degree” (see E. Mazza, “The broken brake. Hume and the ‘proper 
office’ of religion”). 

While Hume’s opinion on historical religions can be clarified thanks to his 
private writings, his positions concerning deism are less transparent. 
Bolingbroke’s destical writings are certainly a secret source of Part XII of the 
Dialogues concerning Natural Religion, especially for the addition of 1757 on 
the “remote analogy” between God’s and man’s intelligence. But Bolingbroke’s 
deism could hardly represent a real solution for Hume. Certainly, in the last 
addition of 1776 on the “verbal dispute” about God’s attributes, he is close to 
Voltaire in arguing that the opposition between atheism and deism can be by-
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passed if the concept of God is dissolved into that of the mere existence of an 
eternal order of things. But this was exactly the position of most atheist 
philosophers of the Enlightenment, from Toland to Fréret, Diderot and 
d’Holbach. Thus, after clashing for most of the century, the atheist and the 
deist finally discovered that they spoke the same language (see G. Mori, 
“Hume, Bolingbroke, and Voltaire: Dialogues concerning Natural Religion, 
Part XII”). 
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L’athéisme ne naît bien sûr pas au XVIIe avec la forme philosophique 
« moderne » que nous connaissons désormais assez bien : cette savante 
rétorsion de la théologie rationaliste issue de la Révolution scientifique, qui naît 
avec le Tractatus thologico-politicus de Spinoza et connaît son chant du cygne 
un siècle plus tard avec le Système de la nature du baron d’Holbach1. À le 
considérer per se, l’athéisme prend racine dans les nécessités empiriques 
auxquelles nos vies sont arrimées et dans un bon sens concrétiste, certains 

1 Voir G. Mori, L’Ateismo dei moderni. Filosofia e negazione di Dio da Spinoza a 
d’Holbach, Roma, Carocci Editore, 2016. Mori accepte bien sûr entièrement l’idée d’un 
athéisme philosophique plus ancien. 
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disent « matérialiste », qui n’est sans doute pas moins universel que la 
superstition. Non seulement les « croyants » les plus performants ne songent 
jamais à leur dieu dans quantité de situations ordinaires, mais le poids du réel 
s’impose à eux dans autant de circonstances où il s’agit de faire des choix entre 
le Ciel et la Terre. Un berger, par exemple, fera toujours davantage confiance à 
son fusil qu’à la prière pour protéger son troupeau du loup. Quant à 
l’expérience de l’injustice ou du « mal », déclinable sous tant de formes 
physiques et morales au cours d’une vie, elle n’est pas non plus de nature à 
susciter beaucoup d’émois religieux, particulièrement quand elle touche des 
innocents, et cela en dépit de toutes les consolations et théodicées que 
l’intelligence religieuse ou crypto-religieuse s’est ingéniée à inventer. 
Thucydide avait déjà dit l’essentiel sur le sujet dans sa description de la grande 
épidémie de peste qui toucha Athènes entre 430 et 426 2. « Domine, quare 
obdormis ? Exsurge ! », lit-on aussi à plusieurs reprises dans les Psaumes – or 
nul n’ignore que Sommeil est le frère de Trépas3. Ces questions ne requièrent 
bien sûr aucune propédeutique philosophique, au sens technique du terme ; ce 
sont elles qui fonctionnent au contraire comme des propédeutiques à la 
philosophie. 

1. L’ÉMERGENCE D’UN ATHÉISME PHILOSOPHIQUE AU XVIE 
SIÈCLE 

Les témoignages concernant l’ignorance ou l’atonie religieuse des gens du 
peuple, voire leur franc scepticisme à l’égard des énoncés religieux et de 
l’efficacité providentielle de Dieu, ne manquent pas dès l’Antiquité, et le 
Moyen Âge, réputé parfois si religieux, ne fait pas exception4. Toutefois 

 
2 Guerre du Péloponnèse, II, 52-53. C’était aussi le thème du Bélérophon perdu d’Euripide 

(cf. Walter Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche [1977], trad. 
Pierre Bonnechere : La Religion grecque à l’époque archaïque et classique, Paris, Picard, 2011, 
p. 414-415). La dépendance des dieux à l’idée de justice est déjà patente dans l’Odyssée : « Zeus 
puissant, oui certes, il y a encore des dieux sur le grand Olympe, si vraiment les prétendants 
ont payé leur folle insolence » (XXIV, 351-352, trad. M. Dufour et J. Raison, Paris, Garnier, 
1961). 

3 Ps. VII, 7 et autres. Voir sur le sujet Daniel Ménager, « Quelques réflexions sur le sommeil 
de Dieu et sur celui du Christ à la Renaissance », Religion et littérature à la Renaissance. 
Mélanges en l’honneur de Franco Giacone, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 443-454.  

4 Platon convenait déjà dans ses Lois (948c) que la plupart des hommes observent un 
athéisme pratique. Pour le Moyen Âge, on verra les travaux très documentés (et la 
bibliographie) de Dorothea Weltecke : « Der Narr spricht : Es ist kein Gott ». Atheismus, 
Unglauben und Glaubenszweifel vom 12 Jahrhundert bis zur Neuzeit, Frankfurt, Campus-
Verlag, 2010 ; « The Medieval period », dans Stephen Bullivant (dir.), The Oxford handbook of 
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l’athéisme dans son expression « philosophique » réfléchie et un tant soit peu 
élaborée s’avère moins facile à appréhender, sitôt qu’est exigée l’assomption à la 
première personne de la formule Non est Deus et non simplement sa 
formulation/réfutation scolaire, généralement destinée à faire dialectiquement 
reluire la « vérité » révélée. Bien sûr, nul historien ne s’attend vraiment à ce 
qu’une profession de foi athée ait traversé les âges : sa conservation eût tenu du 
miracle, puisque aussi bien il ne reste déjà plus grand-chose de l’abondante 
critique païenne du christianisme, ni de l’ample littérature que les Églises ont 
autrefois écartée comme « hérétique »5. À l’âge même de l’imprimé, que sont 
par exemple devenus tous ces textes que Calvin combat en 1545 dans son traité 
Contre la secte phantastique et furieuse des libertins, qui se nomment 
spirituelz6 ? 

Toutefois cette explication par la persécution ou la censure n’explique pas 
tout. C’est un lieu commun cognitiviste de dire que les hommes ne croient 
jamais seuls7, et il est pareillement vrai que l’on ne doute jamais seul d’une 
« vérité » communément admise autour de soi. Or, ne pas croire en Dieu ou – 
pour le dire sans présupposés psychologiques – ne pas consentir à l’existence 
de Dieu, fut longtemps une position socialement insoutenable, car regardée à 
la fois comme une preuve d’ignorance crasse, eu égard au consensus savant sur 
le sujet ; comme un signe d’indignité morale, en vertu du renoncement 
présumé à la source de toute morale pour n’obéir qu’aux injonctions charnelles 
de son être ; et enfin comme un acte d’insubordination politico-religieuse à 
l’égard de son prince et de sa nation, qui professent un Dieu auquel ils doivent 
tout. Ajoutons-y l’inqualifiable forfaiture que représente encore la trahison de 
ses propres ancêtres, morts et enterrés chrétiennement, et l’on comprend que 

 
atheism, Oxford, Oxford Univ. Press, 2013, chap. 11, p. 164-178 ; « L’athéisme et le doute au 
Moyen Âge : un problème controversé  », Revue de l’histoire des religions, 2015-3, p. 339-361. 
Le constat de D. Weltecke recoupe maints constats plus anciens concernant par exemple la 
faible christianisation de l’Occident avant l’âge des Réformes (voir par ex. Jean Delumeau : Le 
Catholicisme entre Luther et Voltaire, 1971), ou découlant de la psychologie cognitive 
appliquée aux rapports d’inquisition (tel, dernièrement, Jean-Pierre Albert, « À propos de 
l’incroyance, XIIIe-XVIe siècle », Littératures classiques, n° 92, 2017-1, p. 15-30).    

5 Voir sur le sujet l’Introduction de Luca Bianchi à Censure et liberté intellectuelle à 
l’Université de Paris (XIIIe-XIVe siècles), Paris, Les Belles Lettres, 1999. 

6 C’est la question que se pose Mirjam Van Veen, éditrice du volume I des Scripta didactica 
et polemica de Calvin comportant le traité cité (Ioannis Calvini Opera omnia, ser. IV, Genève, 
Droz, 2005), Introduction, p. 10. Il en a va presque de même de l’« abondante littérature 
doctrinale » produite par leurs prédécesseurs médiévaux du « Libre Esprit » (voir Norman 
Cohn, The Pursuit of the Millennium [1957], revised and elarged Edition, New York, Oxford 
U.P., 1970, p. 149). 

7 Voir par ex. J.-C. Guillebaud, La Force de conviction. À quoi pouvons-nous croire ?, Paris, 
Seuil, 2005, chap. 8, spéc. p. 271-273 et 279-280. 
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l’athée soit par excellence « sans foi ni loi », comme on l’a mille fois déclaré8. 
C’est bien pourquoi des hommes ont pu fort longtemps et fort souvent pu vivre 
absolument sans Dieu, ne jamais compter sur lui ni le craindre à aucun 
moment, et ne jamais se l’avouer. Et se déclarer donc tranquillement chrétien 
uniquement par scrupule moral, coutume et loyauté civique. Cela, on l’a 
maintes fois rappelé depuis Montaigne9.  

L’éveil d’un soupçon réfléchi et consenti au sujet de l’existence de Dieu 
suppose donc un contexte socio-historique particulier où la pesanteur 
collective dont nous parlons s’allège au point de déverrouiller le réflexe 
d’autocensure. Le phénomène s’est certainement réalisé à diverses occasions 
au cours de l’Histoire, à l’époque des « Lumières » grecques évidemment10, 
mais aussi épisodiquement au cours du Moyen Âge, dans certaines cités 
médiocrement christianisées ou de plus large tolérance intellectuelle et 
certains milieux universitaires ou courtisans relativement insularisés11. Que les 
preuves indiscutables de cet athéisme fassent à chaque fois défaut, un hyper-

 
8 Par exemple Gabriel Dupréau, Des faux prophetes, seducteurs, & hypocrites, qui viennent 

à nous en habit de brebis : mais au-dedans sont loups ravissans, Paris, Jaques Macé, 1563, 
f. 97v : « Mais combien y a il aujourd’huy d’Atheistes, c’est-à-dire, d’hommes sans Dieu, qui ne 
sont ne Juifz, ne Turcz, ne heretiques, ne Catholiques, ne Chrestiens ? Qui n’ont ne foy, ne loy, 
mais qui se moquent de toutes les religions, coustumes, ordonnances, & ceremonies du monde, 
& qui vivent comme Epicuriens, sans attente d’autre vie que de ceste cy, non plus que les bestes 
brutes ? » ; ou le Brief discours envoyé au Roy Philippe, s.l. [Hollande], 1565, p. 18 (« Atheistes 
sans Foy & sans Loy ») ; Pierre Viret, L’Interim fait par dialogues, Lyon, 1565, p. 113 
(« Atheistes et epicuriens […] sans foy, sans loy, sans religion ») ; etc. 

9 Essais, II, 12, éd. Villey p. 149. Bien sûr, l’idée que « c’est le νόμος qui nous fait croire aux 
dieux » était déjà un lieu commun sophistique : cf. Euripide, Hécube, 798 sq. ; Platon, Lois, X, 
889e ; et W. Burkert, La Religion grecque, op. cit., p. 410-412. 

10 Le sujet est très documenté. Outre l’excellent chapitre de W. Burkert (ibid., chap. VII, 
p. 402 sq.), mentionnons les travaux plus récents de David Sedley, « The Atheist 
Underground », dans Politeia in Greek and Roman Philosophy, éd. Verity Harte et Melissa 
Lane, Cambridge U.P., 2013, p. 329-348 ; Tim Whitmarsh, Battling the Gods : atheism in the 
Ancient World, New York, Knopf, 2015 ; et Jean-Marc Narbonne, Antiquité critique et 
modernité. Essai sur le rôle de la pensée critique en Occident, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 
p. 54-69. 

11 Outre D. Weltecke, citée plus haut (n. 4), assez réservée sur ce point, on verra ici les 
exemples donnés par Peter Dinzelbacher, Unglaube im “Zeitalter des Glaubens”, Badenweiler, 
Bachmann, 2009 ; et dans le volume dirigé par Olaf Pluta (dir.), Atheismus im Mittelalter und 
in der Renaissance, Wiesbaden, Harrassowitz, 2009. N’oublions pas non plus, en arrière-plan, 
l’article-phare de Susan reynolds : « Social Mentalities and the Case of Medieval Scepticism », 
Transactions of the Royal Historical Society, 1 (1991), p. 21-41, et les travaux d’Alexander 
Murray, dont « The Epicureans », dans Intellectuals and Writers in in Fourteenth-Century 
Europe, éd. Piero Boitani et Anna Torti, Tübingen : Gunter Nar, 1986, p. 138-163. 
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criticisme instruisant le dossier à charge ne peinera jamais à le montrer12, mais 
ce sera au prix d’options (ou de préjugés) herméneutiques eux-mêmes fort 
discutables, consistant par exemple à minorer l’éradication systématique des 
manuscrits indésirables au fil de l’Histoire, ou la nécessité ancienne d’écrire à 
mots couverts, tout en jugeant par contre fiable et signifiante la moindre 
profession de foi ou manifestation de piété publique. Or, si l’on nous accorde 
que l’idée du Dieu chrétien transcendant et providentiel n’a rien d’originaire 
ou de naturel 13, et que la machine humaine sait produire des énoncés vide de 
sens à pure visée performative sociale (pour faire « lien » avec les autres : tenir 
sa bonne réputation et s’éviter des ennuis, par exemple), on consentira aussi à 
l’idée qu’il a pu exister des Tartuffe avant Molière et des curés Meslier avant 
Jean Meslier. Et bien sûr aussi (la profusion de magnificences artistiques étant 
souvent alléguée en la circonstance), des artistes nécessiteux ou cupides avant 
l’âge moderne.  

Il reste qu’avant le milieu du XVIe siècle, environ, les « épicuriens » étaient 
fustigés comme dépravés, insensés, etc., sans être jamais vraiment pris au 
sérieux et jugés dangereux. Dorothea Weltecke a bien souligné ce point14. 
L’ennemi, c’était l’hérétique, réel ou fantasmé, bientôt majoritairement 
l’hérétique dit « luthérien », à compter des années 1520. Sur le marché étroit 
du Salut, celui-ci était en effet regardé comme un sectaire menaçant 
directement le monopole idéologique et politique (mais aussi économique) de 
l’Église, alors que l’athée, par contre, faisait figure de détraqué isolé : un 
proche cousin du monstre et de la « beste brute ». Soit un être déréglé et 

 
12 Prenons Jacques Le Goff dans son introduction au collectif qu’il a dirigé sur L’Homme 

médiéval (L’Uomo medievale, Rome-Bari, Laterza & Figli, 1987) : « S’il y avait un type humain 
à exclure du panorama de l’homme médiéval, c’était bien celui de l’incroyant fondamental […]. 
Au moins jusqu’au XIIIe siècle et même jusqu’à la fin de notre période, on ne rencontre dans les 
textes qu’un nombre infime de négateurs de l’existence de Dieu. On peut même, dans la 
plupart de ces rares cas, se demander s’il ne s’agit pas d’une mauvaise lecture des textes ou de 
l’extrapolation par les rapporteurs des propos de ces originaux isolés à partir d’outrances 
verbales émises dans un moment de rage ou – pour quelques intellectuels – d’ivresse 
conceptuelle ? » (trad. fr., Paris, Seuil, 1989, p. 9-10).  

13 Le mythe moderne de l’homo religiosus doit beaucoup à Calvin, pour qui les hommes 
ont « un sentiment de Divinité en eux, voire d’un mouvement naturel » (Institution de la 
religion chrétienne, I, 3 ; autres réf. et commentaires chez François Wendel, Calvin. Sources et 
évolution de sa pensée religieuse, 1955, rééd. Genève, Labor et Fides, 1985, p. 118 et n. 35), de 
sorte que l’« athée », au sens strict, n’existe pas : il n’est que celui qui résiste à l’évidence, 
s’efforçant d’éteindre en lui la divine étincelle. 

14 Ainsi dans la conclusion à son article de The Oxford Handbook of Atheism, op. cit., 
p. 176 : « In contrast to modern obsessions with the atheism debate, the medieval worlds [sic] 
did not take atheism all too seriously. Instead, religious and secular elites largely considered 
alternative religious convictions as much more dangerous than no belief at all. »  
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méprisable, impur, vivant d’ailleurs généralement dans l’ombre, comme s’il 
était frappé par la honte d’exister (d’où sa forte propension au suicide)15, mais 
foncièrement inoffensif sur l’échiquier politico-religieux et socialement peu 
nuisible, l’athée ne pouvant corrompre qu’un entourage très proche et des gens 
sans importance. Naguère, Henri Weber a même fait remarquer 
qu’antérieurement au développement de la Contre-Réforme (1545 sq.), l’Église 
romaine, avant tout soucieuse de « défendre ses privilèges et de pourfendre 
l’hérésie », se montrait largement indifférente à « toutes les formes de 
l’épicurisme » et aux « spéculations philosophiques » qui lui paraissaient 
« entièrement étrangères aux points essentiels de la théologie réformée »16. Ce 
constat nous semble globalement exact. 

Ce sentiment d’innocuité relative de l’athéisme évolue justement vers le 
milieu du XVIe siècle. Il est difficile de dater précisément la prise de conscience 
qu’il représente un danger, car le processus fut progressif, mais en France au 
moins, si l’on se fie aux analyses bien documentées de Henri Busson et de 
François Berriot, dans leurs livres classiques sur le rationalisme et l’athéisme 
au XVIe siècle, elle semble en effet s’amorcer dès le début des années 1540 et 
s’affirmer largement à partir de 1560 17. Que les termes ἄθεοϛ, atheus, athéiste, 
etc., supplantent alors le classique impius, comme on l’a plusieurs fois relevé18, 
n’est pas forcément le plus significatif, mais plutôt le fait que les apologistes, 

 
15 Le constat clinique en a été établi par Jérôme dans son Chronicon à propos de Lucrèce, 

qui se serait suicidé après avoir absorbé un philtre amoureux (confusion probable avec la 
Lucrecia romaine de la fin du VIe s. av. J.-C., qui se tua à la suite d’un viol, selon Denys 
d’Halicarnasse et Tite-Live). Ce fut précisément le cas de l’auteur du livre dont nous allons 
bientôt parler, selon Henri Estienne : « Je n’oublieray pas Bonaventure Des Periers, l’auteur du 
detestable livre intitulé cymbalum mundi, qui, nonobstant la peine qu’on prenoit à le garder (à 
cause qu’on le voyoit estre desesperé, et en deliberation de se deffaire) fut trouvé s’estant 
tellement enferré de son espee sur laquelle il s’estoit jetté, l’ayant appuyee le pommeau contre 
terre, que la pointe entree par l’estomach sortoit par l’eschine » (L’Introduction au Traité de la 
conformité des merveilles anciennes avec les modernes…, [Genève], 1566, p. 309 et 414 – texte 
identique). 

16  H. Weber, « Eléments de rupture entre la Renaissance et la Réforme en France » 
(1976), repris dans A travers le XVIe siècle, Paris, Nizet, 1986, t. II, p. 7-29, ici p. 17. Plusieurs 
intellectuels, comme Ficin, More ou encore Castellion, ont certes perçu le « danger » plus tôt : 
voir Joseph Leclerc, Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, Paris, Albin Michel, 1955, 
p. 30, 153, 327, 337…  

17 H. Busson, Le Rationalisme dans la littérature française de la Renaissance, Paris, Vrin, 
1957, p. 516-517, 584 sq., passim ; idem, « Les Noms des incrédules au XVIe siècle », 
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, XVI (1954), p. 273-283 ; F. Berriot, Athéismes et 
athéistes en France au XVIe siècle, Lille, ANRT, et Paris, Éditions du Cerf, [1984], p. 594 sq. 

18 H. Busson, « Les Noms des incrédules… », ibid., spéc. p. 274-278 et 282-283 ; Concetta 
Bianca, « Per la storia del termine atheus nel cinquecento », Studi filosofici, 3, 1980 [Annali 
dell’Istituto universiatrio orientale, Napoli e Firenze], p. 71-104. 
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tant catholiques que protestants, commencent à regarder les athées – encore 
fréquemment appelés « épicuriens » ou « lucianistes » – comme formant une 
« secte » ou une « école ». L’athéisme deviendrait à leurs yeux une faction plus 
ou moins organisée, munie d’un corps de doctrines relativement homogène 
(centré sur la négation de toute providence – au bénéfice du fatum plutôt que 
de la fortuna épicurienne – et de l’immortalité de l’âme), complotant 
secrètement contre la religion et contre toute loi divine en général. L’athéisme 
s’apparenterait ou s’assimilerait alors à l’hérésie : c’est là une évidence qui 
s’imposera à l’humaniste Gabriel Dupréau, quand il insérera en 1569 un long 
article « Athei » dans son dictionnaire des « vies, sectes et dogmes de tous les 
hérétiques »19.  

Divers témoignages attestent de cette sensibilité nouvelle des défenseurs de 
la religion, à l’égard de l’athéisme, comme d’ailleurs envers d’autres 
mouvements contemporains teintés d’irréligion : « libertins » spirituels à divers 
degrés panthéistes-mystiques et « achristes » majoritairement déistes, ces 
derniers noms apparaissant d’ailleurs eux aussi vers 1540-1545, à une époque 
où l’on percevrait, dixit Busson, « des signes très certains d’une explosion 
irréligieuse »20. Concernant le seul athéisme, bornons-nous à évoquer quelques 
témoignages précoces concernant ou pouvant concerner l’ouvrage auquel nous 
allons bientôt prêter une attention particulière, le Cymbalum mundi (1537). 
On remarque d’abord que son auteur n’est jamais présenté comme une figure 
isolée, mais associée à d’autres, que ce soit chez le catholique Guillaume Postel 
en 1543 ou chez Calvin en 1550 21. Mais dès juillet 1538, dans une lettre 

 
19 De vitiis, sectis, et dogmatibus omnium haereticorum …, Coloniae, apud Gervinum 

Calenium & haeredes Ioannis Quentel, 1569, n° 77 : « Athei », p. 70-73. L’index indique pour 
cet article : « Athei qui dicantur, & Atheismi sectatores » (fol. f3r).  

20 Le Rationalisme…, op. cit., p. 190. Ce sont les conclusions de son article déjà cité sur 
« Les Noms des Incrédules… ».  

21 G. Postel, De Alcorani seu legis Mahometi et Evangelistrarum Concordia Liber, Parisiis, 
Petrus Gromorsus, 1543, p. 72 (« Facit fidem impie vivendi & more brutorum quicquid 
collibitum est sequendi omnium consuetudo, non paucorum etiam publica impietatis professio, 
id [et] arguit nefarius Tractatus Villanovani de tribus prophetis, Cymbalum mundi, 
Pantagruellus & novae insulae quorum authores olim erant Cenevangelistarum antesignani. ») ; 
J. Calvin, Des scandales qui empeschent aujourdhuy beaucoup de gens de venir à la pure 
doctrine de l’Évangile, & en desbauchent d’autres, Genève, Jehan Crespin, 1550, p. 74 : 
« Rabelais, Degovea, Deperius & beaucoup d’autres » qui ont abandonné l’Évangile, rejoignent 
« Agrippa, Villeneuve, Dolet, & leurs semblables » pour la condamner, dégorger des 
« blasphemes execrables contre Jesus Christ & sa doctrine » et estimer « quant à leurs ames, 
qu’ils ne differoyent en riens des chiens & des pourceaux ». Voir aussi l’édition d’Olivier Fatio, 
à laquelle nous renverrons désormais : Genève, Droz, 1984, p. 137-140. Dans une lettre fameuse 
de mai 1550 concernant Jacques Gruet, exécuté à Genève en juillet 1547 pour athéisme et 
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interceptée à Lyon en août, le pasteur André Zébédée, ancien professeur du 
collège de Guyenne réfugié à Genève, déclarait à un ami Bordelais que 
« France est par grans espritz tirée à l’enseigne de Epicure », et il en citait pour 
preuve le Cymbalum mundi, avant de signaler qu’il avait aussi appris à Lyon 
des choses surprenantes concernant « Dolet, Rabelez, et Marot ». Ces quatre 
personnages se fréquentaient et il semble bien, explique Gabrielle Berthoud, 
que Zébédée avait cru les trois derniers « plus attachés à la Réforme qu’ils ne 
l’étaient réellement »22. Citons enfin le témoignage du très catholique Gatien 
Hervet, qui avait lui aussi séjourné à Lyon, où il avait connu Étienne Dolet, et 
qui, dans la dédicace de sa traduction du De fato d’Alexandre d’Aphrodise 
(1543), dénonce en ces termes l’apparition récente d’une secte d’athées :  

Depuis quelques années s’est élevée, ou plutôt a été suscitée des enfers cette 
maudite secte qu’on appelle les athées [nefaria quae τῶν ἄθέων dicitur, secta], 
qui, outre beaucoup d’horribles blasphèmes, professent avec ténacité que le 
destin et la nécessité inf lexible des causes mènent tout, et que rien presque n’est 
en notre pouvoir ; les raisons et les autorités qu’on leur apporte, tirées de 
l’Écriture sainte ou de ses commentateurs, ils les rejettent entièrement23.  

Simple fantasme de défenseurs de la religion, parallèle à celui qui va bientôt 
viser les « sorciers » ? L’analogie se justifie mais, comme telle, elle n’explique 
rien, car les fantasmes ne naissent pas totalement « hors-sol » et le contexte, en 
l’occurrence, est dans les deux cas celui d’une mise en crise de la société 
chrétienne. Nous ne pouvons nous étendre sur le cas particulier des sorciers24, 
mais pouvons en dire un peu plus sur les athées, ceux-ci bien réels.  

 
 
 

 
rébellion politique, Calvin parle bien son appartenance à une « secte infecte et plus que 
diabolique » qu’il s’agit de réduire au silence (Berriot, Athéismes…, op. cit., p. 450). 

22 G. Berthoud, « Lettres de réformés saisies à Lyon en août 1538 », Revue de théologie et 
de philosophie, 24 (1936), p. 154-178, ici p. 177-178. La lettre était destinée à Charles de 
Candeley, conseiller au Parlement de Bordeaux. Elle faisait partie d’un lot de neuf missives 
saisies sur un Bordelais anonyme. 

23 Alexandri Aphrodisaei, de Fato et de eo quod est in nostra potestate, a Gentiano Herveto 
Aurelio versus, Lugduni, apud Aegid. et J. Huguetan fratres, 1544, Préface (dédicacée à 
François Ier), A5v, datée de Lyon, 22 novembre [1543] [BnF R-9497 et 26207]. Cité et traduit 
par Henri Busson, Le Rationalisme…, op. cit., p. 265 et  n. 5 ; cf. aussi, du même, « Les noms 
des incrédules… », art. cit., p. 273. 

24 Nous inclinons à regarder leur cas comme une exacerbation délirante du cas des athées 
et autres incroyants : les Églises se confrontent au développement de l’incroyance religieuse et 
cherchent à l’interpréter. La grille de lecture diabolique est alors la seule qui soit à leur portée. 
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2. ATHÉISME, RÉFORME ET QUESTION SOCIALE  

De cette « nouveauté » que représenterait l’émergence en France d’un 
athéisme philosophique, assumé et aussitôt redouté, pendant le premier XVIe 
siècle, il ne nous appartient pas de débrouiller ici les causes profondes, le plus 
souvent annexées à l’éclosion de ce que l’on appelle communément 
l’« Humanisme »25. Mais pour ce qui concerne au moins une cause prochaine, 
le Cymbalum mundi, dont nous avons entrevu la « mauvaise » réputation, est 
susceptible de nous apporter quelques lumières.  

Rappelons que ce petit ouvrage fut écrit en français (en dépit de son titre 
latin) par l’humaniste et poète Bonaventure des Périers (ca. 1510 ? - ca. 1543)26, 
lyonnais d’adoption à la vie fort mal connue, et qu’il est connu par deux 
éditions datées respectivement de 1537 (Paris) et 1538 (Lyon), aujourd’hui 
rarissimes car assez rigoureusement supprimées peu après leur parution. Il se 
présente comme une série de quatre innocents « dialogues poetiques, fort 
antiques, joyeux, & facetieux », cependant son caractère athée – d’inspiration 
essentiellement épicurienne – ne fait selon nous aucun doute, en dépit des 
allégories obscures, équivoques et chausse-trappes herméneutiques qui le 
farcissent à profusion et en compliquent la compréhension27. Cela, non 

 
25 On invoque communément les aspects prométhéens de l’Humanisme (promotion d’un 

monde commensurable à l’homme, rendu créateur de ses lois, sciences, arts et morale, au 
détriment obligé de Dieu), celui-ci associé à la redécouverte des lettres et de la pensée antiques, 
à l’affranchissement subséquent des auctoritates patristiques et scolastiques, ainsi qu’à 
l’élargissement cosmologique et ethnologique du cosmos, à l’affermissement de l’État-nation 
sécularisé, phénomène lui-même solidaire de l’essor du capitalisme, sans oublier l’essor 
formidable d’une imprimerie impulsant une ouverture intellectuelle et culturelle inédite 
difficile à contrôler, etc. On se perd facilement dans cet écheveau de causes difficiles à 
organiser. 

26 L’attribution a été mise en doute par Michael A. Screech, préfacier de la réédition en 
1983, chez Droz (Genève), de l’édition du Cymbalum par Peter Hampshire Nurse publiée 
initialement en 1958 (Manchester Univ. Press). Screech ignore cependant la lettre de Zébédée, 
qui précise que l’auteur du Cymbalum fut « clerc de Olivetain à mectre la bible en françoys » 
(ce qui est le cas de Des Périers : voir infra), et use par ailleurs d’arguments peu vraisemblables. 
C’est à cette édition que nous renverrons désormais, en employant le signe CM. 

27 Nous justifions ce point de vue dans « Le livre de Jupiter. L’athéologie du Cymbalum 
mundi », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXVIII-2, 2016, p. 333-361. Pour son 
inspiration épicurienne, voir aussi « L’érotique épicurienne du Cymbalum mundi », ibid., 
LXXIX-3, 2017, p. 529-549. Pierre Bayle, qui n’a jamais vu le Cymbalum mais prête foi, via 
Voetius [De atheismo, 1639 : cf. Selectarum Disputationum theologicarum, Pars prima, T. I, 
Utrecht, Waesberge, 1648, p. 199-200], à ce qu’en a dit Mersenne dans un rare colophon de ses 
Quaestiones celeberrimae in Genesim (1623), en a correctement jugé, après Voetius lui-même : 
« il est possible qu’un homme seme l’atheisme, ou l’épicuréisme dans des ouvrages badins, & 
pleins de fictions, & qu’on se serve de cette ruse afin que si l’on étoit poursuivi, l’on eût des 
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seulement des contemporains l’avaient compris et assuré, mais songeons que 
Lucien Febvre en personne a consenti à voir dans le Cymbalum une exception 
remarquable à sa thèse fameuse sur l’impossibilité de l’athéisme au XVIe siècle28. 
Pour cause, Mercure, descendu du Ciel pour faire relier le livre de Jupiter, 
qu’il va aussitôt se faire voler, est sous une multitude de rapports un décalque 
du Christ, alors que son père Jupiter, alias Dieu le Père, est présenté comme un 
personnage de farce ou de comédie dénué de toutes science, prévoyance et 
providence. L’influence du très épicurien et « théocide » Zeus tragédien de 
Lucien est ici manifeste. Les docteurs de Sorbonne qui examinèrent notre 
ouvrage en juin / juillet 1538, le déclarèrent dépourvu d’éléments hérétiques et 
pourtant « pernicieux », donc « à supprimer », comprirent certainement de 
quoi il retournait29. Cependant Bonaventure, sans doute protégé par sa charge 
récemment acquise (mai ou juin 1536) de valet de chambre de Marguerite de 
Navarre, sœur du roi, ainsi que par l’ambiguïté savamment agencée de son 
texte, échappa aux poursuites. 

Sous quel rapport ce livre nous renseignerait-il sur les causes (prochaines) de 
l’athéisme de la « première modernité », ou du moins sur l’une de ces causes, 
étant entendu qu’il y en eut certainement d’autres et qu’il n’est pas question 
d’ériger en cas général celui qui nous préoccupe ? En ceci d’abord que son 
auteur serait passé par la Réforme avant de s’en détourner. Nous savons de 
source sure qu’il participa à l’établissement de la première Bible en français 
appuyée sur les textes grecs et hébreux, celle de Pierre Robert Olivétan publiée 
à Neuchâtel en 1535 ; Zébédée s’en fait l’écho dans sa lettre citée, signalant que 
« celluy qui a faict le Cymbalum mundi » provenait du milieu réformé « et 
avoit esté clerc de Olivetain à mectre la bible en françoys »30. Bientôt Postel, 
dans son De Alcorani déjà cité (1543), nommera « cénévangéliste », autrement 
dit nouvel et vain évangéliste, l’auteur du Cymbalum, qu’il associe à celui du 
Pantagruel et des Nouvelles îles, c’est-à-dire Rabelais, et à celui de tribus 

 
échapatoires » (Dictionnaire historique et critique, 2e éd., Rotterdam, Reinier Leers, 1702, 
t. IV, art. « Periers [Bonavanture des] », p. 2381, Rem. B). 

28 Febvre parle peu de Des Périers dans son Problème de l’incroyance au XVIe siècle (Paris, 
Albin Michel, 1942), cependant il consacre la même année un livre à son Cymbalum, où il 
défend la thèse de son athéisme, inspiré selon lui par sa lecture du Contra Celsum d’Origène : 
Origène et Des Périers ou l'énigme du Cymbalum Mundi, Paris, Droz, 1942. Celse ne nous 
paraît pas être une source majeure. 

29 « […] non continet errores expressos in Fide, tamen quia perniciosus est, ideo 
supprimendus » (Nurse, Introduction au CM, p. X) ; Francis M. Higman, Censorship and the 
Sorbonne, Genève, Droz, 1979, p. 85-86. 

30 Lettre citée par G. Berthoud, « Lettres de réformés… », art. cit., p. 177.  
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prophetis, « Villanovanus »31. Enfin Calvin, qui disposait d’énormément 
d’informateurs et était d’autant mieux informé, en la circonstance, qu’il était 
un parent d’Olivétan et avait contribué par deux préfaces à sa Bible, déclare 
nettement dans son traité Des scandales (1550) que « Deperius » fit partie de la 
troupe de ceux qui « après avoir gousté l’Evangile, ont esté frappez (du) mesme 
aveuglement » que les Agrippa, Villeneuve et Dolet, à condamner l’Évangile et 
l’immortalité de l’âme32.  

La concession de Calvin au lieu commun catholique suivant lequel la 
Réforme a pu détacher des hommes de la croyance en Dieu (Luther en avait 
convenu avant lui) 33, coïncide certes avec ce qu’il a pu observer 

 
31 De Alcorani…, op. cit., p. 72 (cité supra, n. 21). « Cénévangéliste » est formé, par jeu de 

mots, de καινός et κενός. Si Postel ne cite pas nommément les deux premiers, c’est qu’ils sont 
toujours en vie, ce qui n’est pas le cas de Simon de Villeneuve (ca. 1495-1528), « le docte 
Villanovanus françois » de Rabelais (Tiers livre, XIII). Originaire probable de Villeneuve-Saint-
Germain près de Soissons (Aisne), il fut l’ancien mentor et ami (amant ?) d’Étienne Dolet à 
Padoue entre 1525 et 1528, quoiqu’il n’enseignât apparemment jamais à l’Université. Voir à 
son sujet Nicole Bingen, « Villeneuve, Dolet et Arlier à Padoue », Bibliothèque d’Humanisme 
et Renaissance, LXXV-1, 2013, p. 119-139. Il n’a quasiment rien publié, mais Postel (supra, 
n. 21) lui attribue un « de tribus prophetis » qui n’est vraisemblablement qu’une périphrase 
pour désigner le De tribus impostoribus, peut-être donc pas si mythique qu’on l’a dit en ce 
premier XVIe s. Calvin (ibid) incrimina d’ailleurs lui aussi l’athéisme de « Villeneuve ».  

32 Des scandales, éd. Fatio, op. cit., p. 137-140. La version latine compare tous ces 
personnages à des « cyclopes » (« tanquam Cyclopas » : De scandalis…, Genève, Jean Crispin, 
1550, p. 54), êtres sans dieux ni religion (voir Odyssée IX, 273-276, et 174-176 ; Euripide, Le 
Cyclope, 316 sq., ainsi que les adages Cyclopica vita et Cyclopum more d’Érasme, ou son 
colloque L’Épicurien, éd. Jacques Chomarat, Œuvres choisies, Le Livre de poche, 1991, p. 798). 

33 Voir Jean Wirth, Luther. Études d’histoire religieuse, Genève, Droz, 1981, p. 67 sq., et 
réf. ad. loc. Luther met clairement le développement de l’incroyance paysanne, qu’il constate 
autour de lui, sur le compte des troubles causés par la Réforme, au point qu’il confessera un 
jour (en 1532) : « Si c’était à refaire, je laisserais le vulgaire sous la papauté ». Après 1525, il 
mettra cependant surtout en cause les radicaux, expliquant : « Le doute permet le doute […]. 
Ainsi nos fanatiques (Schwermer) commencèrent à douter du sacrement, puis tombèrent 
d’erreur en erreur, jusqu’à nier Dieu. Ainsi une question engendre toujours une question. » 
(trad. J. Wirth, p. 70). C’est à peu près ce que Dolet reproche à Luther et aux autres 
réformateurs dans son De imitatione Ciceroniana, Lyon, Gryphe, 1535, p. 36-37. Pour le lieu 
commun suivant lequel le protestantisme est générateur d’athéisme, voir par ex. F. Berriot, 
Athéismes et athéistes…, op. cit., p. 243-250 ; H. Busson, Le Rationalisme…, op. cit., p. 320 ; Max 
Gauna, Upwellings : first expressions of unbelief in the printed literature of the French 
Renaissance, London and Toronto, Ass. University Presses, 1992, p. 76 ; etc. Nous avons 
défendu ailleurs la thèse suivant laquelle le processus réformateur de purification de la religion, 
en tant qu’il imposait une intériorisation de la foi se traduisant par une injonction nouvelle à 
croire intimement, avait dû désespérer bien des fidèles qui vivaient auparavant leur fides 
comme un simple acte de loyauté coutumière et leur donner le sentiment d’être exclus de facto 
de la communauté chrétienne. Que ce sentiment ait par suite incliné certains à évacuer un Dieu 
désormais inaccessible avec l’eau du « bain chrétien » – pour reprendre l’image de Lucien 
Febvre – était de l’ordre du possible. Voir par ex. « Vicissitudes de la “foi du charbonnier” », 

http://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82
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personnellement et avec ce que le parisien Antoine Fumée lui rapportait en 
1542 au sujet des « achristes » qui se sont « un jour détachés de nous » (« qui 
aliquando a nobis desciverunt ») 34, mais elle plaide également, croyons-nous, en 
faveur d’un engagement sincère et non simplement mercenaire de Des Périers 
au service de la Réforme – cet engagement fût-il en partie stratégique. Mais 
alors, qu’est-ce qui a pu l’en détourner ? Les éléments que le Cymbalum 
mundi met à notre portée nous orientent clairement vers une explication 
politico-sociale. Qu’on en juge par les quatre points suivants.  

 
I. L’ennemi Luther.  

Au deuxième dialogue du Cymbalum mundi, trois philosophes-alchimistes, 
dont les noms anagrammatisés évoquent de grandes figures de l’évangélisme 
(Luther, Bucer et « Girard », Érasme ou Roussel) 35, s’escriment à retrouver 
dans une arène sablonneuse les miettes d’une pierre philosophale supposée 
conférer des pouvoirs inouïs à ses détenteurs. Cette pierre fut, paraît-il, 
autrefois brisée et dispersée par Mercure en personne, personnage 
parfaitement identifiable au Christ, avons-nous déjà dit : l’un des trois 
évangélistes, Cubercus-Bucer lui prête d’ailleurs le vœu ou disons le logion 
« que nous entr’aymions l’ung l’aultre comme freres »36. Cependant Mercure 
est un dieu menteur par excellence, un « abuseur » qui « n’a que le bec » (scil., 
n’est que verbiage ou verbosité : songeons que Des Périers blasphème ici le 
Verbe)37, et il n’y a en réalité rien d’autre que du sable à trouver dans l’arène. 
Cette satire acerbe de la recherche de la vérité évangélique présente les trois 
chercheurs comme des « resveurs » ou des « veaulx » (soit, des imbéciles) 
puérils et querelleurs, mais une note particulière d’arrogance, d’ambition et de 
cynisme est assignée à Luther, qui passait à l’époque de Des Périers pour le 
chef incontesté de la Réforme et, dans notre texte, s’avère de loin le plus 

 
dans Libertinage, athéisme et incrédulité, dir. Jean-Pierre Cavaillé, t. 2, 2017, p. 51-68 
(Littératures classiques, n° 93). 

34 Lettre de « Capnius » à Calvin, fin 1542, dans Herminjard, Correspondance des 
Réformateurs, VIII (1893), p. 231 ; Ep. 444, dans Joannis Calvini opera quae supersunt omnia, 
XI (Corpus Reformatorum XXXIX, 1873), col. 491. 

35 Il s’agit Rhetulus (Lutherus), chef de la Réforme allemande, Cubercus (Bucerus), chef de 
la réforme strasbourgeoise, et de Drarig (Girard), lequel peut correspondre à la fois au 
prédicateur crypto-protestant Gérard Roussel, confesseur de Marguerite de Navarre, et plus 
encore à Érasme-Gerard. L’ambiguïté est certainement délibérée, de sorte que les trois 
mousquetaires pourraient s’avérer quatre.  

36 CM, p. 16. 
37 Ibid., p. 18. 
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loquace des trois. Il est notamment dépeint comme un homme aux idées 
sociales très arrêtées.  

Lui demande-t-on si, au moyen de la pierre, il ferait « devenir tous les povres 
riches, ou, à tout le moins (leur ferait) avoir tout ce qui leur est necessaire, sans 
truander [scil. mendier] », il répond que « les belistres [besogneux] sont de 
besoing au monde, car si tous estoient riches, l’on ne trouveroit point à qui 
donner, pour exercer la belle vertu de liberalité »38. On le voit également hostile 
à l’idée de faire cesser les querelles entre les hommes, au prétexte de ne pas 
mettre au chômage « juges, advocatz et enquesteurs » et de rendre obsolèes 
leurs honnêtes « codes, pandectes et digestes », et hostile encore à l’idée de 
soigner les malades afin de ne pas nuire aux « medecins et apothicaires » ainsi 
qu’à leurs « beaulx livres ». Bref, Rhetulus-Luther est décidé à ne surtout rien 
changer à l’ordre du monde tel qu’il est et comme il va39. D’ailleurs, il avoue un 
peu plus loin que « Mercure n’est pas tousjours favorable à tous », par 
référence, certes, à sa doctrine de la prédestination, mais simultanément pour 
justifier l’inégalité des conditions sociales : on sait bien que pour lui, toute 
autorité vient de Dieu40. Enfin Rhetulus prétend devoir se rendre à souper chez 
certain sénateur au nom manifestement peu flatteur de Venulus, où son 
baratin fera certainement merveille41. Sans doute Des Périers reprend-il ici une 
double accusation qui fut portée en Allemagne contre le réformateur et qui 
traversa bien sûr les frontières, d’être en réalité un affreux jouisseur et un 
opportuniste flagorneur de « grands » : homme prompt à tourner le dos au 
peuple pour manger à la table des princes42. 

Rhetulus est clairement présenté comme un imposteur. Que représente en 
effet pour lui la pierre philosophale, autrement dit le sens véritable de la 
révélation chrétienne ? Il assure en avoir d’ores et déjà trouvé des miettes, 
puisqu’il en reçoit déjà les bénéfices : il sait en effet transmuer les opinions des 
hommes en « bien plus dures que nul metal » au point de modifier leur « façon 

 
38 Ibid., p. 19. 
39 Ibid..  
40 Luther ne cesse de le marteler. Voir J. Mesnard, L’Essor de la philosophie politique au 

XVIe siècle, Paris, Boivin, 1936, p. 186 sq. ; J. Wirth, Luther, op. cit., p. 49 ; etc. 
41 CM, p. 21. Venulus évoque un homme vénal (venalis, de veneo) et en même temps 

soumis à Vénus. 
42 On songe notamment à Thomas Müntzer qui, en 1524, qualifiait Luther de « frère à la 

vie douce », « chair impie de Wittemberg », « misérable flagorneur » de « scélérats impies » et 
de « princes », « amateur de soupers fins », etc. (Plaidoyer très bien fondé et réponse à la chair 
sans esprit qui mène douce vie à Wittemberg…, dans Écrits théologiques et politiques, éd. et 
trad. Noël Lefebvre, Lyon, Presses Universitaires, 1982, p. 123-124, 127, 131-132). 
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de vivre », et faire parler de lui dans le monde entier43 ! A-t-il senti que la vérité 
intrinsèque de la pierre importait moins que l’éloquence permettant de faire 
croire aux autres qu’on la possède ? Certainement44. Et s’il était besoin, 
Mercure, transfiguré pour l’occasion en vieillard afin de n’être pas reconnu, lui 
confirme la chose, le reconnaissant du même coup comme son meilleur 
disciple45. Mercure, soulignons-le, qui se définit lui-même comme « le grand 
aucteur de tous abuz et tromperie », donc comme le patron des imposteurs46. 

Ce qui nous est dit de Luther et de ses deux comparses alchimistes de 
l’arène manifeste toute la distance que Des Périers, en 1537, a prise avec des 
hommes qu’il a pu considérer quelques années auparavant comme des 
représentants majeurs d’un christianisme purifié, ressourcé dans ses textes 
primitifs et porteur d’espoirs. C’est son rejet du christianisme en soi qui 
transparaît maintenant. Sont raillées la vanité de la quête évangélique, la 
logorrhée théologique introduite par la Réforme (cet aspect bavard et 
chicaneur que Dolet critiquait déjà en 1535)47, l’imposture du Christ et de ceux 
qui prétendent le représenter, et d’autres choses encore ; mais ces accusations 
seraient consécutives au désabusement plutôt qu’elles ne l’expliquent. Au 
niveau causal, le plus saillant nous paraît bien être le motif social, tel qu’il 
ressort de l’interview accordée par le chef de la Réforme à Mercure. Ce point 
va se confirmer, se préciser et même gagner en épaisseur dans les deux 
dialogues suivants. 

 

 
43 Ibid., p. 17-18. Les réformes ou nouvelles « façons de vivre » de Rhetulus montrent 

l’audace son programme social : « à ceulx qui n’osoient naguère regarder les Vestales [nonnes], 
je fay maintenant trouver bon de coucher avec elles ; ceulx qui se soloient [avaient l’habitude de 
s’] habiller à la bouhemienne, je les fay acoustrer à la turque ; ceux qui par cy-devant alloient à 
cheval, je les fais trotter à piedz ; ceulx qui avoient coustume de donner, je les contrains de 
demander » (p. 18).  

44 Voir son demi-aveu de n’être qu’unimposteur : « je fay parler de moi par toute la Grece, 
tellement, qu’il en y a telz qui soustiendront jusque à la mort, contre tous, que j’en ay de la 
vraye » (ibid., p. 18). Des Périers ignorait alors que Luther s’était sérieusement demandé s’il 
n’était pas un faux prophète (cf. J. With, Luther, op. cit., p. 127 sq.). 

45 « Le grand babil et hault caquet que vous avez en est cause [scil. de son pouvoir de 
« transmuer » les hommes, etc.], et non pas vostre grain de sable ; vous tenez cela tant 
seulement de Mercure, et non aultre chose, car, tout ainsi qu’il vous a payez de parolles, vous 
faisant à croire que c’estoit la pierre philosophale, aussi contentez-vous le monde de belle pure 
parolle. Voilà de quoy [pourquoi] je pense que vous estes tenuz à Mercure » (ibid., p. 20). Voir 
aussi ce que dit Trigabus, comparse de Mercure, des trois « philosophes », p. 21 : « ils sont 
grandement tenuz à toy, Mercure ». Nous avons donc bien affaire à trois imposteurs, comme 
dans le traité légendaire ou disparu (détruit). 

46 Ibid., p.  18 (cf. p. 12 : « abuseur »). 
47 De imitatione Ciceroniana, op. cit., p. 36 sq. 
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II. L’élévation manquée du cheval Phlégon.  

Au troisième dialogue du Cymbalum mundi, un épisode singulier mérite 
que l’on s’y arrête. Mercure veut réaliser un miracle retentissant et il décide de 
conférer la parole à un pauvre cheval de labour, « pour veoir [ce] qu’il dira »48. 
C’est là un tour bien facile pour le dieu de l’éloquence, alias le « Verbe fait 
chair », également magicien à ses heures : il n’a qu’à employer une formule 
adaptée et le tour est joué. Le cheval se nomme Phlégon, d’un nom signifiant 
« brûlant » ou « brillant » emprunté à l’un des quatre coursiers ailés du Soleil 
dans les Métamorphoses d’Ovide, cependant sa vie présente n’a rien de 
reluisant. Il survit en effet maltraité, affamé, humilié, privé de tous plaisirs 
dans l’ombre hostile d’un palefrenier méprisant et brutal « qui est dessus », le 
« monte », le « chevauche », c’est-à-dire qui l’enfourche physiquement, le 
surpasse zoologiquement, mais aussi, on l’aura compris, le domine 
socialement49. C’est de tout cela que Phlégon va aussitôt se plaindre, dès que le 
« bon Mercure » va lui « restitu(er) le parler »50. Il s’agit bien en effet d’une 
restitution de parole, pas d’un don, selon Phlégon, qui va commencer par faire 
valoir qu’« il a esté un temps que les bestes parloyent » (allusion probable à 
l’âge doré de l’égalité primitive, quand « le cheval n’a pas [encore] mordu le 
frein de sa bouche domptée », chantait Tibulle, Élégies, III, v. 41-42). Mais les 
animaux sont maintenant privés de parole, va-t-il s’insurger, et c’est pourquoi 
les hommes « usurpe(nt) toute puissance » sur eux en leur montant dessus 
mais aussi en les battant, les vendant, les tuant même pour les manger et s’en 
vêtir…51 « Vous hommes voulez ung droict pour vous et ung aultre pour vos 
voisins », dit Phlégon, qui critique en particulier tout le « beau gouvernement » 

 
48 On lit l’épisode dans le CM, p. 30-33. Nous l’avons commenté dans « Les Antipodes du 

Cymbalum mundi », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXXVI-3, 2014, p. 543-570, 
spéc. p. 548-550, 566-567, 569 ; et dans « Sur le chemin de Dabas », ibid., LXXVII-2, 2015, 
p. 399-409, spéc. p. 403-406 : « Phlégon ou l’élévation manquée ». 

49 Ce cheval est à l’évidence une figure allégorique du petit peuple. La déshumanisation et 
particulièrement l’animalisation des classes sociales ou des peuples dits inférieurs a toujours 
représenté le plus sûr pivot de leur exploitation ou de leur élimination sereine ; Luther n’a pas 
manqué de comparer les paysans de 1525 à des ânes ou des cochons (voir ici J. Wirth, Luther, 
op. cit., p. 68) et certaines satires médiévales allaient dans le même sens (Giovanni Cherubini, 
« Le paysan et le travail des champs » dans L’Homme médiéval, op. cit., p. 153). 
Réciproquement, les opprimés ont fréquemment usé de métaphores animales pour dépeindre 
leur condition misérable d’êtres « bridés », « mangés », « rongés », « tondus », etc., à peu près 
dans les termes employés par Phlégon (cf. infra). Souvenons-nous aussi des « mangeurs du 
populaire » interdits à l’abbaye de Thélème chez Rabelais, et même des « usuriers, rongeurs de 
povres gens » évoqués plus haut dans le Cymbalum (p. 28). 

50 CM, p. 31. 
51 Ibid., p. 31 ; voir supra, n. 49. 
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que son persécuteur, le palefrenier Statius, fait de son étable52. Ce Statius, non 
seulement le « monte » depuis six ans et le prive de la meilleure nourriture, 
mais aussi l’empêche de « monter » lui-même la moindre jument – autrement 
dit, réprime ses « plaisirs naturelz ».  

Quel va être le résultat de ce discours de vérité ? Il va être nul, négatif 
même. La foule qui s’est amassée autour du cheval pour assister au prodige de 
l’entendre parler ne va justement retenir que cette performance inouïe, ou 
s’interroger sur la valeur marchande de l’animal, sans s’intéresser nullement 
au contenu de sa harangue. Quant à Statius, il ne va entendre que les 
reproches qui lui sont personnellement adressés ; aussi va-t-il ramener sans 
ménagement Phlégon à l’écurie en redoublant les brimades à son égard, pour 
le punir de son effronterie.  

La morale de cette fable, en fait une véritable parabole sociale, est double. Il 
y a d’abord un constat d’incommunicabilité entre les mondes, quand l’un 
d’eux – celui qui domine, soit le monde supérieur – ne veut pas entendre 
l’autre, posséderaient-ils des facultés identiques et emploieraient-ils le même 
langage : Phlégon restera à jamais un « povre animau », comme le gueux un 
miséreux. La seconde leçon est qu’il ne faut pas compter sur le Ciel pour que 
les choses changent, et qu’il convient même de ce méfier de ce type de 
promesses. Car si l’élévation humanisante opérée sur Phlégon par la magico-
sainte parole de Mercure se solde par un échec cuisant, c’est bien que Mercure 
s’est joué de l’animal. Il avait d’ailleurs prévenu, au début de l’histoire, que la 
nouveauté qu’il allait créer en conférant la parole à un cheval serait à porter « là 
hault »53 ; comprenons : dans l’Olympe des élites sociales, pour les distraire. 
Des Périers veut ici nous faire entendre que les assertions égalitaristes 
comprises dans les Écritures – du type : « Il n’y a serf ne franc […] vous tous 
estes un en Jesus Christ » (Gal. III, 28 ; etc.) – ou, mieux adaptées au cas de 
Phlégon, les promesses d’élévation des humbles – « qui se humilie sera exalté » 
(Lc. XVIII, 14 ; etc.) –, ne sont que des boniments fallacieux, bien dignes de 
l’« abuseur » Mercure 54.  

 
52 Statius est le nom d’un valet d’écurie négligent chez Aulu Gelle, Noctes Atticae, IV, 20. 

Aulu Gelle précise que Statius était un nom commun pour les esclaves (« Statius autem servile 
nomen fuit. Plerique apud veteres servi eo nomine fuerunt »). Un personnage si médiocre 
asservissant le « brillant » Phlégon : forte image du monde à l’envers ! 

53 CM, p. 30. 
54 Il est vrai que les Écritures ajournent à l’au-delà les promesses de justice et d’égalité (voir 

le Sermon sur la montagne : Mt. V, 1-12 ; Lc. VI, 20-26) et prévoient même des représailles pour 
qui s’avise de transgresser maintenant sa conditio : « ung chascun qui se exalte, sera humilié » 
(Lc. XVIII, 14 ; Lc. XIV, 11 ; Mt. XXIII, 12 ; trad. Olivétan). Leçon bien retenue par Calvin, 
pour qui ce serait « un orgueil par trop excessif si ceulx qui sont petis s’enflent et se veulent 
magnifier soubs l’ombre de l’Evangile » (Des scandales, éd. Fatio, p. 154 ; cf. p. 153-154 et 
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On sait par une paraphrase (hélas non datée) du Magnificat recueillie parmi 
ses poésies, combien Des Périers était sensible à ce dernier thème55, et l’on peut 
mesurer à cette aulne l’ampleur du désappointement que traduit l’amère 
parabole du cheval Phlégon. 

 
III. La menace des Antipodes.  

Le thème de l’absence de communication entre êtres supérieurs et 
inférieurs, imputable au refus des premiers d’écouter les seconds, autrement 
dit au désaveu de leur égalité, revient en force à la fin du quatrième dialogue 
du Cymbalum mundi. Dans ce dialogue, Mercure disparaît et ce sont des 
animaux serviles, comme l’était Phlégon, qui passent sur le devant de la scène 
et prennent la parole. Il s’agit de deux chiens, provenant de deux meutes 
différentes, qui se retrouvent au cours d’une partie de chasse après s’être 
autrefois connus, puis perdus de vue. Ils appartenaient jadis à la meute 
d’Actéon, transformé en cerf pour avoir indiscrètement surpris Diane (Artémis) 
au bain et aussitôt dévoré par ses propres chiens, aveuglés de rage par la déesse. 
Mais eux, Hylactor et Pamphagus, ont eu la chance ou la malchance de 
manger la langue d’Actéon (la question est débattue) et c’est pourquoi ils ont 
acquis la faculté de parler. 

Avant d’aborder l’épisode qui nous intéresse, précisons trois choses.  
Il nous importe premièrement de noter que l’ancien « bon maître » des 

deux chiens, Actéon, symbolise l’homme bon de l’âge d’or égalitaire chez 
Lucien de Samosate56, auteur fétiche de Des Périers, omniprésent sous les lignes 

 
n. 284, son commentaires à 1. Co. VII, 22). Il reste que bien des passages des Écritures sont 
ambigus, dans lesquels s’engouffreront les réformateurs « radicaux » (notamment 
millénaristes), et que les prêtres comme les prédicateurs ne se sont pas toujours embarrassés de 
précisions temporelles. Avec le fond « conservateur » des Évangiles, c’est cette trompeuse 
ambiguïté que Des Périers entend certainement dénoncer. 

55 Il s’agit de son« Cantique de la Vierge » dédié à Marguerite de Navarre, où les versets 52-
53 de Luc I, Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles / Esurientes implevit bonis et 
divites dimisit inanes, sont ainsi développés et magnifiés : « Ceulx qui avoient l’autorité 
pleniere / Contrainct les ha de leurs sieges decendre, / Pour pleinement restituer & rendre / 
Aux plus petis, la dignité première. // Aux affligez de famines et grevances [afflictions], / Qui se 
paissoient de langueurs & destresses, / Il ha donné les plus grandes richesses, / Et renvoyé les 
riches sans chevances [possessions] » (Recueil des œuvres de feu Bonaventure Des Périers, 
Lyon, Jean de Tournes, 1544, p. 91).  

56 Lucien, Saturnalia, § 7-8 (éd. E. Chambry, Paris, Garnier frères, 1933-1934, III, p. 317-
318). Cronos évoque son empire éphémère et souligne : « il n’y avait pas d’esclaves sous mon 
règne ». Le prêtre lui fait alors observer que si un homme de l’Âge d’or revenait aujourd’hui, il 
serait aussitôt mis en pièces, comme Penthée par les Ménades, Orphée les femmes de Thrace 
ou Actéon ses chiens.  
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du Cymbalum. À l’époque d’Actéon, lit-on dans le Cymbalum, les chiens 
n’étaient jamais frappés et ils mangeaient à leur faim, les cuisines leur étaient 
grandes ouvertes (allusion à la profusion naturelle propre à l’âge d’or), alors 
que c’est tout le contraire aujourd’hui57. L’événement que nous allons rapporter 
a lieu précisément la veille des Saturnales58 : jours où l’Âge d’or s’actualise de 
nouveau, où les rôles sociaux s’inversent, où tout devient possible... 

Précisons en deuxième lieu qu’Actéon représente également Lucien en 
personne, puisque Suidas (Xe s.) et d’autres à sa suite prétendent que cet 
« athée » mourut lui aussi massacré par des chiens, parce qu’il s’était comporté 
comme un chien enragé à l’encontre du christianisme59. C’est précisément ce 
que reproduisent les chiens d’athées du Cymbalum, disciples de Lucien : ils ne 
reconnaissent guère qu’Anubis ou Cerbère et se moquent, à l’extrême fin du 
livre, des fables chrétiennes (le péché originel, l’avènement messianique du 
Christ, sa crucifixion et sa résurrection, ses belles promesses) 60. Dans leur 
monde canin, Mercure n’a pas ou plus lieu : c’est ce qui explique son absence 
dans le quatrième dialogue. 

Troisième précision : Actéon fut transformé en cerf, mais si l’on se reporte 
aux éditions originales du Cymbalum mundi (1537 et 1538), il est écrit serf, à 
deux reprises, ce qui n’est certainement pas un hasard61. La confusion 
orthographique était certes courante à l’époque de Des Périers, mais la 
distinction sémantique existait incontestablement entre cervus et servus et Des 
Périers en joue : Actéon-Lucien, soit l’homme libre de l’âge d’or, fut asservi, 
comme le sont maintenant ses disciples canins, par des maîtres despotiques.  

Allons maintenant à l’essentiel. En sortant du fourré où ils s’étaient 
dissimulés pour converser à loisir, l’un des chiens aperçoit sur le chemin « ung 

 
57 CM, p. 37-38. 
58 Ibid., p. 42 (« ou demain qui est le jour des Saturnalles »). 
59 Suidae Lexicon, éd. Ada Adler, Leipzig, Teubner, 1928-1938, III (1933), p. 283 (Lambda 

683) ; les éditions de 1499 et 1514, assises sur des manuscrits différents, donnent le même texte. 
Sur la résonnance de cette notice au XVIe s., voir Ch. Lauvergnat-Gagnière, Lucien de Samosate 
et le Lucianisme en France au XVIe siècle. Athéisme et Polémique, Genève, Droz, 1988, p. 13 et 
187-188. 

60 « Aussi bien te veulx-je apprendre plusieurs belles fables que j’ay ouy racompter 
autrefoys, comme la fable de Prometheus, la fable du grand Hercules de Libye, la fable du 
jugement de Paris, la fable de Saphon, la fable de Erus qui revesquit et la chanson de Ricochet, 
si d’avanture tu ne la sçaiz » (Cymbalum mundi, éd. Nurse, p. 42-43). Nous avons commenté ce 
passage dans « Les fables canines du Cymbalum mundi », Bibliothèque d’Humanisme et 
Renaissance, LXXIV-2, 2012, p. 297-310. 

61 CM, p. 38-39. Nurse transcrit cerf en signalant sa première correction, mais non la 
seconde. Max Gauna signale les deux (éd. du Cymbalum mundi, Paris, Champion, 2000, p. 94). 
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paquet de lettres » qu’il imagine tombé de la poche de quelqu’un62. Ces lettres 
« viennent de bien loing » et leur révélation s’annonce pour le moins 
« nouvelle », fort éloignée en tout cas de la bonne nouvelle chrétienne dont Des 
Périers ne cesse de se moquer dans son livre63. Elles sont adressées en effet par 
« Les Antipodes inferieurs aux Antipodes superieurs ». Et que disent-elles, ou 
plutôt, que dit la première, la seule que nos chiens ont pour le moment le 
temps de lire, puisque leurs maîtres les appellent ? Les Antipodes inférieurs se 
plaignent de ne pouvoir « humainement converser » avec ceux du dessus, 
auxquels ils reprochent d’avoir « estoupé [bouché] le trou » traversant la Terre, 
par lequel ils avaient envoyé des émissaires. Ils réclament donc que le passage 
soit libéré, sans quoi ils menacent de contourner la Terre par tous les côtés, 
innombrables, d’envahir les Antipodes supérieurs et de les contraindre à leur 
rendre justice : 

Or, nous vous prions que vostre bon plaisir soit leur donner passage ; 
autrement, nous vous en ferons sortir par-delà de tant de costez, et en si grande 
abundance, que vous ne sçaurez au quel courir. Tellement que ce que l’on vous 
prie faire de grace et amour, serez contrains souffrir par force, à votre grand 
honte et confusion.64 

Sauf erreur, nous entendons là une menace à peine voilée de rébellion, voire 
de révolution sociale. Encore faut-il accepter de déchiffrer more sociologico 
l’humaine conversation et le « passage » exigés par les Antipodes inférieurs, 
nous objectera-t-on peut-être. Or une source évidente de Des Périers lève tous 
les doutes à ce sujet : il s’agit des Fêtes de Cronos de Lucien, 
conventionnellement appelées Saturnalia.  

Comme dans le Cymbalum, l’action se situe à l’approche ou à l’amorce des 
fêtes de Cronos ; comme dans le Cymbalum, il y est question d’une liasse de 
lettres, et ces lettres, au nombre de quatre, parlent des rapports entre riches et 
pauvres. Elles sont adressées, non pas directement par les pauvres aux riches, 
mais par les uns et les autres à Cronos ou par ce dernier aux uns et aux autres, 

 
62 Le prototype en est cependant, dans le Commentaire sur l’Énéide de Servius, la « lettre 

des antipodes apportée par le vent » dont a parlé le poète Tibérianus (IVe s.), paraphée d’un 
« salut des hommes d’en haut à ceux d’en bas », superi inferis salutem. Voir l’éd. Emmanuelle 
Jeunet-Mancy, Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 2012, ad 532 (p. 127). Pétrarque évoquera cette 
lettre apportée par le vent dans plusieurs de ses propres lettres ; voir nos « Antipodes du 
Cymbalum mundi », art. cit., p. 556-557. 

63 Nous l’avons dernièrement rappelé dans « La satire de la Révélation dans le Cymbalum 
mundi », Revue de l’Histoire des Religions, 2017-3, p. 457-483. Or le thème de la nouveauté 
ressurgit avec force à la fin du Cymbalum, pour qualifier non plus la « nouveauté » chrétienne 
célébrée par les Pères (et reçue par les païens comme une apostasie par rapport à la loi 
ancienne), mais une révélation et une espérance autrement plus concrètes.  

64 CM, p. 42. 
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à propos du différend social qui les oppose65. Les pauvres réclament poliment 
mais fermement aux riches, par l’entremise du dieu, un « nouveau partage des 
biens » (richesses et nourriture) et qu’ils cessent de leur fermer leurs portes au 
nez, ce qui leur est obstinément refusé66. Comment ne pas songer à la demande 
des Antipodes inférieurs qu’on leur « donne passage » et au puits « estouppé » 
par les Antipodes supérieurs ? Bien plus, si on ne leur donne pas satisfaction, 
les pauvres menacent les riches. Ils les menacent – rapporte Cronos – de les 
traîner en justice devant le tribunal de Zeus « pour une nouvelle répartition 
des richesse », et aussi de leur gâter la vie par toutes sortes de rétorsions 
burlesques que l’on peut interpréter comme autant de menaces de pillage et de 
saccage67. Cronos, pour sa part, va plus loin : il envisage de leur appliquer, avec 
sa faux, le même châtiment qu’à son père Ouranos68. Ajoutons que le dialogue 
de Lucien comporte un éloge appuyé de la vie égalitaire du temps de Cronos 
doublé du vœu de sa restauration69. 

Le message des Antipodes est donc bien politico-social. On comprend dans 
ce cas que nos deux chiens – êtres serviles situés, comme Phlégon, au bas de 
l’échelle zoogolico-sociale – jappent de joie à l’évocation de la « merveilleuse » 
perspective qui leur est présentée, cette révélation résolument « nouvelle » qui 
va détrôner l’antique « nouveauté » chrétienne 70 ! 

 
IV. Le chemin Dabas.  

Évoquons un dernier point, qui a lui aussi son importance. Dans la lettre 
préliminaire de Thomas du Clevier à son amy Pierre Tryocan » (scil. Thomas 
incrédule à Pierre Croyant) qui ouvre notre opuscule, le Cymbalum est 
présenté comme la traduction française, réalisée par Du Clenier, d’un 
manuscrit latin qu’il trouva il y a environ huit ans « en une vieille librairie 
d’ung monastere qui est auprès de la cité de Dabas »71. Dabas ? Tout faisant 

 
65 Nous commentons ces Fêtes de Cronos dans nos « Antipodes du Cymbalum mundi », 

art. cit., p. 559-561, et y renvoyons pour plus de détails. On trouvera le texte dans l’éd. 
Chambry des Œuvres complètes de Lucien (Paris, Garnier frères, 3 vol., 1933-1934), t. III, 
p. 313-335 

66 Saturnalia III, 31 ; et la réponse des riches en III, 37 et 39. 
67 Ibid., III, 31 et 35. Voir notre commentaire cité n. 64. 
68 Ibid., II, 12. Dans d’autres dialogues, comme les Dialogues des morts (I, 1) ou Ménippe 

ou la Nécyomancie (16-17, 20), Lucien stigmatise l’égoïsme et l’abjection des riches que la mort 
finira bien par rabaisser. 

69 Voir notamment Ibid., I, 7 ; II, 11 ; III, 19, 21, 25, 31, 32, 36. 
70 « Voilà bien des nouvelles ! », s’exclame Pamphagus – « C’est mon [C’est vrai, 

assurément], et merveilleuses », réplique Hylactor (Cymbalum mundi, éd. cit., p. 42). Sur la 
« nouveauté », cf. supra, n. 61. 

71 CM, p. 3. 
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sens dans le Cymbalum, nous devons nous demander ce que Des Périers a 
bien voulu signifier par là. On pense immédiatement à la moyen-orientale et 
très ancienne cité de Damas, si riche en antiquités ; cependant Dabas n’est pas 
tout à fait Damas et nous pensons qu’elle se conçoit justement en opposition à 
elle. Il faut, en effet, s’aviser que « d’abas » est en ancien français un toponyme 
très répandu signifiant « du bas » ou « d’en bas »72. Or Damas, qui fait 
inversement songer à d’amont (« d’en haut »), fut un berceau bien connu du 
christianisme, puisque c’est sur un chemin y conduisant que Saul (Paul de 
Tarse) eut la foudroyante révélation religieuse que l’on sait, par une « grande 
lumière venant du ciel »73. L’importance de l’opposition topique entre le haut et 
le bas est si marquante dans les épisodes de Phlégon et des Antipodes, que 
cette interprétation semble s’imposer naturellement. La seule différence est que 
les deux catégories spatiales deviennent ici des lieux d’origine, désignant des 
itinéraires ascendant ou descendant. La provenance basse du Cymbalum 
décrit ainsi un mouvement opposé à la théophanie des Actes des Apôtres.  

Il ne nous est pas possible de préciser dans quelle mesure cette origine basse 
est susceptible d’une explication biographique 74, mais l’émergence du 
Cymbalum depuis un tel lieu semble bien traduire une prise de parole 
opposée à la fois à la religion de Paul, et à un certain ordre du monde ne 

 
72 On parle alors du pays, du bourg ou du chemin « d’abas », mais aussi des dieux 

« d’abas », des angles « d’abas » de l’écu (héraldique) ou des « draperies d’abas » pour désigner, 
à Lyon, les étoffes provenant du Bas-Languedoc ; etc. C’est encore, nous dit le CNRTL, le 
« nom donné, dans le pays de la Loire, à l’ouest; ou encore à l’aval (du fleuve) ; s'oppose dans ce 
cas à amont » (http://www.cnrtl.fr/definition/abas ; voir aussi l’étymologie). Bien que nous ne 
soyons pas le premier à rappeler ce point lexical, permettons-nous de renvoyer à notre article 
« Sur le chemin de Dabas. Trois notes sur le Cymbalum mundi », Bibliothèque d’Humanisme 
et Renaissance, LXXVII-2, 2015, p. 399-409, ici p. 407-409. 

73 Ac. XXII, 6 (nous soulignons), trad. Bible de Jérusalem ; cf. aussi XXVI, 13. La Bible 
d’Olivétan traduit : « une lumiere abondante du ciel », « une lumiere du ciel plus grande que la 
splendeur du soleil ». 

74 La biographie de Des Périers est extrêmement lacunaire (même ses dates de naissance et 
de mort sont incertaines). Il était apparemment de bonne famille et reçut une solide éducation 
(il maitrisait le latin et le grec, avait au moins des notions d’hébreu), mais on n’a quasiment 
aucune trace de lui avant 1535, ses poésies publiées posthumes étant pour la plupart indatables. 
Une tragédie familiale l’a-t’elle frappé ? S’engagea-t-il un moment dans la « Réforme radicale », 
voire parmi les Vaudois, puisque ces « pauvres de Lyon » commanditèrent et financèrent la 
Bible d’Olivétan ? (voir aussi infra, à propos de la Rebeyne de Lyon). Consuma-t-il sa vie dans 
des emplois subalternes dont il eut à souffrir, comme le suggèrent quelques poèmes ? (par ex. : 
« Ayant servy plusieurs par cy-devant, / Où j’ay esté indigence esprouvant, / Tant qu’on disoit : 
“Cestuy-là perd son aage” !” », Recueil des œuvres…, op. cit., p. 189). On a en fait peu avancé 
depuis la biographie d’Adolphe Chenevière, Bonaventure des Périers. Sa vie, ses poésies, Paris, 
Plon, 1886.  

http://www.cnrtl.fr/definition/abas
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donnant jamais la parole au gens d’en bas, chevaux maltraités ou antipodes 
méprisés. 

3. CONCLUSIONS 

La question sociale imprègne fortement le Cymbalum mundi et s’y trouve 
étroitement associée au rejet du christianisme. Si l’on prête foi à l’hypothèse 
que Des Périers fit, pendant un temps, confiance à la Réforme, il est tentant 
d’en déduire que son désappointement fut de nature sociale, ou disons 
« politique », au sens noble du mot. Cette interprétation irait tout à fait dans le 
sens de Henri Hauser, qui soutenait il y a longtemps dans un article sur « La 
Réforme et les classes populaires en France au XVIe siècle » : 

La Réformation du XVIe siècle eut le double caractère d’une révolution sociale et 
d’une révolution religieuse. Ce n’est pas seulement contre la corruption du 
dogme et les abus du clergé, c’est aussi contre la misère et l’iniquité que se 
soulevèrent les classes populaires : ce qu’elles vont chercher dans la Bible, ce 
n’est pas seulement la doctrine du salut par la grâce, c’est la preuve de l’égalité 
originelle de tous les hommes 75. 

Tombée en désuétude dans les études françaises depuis que certains 
Historiens influents ont proposé de chercher « d’abord et avant tout des causes 
religieuses » à une « Révolution religieuse »76, cette affirmation mérite donc 
d’être ravivée. Non, bien sûr, pour lui conférer une portée herméneutique 
univoque, mais pour marquer au moins sa pertinence relative. À travers 
certaines promesses égalitaristes qui leur étaient faites, des partisans actifs ou 
non de la Réforme ont rêvé d’une vie matérielle meilleure, ainsi qu’à plus de 
« loysir et liberté »77, avant de réaliser qu’il n’y avait pas plus à attendre de la 

 
75 Henri Hauser, « La Réforme et les classes populaires en France au XVIe siècle », dans 

idem, Études sur la Réforme française, Paris, Picard, 1909, p. 83-103, premières lignes (article 
initialement paru sous le titre : « The French Reformation and the French People in the 
Sixteenth Century », The American Historical Review, IV-2, janv. 1899, p. 217-227). 

76 L. Febvre, « Calvin, calvinisme », Annales. Histoire, Sciences sociales, II-2, 1947, p. 244-
246, ici p. 245. C’est un point de vue que Febvre a défendu dès 1929 et régulièrement soutenu 
(voir J. Wirth, Luther, op. cit., p. 17, et réf. ad loc.). J. Delumeau s’est montré du même avis 
dans Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, PUF, 1965 ; 3e éd., 1988, p. 273-278 et 
passim. Voir enfin le virulent D. Crouzet, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des 
troubles de religion, vers 1525-vers 1610. Seyssel, Champ Vallon, 1990 ; rééd. 2005, chap. I ; et 
La Genèse de la Réforme française, Paris, SEDES, 1996, spéc. chap. V, la critique du « modèle 
Hauser ».  

77 Cette devise conclut, en gros caractères, un long poème de Des Périers intitulé Des 
quatre princesses de vie humaine (Recueil des œuvres…, op. cit., p. 147) et fait office de refrain 
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Réforme protestante que de l’Église. Des Périers fut certainement de ceux-là. 
Cependant, au lieu de retourner au catholicisme ou de se murer dans 
l’indifférentisme, comme d’autres le firent, il en tira quelques conclusions 
philosophiques concernant, premièrement, la religion comme instrument de 
domination sociale, magnifiant les humbles dans l’éternité pour mieux se les 
soumettre ici et maintenant ; et deuxièmement, Dieu comme garant 
symbolique de cette domination, puisque c’est à sa volonté indéfectible que le 
christianisme suspend traditionnellement l’ordo rerum supposé réguler aussi 
bien le système politique que celui des planètes, et assignant à chacun un 
« estat » (status) ou une conditio quasiment immuable78. C’est donc bien le 
fantôme ou la rumeur qu’Il incarne qui, en définitive, obstrue le puits joignant 
les Antipodes. 

Dans ce parcours réflexif, qui peut-être est allé jusqu’à brocarder la 
complaisance coupable du roi en France en personne 79, Des Périers ne part pas 
de rien : nous avons déjà indiqué qu’il a derrière lui une bonne culture 
épicurienne80. Mis vers 1534 au contact soutenu avec la Bible, et les écrits de 
Paul en particulier, il a aussi pu se convaincre que le christianisme, si réformé 
et épuré soit-il, ne secréterait jamais un monde égalitaire81. Il est avéré ensuite 

 
dans un autre poème (p. 192). Plusieurs critiques ont jugé que telle était la devise de Des 
Périers. 

78 Nous empruntons la comparaison à Dominique Iogna-Prat, Ordonner et exclure. Cluny 
et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam (1000-1150), Paris, Aubier, 
1998, p. 19-20 ; voir aussi Jean-Louis Goglin, Les Misérables dans l’Occident médiéval, Paris, 
Éditions du Seuil, 1976, p. 215-216.  

79 Suivant une ingénieuse suggestion de Mireille Huchon (« Dialogue poétique et littérature 
mercurienne », dans Le “Cymbalum Mundi”, dir. Franco Giacone, Genève, Droz, 2003, p. 187-
200, ici p. 192-193), il est possible que le Cymbalum fut dénoncé en mars 1538 au Parlement de 
Paris par le roi François Ier en personne – intervention unique en son genre ! – parce que 
quelqu’un avait remontré à ce dernier qu’il apparaissait dans le livret sous le masque de Jupiter, 
ridicule pantin balloté comme par le vent au gré des événements. Les poètes émules de 
François Marot avaient en effet coutume de le comparer à Jupiter et sa sœur Marguerite à 
Minerve, et Des Périers lui-même use de cette comparaison dans un poème écrit en 1536 à 
l’occasion de la mort du Dauphin (Recueil des œuvres…, op. cit., p. 117). Deux remarques : 1) 
Notre auteur n’a pas pu ne pas envisager cette lecture possible de son « Jupiter » ; 2) Son goût 
pour la polysémie et les équivoques n’a guère pu résister au plaisir de la suggérer, dût-il jouer 
avec le feu. Dieu reste cependant le premier visé. 

80 Voir supra, n. 27. Des Périers emprunte notamment à l’épicurisme, via Lucien et sans 
doute Lucrèce, l’idée que le divin n’est à l’origine qu’un fantasme humain. Ou, pour le dire 
autrement, que le Dieu chrétien n’est pas moins un personnage de fable que les dieux païens. 

81 Une mission de Paul semble bien avoir été l’apprentissage de la soumission servile des 
esclaves envers les possédants, explique Éric Stemmelen dans La Religion des Seigneurs. 
Histoire de l’essor du christianisme entre le Ier et le VIe siècle, Paris, Michalon, 2010, spéc. 
p. 20-21 et passim. L’ouvrage, très convainquant, se penche l’instrumentalisation précoce de la 
religion par l’aristocratie terrienne. 
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qu’à son époque, un vent venu d’Italie, machiavélien ou plus ancien, souffle 
que la religion est fille de la politique ; la colonie italienne était 
particulièrement nombreuse à Lyon, ville où il a encore pu entrer en contact 
avec des mécréants comme François Rabelais et Étienne Dolet (que nous 
sommes tenté d’identifier, après d’autres, aux deux chiens du quatrième 
dialogue). Enfin, Des Périers semble avoir suivi un chemin de vie particulier, 
expliquant sa foi primitiviste en l’égalité naturelle des hommes et son 
indignation face au monde comme il va – ce qui, soit dit en passant, n’est pas 
forcément le cas de tous les athées82. Cependant cette vie échappe largement 
aux investigations, comme nous l’avons dit plus haut83. 

Ce dernier constat vaut a fortiori pour la question particulière de savoir 
quels événements particuliers (avant tout sociaux, suivant l’hypothèse que nous 
avons voulu défendre ici) auraient détourné Des Périers de la Réforme. Nous 
avons vu qu’il en voulait à Luther. Il n’évoque pas son appel au massacre des 
paysans allemands en 1525 84, mais son charlatanisme religieux et son étroit 
conservatisme politique. Sans doute a-t-il plus largement constaté l’évolution 
autoritaire et répressive de la Réforme partout où elle prenait pied et 
s’institutionnalisait, aussi bien en Allemagne qu’en Suisse85. C’est 
probablement une accumulation de motifs qui aura progressivement effrité le 
« contrat de confiance » qu’il accordait encore au christianisme vers 1534.  

Sa préoccupation sociale, sensiblement nourrie du mythe politique de l’état 
de nature égalitaire86, était sans doute plus solidement ancrée que sa « foi ». À 

 
82 L’athéisme est bien sûr compatible avec un ordre injuste du monde ; il suffit de s’appuyer 

sur des valeurs aristocratiques d’excellence proprement humaine et de suspendre les inégalités 
à quelque loi naturelle favorisant les « forts », comme y prétendaient les « achristes » 
qu’Antoine Fumée décrivait à Calvin en 1542 (voir supra, n. 34), qui allaient jusqu’à regretter 
de n’avoir plus le droit de vie et mort sur leurs serviteurs. 

83 Voir supra, n. 74. 
84 Efrayé que les manants appliquent au temporel son appel à une révolte spirituelle, il 

écrivit alors son terrible pamphlet, Contre les hordes pillardes et meurtrières des paysans (mai 
1525). 

85 Les Actes du colloque du GRENEP (Strasbourg, 1978) sur les « épicuriens » opposés à 
Bucer est sur ce point très instructif : Croyants et sceptiques au XVIe siècle. Le dossier des 
« Épicuriens », dir. Marc Lienhard, Strasbourg, Librairie Istra, 1981 (voir par ex. la Préface de 
J. Delumeau, p. 12, sur la déception des humanistes). Un poème que nous avons commenté 
ailleurs, une « Prophétie » (1536 ?) visant apparemment trois réformateurs destinés à faire « peu 
de Joyeux & plusieurs mal contenz » (Calvin, Farel et Élie Couraud ou Olivétan), pourrait bien 
se faire l’écho du désappointement de Des Périers. Voir M. Engammare et A. Mothu, « Une 
prophétie de Des Périers touchant le calvinisme », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 
LXXVII-3, 2015, p. 605-618. Sa fréquentation du groupe d’Olivétan fut-elle l’occasion d’une 
rupture idéologique, « salariale », ou les deux à la fois ? 

86 Sur le sujet : N. Cohn, The Pursuit of the Millennium, éd. cit. (1970), chap. 10 : « The 
Egalitarian State of Nature » (p. 187 sq.) ; voir aussi les chap. 11 à 13 sur « The Egalitarian 
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cet égard, un dernier détail, peut-être une pure coïncidence, vaut d’être 
signalé : souvenons-nous que Thomas Du Clenier, soi-disant découvreur du 
Cymbalum mundi à Dabas, prétend en avoir promis la traduction à son ami 
« il y a huyct ans ou environ »87. Or, Des Périers achève son travail en 1537 et en 
avril 1529, une violente émeute frumentaire ébranla la ville Lyon : la « Grande 
Rebeyne »88. Ce soulèvement aux couleurs également religieuses (les 
catholiques accusèrent les Vaudois d’en être les instigateurs) marque-t-il un 
point de départ ou une étape décisive dans la conscience politique et religieuse 
de notre auteur, le premier aspect devant par la suite se retourner contre le 
second ? Nous laisserons la question en suspens, nous bornant à conclure sur 
la nécessaire prise en compte de la question sociale, tant pour élucider les 
origines de la Réforme, que celles de l’athéisme. 

 
Millennium » (p. 198 sq.). Nous avons vu plus haut ce qu’en disait Lucien (cf. Cohn, p. 188) ; le 
thème est également central dans le Roman de la rose (Cohn, p. 195, 197), un roman que Des 
Périers connaissait forcément. D’ailleurs, au début de 1538, l’éditeur parisien du Cymbalum 
(1537, sinon 1538 avant Pâques), Simon Morin, en publiait une édition accompagnée de la 
même rare vignette que l’on trouve dans le livre de Des Périers (devise « Probitas laudatur, & 
alget »). 

87 CM, p. 3.  
88 Cette révolte a fait l’objet de nombreuses études. Rappelons seulement celle que Henri 

Hauser lui consacra : « Étude critique sur la “Rebeine” de Lyon, 1529 » (1893), reprise dans ses 
Études sur la Réforme française, op. cit., p. 107-183. Nous en avons parlé – après d’autres – 
dans nos « Antipodes du Cymbalum mundi », art. cit., p. 564-565. 
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ABSTRACT 
Among the main topics discussed by Sarpi scholarship, the question of the Servite’s 
religious attitude is undoubtedly the most popular. No other topic attracted more interest 
and produced such deep disagreement, especially since the rediscovering of his manuscript 
Pensieri (whose first trustable edition dates only to 1996). In this essay, I will analyse the 
most important interpretations of Sarpi’s attitude towards religion and theology that have 
emerged so far. This analysis will open the way for a more direct examination of some of 
Sarpi’s texts that have been used to support the different readings of his thoughts. Finally, I 
will propose some considerations regarding the possibility to include Sarpi in the history of 
early modern atheism. 

KEYWORDS 
Paolo Sarpi, Atheism, Skepticism, Libertinism, Dissimulation, Historiography 

1. PAOLO SARPI TRA ILLUMINISMO E RISORGIMENTO

Già nel suo pioneristico studio Del genio di F. Paolo Sarpi (1785)1,
l’intellettuale veneziano Francesco Griselini sottolineava la “contrarietà di 
parlari e di pensamenti circa questo grand’uomo”2. Infatti, “il suo sapere gli 

∗ This article is part of a project that has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 Research and Innovation Programme (GA n. 725883 EarlyModernCosmology).   

1 Vedi Infelise, 2008. Griselini aveva pubblicato anche le Memorie anedote, raccolta di 
documenti e testimonianze sulla figura del Sarpi, nel 1760. 

2 Griselini 1785, p. 3. 

DOI: 10.13137/1825-5167/22592
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acquistò gran numero di amici, ma molti più gli fece nemici”3. Il fanatismo e i 
pregiudizi di questi ultimi li portarono a elaborare “le più ridicole ed 
incredibili invenzioni per farlo credere di sentimenti direttamente contrari alle 
sue massime in materia di religione”4. Griselini affermava che già i 
contemporanei di Sarpi concentrarono l’attenzione sulle sue idee religiose, 
dubitando apertamente della sua ortodossia; tuttavia, alcuni “lo facevano per 
ostentare del proprio partito un genio grande ed illuminato, o per giustificare 
l’appostasia, cui si erano dati in preda; e gli altri tale lo pubblicavano e lo 
sostenevano, perché loro tornava conto di screditarnelo in questa maniera”5. 
“In somma, circa quest’uomo straordinario, ed intorno a quanto gli si 
appartiene, v’ha tale accoppiamento di contradizioni e di parlari; le idee sono 
così confuse, e i pensamenti tanto diversi che nulla più”6. Griselini era 
convinto che anche i documenti da lui raccolti e la sua narrazione avrebbero 
incrementato i dibattiti e originato le interpretazioni più disparate sul Servita. 
Quanto a lui, egli si proponeva l’arduo compito di “far conoscere il Sarpi per 
quello ch’egli fu veramente”7.  

Quali erano le gravi accuse rivolte al frate veneziano? Come vedremo, la 
principale accusa – che affiora nell’ambiente della Curia romana quando 
Sarpi è ancora in vita ed è ribadita alla fine del XVII secolo dal vescovo, 
storico e polemista Jacques-Benigne Bossuet, nella sua Histoire des variations 
des Églises protestantes – è “ch’esso F. Paolo sotto la tonaca nascondeva un 
cuore Calvinista”8. L’accusa era fondata sulle lettere del Servita, che erano, 
secondo il Bossuet, “toutes protestantes”9. Alcune di queste scandalose lettere 
furono scoperte e intercettate10, dando adito alla Curia romana e al Nunzio 
pontificio a Venezia di accusare Sarpi di voler “indurre in Venezia un 
cangiamento della religione, e di secondare le mire del Re Britannico”11, con 
l’aiuto dell’ambasciatore inglese Henry Wotton e del suo cappellano calvinista 
William Bedell, buon amico del Sarpi12. Per il Griselini queste erano 
solamente “menzogne sfacciatissime, ed in niun modo sostenibili”. Quali 

 
3 Ibid., pp. 3-4. 
4 Ibid., p. 4. 
5 Ibid. 
6 Ibid., pp. 4-5. 
7 Ibid. p. 5. 
8 “…sous un froc il cachoit un coeur Calviniste, & qu’iltravailloit sourdement à décréditer la 

Messe qu’il disoit tous les jours.” Bossuet, 1688, p. 362. Cf. Griselini, 1785, Lib. II, p. 133. 
9 Bossuet, 1688, p. 361. Sull’immagine di Sarpi e le vicende editoriali concernenti le opere 

sarpiane durante il Seicento vedi Infelise, 2010. 
10 Sul tema vedi infra, par. 4, e, soprattutto: Savio, 1936. 
11 Cf. Griselini, 1785, Lib. II, p. 135. 
12 Cf. Villani, 2017. 
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erano, allora, le convinzioni religiose di Sarpi? Soffermandosi sugli scritti 
filosofico-scientifici del Servita, l’autore concludeva che egli fosse giunto ad 
ammirare “l’alta sapienza e possanza dell’Autore divino di tante maraviglie” e 
riconoscere che esse “sono il prodotto di un essere immateriale, infinito, 
eterno”, precorrendo, con questa sorta di scala naturae, “le idee ed i 
pensamenti dei più bei Genj filosofici de’ nostri tempi”13. Quanto alle accuse 
d’ipocrisia e di simulazione, che gli erano state rivolte già dai suoi primi 
detrattori e avversari politici14 – e, post-mortem, apertamente dallo storico e 
cardinale Pietro Sforza Pallavicino15 – Griselini è certo che il Servita sia stato 
sempre “pieno di religione” e “rigido osservatore dell’Istituto da lui 
abbracciato”, come conferma la sua serenità d’animo negli ultimi momenti di 
vita, descritta dal confratello e collaboratore Fulgenzio Micanzio nella sua Vita 
del padre Paolo (Leida, 1646)16. Per respingere l’accusa di simulazione, 
Griselini richiama anche i documenti pubblicati circa trent’anni prima dal 
servita Giuseppe Giacinto Maria Bergantini (con lo pseudonimo di Giusto 
Nave) nel suo Fra Paolo Sarpi giustificato (1752), consacrato al tentativo di 
liberare la memoria del celebre confratello dall’onta dell’accusa di simulazione 
e cripto-calvinismo17.  

L’Ottocento si aprì invece con un saggio di tutt’altro tenore: la Storia arcana 
di fra’ Paolo Sarpi (1803), di Giusto Fontanini, arcivescovo d’Ancira. Nella 
prefazione, il curatore si rivolgeva direttamente al lettore “buon cattolico e 
buon cittadino”, che avrebbe di certo apprezzato questo tentativo di levare la 
maschera al Sarpi, presentandolo quale “grande impostore” e 
“grand’empio”18. Il Sarpi non solo “commerciava” abitualmente con i 
Protestanti19, come testimoniano le sue lettere pubblicate in appendice da 
Fontanini, ma una di queste (e cioè quella datata 8 giugno 1610 e indirizzata a 
Francesco Castrino20) bastava a dimostrare che egli “fu Protestante”21. 
Fontanini unisce un’ulteriore accusa di ateismo, che traspare sia dalla scelta 
d’interpretare Aristotele nella versione mortalista – in comunione intellettuale 
con certe figure eterodosse della tradizione aristotelica patavina22 –, sia dal 

 
13 Griselini, 1785, Lib. VI, p. 125. 
14 Cf. Micanzio, 2011, pp. 1388-1390. 
15 Cf. Sforza Pallavicino, 1656, parte prima, pp. 5 e sgg.  
16 Cf. Micanzio, 2011, pp. 1420-1433. 
17 Bergantini, 1752. 
18 Fontanini, 1803, p. III. 
19 Ibid., pp. II-IV; pp. 2-8. 
20 Ora in Sarpi, 1931, II, p. 86-88. 
21 Fontanini, 1803, p. 9. 
22 Ibid., pp. 15-16. 
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machiavellismo del Sarpi, che lo condusse a considerare la religione nient’altro 
che un instrumentum regni23. 

 Nella seconda metà dell’Ottocento, invece, la figura di Sarpi è spesso 
evocata, ed è inevitabilmente coinvolta nella temperie intellettuale del 
Risorgimento. In questi anni, vengono pubblicate opere, epistolari e biografie 
del Servita, tra i quali spiccano una raccolta di lettere, a cura di Filippo Luigi 
Polidori (1863), e il saggio biografico di Aurelio Bianchi Giovini (1836, 2a ed. 
Basilea, 1847). L’epistolario curato dal Polidori si apriva con una prefazione di 
Filippo Perfetti che, insieme alla biografia di Bianchi Giovini, è una 
testimonianza importante dell’interpretazione di Sarpi elaborata nel clima 
anticlericale dell’Italia cavouriana. Il breve saggio di Perfetti ha il pregio di 
prestare molta attenzione all’epistolario del Servita, anche se la sua 
interpretazione risente fortemente delle posizioni anticuriali dell’autore. 
Secondo Perfetti, Sarpi auspicava una Chiesa libera, da considerarsi quali 
“politeuma celeste”24, poiché Cristo non aveva affidato alcun potere coercitivo 
ai suoi ministri. Il termine Chiesa andava dunque interpretato in termini 
meramente spirituali e il presupposto indifferentismo religioso del Sarpi 
approdava invece, sul piano politico, alla concessione della piena libertà ai 
Protestanti, non a una banale e limitante tolleranza25. Perfetti si doleva tuttavia 
che il Sarpi non avesse “avuto né agio né voglia di formulare con rigore 
scientifico le sue sentenze su le relazioni tra lo Stato e la Chiesa”26, 
interpretazione che è frutto di una conoscenza evidentemente superficiale 
degli scritti teologico-politici sarpiani, come dimostrerà, un secolo dopo, 
l’analisi attenta di Federico Chabod27. D’altro canto, la lettura di Perfetti era 
profondamente orientata dalle sue convinzioni politiche, che lo portarono a 
vedere in Sarpi una Cassandra denunciante i danni della “manomorta” 
ecclesiastica28. Per quanto concerne propriamente il suo credo religioso, 
Perfetti affermava perentoriamente che “il Sarpi non volle essere ipocrita (…) e 
fu cristiano grave, e in certo qual modo solitario”29. Bianchi Giovini, invece, in 
apertura del suo saggio biografico, denunciava gli errori e le falsità presenti nei 
precedenti studi sul Sarpi, frutto dell’“odio fanatico” di cui il Servita fu 

 
23 Ibid., p. 60. 
24 Cf. Sarpi, 1863, I, p. XXXVII. L’espressione “politeuma in caelis” (sic) si trova in una 

lettera di Sarpi a Jacques Gillot, del 29 settembre 1609, in Sarpi, 1961, p. 137. 
25 Cf. Sarpi, 1863, I, p. XXXIX. 
26 Ibid. p. XLI. 
27 Cf. Chabod, 1967, pp. 459-588. 
28 Sarpi, 1863, I, p. XLIII. 
29 Ibid., p. XLIX. 
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oggetto30. L’autore passava in rassegna anche gli scritti inediti del Servita, tra 
cui l’Arte di ben pensare, e “varij trattatelli” tra cui uno “che intitolò Medicina 
dell’anima” (i Pensieri medico-morali) e nominava un saggio, ora perduto, 
contro l’ateismo31. Facendo riferimento a un passo della biografia del 
Micanzio, Bianchi Giovini si spingeva sino a ipotizzare cosa avrebbe potuto 
contenere questo scritto anti-ateo, suggerendo che il Sarpi avrebbe di certo 
respinto lo scetticismo teorico, poiché insostenibile e, di fatto, del tutto 
inesistente, e contestato quello pratico o volgare, presente in tutte le religioni32. 
Quanto all’accusa di “sospetta religione” e tendenza al calvinismo, Bianchi 
Giovini la liquidava come “dicerie plebee”, che non avevano attecchito 
nemmeno in seno alla Curia papale, poiché, per ciò che concerne la religione 
Sarpi si “conservò sempre purissimo”33.  L’autore sviluppava inoltre una 
considerazione più ampia, polemizzando contro i teologi che avevano reso il 
Cristianesimo – la religione più liberale, filosofica e prossima alla religione 
naturale – in una confessione tirannica, e che avevano rappresentato tutti i 
filosofi come atei impenitenti34. Così, i “Romanisti” avevano speso ogni sforzo 
per dipingere Sarpi come eretico e calvinista, arrivando addirittura a 
descriverlo, come fece il cardinal Pallavicino, quale “uomo senza religione e 
vero ateo”35.  

Lo stesso afflato apologetico della memoria del Servita è presente anche in 
ambiente anglosassone: nel 1869, Arabella Georgina Campbell pubblicò The 
Life of Paolo Sarpi, dove si sottolinea l’estraneità del Servita rispetto a 
qualsiasi forma di ateismo; secondo Sarpi, l’ateismo non avrebbe potuto 
nemmeno essere tollerato36. Sulla “vera religione” del Sarpi, Campbell è molto 
prudente: dai documenti epistolari del frate si evince la sua distanza da alcuni 
elementi del rito romano; tuttavia egli non volle mai palesare apertamente il 
distacco dalla Chiesa cattolica37. 

Indipendentemente dalle differenti sfaccettature e interpretazioni, i 
principali studiosi sarpiani del Settecento e dell’Ottocento su due elementi 
furono quasi unanimemente concordi: in primo luogo, soprattutto in Italia, 
vennero sempre accomunate o addirittura sovrapposte le accuse di cripto-

 
30 Bianchi Giovini, 1847, pp. 5-6. 
31 A questi testi faceva già riferimento il Micanzio (cf. Micanzio, 2011, pp. 1341-1342). 
32 Ibid., p. 54. 
33 Ibid., p. 92. 
34 Ibid. p. 187 e sgg. 
35 Ibid., p. 191. 
36 Campbell, 1869, p. 83. 
37 Ibid., p. 135 e pp. 174-175. Anche Rein sottolinea le simpatie di Sarpi per diversi aspetti 

della Riforma, tuttavia, evidenzia la coloritura precipuamente politica del pensiero sarpiano. 
Cf. Rein, 1904, pp. 171-201. 
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calvinismo e ateismo. Secondariamente, per ciò che concerne il vero credo 
religioso del Sarpi, era indubbio che egli fosse stato sinceramente cristiano e, 
per quasi tutti i suoi interpreti, cattolico, propendendo per un’interpretazione 
“liberale” del cristianesimo38. Come vedremo, la sovrapposizione (indebita?) 
delle accuse di ateismo e cripto-calvinismo aveva un fondamento storico, 
poiché era fiorita nell’ambiente della Curia romana ostile a Sarpi, dove si 
affermava che egli era, al contempo, “heretico”, “eresiarca”39 e capo della 
“compagnia ateista” di Venezia, il cui fine era “introdur la libertà di 
coscienza”40, ma anche sostenere la “separazione da Roma”41, come 
dimostravano le sue lettere ai Riformati.  

Il panorama storiografico sarpiano cambiò radicalmente nel corso del 
Novecento, perché la storiografia assunse un orientamento metodologico 
diverso, che ebbe una ricaduta significativa sul piano delle interpretazioni 
della religione di Sarpi.  

2. IL XX SECOLO: GLI STUDI ANALITICI SUL PENSIERO DI SARPI 

Nel XX secolo, le ampie monografie omnicomprensive scomparvero quasi 
completamente, per lasciare spazio a studi analitici, focalizzati su di un aspetto 
preciso della produzione letteraria sarpiana. Nacquero così saggi dedicati 
interamente all’epistolario del Servita, al Sarpi storico, politico e filosofo, 
nettamente più scientifici rispetto alla storiografia precedente, poiché mossi da 
interessi differenti, più storico-filologici che immediatamente polemici. 
Tuttavia, la scelta di orientare l’analisi solo su di una parte precisa della 
produzione sarpiana ha portato la maggior parte degli studiosi a ignorare 
spesso gli altri scritti, con il rischio di elaborare interpretazioni parziali del 
pensiero del Servita42. Particolare attenzione è stata dedicata all’epistolario, 
nella convinzione di trovarvi, probabilmente, il Sarpi “senza maschera”. 
Nondimeno, se questa è la ragione che ha spinto tanti storici a interessarsi al 

 
38 Anche Jemolo, nel 1914, sostiene l’ortodossia del Sarpi, nonostante le sue simpatie per il 

mondo riformato: “Il Sarpi nelle sue dottrine religiose è ortodosso: nessuno dei principi da lui 
enunciati si avvicina all’eresia; ma il suo sentimento ed i suoi affetti si rivolgono ai riformati.” 
Jemolo, 1972, p. 317. 

39 Cf. Archivio Vaticano, Lettera del cardinale Borghese al nunzio di Francia, 18 marzo 
1611, Fondo Borghese, II, 353, f. 14, ripr. in Savio, 1936, p. 12, nota. 

40 Cf. Arch. Vat. Fondo Borghese, I, 695, f. 132, ripr. in Savio, 1936, p. 12. 
41 Lettera del nunzio di Venezia al cardinale Borghese, 8 ottobre 1611, Nunz. Venezia, 42, 

ff. 264v-265, ripr. in Savio, 1936, p. 14. Sulle accuse di voler introdurre la Riforma a Venezia cf. 
anche Micanzio, 2011, pp. 1405-1406. 

42 Fa eccezione l’edizione delle opere di Sarpi, curata da Gaetano e Luisa Cozzi, con 
introduzione e ampio commento critico: Sarpi, 1969. 
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carteggio, non si capisce perché la storiografia abbia ignorato quasi 
completamente i Pensieri, frutto di una riflessione profonda, personale e 
altrettanto “intima”. Inoltre, anche analizzando l’epistolario, gli studiosi hanno 
spesso concentrato l’attenzione su di una parte precisa di esso, focalizzandosi 
sulle Lettere ai Protestanti43, sulla corrispondenza con l’ambasciatore 
Foscarini44, o sulle missive ai Gallicani45.  

Data la gran mole di studi, non è possibile esaminare nel dettaglio tutti i 
contributi; ci concentreremo su quelli che riteniamo significativi e 
paradigmatici di un particolare orientamento interpretativo46 e che ci 
permetteranno, al contempo, di approfondire l’analisi degli scritti del Servita.  

Come abbiamo già sottolineato, a richiamare l’attenzione storiografica è 
stato soprattutto l’epistolario sarpiano, ma è opportuno osservare che all’inizio 
del Novecento vennero pubblicati, per la prima volta in edizione moderna, i 
Pensieri del Sarpi, in un’edizione a cura di Giovanni Papini47. Si tratta, come 
vedremo, di un testo molto importante per comprendere il pensiero filosofico 
del Servita, che aveva condotto i primi studiosi settecenteschi ad accostare la 
sua filosofia al sensismo lockiano48. Sfortunatamente, però, l’edizione del 
Papini era colma di errori di trascrizione e refusi vari, come ha sottolineato 
Giovanni Gentile in una recensione su La Critica49. L’analisi di Gentile non si 
appuntava però solo sui criteri editoriali, ma esprimeva il suo disappunto sul 
contenuto stesso dei Pensieri, che il filosofo neo-idealista considerava molto 
deludenti, retaggio di tradizioni filosofiche tardomedievali e lontani dal vigore 
intellettuale della filosofia pre-illuminista50. Questo giudizio riduttivo – ma di 
uno studioso di grande caratura – influì profondamente sulla storiografia 
novecentesca e i Pensieri vennero quasi completamente ignorati sino 
all’edizione Amerio del 195151, ma anche dopo riscossero ben poco interesse, 

 
43 Sarpi, 1931. 
44 Savio, 1936; Savio, 1937 a; Savio, 1937 b. 
45 Sarpi, 1961. In questo caso, dobbiamo osservare però che il curatore Boris Ulianich ha 

fornito un’interpretazione più elaborata, facendo dialogare le lettere ai Gallicani con il resto 
dell’epistolario sarpiano e con altri testi del Servita, come aveva già fatto in Ulianich, 1958. 

46 Rassegne bibliografiche sono presenti in Amerio, 1950, pp. 1-8 (molto sommaria); Doglio, 
1966; Getto, 1967, pp. 1-52; Cozzi, 1979, pp. 285-292; Frajese, 1994, pp. 15-60, ma la più 
completa e accurata è: Trebbi, 2006. Pur focalizzandosi sulle interpretazioni più recenti, Trebbi 
riprende anche alcune posizioni emerse nella storiografia precedente. 

47 Sarpi, 1910. 
48 Cf. Sosio, 1996, pp. 561-562. 
49 Gentile, 1910, pp. 62-65. Per una disamina degli errori, ibid. pp. 63-64. 
50 Ibid. p. 62. 
51 L’unica eccezione è: Troilo, 1923. 
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sino all’edizione delle opere di Sarpi nel 196952. Al contrario, l’epistolario 
sarpiano destò grande attenzione a partire dagli anni ’30, con l’edizione delle 
Lettere ai Protestanti. 

3. L’EPISTOLARIO DI SARPI: UN PROTESTANTE IN ABITO DA 
FRATE? 

Manlio Duilio Busnelli pubblicò nel 1931 un’edizione in due volumi delle 
lettere di Sarpi indirizzate ai suoi corrispondenti riformati, italiani e stranieri. 
La collana Scrittori d’Italia, dell’editore Laterza, i cui criteri editoriali 
prevedevano edizioni spoglie, senza introduzione, né commento, non consentì 
al curatore di presentare ampiamente il carteggio e le ragioni della scelta 
editoriale di riunire e pubblicare le lettere ai Riformati. Tuttavia, nella breve 
nota apposta in calce al volume secondo, Busnelli affermava che “le lettere di 
Fra Paolo Sarpi ai protestanti d’oltr’Alpe” costituivano “senz’alcun dubbio la 
parte più importante del suo epistolario, non solo pel loro cospicuo numero, 
ma perché rispecchiano con singolare spontaneità e libertà di linguaggio il 
genuino pensiero del Servita”53. L’editore riteneva, in particolare che “tale 
sincerità” fosse “sopra tutto rivelatrice nei riguardi del pensiero religioso” del 
Veneziano, che egli “non manifestò mai con altrettanta franchezza scrivendo 
ad amici cattolici, sia pur regalisti e gallicani, come l’avvocato Leschassier e il 
canonico Gillot”. L’edizione aveva perciò lo scopo di fornire “una 
ricostituzione critica di quello che si potrebbe chiamare «l’epistolario 
protestante» del Sarpi”54. Protestante appunto, perché in esso Sarpi non celava 
alcune sue simpatie per il movimento riformato e, anzi, sembrava prodigarsi 
per l’introduzione della Riforma in Italia. Il primo volume delle Lettere 
contiene il carteggio con l’ugonotto Jerôme Groslot de l’Isle, che Sarpi 
conobbe personalmente e con il quale intrattenne un lungo scambio epistolare 
(1607-1618). In esso, il Servita non risparmia le sue invettive contro i Gesuiti, 
che considera i peggiori “inimici della bontà e verità”55, ma affronta anche il 
tema della proliferazione inutile degli articoli di fede, che costituisce un 

 
52 Da Pozzo, 1961. Una selezione di pensieri filosofico-scientifici, i pensieri medico-morali e 

i pensieri sulla religione è presente in Sarpi, 1969. Prima dell’eccellente edizione del 1996, 
hanno dedicato attenzione alla filosofia dei Pensieri: Sosio, 1971; Sosio, 1986; Cozzi L., 1971; 
Cozzi, L., 1986, ma si tratta, perlopiù, di studi filologici o incentrati su aspetti specifici (tranne 
Cozzi, L., 1986). Diversamente, un’analisi filosofica di ampio respiro sui Pensieri è presente in: 
Wootton, 1983; Frajese, 1994. 

53 Busnelli, nota, in Sarpi, 1931, II, p. 243. 
54 Ibid. 
55 Sarpi, 1931, I., p. 43, pp. 60-61; p. 69. 
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ostacolo all’unità spirituale dei cristiani56. D’altro canto, facendo riferimento 
agl’intenti irenici di Jean Hotman de Villiers, apprezza i tentativi di stabilire la 
concordia tra cattolici e protestanti, ma sostiene la necessità di scegliere il 
momento opportuno, altrimenti ogni tentativo si rivelerebbe vano, se non 
controproducente. Egli esprime, inoltre, la sua opinione in merito alle 
divergenze dogmatiche, osservando che:  

Io tengo che molte differenze siino pure verbali, e mi eccitano alle volte a 
ridere; altre potrebbono restar salva la pace; altre con facilitá si comporrebbono: 
ma il tutto è che ambe le parti sono d’accordo in questo, di non volersi comporre 
e di reputare la dissensione irreconciliabile. Doi litiganti mai s’accordano, sin 
che vi è in alcuno d’essi speranza di vincere; ma dove vi è certezza, non bisogna 
pur nominar l’accordo. Anche le parti al presente tengono per certo dover restar 
superiori: una [la chiesa protestante] per mezzi divini, l’altra [la chiesa cattolica] 
per umani.57 

È un Sarpi timidamente irenico quello che traspare in questo passo, ma di 
certo più accondiscendente nei confronti della Riforma, come si deduce da 
altri luoghi dell’epistolario con il Groslot. Tuttavia, bisogna osservare ch’egli 
non espresse mai apertamente la sua adesione al movimento riformato, 
benché fosse spesso sibillino. Lo è, ad esempio, parlando delle famose prediche 
del confratello Micanzio, che erano state giudicate eretiche dal nunzio a 
Venezia58 e dallo stesso pontefice59, e che avevano dato adito a Henry Wotton 
di affermare, in una lettera al re James I, che esse erano “wholly orthodoxal”60. 
Per Sarpi, Micanzio “ha fatto quello che conveniva ad un predicatore 
veramente cattolico”, cioè predicare “l’Evangelio”. Secondo il pontefice, 
invece, il Micanzio si atteneva troppo al testo sacro e ciò rischiava di “ruinare” 
la fede cattolica. Sarpi commenta: “Le quali parole non sono state molto 
approbate qui: io però le lodo e le tengo vere, purché ci si metti la sua coda”61. 
Anche commentando la morte di Giovanni Marsilio, uno dei teologi che 
sostennero le ragioni della Serenissima durante la crisi dell’Interdetto, Sarpi 
afferma che “se non fosse per ragion di stato, si trovarebbono diversi che 
saltarebbono, da questo fosso di Roma, nella cima della Riforma”, 

 
56 Ibid., p. 65. 
57 Ibid., p. 86. 
58 Ibid., p. 71,  
59 Ibid., p. 76. 
60 Wotton scrive: “Fulgentio the Servite preacheth here daily this Lent (except the 

Saturdays) out of his own convent, at the Church of St. Lorenzo; his sermons are wholly 
orthodoxal...” Henry Wotton al re Giacomo I, Venezia, 20 marzo 1609, in Smith, 1907, I, pp. 
447-448. 

61 Sarpi, 1931, I, p. 86. 
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aggiungendo: “So ch’ella mi intende senza passar piú oltre”62. In una lettera 
del maggio 1612, il Servita riflette sulle possibilità d’introdurre la Riforma in 
Italia, cosa che si sarebbe potuta fare facilmente “ed in Turino e qui”, se il re 
d’Inghilterra fosse stato più risoluto63. Il Groslot è informato dal Sarpi anche 
sui suoi contatti con il pastore calvinista inglese Bedell64 e dei rapporti politici 
tesi tra Venezia e Roma65, che potrebbero condurre alla guerra auspicata dal 
Servita, poiché indebolirebbe Roma e i suoi alleati europei66.  

I corrispondenti del Sarpi contano anche esuli italiani in terra riformata, 
come Francesco Castrino, con il quale il Servita tocca all’incirca gli stessi temi 
presenti nel suo carteggio con Groslot: invettive contro i Gesuiti67, riferimenti 
alla necessità di abbandonarsi alla provvidenza divina68, informazioni sulle 
prediche del Micanzio e, soprattutto, cenni alla possibilità di “far entrare 
l’Evangelio in Italia”69, attraverso strategie politiche transnazionali.  

Il Servita era in contatto anche con personaggi importanti dell’ambiente 
politico protestante, tra cui Cristoph von Dohna, inviato del principe di 
Anhalt-Bernburg (il cancelliere dell’elettore palatino Federico V) e tra i 
documenti del Dohna è stato individuato il resoconto manoscritto di alcuni 
colloqui che questi ebbe con Sarpi nel 1608 e che costituisce il documento più 
rilevante a sostegno della teoria di un’adesione del Servita alla Riforma70. Si 
tratta, dunque, di una fonte importante, ma che dev’essere comunque 
maneggiata con cautela. In primo luogo, non è possibile valutare se e quanto il 
von Dohna abbia riportato fedelmente le parole di Sarpi; inoltre, bisogna 
sempre tenere presente la camaleontica capacità del Servita di adattarsi alla 
personalità del suo interlocutore, che emerge, come vedremo, anche nei suoi 
rapporti epistolari con i Gallicani. D’altro canto, le riflessioni trascritte dal von 
Dohna sono ricorrenti nell’epistolario sarpiano e caratteristiche dello stile del 
frate. Il tema affrontato è delicatissimo e richiede la massima segretezza71: 
l’introduzione della Riforma in Italia e a Venezia. Nel primo incontro, del 28 
luglio 1608, Sarpi assicura il suo interlocutore dell’esistenza di diecimila cripto-
protestanti72 (in Italia? Nel solo territorio veneto?), confessa di “fare molte cose 

 
62 Ibid., p. 217. 
63 Ibid., p. 231. 
64 Ibid., p. 244. 
65 Ibid., p. 237. 
66 Ibid. pp. 281-283. 
67 Sarpi, 1931, II, p. 18. 
68 Ibid., p. 85. 
69 Ibid., p. 87. 
70 Sarpi, 1931, II, pp. 121-132. 
71 Ibid., p. 121. 
72 Ibid. 
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contr’il [suo] volere, come dir messa”, aggiungendo: “la dico il più di rado ch’io 
posso; ma perché sono scomunicato a Roma, s’io non la dicessi, e’ parrebbe 
che per loro nol oserei; e questi Signori me lo comandano”73. Per quanto 
riguarda Micanzio, lui è “della religione”74, ma a Venezia occorre essere 
prudenti. Infatti: 

Il doge [Leonardo Donato] è un uomo molto pratico e costante. Non si conosce 
mai se ami o odii una cosa. Per queste occasioni, m’ha qualche volta dimandato 
sulle controversie col papa nella religione. Io gliene ho detto qualche cosa, della 
veritá; mai non ho potuto sentire se l’aggradisse o odiasse, tanto è fermo. Perciò, 
la lettera di credenza sará in vano, perché non Poserebbe aprire che in Collegio. 
E di palesarlo apertamente non si può. In somma, procedere con discrezione, 
per non guastare quello, precipitando, che poc’a poco si potrebbe accomodare.75 

Il 4 agosto, Sarpi ribadisce che “[i]l doge non è confermato nella religione; 
non è però ateista, ma uomo tanto intento al suo carico, che non cerca le 
sottigliezze di discernere la religione, ancorché sia nemico de’ preti e del papa, 
per mantener la libertá della repubblica...”76. Quanto a lui, egli afferma: “Le 
falsitá non dico mai mai, ma la veritá non a ogni uno. Molti ateisti qui. Ma 
alcuni diranno ben contr’il papa, ma se entrate avanti, si scandalizzano”77. A 
Venezia vi erano dunque “molti ateisti”, il che sembrerebbe confermare le 
accuse del nunzio e del cardinal Borghese, ma, evidentemente, costoro non 
erano affatto orientati ad aderire alla Riforma, esercitando una forma di 
conformismo esteriore che celava, forse, forme diverse d’irreligiosità. E il 
Sarpi? Qual è la sua posizione? Egli sembra lasciar intendere al suo 
interlocutore di essere – come il confratello Micanzio – “della religione”, ma 
non si esprime affatto apertamente e sottolinea, invece, la necessità di 
dissimulare le sue opinioni; necessità ribadita spesso, nell’epistolario78. In un 
altro colloquio, Sarpi stila una sorta di vademecum con i punti essenziali per 
diffondere la religione protestante a Venezia79 e un cenno presente in una 
lettera indirizzata allo stesso von Dohna, del novembre successivo, conferma 
l’impegno del Servita per favorire la Riforma, come suggerisce anche un post-
scriptum del Micanzio, allegato a una missiva del gennaio 160980. Negli stessi 

 
73 Ibid., p. 122. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid., p. 125. 
77 Ibid., p. 123. 
78 Cf. infra, par. 6 e nota 185. 
79 Sarpi, 1931, II, p. 131. 
80 “Lento gradu procedimus, sed procedimus tamen”. Ibid., p. 140. Cf. anche la missiva del 

26 maggio 1609, ibid., p. 150. 
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anni, Sarpi intrattiene un breve carteggio con Philippe Du Plessis-Mornay, il 
“papa degli Ugonotti”, nel quale il suo anti-papismo si fa estremamente 
violento81 e  i suoi scambi epistolari con i Riformati includono anche il celebre 
filologo Isaac Casaubon82 e il dotto olandese Daniel Heinsius, al quale Sarpi 
esprime la sua soddisfazione per l’esito del Sinodo di Dordrecht, favorevole ai 
Controrimostranti83.  

Insomma, analizzando quello che Busnelli ha definito “l’epistolario 
protestante” del Sarpi emerge un dato storico chiaro e inconfutabile: l’interesse 
costante del Servita per la diffusione della Riforma. Su questo, gli storici sono 
essenzialmente concordi. Le divergenze emergono, invece, a proposito 
dell’interpretazione di questo interesse per il mondo riformato. A quale 
esigenza risponde? A una strategia meramente politica o a un interesse 
religioso profondo del frate? In questo caso, possiamo dire che egli avesse 
sposato in toto, o almeno in parte, i principi riformati? La questione è cruciale 
e gli studiosi sarpiani si sono scontrati fortemente su questo terreno, 
soprattutto nella prima metà del Novecento. È opportuno però fare 
un’osservazione preliminare in proposito, perché le differenti interpretazioni 
del rapporto di Sarpi con la Riforma e, in generale, della religiosità del Servita, 
risentono notevolmente degli orientamenti culturali e religiosi degli interpreti 
stessi. L’argomento non può essere affrontato nel dettaglio, ma bisogna tener 
presente che la religione di Sarpi è stato il terreno di scontro non solo di 
diversi orientamenti storiografici, ma anche di concezioni differenti della 
Chiesa, degli ordini religiosi e della religiosità cristiana in generale, che si sono 
delineate nel corso del XX secolo e che hanno visto in Sarpi, alla volta, un 
antesignano del modernismo e del rinnovamento della Chiesa e il nemico 
dell’ortodossia cattolica.  

4. SARPI ERETICO VS SARPI CATTOLICO. 

 
81 Cf. la lettera dell’8 dicembre 1609, ibid., p. 207. 
82 Sarpi, 1931, II, pp. 215-220. 
83 Ibid., p. 223. Ulianich, che ha analizzato la lettera, ha sostenuto che in essa Sarpi abbia 

espresso la sua posizione teologica e soteriologica imperniata su di un’interpretazione 
agostiniana radicale della dottrina della predestinazione, insistendo sulla grazia salvifica e 
sull’esigenza di affidarsi interamente alla maestà divina. Cf. Ulianich, 1956. Ciò che, a mio 
parere, Ulianich non ha evidenziato a sufficienza è la motivazione politica del sostegno di Sarpi 
ai Controrimostranti (o gomaristi), che intendevano continuare a oltranza la guerra contro la 
Spagna, dove i Rimostranti ritenevano necessaria, invece, una tregua. Non a caso, Sarpi 
equipara i Rimostranti ai Gesuiti, la cui “stretta intelligenza” con lo Spagnolo è denunciata 
continuamente dal Servita, nel suo epistolario. 
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Nel 1936, Pietro Savio, archivista vaticano, pubblicò sulla rivista Aevum, 
patrocinata dall’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, un articolo dal 
titolo Per l’epistolario di Paolo Sarpi84, arricchito da due altri contributi 
comparsi sulla stessa rivista l’anno successivo85. Egli editò il carteggio di Sarpi 
con l’ambasciatore veneziano in Francia, Antonio Foscarini, il quale 
dimostrava, insieme ad altri documenti “né scarsi, né dubbi”86, che l’obiettivo 
di Sarpi e della sua “accademia” era la “separazione da Roma”87. Savio mise a 
disposizione anche altre fonti, custodite nell’Archivio Segreto Vaticano –  
soprattutto lettere e appunti del Cardinale Scipione Borghese e dello stesso 
Paolo V88 – dove si presentava Sarpi quale eretico e scismatico e guida della 
“compagnia ateista” veneziana89.  

Nelle sue lettere a Foscarini, il Servita sembra in realtà molto meno 
propenso a un’adesione tout court alla Riforma ed è invece piuttosto incline a 
favorire l’emergere di un terzo partito, propugnatore di una Chiesa nazionale 
veneziana90, ipotesi confermata dalla deposizione del confratello Fulgenzio 
Manfredi91, fuggito a Roma da Venezia. Tuttavia, Savio ribadiva l’importanza 
dei contatti di Sarpi con gli eretici d’oltralpe, con “zelatori di chiese 
riformate”92 e dalle stesse parole del Servita si evince l’esistenza di una 

 
84 Savio, 1936. 
85 Savio, 1937 a; Savio, 1937 b. 
86 Savio, 1936, p. 14. 
87 Ibid. Cf. anche la lettera del nunzio di Spagna al cardinal Borghese, 20 agosto 1608: “…et 

quanto gran scandalo dia al mondo la stanza di fra Paolo et dei compagni in Venetia, et 
l’heresie che possono et vorranno introdurre in Italia”. Arch. Vat., Fondo Borghese, II, 204-206, 
f. 112, cit. in Savio, 1937 a, p. 33 nota. 

88 “L’inglese (l’ambasciatore Henry Wotton) ha fatto venire un ministro [William Bedell] 
pessimo d’Inghilterra, che erudisce fra Paolo dell’heresie, della communione sub utraque 
specie; che l’offitii divini dovevano esser in lingua volgare, acciò ogni uno l’intendesse, et di 
cose simili, che tutte si contengono in un libro fatto venire d’Inghilterra. Fra Paolo et il suo 
discepolo fra Fulgentio tengono libri heretici et calvinisti, et fanno il lor studio in detti libri. Fra 
Fulgentio et fra Paolo confessano molti et vanno poi per le botteghe seminando le lor perverse 
dottrine, ma cautamente, quasi aliud agens, acciò le genti non se n’accorgano…” Appunto 
autografo di Paolo V. Arch. Vat., Fondo Borghese, I 540-542, f. 600, cit. in Savio, 1937 a, p. 25 
nota. 

89 Savio, 1936, pp. 8-14. 
90Ibid., p. 15 e p. 17. Cf. la lettera di Sarpi ad Antonio Foscarini, del 10 febbraio 1610: “Ma 

alle cose nostre familiari, nessuna cosa sarebbe più utile per la nostra republica, quanto che 
venissero panni heretici e catolici insieme in Italia, perché accrescerebbe il valore della sua 
mercantia per un terzo, acquistando la collatione de benefici, che sarà un acquisto di tanto 
guadagno, che niente più, e smorbarebbe la sua famiglia di tanti inutili, rozzi, dannosi ministri. 
Questo è conosciuto da pochi, ed [è] il più essential punto”. Savio 1937 b, p. 315. 

91 Cf. Savio, 1936, p. 17. 
92 Ibid., p. 35. 
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“accademia nostra”, che auspicava l’ingresso di “alemanni”, i quali avevano “i 
medesimi spiriti e fine”93. Eppure, lo stesso Sarpi indicava che questo fine 
comune e che “l’amicitia” con gli “alemanni” fossero di natura essenzialmente 
politica, cioè “il guardarsi da spagnoli e quei di Roma”94. Alcuni documenti 
pubblicati da Savio mettevano in luce, inoltre, il tentativo di screditare Sarpi, 
messo in atto dal nunzio a Venezia, approfittando dei suoi contatti con i 
riformati95. 

Ciò nondimeno, Savio affermava che “il suo (di Sarpi) dogmatismo lo 
portava a necessario contrasto coll’anima italiana, cattolica e romana”96 e così, 
con l’aiuto di Foscarini, “docile strumento nelle mani dello scaltro frate”97, egli 
raggiungeva il duplice obiettivo, politico e ufficiale l’uno, di sostenere le 
prerogative dello Stato veneziano, coperto e segreto il secondo, di favorire 
l’accademia98. Poi, che quest’accademia fosse “ateista” o “calvinista” a Savio 
poco importava, evidentemente, di certo non era “cattolica e romana”.  

I contributi apparsi sull’Aevum suscitarono la risposta del servita Raffaele 
Taucci, il quale si sentì in dovere di difendere il celebre confratello dalle accuse 
del Savio99. Taucci passava meticolosamente in rassegna le principali opere a 
stampa del Servita al fine di esaminare l’ortodossia del frate100 e dedicava un 

 
93 “II cancelliero di Francia, che pareva tanto pronto a intrare nella nostra compagnia, non 

pensa se non ad avantagiarsi, per questo mezzo, nei suoi dissegni di poter qualche cosa in 
Roma; sì che l’academia nostra non può caminare inanti, salvo che entrandoci alemanni, che 
hanno i medesimi spiriti e fine; quelli d’Inghilterra sono buone persone, ma attendono a certa 
sorte di lettere, che non sono per prattica, pure, per far numero e dar riputatione, sono buoni; 
gli heretici di Francia sono per lo più huomini cattivi e ben conosciuti da V. E.; però se ne 
potrebbe eccettuare alcun ottimo, come Plessis, col quale sarebbe bene far qualche 
intelligenza”. Paolo Sarpi ad Antonio Foscarini, 12 maggio 1609, in Savio, 1937 a, p. 71. 

94 “Ma per dire a V. E. il senso mio, credo che, oltre l’amicitie di questi, le quali tutte lodo 
nel suo genere, quella degli alemanni sii più utile e più stabile; gl’interessi sono communi: il 
guardarsi da spagnoli e quei di Roma”. Paolo Sarpi ad Antonio Foscarini, 23 giugno 1609, in 
Savio, 1937 b, pp. 278-279. 

95 “Fra Paolo sodetto [servita] ha presto fatta amicitia con l’ambasciatore olandese, et è 
stato visto trattare con lui; del che mi sono prevalso in certe buone occasioni, per mostrare la 
poca pietà sua verso la religione, poiché così volentieri si dimestica con li heretici, ma è difficile 
metterlo in malcredito in Venetia, ove la verità è che lo stimano assaissimo”. Il nunzio di 
Venezia al cardinale Borghese, 28 novembre 1609. Nunz. Venezia, 40 a, f. 227v, in Savio, 1937 
b, p. 309 nota. 

96 Savio, 1936, p. 40, nota. 
97 Ibid., pp. 43-44. 
98 Ibid., pp. 44-45. 
99 “Egli è tempo che veniamo a dire alcuna cosa di quelle tanto impugnate dottrine dei fra 

Paolo, reputate eretiche e scismatiche, ed egli eretico ed eresiarca, senza che si sia mai venuti a 
determinare in che cosa queste eresie consistano”. Taucci, 1939, p. 96. 

100 Ibid., p. 97 e sgg. 
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capitolo ai suoi rapporti con i Protestanti101. Secondo Taucci, “l’intento dei 
veneziani” nel diffondere notizie su di una possibile introduzione della 
Riforma in territorio veneto “era di intimidire la Curia per questa via e 
dissuaderla dal protrarre così tanto la persecuzione contro la Repubblica”102 
durante la disputa dell’Interdetto e negli anni immediatamente successivi. Non 
a caso, lo stesso Sarpi scriveva al Foscarini, il 13 maggio 1608, che “il tener 
pratica con loro (gli Inglesi), e più domestica che si può, serve per dar 
riputatione, e generar gelosia in quelli del Papa e di Spagna, e renderli attoniti; 
essendo molto utile che credino esserci anco più amicitia di quella che sii”103. Il 
fine di questo “commercio” con gli eretici inglesi e francesi era, insomma, 
secondo Taucci, unicamente politico. D’altro canto, la costatazione della 
“totale assenza di eretici e di eresia a Venezia dovrebbe di già persuadere, che 
tutte le notizie dirette a far credere il protestantesimo dei veneziani o di fra 
Paolo, o sono tutte false o sono fondate sul falso”104. Sarpi si prodigò al 
contrario per “rendere innocua” la propaganda protestante105 e, quanto al fatto 
ch’egli avesse “più frequenti relazioni con calvinisti che con luterani, non fu 
perché fosse inclinato ad essi, più che agli altri; ma solo per la circostanza”106. 
“Insomma da qualunque parte si osservi il protestantesimo a Venezia in quegli 
anni di dissenso colla S. Sede, si vede sempre ugualmente caratterizzato da 
due aspetti contraddittori: gran risonanza all’estero di notizie favolose; assenza 
totale di eresia all’interno”107. Secondo Taucci, Sarpi non mirava nemmeno a 
costruire una Chiesa nazionale, poiché aborriva le divisioni tra cristiani108.  

L’epistolario di Sarpi con il Foscarini sembra confermare – parzialmente – 
la tesi di Taucci, poiché qui il Servita insiste sul movente essenzialmente 
politico dell’introduzione della Riforma a Venezia109, anche se afferma, 
comunque, che uno scisma sarebbe la “salute del mondo”110. 

 
101 Ibid., pp. 153-216. 
102 Ibid., p. 163. 
103 Sarpi a Foscarini, 13 maggio 1608, in Savio, 1937 a, p. 26. 
104 Taucci, 1939, p. 167. 
105 Ibid., p. 201 
106 Ibid., p. 206. 
107 Ibid., p. 216. 
108 Ibid., p. 260. 
109 Sarpi fa continuamente riferimento a obiettivi di carattere politico e alla necessità di 

dissimulare questi obiettivi. Cf. ad es. le lettere a Foscarini del 26 agosto 1608 (Savio, 1937 a, 
pp. 34-35), del 9 dicembre 1608 (Ibid., pp. 57-58) e una senza data (ma della primavera 1609, 
ibid., p. 60). 

110 “La mala fortuna del cardinale Aldobrandini non è cattiva per l’universale; egli sarà 
sforzato star nella sua guardia, e sarà di gran impedimento al papa; e chi sa che questo non 
potesse esser principio di scisma, che sarebbe la salute del mondo”. Sarpi ad Antonio Foscarini, 
senza data (primavera 1609), in Savio, 1937 a, p. 64. 
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Le conclusioni del Taucci, vennero sottoscritte solo in parte dal suo 
confratello Vincenzo Buffon, il quale dedicò uno studio accurato al concetto di 
Chiesa nel pensiero di Sarpi, nel 1941111. Nella conclusione del suo 
interessante e dimenticato saggio, Buffon spendeva alcune considerazioni 
sull’ortodossia del Servita, osservando che la questione era, in sé, mal posta112. 
La religiosità sarpiana non andava infatti analizzata secondo le concezioni del 
XX secolo, ma doveva essere esaminata secondo il giudizio di “un cattolico 
moderato al secolo XVII”113. Secondo Buffon, vi erano aspetti del pensiero 
religioso, teologico ed ecclesiologico sarpiano che si discostavano dai dettami 
della Chiesa romana: Sarpi manifestò una predilezione per una concezione 
democratica della Chiesa (ispirandosi a quella che riteneva essere la sua forma 
primitiva), guardò con favore alla dottrina calvinista della predestinazione e 
nella sua Istoria del Concilio Tridentino mostrava di considerare 
inappropriato il culto tributato alla Vergine114. Secondo Buffon, la stessa 
Istoria “dalla prima parola all’ultima, è esplicitamente favorevole alla 
riforma”115. Eppure, nonostante le tendenze del Sarpi che “lo avvicinano 
singolarmente alla riforma protestante”, alla domanda s’egli abbia “accettato 
in pieno il sistema protestante”, il Buffon si sente di “rispondere 
negativamente”116. Infatti, per il Sarpi la verità si troverebbe nella “Chiesa 
universale, la quale è composta di tutti i credenti in Cristo”117. Di conseguenza, 
non vi sarebbe ragione di “passare da una chiesa a un’altra”, l’importante è 
aderire ai dettami di Cristo. L’atteggiamento sarpiano, lungi dall’essere 
ipocrita, non sarebbe dettato da motivazioni meramente politiche, come 
confermerebbe una testimonianza del calvinista ginevrino Giovanni 
Diodati118, e laddove Sarpi avesse condiviso alcune idee dei protestanti, le 
avrebbe sposate “non in quanto erano protestanti, ma in quanto, a suo modo 
di vedere, rispondevano alla dottrina della Chiesa universale”119. Secondo 

 
111 Buffon, 1941. 
112 Ibid., p. 180. 
113 Ibid. 
114 Ibid., pp. 181-183. 
115 Ibid., p. 186. 
116 Ibid., p. 187. 
117 Ibid. 
118 “Fra Paolo è fisso in una pericolosissima massima, che Iddio non si curi molto l’esterno, 

purché l’animo e il cuore habbia quella pura e diritta intentione et relatione a lui in Christo, pel 
lume della sua parola et del suo Spirito; et in quella è per maniera fortificato, per ragioni et 
essempli antichi e moderni, che poco si avanza a combattergliela; e tutti i colpi vengono ad 
ammorzarsi e rintuzzarsi in quella sua dolcezza naturale e mirabile maturità di giuditio e di 
spirito, che lo tiene quasi fuori d’ogni emotione…” cit. in Taucci, 1939, pp. 204-205. 

119 Buffon, 1941, p. 188. 
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Buffon, dunque, Sarpi non poteva essere definito un protestante, ma per 
quanto riguarda la sua ortodossia, egli era più prudente del Taucci, preferendo 
mettere in risalto l’adesione del Servita a una Chiesa universale, primitiva, cui 
questi fa spesso riferimento, in particolare nelle sue opere edite120.  

Ancor più prudente fu Giovanni Getto, il quale scrisse nel 1941 una delle 
rare monografie novecentesche dedicate al pensiero del Servita in generale, 
senza attenzione specifica agli scritti editi o al carteggio. Getto scelse di 
mettere in risalto l’animo profondamente speculativo, solitario, del Servita, 
che lo portò a essere naturalmente alieno alle dispute dogmatiche. Per quanto 
concerneva la sua religiosità, Getto affermava che egli non fu “né cattolico, né 
protestante, ed [era] insieme l’una e l’altra cosa”121. D’altro canto, il Servita 
non fu “un politico attivo”, come non fu uno scienziato, né un filosofo, ma 
soltanto “un uomo di vasta e profonda cultura”122. Sarpi non poteva nemmeno 
essere definito esattamente eretico: “per il Sarpi si può parlare di disposizione 
all’eresia, ma non mai di una definita posizione mentale o di un aperto 
atteggiamento pratico eterodosso”123. Quest’interpretazione moderata, forse 
eccessivamente cauta e prudenziale, di Getto, giungeva a conclusione di un 
processo che aveva largamente ridiscusso la figura di Sarpi. Negli anni ’30, 
infatti, si era aperto il dibattito circa il filo-protestantesimo del Servita e la 
linea interpretativa del Sarpi cripto-protestante è stata messa in discussione 
solo sul finire del decennio, quando si è imposta la lettura “politica” del 
Servita, che vedeva nel suo atteggiamento favorevole ai riformati uno 
stratagemma principalmente – se non meramente – politico. Tuttavia, anche i 
difensori dell’ortodossia sarpiana, come Taucci, erano stati costretti, 
giocoforza, a considerare le simpatie e l’interesse del frate per la diffusione 
della Riforma, che emergevano chiaramente dall’epistolario.   

L’interpretazione politica del Servita giunse alla più completa realizzazione 
con il saggio di Federico Chabod, dedicato al pensiero politico sarpiano124. Il 
testo venne pubblicato postumo nel 1962, ma si tratta di una trascrizione di un 
corso universitario tenuto da Chabod nell’anno accademico 1950-51. 
Attraverso un’analisi attenta del carteggio, delle opere, ma anche di alcuni 
consulti, disponibili nell’edizione a cura di Giovanni Gambarin del 1940125, 
Chabod ha messo in luce la maturità del pensiero politico di Sarpi, che 

 
120 Cf., ad es., l’Apologia, in Sarpi, 1940, III, pp. 64-70, 
121 Getto, 1941, p. 117 (Getto, 1967, p. 153). 
122 Ibid., p. 97. (Getto, 1967, p. 117). 
123 Ibid., p. 126 (Getto, 1967, p. 165). 
124 Sulla stessa linea si situa anche Vivanti, 1967.  
125 Sarpi, 1940. 



138      GREGORIO BALDIN 
 

rielaborava concetti presenti in Jean Bodin126. Al tempo stesso, egli affermava 
perentoriamente che “il Sarpi grande non è il Sarpi dei pensieri filosofici e 
teologici, e né meno il Sarpi matematico, fisico, ecc.: bensì il Sarpi dei pensieri 
politici e il Sarpi storico soprattutto, che è però uno storico ‘politico’, nel senso 
della primazia assoluta che l’elemento politico ha nei confronti dei vari altri 
fattori che costituiscono la vita e la storia umana”127. Secondo Chabod, Sarpi 
non aveva “nulla del mistico” e la sua religione “è, e rimarrà sempre assai più 
un fatto morale, di morale umana, che non un fatto soprannaturale, di grazia 
illuminante; è un fatto etico, non un fatto teologico-dogmatico”128. Un dato era 
perciò incontestabile, cioè l’assoluta preminenza della personalità politica in 
Sarpi, sebbene il suo animo non fosse completamente estraneo a istanze 
religiose129. Queste, secondo Chabod, si inserivano – riprendendo un giudizio 
di Luigi Salvatorelli espresso in un articolo del 1948 – “non sulla linea storica 
del protestantesimo, ma sull’altra antecedente e anche più tardi distinta, del 
cattolicesimo riformista italiano.”130 Per quanto riguardava, invece, l’accusa 
d’ateismo, “una anche superficiale conoscenza del Pensiero di Sarpi, in tutte le 
sue opere, basta a dimostrare quanto sia ridicola l’accusa di ‘atheismo’!”131. 
Sarpi politico, dunque, ma non protestante, né ateo, piuttosto cattolico 
riformista. 

La riabilitazione ortodossa di Sarpi trovò compimento in un articolo di 
Luigi Salvatorelli, del 1953, nel quale egli prese posizione contro 
l’interpretazione meramente politica di Sarpi. Salvatorelli non risparmiò 
critiche a Getto, definito “dilettante di alto rango”132 e nemmeno a Taucci e 
Chabod, colpevoli di aver attribuito a Sarpi una forma d’indifferentismo 
religioso il primo133 e di aver ignorato la natura profondamente religiosa del 
pensiero sarpiano, il secondo134. Salvatorelli insisteva sul concetto di 
“opportunità”, presente nell’epistolario e nei testi sarpiani, nel quale il Servita 

 
126 Chabod, 1967, pp. 501-503. 
127 Ibid., p. 470. 
128 Ibid., p. 471. 
129 A proposito del problema della giustificazione, Chabod sostiene che “il Sarpi su questo 

problema fondamentale non aveva una posizione molto precisa; potremo anzi dire che il 
problema propriamente dogmatico gli interessava molto relativamente.” Ibid., p. 580. 
Un’interpretazione essenzialmente politica di Sarpi è presente, a mio avviso, anche in 
Bouwsma, 1968, benché egli sottolinei che l’interesse del Servita nei confronti del 
Protestantesimo non rispondesse solo a esigenze politiche (ibid., p. 546). 

130 Salvatorelli, 1948, p. 144, cit. in Chabod, 1967, p. 588. 
131 Chabod, 1967, p. 563. 
132 Salvatorelli, 1964, p. 210. 
133 Ibid., p. 254 e segg. 
134 Ibid., pp. 270-271. 
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avrebbe individuato l’espressione della volontà divina135 e giunse ad asserire 
che il Sarpi avrebbe affermato una “superiorità di valore” dello “spirituale sul 
temporale”136. Salvatorelli analizzò il significato del termine Chiesa in Sarpi, 
sottolineando l’esigenza sarpiana di insistere sulla sua natura universale, cui 
partecipano tutti i cristiani, dimenticando, però, che in Sarpi il termine viene 
utilizzato anche per designare una “potentia o Stato temporale”137. Secondo 
Salvatorelli, gli scritti di Sarpi non contenevano le affermazioni apertamente 
eterodosse che gli erano state attribuite e manifestavano, invece, una religiosità 
ortodossa138. D’altro canto, per quanto concerne l’annosa questione circa di 
un’adesione segreta del Servita al protestantesimo, il quesito sarebbe secondo 
Salvatorelli “mal posto e arbitrario”139, poiché egli abbracciò “sentimenti e 
idee che erano nell’aria da secoli” e che si riallacciavano alla Chiesa delle 
origini140. Sarpi non aderì mai al Calvinismo e le sue aspirazioni alla 
realizzazione di una Chiesa universale lo avvicinerebbero, piuttosto, ai 
“modernisti del secolo XIX-XX”141. L’innegabile filo-protestantesimo del 
Servita avrebbe una vocazione anti-papale, ma sarebbe un grave errore ridurre 
questa simpatia del Sarpi a mero espediente politico, come avrebbe fatto il 
Taucci142. È, al contrario, la vocazione realmente religiosa del suo pensiero a 
condurre Sarpi nella sua battaglia politica. Infatti, “ciò che potrebbe sembrare 
opportunismo di Sarpi, (…) va spiegato come sottomissione alla volontà di 
Dio”143, un Dio “totalmente trascendente”144. Inoltre, l’“impostazione 
ecumenica” del Sarpi, lo avrebbe portato a minimizzare le differenze teologico 
dogmatiche, spinto da un “gradualistico riformismo” e da un profondo “spirito 
irenico”145. Concludendo: in Sarpi politica e religione si confondono ma, 
secondo Salvatorelli, la prima è essenzialmente subordinata alla seconda146.  

 
135 Ibid., pp. 210-211. 
136 Ibid., p. 215. 
137 Cf., per es., l’Apologia per le opposizioni fatte dall’Illustrissimo, & Reverendissimo 

Signor Cardinale Bellarmino, in Sarpi, 1940, III, pp. 69-70. 
138 Secondo Salvatorelli (Salvatorelli, 1964, p. 238), Sarpi non contestava nemmeno 

l’infallibilità papale, mentre essa è palesemente messa alla berlina in una lettera di Sarpi a 
Foscarini (cf. Savio, 1937 a, p. 31). 

139 Salvatorelli, 1964, p. 241. 
140 Ibid., p. 242. 
141 Ibid., p. 244. 
142 Ibid., pp. 250-256. 
143 Ibid., p. 267. 
144 Ibid., p. 268.  
145 Ibid., pp. 259-264. 
146 Ibid., pp. 265-266. 
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Nonostante l’attenzione dedicata da Salvatorelli ad alcuni testi sarpiani, la 
sua conclusione non può che destare alcune perplessità. Alcuni passi delle 
lettere a Foscarini evidenziano, infatti, l’interesse tutt’altro che secondario per 
la politica; ma vi è un aspetto ancor più sorprendente dell’analisi di 
Salvatorelli. Nel suo saggio, lo storico non fa alcun riferimento ai Pensieri del 
Servita, che erano stati pubblicati nel 1951 da Romano Amerio147, il quale ne 
aveva anche fornito un’analisi l’anno precedente148. Sulle ragioni di questo 
(strumentale?) silenzio sarà opportuno ritornare, ma bisogna considerare che 
gli anni ’50 videro l’aprirsi di una nuova, importante, stagione di studi dedicati 
a Sarpi. 

5. LE INTERPRETAZIONI DI BORIS ULIANICH E GAETANO COZZI 

I primi lavori di Boris Ulianich e Gaetano Cozzi videro la luce quasi 
contemporaneamente, sulla Rivista Storica Italiana, nel 1956. Le 
interpretazioni di questi studiosi non sono affatto identiche e la linea 
interpretativa di Cozzi mutò significativamente nel corso degli anni. Al 
contrario, Ulianich non cambiò radicalmente la posizione delineata nei suoi 
primi studi, anche se negli interventi più recenti ha riconsiderato decisamente 
alcuni aspetti. Tuttavia, ciò che accomuna questi studiosi è il grande valore dei 
loro lavori, che hanno fornito un contributo fondamentale alla storiografia 
sarpiana. 

Ulianich ha dedicato il primo dei suoi studi sarpiani alla lettera del Servita 
all’umanista olandese Daniel Heinsius, nella quale il Sarpi si felicitava per il 
buon esito del Sinodo di Dordrecht, favorevole ai calvinisti rigorosi, i 
cosiddetti contro-rimostranti o gomaristi. L’autore della missiva esprimeva 
anche il suo sostegno a un’interpretazione agostiniana della dottrina della 
predestinazione, elemento che avvicinava sicuramente il Sarpi ai calvinisti, 
senza farne, per questo, un protestante, tout court149. Ulianich ampliò le sue 
osservazioni in contributi successivi, dedicando grande attenzione 
all’ecclesiologia sarpiana150. La sua analisi metteva in luce la consapevolezza 
da parte del Servita della distanza di qualsiasi Chiesa terrena dalla Chiesa 
universale e primitiva151, ma anche l’anti-papismo del frate152, cifra essenziale 

 
147 Sarpi, 1951. 
148 Amerio, 1950. 
149 Ulianich, 1956. 
150 Ulianich, 1958. 
151 Ibid., p. 59. 
152 Ibid., p. 45 e sgg. 



141       Irenista, calvinista, scettico, o ateo nascosto? Il dibattito sulla religione di Paolo Sarpi 
 

per capire le sue considerazioni positive sullo scisma153. Lo studioso 
sottolineava inoltre le simpatie del Sarpi per la concezione calvinistiche della 
grazia e della predestinazione154, elementi che non facevano necessariamente 
di lui un seguace di Calvino, ma, secondo Ulianich, difendere l’assoluta 
ortodossia del Servita era sicuramente “impresa disperata”155. Recentemente, 
lo storico è parso meno drastico in proposito156, considerando la convergenza 
di Sarpi, sul tema della grazia salvifica, con le osservazioni di alcuni teologi 
domenicani al Concilio di Trento (che sarebbero state simili a quelle di 
Lutero)157. Ulianich ha ridimensionato anche l’aspetto politico del pensiero 
sarpiano, il quale sarebbe “autenticamente religioso” e, addirittura, il suo 
interesse politico sarebbe, piuttosto, il “corollario incisivo” della sua visione 
teologica158. Così, l’Istoria del Concilio tridentino sarebbe il capolavoro del 
Sarpi “teologo”159. Anche la sua avversione nei confronti dei Gesuiti avrebbe 
una motivazione profonda di carattere teologico, da imputare alla differente 
concezione soteriologica160. Lo spirito autenticamente religioso del Sarpi 
sarebbe confermato anche dal suo comportamento sul letto di morte, dove, 
secondo Ulianich, “non si può mentire. Se c’è maschera, deve essere 
deposta”161. Questa considerazione era rivolta contro le interpretazioni più 
recenti che, come vedremo, avevano sottolineato la natura camaleontica di 
Sarpi e la sua capacità dissimulatoria.  

Ulianich ha sicuramente il grande merito di essersi soffermato su alcuni 
aspetti trascurati del pensiero sarpiano e, soprattutto, di aver pubblicato 
un’edizione notevole del carteggio sarpiano con i Gallicani162. Tuttavia, anche 
in Ulianich emerge un sostanziale disinteresse nei confronti dei Pensieri del 
Sarpi. Sebbene abbia fatto riferimento all’eccellente edizione curata da Luisa 
Cozzi e Libero Sosio163 e sottolineato più volte la necessità di confrontarsi con 

 
153 Ibid., p. 66 e sgg. 
154 Ibid., p. 70. 
155 Ibid., p. 63. 
156 Cf. Ulianich, 1986 – dove valuta sostanzialmente sterile il dibattito intorno 

all’ortodossia di Sarpi (negando, comunque, l’idea di un Sarpi riformato tout court) – ma 
soprattutto Ulianich, 2006. 

157 Ulianich, 2006, p. 95. 
158 Ibid., p. 90. Al contrario, ancora in Ulianich, 1986, p. 65, affermava: “nel Sarpi 

l’interesse trainante è quello politico”  
159 Ibid. 
160 Ibid., p. 86. 
161 Ibid., p. 100. 
162 Sarpi, 1961. 
163 Sarpi, 1996. 
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il testo dei Pensieri, di fatto, Ulianich non si è mai soffermato analiticamente 
su questa compagine di riflessioni filosofiche e scientifiche164. 

Negli anni ’50 e seguenti è emersa progressivamente la figura di Gaetano 
Cozzi, specialista della storia della Repubblica di Venezia in età moderna e 
insigne studioso sarpiano. Confrontando alcuni importanti documenti relativi 
alla pubblicazione dell’Istoria del Concilio, che completavano le indagini 
precedenti di Frances Yates165, Cozzi ha messo in luce la rete di relazioni con i 
Calvinisti, soprattutto inglesi166, arrivando ad affermare che non era “più 
possibile dubitare di una sua (di Sarpi) sostanziale accettazione del 
calvinismo”167. Negli anni successivi, lo storico divenne più prudente, 
sottolineando, piuttosto, che l’animo del Servita fosse “privo di ogni 
esaltazione mistica”168. Lo stesso Micanzio, infatti, nella sua biografia non 
diceva nulla a proposito di “un semplice palpitare nel suo animo di passioni 
religiose”169. Ciò che emergeva, invece, era una forma di scetticismo e 
“un’attitudine stoica, assai forte”170. Ciò non significa che Sarpi fosse 
assolutamente estraneo alle problematiche religiose, ma che la sua religiosità 
aveva “venature razionali, più che mistiche”171 e che, anche nelle questioni 
religiose, la politica aveva un ruolo tutt’altro che secondario172. Nell’edizione 
delle opere sarpiane curata insieme alla moglie Luisa, Cozzi ha modificato il 
suo approccio, evidenziando lo scetticismo che caratterizza il Sarpi dei 
Pensieri, scetticismo che richiama molti aspetti del pensiero di Montaigne e 
Charron173e che si estende ancor più di questi modelli a coinvolgere i temi 
religiosi. Secondo Cozzi, il Sarpi dei Pensieri sembra richiamare il “Bodin 
dell’Heptaplomeres, che applica la pirroniana sospensione del giudizio sulla 
verità delle religioni e riconosce che esse hanno tutte gli stessi elementi (…). 
Così in Sarpi il fenomeno religioso è trattato come un fatto sociologico, 
scarnito nei suoi termini con la freddezza distaccata di uno scienziato”174. 
Cozzi apriva così la strada a una nuova linea interpretativa del fenomeno 
religioso in Sarpi, che ha focalizzato l’attenzione soprattutto sui Pensieri, 

 
164 Vedi in proposito il dibattito tra Vittorio Frajese e lo stesso Ulianich, in Pin (ed.), 2006, 

pp. 690-691. 
165 Yates, 1944. 
166 Vedi anche Cozzi, 1967, Cozzi, 1979, pp. 235-281. 
167 Cozzi, 1956, p. 593. 
168 Cozzi, 1959, p. 80. Il testo di quest’articolo è riprodotto in Cozzi, 1979, pp. 3-133. 
169 Cozzi, 1959, pp. 80-81. 
170 Ibid., p. 81. 
171 Ibid., p. 82. 
172 Ibid., p. 83 e sgg. 
173 Sarpi, 1969, pp. 31 e sgg. Sullo stesso argomento: Guaragnella, 2005. 
174 Ibid., pp. 33-34. 
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rilevando l’interesse antropologico del Servita nell’esaminare il tema della 
religione e sottolineando il carattere essenzialmente scettico del suo approccio 
alla questione.  

Tuttavia, prima di rivolgersi a questi studi, è opportuno fare riferimento 
all’epistolario sarpiano con i Gallicani, edito da Ulianich nel 1961, perché in 
esso si trovano indizi rilevanti per una valutazione più completa e accurata 
della figura intellettuale di Sarpi. Rivolgendosi a molti corrispondenti 
d’oltralpe, il Servita esprime – benché con toni decisamente più pacati – idee 
simili a quelle presenti nei suoi carteggi con i riformati: sono presenti invettive 
contro i Gesuiti175, considerazioni sulle prediche di Micanzio imperniate sulla 
grazia salvifica e la miseria umana176 e riflessioni sulla vacuità di certe dispute 
dogmatiche177. Tuttavia, qui Sarpi dice qualcosa di più anche sulla sua 
personalità, svelandoci qualcosa del suo animo recondito, che pareva 
impenetrabile anche per i suoi più stretti amici e collaboratori178. Nella lettera 
a Giacomo Badoer del marzo 1609, ad esempio, egli si abbandona a una 
confessione sulla sua natura malinconica179, ma le riflessioni più interessanti 
sono presenti nel carteggio con Jacques Gillot. Evidentemente, la comunanza 
d’intenti e di vedute era così profonda con quest’ultimo da indurre Padre 
Paolo a tralasciare alcune delle reticenze e cautele che caratterizzarono, invece, 
il suo rapporto epistolare con altri corrispondenti. A Gillot, Sarpi esprime 
apertamente la sua concezione dei rapporti tra potere temporale e spirituale, 
in maniera così esplicita che non si trova in nessuna opera a stampa o 
consulto, indicando che la “summa potestas in disciplina ecclesiastica 
constituenda” debba spettare unicamente al principe180 ed evocando 

 
175 Cf. ad es. la lettera a Jean Hotman de Villiers, del 23 luglio 1610, in Sarpi, 1961, p. 192. 
176 “Le prediche fatte qui, che veramente non hanno havuto altro soggietto che la miseria 

humana et la virtù della divina gratia, hanno patito assai contraddittione”. Sarpi a Jean 
Hotman de Villiers, ibid., p. 185. 

177 “…molte controversie si scuopriranno da loro medesime essere verbali”. Ibid. 
178 Cf. Micanzio, 2011, p. 1295. 
179 “Per dir a V.S. alcuna cosa anco di me, prima di metter fine a questa, mi ritrovo così 

sacio della vita, che argomento esser tempo di lasciarla. Ho affatto abandonato tutte le 
speranze, et vego con esperienza, che esse sole sostentano la vita, et quell’antico detto è 
verissimo, Iustus ex fide sua vivet. Le speranze sono le coperte, con quale li Dei ascondono la 
felicità che è nella morte. Sapperei volentieri quel che è di monsignor Filippo di Neuburg, et 
con chi poche persone V.S. trattiene la sua vita; se ella vuol saper l’istesso di me, bisogna che le 
dica, che con nissuno. Son così solitario che temo, vivendo più al longo, farmi melancolico, et 
per tanto un altro, et entro nelli discorsi di Socrate che sii una gran ventura lasciar la vita in 
tempo”. Sarpi a Giacomo Badoer, 30 marzo 1609, in Sarpi, 1961, p. 180. Su quest’aspetto vedi 
Guaragnella, 2011; Guaragnella, 2015, pp. 35-63. 

180 “…ut summa potestas in disciplina ecclesiastica constituenda penes principem resideat. 
Quidni ita sit? Cum ad eum spectet abusus ecclesiasticorum reprimere et modum bene utendi 



144      GREGORIO BALDIN 
 

l’immagine del “monstrum biceps” che si palesa laddove esistono due poteri 
supremi nello stesso Stato181. Tuttavia, a questo corrispondente dall’animo 
sincero, Sarpi confessa anche qualcosa sulla sua natura necessariamente 
camaleontica, determinata dall’impossibilità di vivere senza maschera in 
Italia182. Di questa “confessione” sarpiana sono state fornite interpretazioni 
diverse, ma essa conduce inevitabilmente a porsi il problema della 
dissimulazione. Ulianich ne ha minimizzato la portata, affermando che 
l’applicazione di un simile criterio interpretativo ad altri testi (soprattutto alla 
lettera allo Heinsius) “equivarrebbe alla distruzione della personalità del Sarpi 
e alla sua riduzione ad una pura maschera”183. Di tutt’altro avviso è Vittorio 
Frajese, il quale, commentando lo studio di David Wootton – al quale non ha 
risparmiato, comunque, severe critiche – ne ha sottolineato l’importanza e la 
portata rivoluzionaria in termini storiografici, non solo per aver portato 
l’attenzione degli studiosi sui Pensieri, ma anche per aver sollevato il problema 
della maschera e della dissimulazione in Sarpi184. 

6. SARPI SMASCHERATO? I PENSIERI 

L’ultima stagione novecentesca di studi sarpiani è stata caratterizzata 
dall’attenzione principale dedicata ai Pensieri. Quest’attenzione è stata favorita 
dalla convinzione che – come testimoniano gli accenni presenti nel suo 

 
potestate ecclesiastica praescribere; sine qua doctrina nulla, nulla respublica constare potest: 
ubi quicquam sit, quod summae potestati principis non subiciatur, iam statim ille, princeps esse 
desierit.” Sarpi a Jacques Gillot, 12 maggio 1609, ibid., p. 131. 

181 “Cum ambae potestates, ecclesiastica et saecularis, ad eandem rempublicam 
christianam pertineant, necesse est vel alteram alteri, vel ambas alicui summae potestati 
humanae subesse, vel ipsam christianam rempublicam monstrum biceps fore”. Sarpi a Jacques 
Gillot, 29 settembre 1609, ibid., p. 137. “…maiestas non vult mutuas operas, illas vult omnes 
subiectas, nihil oportet rege maius, nihil regi par. Si quid a rege exemeris, si opera precaria 
indiguerit, regno spoliatus est.” Sarpi a Jacques Gillot, 8 dicembre 1609, ibid., p. 141. 

182 “Ex tuis litteris mihi videre videor animi quemdam candorem et ingenii innocuitatem, 
ut ea frui summopere gestiam, et in commune animi recessus quosdam conferre, quos litteris 
committere usus vetat. Ego eius ingenii sum, ut velut chamaeleon, a conversantibus mores 
sumam; verum quos ab occultis et tristibus haurio, invitus incordio, hilares et apertos, sponte et 
libens recipio. Personam, coactus fero; licet in Italia nemo sine ea esse possit. Ego me 
introspicere arbitror animum tuum, et imago quaedam faciei tuae ante oculos obversatur, 
quam veram esse iurarem.” Sarpi a Gillot, 12 maggio 1609, ibid., p. 133. Cf. anche la lettera a 
Jacques Leschassier, del 3 agosto 1610, ibid., p. 87: “Quod ad Iesuitas attinet, bene quidam 
eorum dixit: Iesuita est omnis homo; chamaeleontem habes.” 

183 Ulianich, 1956, p. 439. 
184 Frajese, 1988, pp. 1032-1033. 
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epistolario, nei colloqui citati con Christian von Dohna e nei pensieri stessi185– 
il Servita abbia sempre celato, o dissimulato, nelle opere a stampa, nei consulti 
e, in parte, anche nel carteggio, il suo vero pensiero riguardo alla religione, 
forzato da ragioni di necessità politica, ma anche, naturalmente, dal contesto 
storico e culturale del tempo186. Sarpi è teologo e consultore in iure della 
Repubblica Serenissima: egli è dunque un personaggio pubblico e una sua 
associazione con una qualsiasi forma di pensiero di natura eterodossa avrebbe 
gettato discredito non solo sulla sua persona, ma sull’intera istituzione 
repubblicana, confermando le accuse dei Curialisti. Sarpi si sarebbe perciò 
uniformato ai principi del libertinismo, occultando le sue reali convinzioni 
filosofiche e religiose. Al contrario, nei Pensieri, riflessioni personali e non 
destinate alla circolazione (manoscritta o a stampa), Sarpi avrebbe espresso 
(quasi) liberamente le sue idee. Una breve analisi di questi Pensieri ci 
permetterà di spendere alcune osservazioni in proposito; tuttavia, prima di 
analizzare il testo e la storiografia più recente è opportuno osservare che i 
Pensieri – a lungo ignorati dalla tradizione storiografica – erano già stati 
oggetto di studio di Erminio Troilo, nel 1923, e di Romano Amerio, nel 1950. 

Il saggio di Troilo, nonostante le inesattezze e i giudizi anacronistici, 
presenta per la prima volta un’analisi critica di alcuni pensieri, come quelli 
dedicati alla gnoseologia, alla fenomenologia della sensazione187 e al tema 
della materia188, ed è il primo testo a considerare le profonde analogie tra i 
pensieri sarpiani e gli Essais di Montaigne189. Troilo ipotizza anche una 
possibile influenza di Sarpi su Galileo190 e accenna al problema della nascita 
della società politica, presente nei pensieri191.  D’altro canto, appare discutibile 
l’anacronistico accostamento a temi del fenomenismo otto-novecentesco192. 
Tuttavia, l’aspetto più originale dell’analisi di Troilo è la sua interpretazione 
del rapporto di Sarpi con la religione. Egli richiama il tema della doppia verità 
e ritiene che esso sia assente in Sarpi, poiché per il Servita esiste una sola 

 
185 “Al di dentro vivi e giudica secondo la ragione, al di fuori secondo la comune opinione 

vivi e parla”. Pensieri medico-morali, in Sarpi, 1996, p. 626. 
186 Non è possibile discutere qui ampiamente il tema della dissimulazione, che ha originato 

un acceso dibattito sin dalla pubblicazione dell’articolo di Leo Strauss, pubblicato nel 1941 e 
riedito nel 1952. (Cf. Strauss, 1988, pp. 22-37). Sull’argomento vedi Cavaillé, 2002. 

187 Troilo, 1923, pp. 42-43. 
188 Ibid., p. 54. 
189 Troilo evidenzia che il testo del pensiero 184 (Sarpi, 1996, p. 170) ricalca un luogo del 

cap. XII, Libro II degli Essais di Montaigne. Troilo, 1923, pp. 38-39 nota. 
190 Ibid., p. 46. 
191 Ibid., pp. 66-67. 
192 Ibid., p. 57. 
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verità: quella filosofica193. Se Sarpi fu un riformatore, di certo non fu un 
riformatore religioso, bensì “filosofico, storico e politico”194.  

La questione della frattura tra filosofia e religione in Sarpi è presente anche 
nello studio di Amerio, il quale, però ne ha fornito un’interpretazione 
decisamente diversa. Nel suo articolo, Amerio ha offerto un’analisi attenta 
della gnoseologia e della filosofia naturale sarpiane, benché le sue conclusioni 
sulla religione di Sarpi siano alquanto discutibili. È importante, però, 
sottolineare un aspetto: egli parla apertamente di “simulazione”, in riferimento 
alla figura del Servita, considerandola una caratteristica peculiare della 
personalità intellettuale del frate195, che dovette nascondere sempre le sue 
convinzioni in tema di religione. Il problema consiste, però, nel capire quali 
idee e convinzioni Sarpi fu costretto a occultare pubblicamente e su questo 
l’indagine di Amerio è, a mio avviso, insoddisfacente. Tuttavia, prima di 
affrontare questo tema è opportuno soffermarsi sull’analisi ameriana dei 
Pensieri. Lo storico evidenzia i fondamenti scettici della filosofia sarpiana, che 
conducono il frate veneziano a considerare, montaignianamente, la vacuità del 
nostro sapere196. La relatività del conoscere approda a una forma di epochè, 
che Amerio considera, però, molto più radicale di quanto in realtà non sia. Ciò 
non impedisce, infatti, a Sarpi di costruire una filosofia articolata, che – come 
riconosce lo stesso Amerio – presenta molti tratti del sapere scientifico 
moderno197. Questa filosofia ha un’impostazione sensistica e Sarpi considera il 
processo conoscitivo in termini nettamente materialistici: esso è originato 
dall’interazione dei nostri organi di senso con gli oggetti esterni e si sviluppa 
senza soluzione di continuità sino alla creazione dei nomi universali, i quali 
sono il risultato di un mero processo di astrazione delle nostre facoltà 
conoscitive198. Come ha osservato giustamente Amerio, “il rigoroso 
naturalismo della psicologia quadra nel rigoroso materialismo dell’ontologia 
sarpiana, che risalendo al meccanicismo democriteo, rinnova, col senso 
moderno dell’esperimento e della matematica, l’antico sistema, e precorre o 
concorre alla fondazione galileaiana della scienza”199. L’osservazione è precisa 
e corretta ed è confermata dal testo dei pensieri naturali: qui Sarpi espone una 

 
193 Ibid., pp. 34-35. 
194 Ibid., p. 76. 
195 Cf. Amerio, 1950, p. 7. 
196 Ibid., pp. 13-15. 
197 Ibid., p. 19. 
198 Cf. P. 245, in Sarpi, 1996, p. 215; P. 219, ibid., p. 210. Sul nominalismo dei pensieri: P. 

3, p. 8; P. 346, p. 274; P. 417, p. 317. 
199 Amerio, 1950, p. 19. 
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concezione materialista e atomista della realtà200, che si lega a un approccio 
scientifico al mondo naturale di tipo quantitativo, essenzialmente galileiano201. 
Quest’approccio conduce Sarpi a una negazione delle forme sostanziali202 e a 
considerare la forma nient’altro che “disposizion della materia secondo 
numero e figura e sito”203. Essa è dunque un semplice accidente della 
materia204, ma che determina, nondimeno, il corpo, delineandolo nelle sue 
caratteristiche fisiche essenziali. In opposizione a quanto sostenuto da 
Aristotele nel libro L della Metafisica, Sarpi contesta che un motore immobile 
possa generare movimento e ritiene che solo ciò che è corpo sia in grado di 
muovere ed essere mosso,205 escludendo anche l’esistenza di qualsiasi virtù 
incorporea206 o qualità occulta207. I corpi sono enti singolari e sono l’unica 
entità che popola la realtà: essi sono composti di un’unica materia la quale, 
nonostante le modificazioni cui sono soggetti i corpi individuali208, permane 
sempre medesima209 e che – privata delle determinazioni singolari che 
caratterizzano i corpi – è necessariamente infinita ed eterna210. Queste 
riflessioni si connettono a una metodologia scientifica essenzialmente 
“galileiana”, che evidenzia le lacune dell’approccio aristotelico qualitativo alla 
natura e mira alla sostituzione del concetto aristotelico di qualità con quello, 
matematicamente misurabile, di quantità211. Come ha osservato correttamente 
Amerio, il Servita sviluppa un tentativo di traduzione meccanicista di 

 
200 Sull’atomismo cf. P. 280, in Sarpi, 1996, p. 236, P. 291, p. 241. 
201 Su questo argomento, vedi Cozzi L., 1986; Cozzi L., 1996; Sosio, 1986, Sosio, 1995; 

Sosio, 1996; Sosio, 1996 b; Sosio, 2006; Baldin, 2013. 
202 Cf. Amerio, 1950, p. 20. 
203 P. 115, in Sarpi, 1996, p. 134. 
204 Cf. P. 205, ibid., p. 184. 
205 Cf. P. 204, ibid., p. 184; P. 303, p. 249; P. 555, p. 415; 
206 Cf. P. 401, ibid., p. 304. 
207 Cf. P. 184, ibid., p. 170. 
208 Cf. PP. 113 e 114, ibid., pp. 131-132. 
209 Cf. P. 111, ibid., p. 130. 
210 “Per via della trasmutazione si è conosciuta la materia, perché, non facendosi mai 

cos’alcuna di niente, ma sempre di quello che è, bisogna per forza che di quanto perisce parte 
resti e parte vada, e quello che resta è materia. Perché poi tutte le cose vanno e vengono, eccetto 
il corpo, non facendosi mai di corpo non corpo né di non corpo corpo, quindi pare che egli sia 
la prima materia; quel corpo dico, che è le tre dimensioni, non avendovi ragion alcuna per 
provare che vi sia natura o sostanza soggetta a questa. Non però si dice che la materia prima 
abbia la forma della corporeità, ma quello che da sé, non per forma o per termini o per 
disposizione è corpo, egli è materia di tutte le cose”. P. 5, ibid., p. 13. Cf. anche P. 351, ibid., p. 
276; PP. 352 e 353, p. 277; P. 361, p. 280; P. 7, p. 16; P. 6, p. 15. 

211 “Che le qualità non siano altro che quantità dimostrasi dall’acuto e grave nelle voci, che 
non nascono se non da più e meno lunghezza, larghezza e impeto nella canna.” P. 459, p. 346. 
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Aristotele212, che lo porta anche a interpretare in termini meramente 
meccanicisti i fenomeni di crescita213, generazione e corruzione e considerare 
tutte le alterazioni fisiche in termini di moto locale214. Sarpi critica anche il 
concetto aristotelico di potenza215, esprimendo una concezione megarica della 
possibilità216 che giunge alla negazione del concetto di contingente e alla 
rappresentazione di un mondo necessitato nella sua catena causale217. Amerio 
parla di un “perfetto meccanicismo immanenziale” di Sarpi218, che approda 
all’“assoluta naturalità del mondo” e alla “negazione del soprannaturale”219. 
Anche secondo Amerio, l’analisi dei pensieri conduce a considerare 
un’“eterogeneità fondamentale di fede e ragione” nel pensiero sarpiano220; 
tuttavia, la sua soluzione interpretativa è radicalmente diversa rispetto alla 
conclusione di Troilo. Amerio ritiene, infatti, che “l’introduzione del 
supernaturale preclusa dal naturalismo tenuto in filosofia, è liberata e avviata 
dal supernaturalismo tenuto in religione ex fide.”221 Di conseguenza, la 
simulazione sarpiana sarebbe unicamente “un momento” del processo che 
apre la strada all’impegno religioso del Sarpi, di cui l’impegno politico è mero 
riflesso. Infatti, l’‘aperta tendenziosità’ del Sarpi storico sarebbe stata 
anch’essa determinata dal suo impegno “ultraintellettuale”, che lo condusse a 
trascendere i limiti della pura speculazione, per elevarsi al trascendente222. 
Nella prospettiva di Amerio, anche la contestazione filosofica dell’immortalità 
dell’anima223 sarebbe controbilanciata dalla sua ammissione ex fide, come 
effetto di “azione supernaturale” di Dio,224 poiché “la religione disvela l’arcano 
della vita eterna”225.  

Indipendentemente dalle differenti conclusioni di Troilo e Amerio, da 
questi studi emerge sicuramente un dato: la difficoltà – per non dire 
l’impossibilità – di sostenere l’esistenza di un pensiero religioso sarpiano 

 
212 Cf. Amerio, 1950, p. 21. 
213 Cf. P. 126, in Sarpi, 1996, p. 145. 
214 Cf. PP. 113, 114 e 116, ibid., pp. 131-132 e 136. 
215 Cf. P. 117, pp. 136-137; P. 545, p. 406. 
216 Cf. Amerio, 1950, p. 23. 
217 Cf. P. 135, in Sarpi, 1996, pp. 151-152. 
218 Amerio, 1950, p. 23. 
219 Ibid., p. 25. 
220 Ibid., p. 12. 
221 Ibid., p. 26. 
222 Ibid., p. 9. 
223 Cf. Pensieri sulla religione, in Sarpi, 1996, p. 646. Su questo tema vedi anche Frajese, 

2006. 
224 Amerio, 1950, p. 18. 
225 Ibid., p. 35. 
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fondandosi sul testo dei pensieri. Ciò traspare chiaramente già dall’analisi dei 
pensieri naturali, senza estendere l’indagine ai pensieri sulla religione, che non 
sono presi in considerazione dall’Amerio e che sono ancor più radicali e 
corrosivi nell’affrontare il tema della religione.  

Tuttavia, c’è un altro aspetto importante da sottolineare e che traspare 
palesemente dall’articolo di Amerio: la sua analisi della filosofia naturale 
sarpiana è caratterizzata da continui e precisi rimandi al testo dei pensieri; al 
contrario, le sue affermazioni circa il supposto fideismo del Sarpi, che sarebbe 
caratterizzato da un anelito verso il trascendente, sono del tutto prive di rinvii 
testuali ed è facile capire il perché. I pensieri non contengono infatti nessuna 
affermazione che attesti un “interesse trascendente” del Sarpi e Amerio non 
può produrre nessuna citazione a conferma della sua ipotesi226. A proposito 
della tesi di un’ammissione ex fide dell’immortalità dell’anima in Sarpi, ad 
esempio, l’interpretazione di Amerio si basa essenzialmente sull’“esegesi” del 
pensiero 255227, il quale afferma, in realtà, tutt’altro. In questo pensiero 
troviamo infatti un’analisi puramente antropologica dell’aspirazione umana 
all’immortalità228. 

Il primo studioso a elaborare un’interpretazione unitaria e coerente dei 
Pensieri naturali, dei Pensieri medico-morali, dei Pensieri sulla religione e 
dell’Arte di ben pensare è David Wootton, il cui studio ha ricevuto molte 
critiche e ben pochi apprezzamenti229. L’unico merito che gli è (quasi) 
universalmente riconosciuto è l’aver rilevato le profonde analogie tra i pensieri 

 
226 Anche Quaglia 1992, insiste sulla concezione di un Dio “altissimo” in Sarpi, totalmente 

trascendente, e sostiene che essa presenti tratti comuni con gli antitrinitari italiani del ’500, 
(ibid., p. 532). Bisogna notare, però, che nell’articolo le citazioni dei Pensieri sulla religione di 
Sarpi sono talvolta estrapolate fuori contesto. L’autore omette di osservare, ad esempio, che la 
frase sulle migliori religioni, che mettono “Dio al più alto” (Ibid. p. 523), segue 
immediatamente un passo in cui Sarpi afferma che le religioni sono medicine utili solo per 
malati (cf. Sarpi, 1996, p. 654). Anche l’osservazione sulla religione cristiana che pone Dio “solo 
et altissimo” è seguita da una serie di considerazioni negative sull’asocialità del cristianesimo 
(Quaglia, 1992, p. 526. Cf. Sarpi, 1996, pp. 661-662). 

227 “Il desiderio dell’infinita durata nostra è, nei termini della natura, una fallacia 
immaginativa sostenuta dalla presunzione della propria peculiare eccellenza, come sostenne 
Epicuro, ma fuor dei termini della natura quel desiderio acquista solidità, poiché ex fide 
supernaturali è l’uomo veramente capace di essa, secondo il merito morale e il dono della 
grazia.” Amerio, 1950, p. 39, nota 11. 

228 “…la nostra eccellenza (degli esseri umani rispetto agli altri animali) dimostra l’appetito 
della immortalità, la sollecitudine della sepoltura e della fama dopo la vita, e la cura de figli o 
crescenti sotto di noi o che rimangono dopo di noi”. P. 255, in Sarpi, 1996, p. 225. 

229 Vedi Ulianich, 1986, p. 97 e Ulianich, 2006, p. 76, nota; Cozzi, L., 1986, p. 151 nota. 
Lettura più equilibrata è quella di: Frajese, 1988, il quale evidenzia le lacune del libro, pur 
mettendone in risalto gli elementi positivi. 
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sulla religione e alcuni passi del De la sagesse di Pierre Charron230. Eppure, il 
suo saggio presenta molti spunti interessanti. In primo luogo, Wootton è stato 
il primo studioso a considerare attentamente i Pensieri medico-morali e i 
Pensieri sulla religione, confrontandoli con il corpus maggiore dei Pensieri 
naturali. Inoltre, egli ha evidenziato alcune analogie tra l’orientamento 
filosofico dei pensieri e quello della tradizione aristotelico-patavina tardo-
cinquecentesca, in particolare rispetto ai temi dell’immortalità dell’anima e 
dell’interpretazione politica della religione231. Ma, soprattutto, Wootton ha 
messo in luce come alcuni passi sarpiani risultino problematici nel contesto di 
un’interpretazione fideistica del Servita232. Da alcuni pensieri emerge, infatti, 
una critica al concetto d’infinitamente perfetto233, l’esclusione di qualsiasi 
causa che non sia una causa naturale234 e la considerazione che l’approdo al 
soprannaturale sia il prodotto dell’ignoranza di queste cause naturali235. In 
aperto contrasto con l’interpretazione di Amerio, Wootton legge in maniera 
completamente diversa il pensiero 308,236 inquadrandolo in una concezione 
averroistica della religione (presente già in Pietro Pomponazzi e Giordano 
Bruno) che la considera necessaria unicamente per il volgo237. Wootton 
sottolinea come per Sarpi la religione abbia una coloritura essenzialmente 

 
230 Cf. Wootton, 1983, pp. 24-28. Su questo tema vedi anche Frajese, 1990. 
231 Cf. Wootton, 1983, pp. 20-23. 
232 Ibid., p. 19. 
233 “Nelle cose si consideran quattro infiniti: il primo è il minimo e indivisibile in quel 

genere, e che è termine; il secondo è il medio, il quale in atto è finito, ma infinito in potenza, 
perché in infinite parti è divisibile; il terzo è il massimo, che è composto di tutti i medi, quali 
sono infiniti; il quarto è uno che sia infinito e non abbia in sé veruno de’ finiti di quel genere, 
ma sia non so che di più degno. Il primo è necessario che sia nelle cose per la dimension degli 
incommensurabili, che non hanno proporzion razionale. Il secondo v’ha, e lo dimostra il senso. 
Il terzo è ne’ generi tutti, altrimenti bisogna trovar un agente, che fatti gli abbia finiti. Il quarto 
include contradizione, perché è chiaro che se si può aggiugnere tutto quello che non è sua 
parte, e di ragion dello infinito si è comprendere, come sue parti, tutte le altre di quel genere.” 
P. 40, in Sarpi, 1996, p. 53.  

234 “…l’attribuire un effetto ad uno spirito perché la causa ne sia incognita, egli è rispondere 
per nome solo, essendo lo stesso che dire: v’è una causa capace di far quest’effetto.” P. 417, 
ibid., p. 317. 

235 “Dove noi vediamo la connession de’ termini, conosciamo naturalmente, ma dove non 
la vediamo, perché le cause intermedie ci stiano occulte, al non naturale venghiamo. Ciò ne 
succede particolarmente nell’essere, il qual a tutto accader si fa, perché vien dalla causa infinita, 
che è Dio, e incognito restaci come a quella si riduca. Segno perché i più ignoranti, che meno 
veggon la connessione, più cose non naturali sanno.” P. 265, ibid., p. 230. 

236 “La vera filosofia non è medicina, ma cibo dell’anima, e medicina si è la religione; sì che 
vien qui ben applicato: corpora aegra, quo magis nutries magis laedes, mentre per questo la 
filosofia fa danno, ed ai divini aiuti ricorrer bisogna, perché medichino i difetti.” P. 380, p. 289. 

237 Wootton, 1983, p. 21. 
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normativa e politica (la Torà) ed essa debba essere associata nei suoi effetti allo 
Stato (la repubblica),238 in quanto entrambi sono rimedi a mali caratteristici 
dell’essere umano239. Sarpi afferma che sarebbe desiderabile non aver bisogno 
di queste medicine240, ma non è possibile. Infatti, “dalla debolezza dell’uomo 
nasce la sua proprietà di vivere in compagnia, ma dalla sua pravità nasce il 
bisogno di viver sotto una somma podestà, quindi la repubblica è proprietà 
dell’uomo, ma la Torà è proprietà della repubblica, provvedendosi con lei a 
quello a che non può la maestà provedere.” Dunque, “la società, la repubblica 
e la Torà furono sempre, quando fu l’uomo; ma quest’ultima fa mutazione 
d’una in altra, perché sì come a tutte le cose mondane accade, si va 
sensibilmente alterando…”241 Nei Pensieri medico-morali, il Servita sostiene 
l’esigenza di mantenere certe superstizioni, le quali, benché false, sono 
nondimeno necessarie242, ma l’analisi antropologica sarpiana del fenomeno 
religioso trova la sua massima espressione nei Pensieri sulla religione. Essi si 
situano in naturale continuità rispetto ai Pensieri medico-morali e affrontano il 
tema dell’origine delle credenze religiose. L’“opinione dell’insensibile” è un 
prodotto delle passioni, e particolarmente del timore e della cupidità243, ma 
l’indagine antropologica sarpiana non si limita all’analisi della religione e si 
rivolge direttamente all’idea dell’essere divino, la quale è plasmata, 
antropomorficamente, per analogia e opposizione nei confronti della natura 
umana244. Il concetto della divinità risulta essere, così, “l’ultimo sforzo 

 
238 Wootton non considera il latinismo presente nel termine sarpiano republica, 

considerandolo sinonimo di istituzione repubblicana e non di Stato in generale (cf. Cozzi, L., 
1986, p. 151 nota). 

239Cf. al riguardo il P. 403: “Che gl’uomini vivano in repubblica e sotto l’impero della 
somma podestà è cosa natural, anzi proprietà. Nondimeno è certo che viverebbon meglio in 
anarchia, dove ciascun si regge, quando la composizion dell’animo avessero: dunque la 
repubblica è natural medicina, non cibo. (…) La Torà al medesimo modo è naturale e parimenti 
è di più generi, ed anch’ella è solo medicina, e trovasi aver e mancar di proporzione co’ 
soggetti, ed è buona quando l’ha, ma poche volte avviene, perché una è la via di far bene, di 
fallare infinite.” P. 403, in Sarpi, 1996, pp. 306-307. 

240 “Non è migliore il corpo, che sano conservasi colle medicine, ma quello che di loro 
bisogno non ha: onde perché l’uomo più di tutti animali abbisogna di medicine, sopra tutti egli 
è imperfetto.” P. 404, ibid., p. 307. 

241 P. 405, ibid. Altrove, invece, Sarpi afferma che la Torà non è fondamentale per 
mantenere le repubbliche, ma che concorra unicamente a produrre quell’effetto. Cf. P. 413, pp. 
314-315. 

242 Pensieri medico-morali, ibid., pp. 604-605. 
243 “E per l’operazioni de quali non gli apparisce l’operante forma opinione dell’insensibile, 

che è la prima aprensione di Divinità per le precedenti aprensioni, prima di timore e cupidità.” 
Pensieri sulla religione, ibid., p. 643. 

244 “Dell’universo, per esser l’uomo finito, e però incapace dell’infinito, ma de[l] solo 
numero, e stimandosi capace di tutto ha l’universo per finito, non si p[uò] fermar che li dia una 
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dell’immaginazione”, prodotto per “amplificazione” delle qualità umane245. 
Sarpi non limita quest’analisi alle divinità pagane, ma la estende anche al Dio 
cristiano, di cui mette in luce le numerose contraddizioni246. Egli si sofferma, 
inoltre, sull’uso politico di questo “sofisma” per la conservazione dello Stato247 
e presenta le caratteristiche peculiari delle principali religioni monoteistiche248, 
sottolineando, come Machiavelli, la venatura antisociale del cristianesimo249. Il 
Servita afferma anche la naturalità di questa “fizzione”, sostenendo, tuttavia, 
ch’essa sia “buona non assolutamente, ma in ragion di medicina”, la quale non 
è necessaria “se non per infermi”250 e osserva, scetticamente, che “l’ingegno di 
buona temperatura ricercando di conoscere dà nell’infinito, del che 
conoscendosi incapace, si ferma e non stabilisce in sé stesso cosa veruna”251. 

Questa rapida analisi dei pensieri sarpiani (e, in particolare, dei pensieri 
sulla religione) sembra confermare molte delle analisi del Wootton. 
Nondimeno, alcune delle sue conclusioni paiono meno convincenti, in 
particolare dov’egli sostiene che l’obiettivo di Sarpi fosse l’“establishment of a 
society of moral atheists”252. A mio parere, il Servita si limita ad affermare che 
il filosofo debba occultare le sue vere opinioni, conformandosi esteriormente al 
sentire comune, secondo i principi del libertinismo. Altro elemento poco 
convincente del libro è il credito attribuito alle testimonianze coeve 
sull’ateismo di Sarpi253: benché esse rappresentino un documento storico 
interessante, non possono costituire una prova a sostegno della tesi, a causa 
delle circostanze contingenti che possono aver plasmato o condizionato questi 
giudizi. Vi è, infine, un ultimo problema del testo, che è stato evidenziato da 
Frajese nella sua, complessivamente positiva, recensione: l’ossessione di voler 
imbrigliare il pensiero sarpiano all’interno di etichette come agnosticism, 
atheism, moral atheism che, a giudizio di Frajese, sono “fabbricate da lui, 

 
sorte di unità, passibilità et indigenza. Di onde fa la massima risoluzione della Divinità al modo 
che a sé.” “Et avendo opinione di sé come conoscente e libero ad ogni superiore dà la 
intelligenza e libertà.” Ibid., p. 644. 

245 “Questi (le divinità), come sono posti nel sommo luoco, così sono l’ultimo sforzo della 
immaginazione di ciascuno, la qual non capace d’altro essere che del suo aggionge o relazione o 
negazione, e lo compone di quello che siamo o vorressimo essere. E vien fabricato per 
amplificazione dell’idea di sé stesso”. Ibid., p. 645. 

246 Ibid., pp. 646-647. 
247 “E bisognando se ne vale in ragion di soffisma per conservazione dello stato.” Ibid., p. 

649 
248 Ibid., pp. 651-664. 
249 Ibid., p. 662. 
250 Ibid., p. 654. 
251 Ibid., p. 665. 
252 Wootton, 1983, p. 36. Tuck, 1993, segue la stessa interpretazione (pp. 97-99). 
253 Wootton, 1983, pp. 38-40. 
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invece che dai testi”254. L’esigenza di considerare in maniera meno 
rigidamente schematica il pensiero sarpiano ha condotto Frajese a sviluppare 
un’analisi ampia e approfondita dei pensieri nella quale ha messo in luce molti 
aspetti interessanti. 

Frajese ha considerato i debiti di Sarpi non solo con la tradizione scettica 
classica e moderna, ma soprattutto nei confronti dell’epicureismo e, in 
particolare, di Lucrezio, dal cui De Rerum Natura il Servita attinge 
ampiamente per costruire la sua concezione atomistica della realtà e 
l’interpretazione antropologica del fenomeno religioso. Frajese ha 
correttamente osservato che anche la critica sarpiana all’immortalità 
dell’anima non è pomponazziana (come aveva supposto Wootton), bensì 
epicurea, poiché i fondamenti filosofici sarpiani si discostano notevolmente 
dall’aristotelismo255. Frajese mostra di condividere invece molte analisi di 
Wootton sul pensiero essenzialmente irreligioso del Sarpi; tuttavia ritiene che 
la filosofia sarpiana, in virtù dell’accento ch’essa pone sulla pars destruens 
nell’attività filosofica, debba essere compresa nella categoria dello scetticismo, 
più aperta e meno rigidamente definita. 

I contributi successivi, di altri autori che hanno dedicato attenzione ai 
pensieri, hanno confermato l’approccio tipicamente scettico di Sarpi in questi 
testi256 e Mario Infelise ha recentemente osservato che nei pensieri sarpiani 
“we find a multitude of prominent suggestions that are both skeptical and 
libertine, if not in actual fact atheistic”257.  

 
254 Frajese, 1988, p. 1042. 
255 Frajese, 1994, p. 91 e segg.; pp. 158-159. 
256 Cozzi, L., pp. LII-LXXXVIII; Sosio, nei suoi eccellenti contributi sulla filosofia naturale 

sarpiana, non si è mai espresso apertamente sulla religione del Servita. In Sosio, 1996 b (p. 558), 
pur negando una posizione apertamente atea in Sarpi, ha affermato che nei pensieri sulla 
religione emerge una concezione meramente filosofica della divinità. La tesi di Ciliberto, 2005, 
mi pare riproporre, invece, la lettura di Getto, di un Sarpi né cattolico, né protestante, 
caratterizzato da una religione ‘personale’ (ibid., p. 476). Vivanti, 2005, sottolinea al contrario la 
vicinanza col pensiero libertino (p. 56), anche se ritiene che la filosofia sarpiana sia difficilmente 
riconducibile a posizioni filosofiche precise, rifiutandole l’etichetta di scetticismo (Vivanti, 
2010, p. 31). Pin ha sostenuto che nei testi di Sarpi non sia assente “un profondo afflato 
religioso” (Pin 2006, p. 352), ma ritiene che l’interesse politico sia preponderante (Pin, 2010). 
Tuttavia, più recentemente (Pin, 2012), lo studioso ha sottolineato anche l’approccio epicureo 
alla religione in Sarpi. Kainulainen, 2014 parla invece di “Christian mortalism”, per indicare 
l’adesione sarpiana a un cristianesimo con venature cattoliche e protestanti al contempo, il 
quale si inserirebbe in una prospettiva filosofica essenzialmente mortalista. Questa posizione mi 
pare difficilmente sostenibile, soprattutto alla luce di alcuni pensieri che abbiamo citato. D’altro 
canto, nel capitolo dedicato alla religione sarpiana (pp. 126-163), Kainulainen si sofferma poco 
sul materialismo dei Pensieri (p. 153 e sgg.), benché la filosofia naturale di Sarpi sia oggetto 
d’analisi in uno dei capitoli precedenti (pp. 56-99). 

257 Infelise, 2015. 
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7. CONCLUSIONE: SARPI NELLA STORIA DELL’ATEISMO 
MODERNO. 

Scetticismo, libertinismo e ateismo: Infelise ha scelto correttamente, a mio 
avviso, queste tre categorie, che racchiudono senza dubbio le varie 
sfaccettature della filosofia sarpiana dei pensieri. Gli studiosi di Sarpi hanno 
evidenziato l’importanza fondamentale dello scetticismo nell’orizzonte 
filosofico del Servita e anche il suo legame con la tradizione libertina 
francese258. Tuttavia, se le coloriture scettiche e libertine del pensiero sarpiano 
sono oggi comunemente accettate, al contrario, sorgono delle difficoltà più 
significative a proposito dell’ateismo. Ciò è indubbiamente dovuto al fatto che 
le categorie di scetticismo e libertinismo259 hanno una dimensione nettamente 
più plastica, aperta e ampia, rispetto alla categoria di ateismo, che risulta 
apparentemente più rigida e inflessibile. D’altro canto, non esiste una 
definizione condivisa dell’ateismo in epoca moderna e gli studiosi si dividono 
talvolta tra “inclusivisti” ed “esclusivisti”, i quali tendono, rispettivamente, a 
includere nella definizione di ateismo qualsiasi forma d’irreligiosità, o a 
escludere qualsiasi pensiero che non si esprima palesemente e apertamente in 
una negazione dell’esistenza della divinità260. Stando così le cose, si è costretti 
a considerare atei molti testi scettici libertini oppure, all’opposto, a far 
coincidere la nascita dell’ateismo moderno con la pubblicazione dei testi di 
Diderot e d’Holbach, nel tardo XVIII secolo261. Winfried Schröder ha coniato 
una distinzione tra ateismo dogmatico e ateismo negativo o agnostico, che 
sarebbe caratterizzato da una dimensione non-assertiva, tipicamente 
scettica262. Se si prescinde dalla problematicità di questa categoria263,  la 
definizione di ateismo agnostico parrebbe adattarsi agevolmente alla posizione 
filosofico-religiosa di Sarpi; tuttavia, è opportuno osservare che, come ogni 
altra categoria, anche il concetto di ateismo ha un suo sviluppo storico, che 
dev’essere necessariamente considerato. Di conseguenza, la domanda che 
bisogna porsi, a mio parere, di fronte alla religione sarpiana, non è quella di 
valutare se Sarpi possa essere definito o meno ateo secondo la nostra 

 
258 Cf. Cozzi, L., 1996, p. LIV. 
259 La rivalutazione filosofica del libertinismo, in tutte le sue forme letterarie e filosofiche si 

deve, in gran parte, agli studi di Jean-Pierre Cavaillé. Vedi Cavaillé, 2002 e Cavaillé, 2011. Sui 
rapporti tra libertinismo e ateismo: Cavaillé, 2007. 

260 Sul dibattito intorno all’ateismo vedi Mori, 2016, pp. 15-18. 
261 Sull’argomento vedi Paganini, 2004. 
262 Schröder, 1998, in part. pp. 343 e sgg. 
263 Sulla problematicità di questa definizione vedi le osservazioni di: Paganini, 2008, pp. 

162-164; Cavaillé, 2007, Mori, 2016, pp. 17-18. 
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sensibilità “contemporanea”, quanto, piuttosto, di considerare s’egli debba 
essere o meno incluso in una storia dell’ateismo in epoca moderna. 

Nell’esigenza di definire l’ateismo moderno, Gianluca Mori ha individuato 
alcuni criteri per valutare la presenza di un pensiero ateo: l’ateo moderno non 
nega esclusivamente l’esistenza di un principio primo, ma rivolge più spesso la 
sua critica ad alcuni attributi della divinità, negandole intelligenza, libertà e 
progettualità264. D’altro canto, Mori ritiene che l’ateo moderno debba 
necessariamente negare l’esistenza della divinità o di questi attributi e non 
limitarsi, scetticamente, a una sospensione del giudizio265. Sarpi non nega 
affatto apertamente l’esistenza della divinità come, d’altro canto, tutti i filosofi 
della prima età moderna. Ciò è sufficiente a escluderlo dalla storia 
dell’ateismo? Come ha sottolineato Mori, adottando questo criterio si rischia 
di cancellare quasi del tutto l’ateismo dall’epoca moderna ed occorre perciò 
considerare l’annoso problema della dissimulazione, sul quale si è discusso e si 
discute ancora ampiamente266. Si tratta di un tema problematico, perché è 
difficile stabilire se e dove un filosofo stia effettivamente dissimulando ed 
esiste ancora, d’altro canto, una certa riluttanza storiografica nei confronti di 
questo tema. Tuttavia – a differenza di molti altri autori – nel caso di Sarpi è il 
pensatore stesso a venirci in soccorso, perché egli sostiene e teorizza 
apertamente la dissimulazione, tornando continuamente sul leitmotiv della 
maschera267. Il Servita dissimula dunque e, nei Pensieri, dissimula un pensiero 
schiettamente irreligioso, che si esprime in un’analisi caustica ed erosiva non 
solo della fede e del culto, ma anche dell’idea stessa della divinità. Nel pensiero 
7, ad esempio, l’ipotesi dell’esistenza del Creatore poggia sulla negazione 
dell’infinità del mondo268, mentre altrove Sarpi afferma apertamente, come 
abbiamo visto, sia l’infinità che l’eternità della materia.  

Sarpi non nega dunque apertamente l’esistenza di un principio primo, ma 
le affermazioni contenute in alcuni dei suoi pensieri, ci consentono di 

 
264 Mori, 2007; Mori, 2016, pp. 24-25. 
265 Mori, 2007, p. 264. 
266 Cf. Mori, 2016, pp. 30-34. 
267 Sul tema della dissimulazione: Villari, 2003, pp. 3-48. Pin ritiene che le affermazioni 

sarpiane a proposito della maschera non siano sufficienti a fare del Servita un dissimulatore 
(Pin, 2010, p. 75, vedi anche Pin, 2001, pp. 55-56). Io ritengo, al contrario, che nei Pensieri e, 
soprattutto, nelle lettere a Gillot e Leschassier, il frate teorizzi apertamente la strategia della 
dissimulazione (cf. supra, nota 185).  

268  “Non avendo la materia nella essenza veruna determinata quantità, per sé stessa è 
infinita, riguardando cioè la sua natura; onde se il mondo, che costa di tutta la materia, è finito, 
dappoi che la materia non è finita per causa interna, dovrà esserla per esterna. Dunque non 
mettendo il mondo infinito, convien ammettere un Creatore.” P. 7, in Sarpi, 1996, p. 16. 
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affermare che la sua filosofia possa e debba trovare un posto di rilievo nella 
storia dell’ateismo in epoca moderna.  
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For some time now the debate on Bayle's religious and philosophical 
convictions has been turning in circles because, although the number of 
articles devoted to Bayle has increased considerably, researchers have not paid 
much attention to the arguments deployed and each side has remained firmly 
entrenched in its own interpretation. This has produced a priori barriers 
defined by the commentator's reading: an interpretation is immediately 
classed as for or against Bayle's sincere Christian faith and the “dialogue” 
comes to a halt. Those who argue in favour of a free-thinking (or unbelieving) 
Bayle are accused of presenting him as a surreptitious hypocrite and – 
scandalously –  as an atheist, and the examination of the arguments for and 
against goes no further. Such a reaction takes little account of the conditions in 
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which he was writing. He was familiar with the historical case of Uriel Acosta, 
whom he portrays as a sincere person following his rational judgement on 
religious faith: Acosta went from one Church to another and his successive 
departures were regarded by each community as acts of treachery. Acosta was 
thus gradually expelled from all social life and finally committed suicide. That 
is the portrait Bayle offers of his life and it can be read as a nightmarish self-
portrait. One might also invoke the case of another very free-thinker with 
whom Bayle was acquainted: Hadriaan Beverland, exiled in England because 
of his impious works and, despite all his efforts, unable to obtain permission to 
return to his homeland. Bayle also knew the unenviable fate of Adriaan 
Koerbagh1, who was accused of atheism and died in prison some twenty tears 
before Bayle's first publications. The point is worth making: a philosopher was 
not free to declare himself an atheist in the United Provinces at the time of 
Bayle's exile, between 1681 and 1706. Accused by Jurieu of impiety and 
atheism, Bayle was threatened with expulsion from the refugee Huguenot 
community and he was obviously sensitive to that threat, since he hid even 
from his closest friends that he was the author of the Avis aux réfugiés2. 
Moreover, he suffered from the efficiency with which his main enemy – 
strongly supported by the refugee community – bandied his accusations, since 
in 1693 he lost his position at the Illustrious School of Rotterdam on 
judgement by the town council – even if it may be thought that his dismissal 
was due mainly to political motives and that the religious reasons given were 
simply pretexts3. I thus conclude on this point – without taking sides and 
without presenting arguments for one interpretation or another of Bayle's 
works – that if Bayle was an unbeliever or atheist, he could not profess his 
opinions openly and explicitly. 

In any case, whether we consider him to be a believer or unbeliever, we are 
obliged to read his works “between the lines”: reading him in this way is not 
reserved for those who consider him to be a disguised atheist, since, if he was 
in fact a sincere believer, we have to interpret subtly the passages where he 
raises objections to faith, where he points out the insuperable logical 
difficulties implied by a given article of faith, and where he renders 
paradoxical the very conception of an infinitely perfect Creator. Moreover, 

 
1 See S. Lavaert, «Entre clandestinité et sphère publique: le cas Koerbagh», La Lettre 

clandestine, 25 (2018). 
2 See Pierre Bayle, Avis aux réfugiés, ed. G. Mori, Paris, Honoré Champion, 2007. 
3 See the letter from Bayle to Michel Le Vassor, 12 July 1695 (Correspondance, ed. E. 

Labrousse et A. McKenna, Oxford, Voltaire Foundation, 1999-2017, 15 vol., XIII, p.583-589): 
Bayle had apparently taken precautions to provide himself with a possible retreat to England 
should Jurieu make things unbearable in Rotterdam.  
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Bayle changes his position on the relation between reason and faith around the 
time of the “Glorious Revolution” (as we shall see below), so that, in order to 
perceive the coherence and significance of his philosophy, we must seek the 
reason for this change of mind. We all have to read his works between the 
lines: it's an obvious fact and besides it is true of all the authors we interpret, 
even when we choose to take at face value their most explicit declarations. To 
interpret a work, to penetrate a text in search of a coherent sense, is by 
definiton to read it “between the lines”. 

Since the very publication of his works, Bayle was considered to be a 
hypocrite, hiding his real convictions. True, in his own lifetime, readers 
painted the portrait of an “outright sceptic”, a disciple of Pyrrhon, but that 
scepticism was held to be the mask of an unbelieving rationalist who took 
pleasure in defining insoluble paradoxes and setting them up as so many 
obstacles to “true” faith. The reception of his works in the Huguenot refugee 
communities leaves no doubt on this point: they rejected fideism as a 
disastrous religious philosophy, destructive of faith and reason; their faith, they 
considered, was “reasonable”, justified by Locke's treatise as reformulated by 
the “Swiss Triumvirate”: Ostervald, Werenfels et Jean-Alphonse Turrettini, 
and awaiting confirmation by Bénédict Pictet and Formey's articles in the 
Encyclopédie printed in Yverdon4. It was the triumph of “common sense”. On 
the other side, the reception of Bayle's works by the 18th century philosophes 
makes it obvious that they considered him to belong to their ranks: for them, 
his logical objections to the articles of Christian doctrine disqualified that and 
indeed any other religious faith. He was obviously, so it seemed to them, a 
rationalist philosopher who did not dare to air his views explicitly5.  

Richard Popkin6 was the first to take Bayle's philosophical scepticism 
seriously as the foundation of a sincere faith – in the tradition of other 
philosophers that he regarded as “fideists”, such as Montaigne and La Mothe 
Le Vayer. A host of disciples have followed in his footsteps, from B. Brush to T. 
Lennon, J.R. Maia Neto, J.C. Laursen and, more recently, M. Hickson and K. 

 
4 See A. McKenna, «Pierre Bayle et le Brandebourg», in Claire Gantet et Markus Meumann 

(dir.), Transferts, circulations et réseaux savants franco-allemands au XVIIIe siècle, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2018, p.000-000. 

5 P. Rétat, Le « Dictionnaire » de Bayle et la lutte philosophique au XVIIIe siècle, Paris 
1971). 

6 R. Popkin, «Pierre Bayle’s Place in 17th-Century Scepticism», dans Pierre Bayle, le 
philosophe de Rotterdam, dir. P. Dibon, Amsterdam, Elsevier, Paris, Vrin, 1959, p. 1-19; The 
High Road to Pyrrhonism, dir. R. A. Watson et J. E. Force, San Diego, Austin Hill Press, 1980; 
Idem, The History of Scepticism : From Savonarola to Bayle, nlle éd., Oxford, OUP, 2003. 
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Irwin7. For all of these researchers, it is taken for granted that Bayle was a 
sceptic: it is now only a question of defining his scepticism as Pyrrhonian or 
Academic. They base their arguments essentially on the article “Zénon 
d'Elée”, where Bayle demonstrates that we have no clear notion of space or 
time, but also on the article “Pyrrhon”, remark B, in which Bayle analyses in 
greater depth the relation between Pyrrhonism and Christian faith. I cannot 
hope to deal here with all the arguments of all the commentators, so I have 
chosen three that seem to me to be symptomatic. 

Chris Laursen concedes that the first chapters of the Commentaire 
philosophique are founded on moral rationalism, but he turns Bayle's own 
analyses of the decisive influence of education and custom – in the second 
part of the Commentaire – against that same rationalism. In this sense, Bayle 
is said to be a willy-nilly sceptic – a sceptic malgré lui. Further in this article, I 
will offer an answer to that interpretation.  

Michael Hickson argues in all his articles in favour of Bayle's scepticism and 
sincere fideism and even comes to question whether Bayle accepts self-
evidence as a criterion of truth8. However, the terms of the question are 
obviously askew: the presuppositions of the enquiry lead inevitably to a 
negative conclusion. Since, from 1693 onwards, Bayle elaborated a whole 
battery of arguments against rationalist theology (or apologetics based on 
rational demonstration), it is obvious at the outset that, if and only if he is a 

 
7 C.B. Brush, Montaigne and Bayle. Variations on the Theme of Skepticism, The Hague, M. 

Nijhoff, 1966; J.R. Maia Neto, «O ceticismo de Bayle », in Kriterion: revista de filosofia, XXXV 
(93), 1996, p. 77-88; T. Ryan, Pierre Bayle's Cartesian Metaphysics: Rediscovering Early 
Modern Philosophy, New York, Routledge, 2009; du même, « Évolution et cohérence du 
fidéisme baylien: le paradoxe du “fidéisme raisonnable” », in Les « Éclaircissements » de Pierre 
Bayle, dir. H. Bost et A. McKenna Paris, H. Champion, 2010, p. 447-457; J.-L. Solère, « Bayle et 
les apories de la raison humaine », in La Raison corrosive, dir. I. Delpla et P. de Robert, Paris, 
H. Champion, 2003, p. 87-138; du même, « Scepticisme, métaphysique et morale: le cas Bayle », 
in Les « Éclaircissements » de Pierre Bayle, p. 499-524; J.C. Laursen, J.C. Laursen, «Skepticism 
against reason in Pierre Bayle’s theory of toleration», in Diego E. Machuca, (dir.), Pyrrhonism 
in Ancient, Modern, and Contemporary Philosophy, Berlin, Springer, 2011, p.131-144, et 
«Pierre Bayle on Religious Persecution: From Emotional Rationalism to Skeptical 
Resignation», in J.-C. Darmon, P. Desan, and G. Paganini (dir.), Scepticisme et pensée morale: 
De Michel de Montaigne à Stanley Cavell, Paris, Hermann, 2017, p.91-109; et les articles de M. 
Hickson et K. Irwin in S. Charles and P. Junqueira Smith (dir.), Academic Scepticism in the 
Development of Early Modern Philosophy (Suisse, Springer, 2017). 

8 M. Hickson, «« Bayle on évidence as a criterion of truth », Libertinage et philosophie, 14 
(2017), p.105-125. Voir aussi son article «Disagreement and Academic Scepticism in Bayle», in 
S. Charles and P. Junqueira Smith (dir.), Academic Scepticism, op. cit., p.293-317, où il s'appuie 
sur l'article «Chrysippe, rem. F, pour arguer que Bayle est un sceptique académique parce qu'il 
expose avec intégrité l'ensemble des arguments dans un débat pour ou contre une opinion 
quelle qu'elle soit. 
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sincere Christian, then self-evidence is not a decisive and exclusive criterion of 
truth – since the truth of the Christian doctrine is not self-evident. I will return 
to this neglected condition, which is vital in order to reconstruct Bayle's 
argument as a whole. 

Lastly, in support of his reading of Bayle as a sceptic, Frédéric Brahami 
explains that Bayle “defends the Cartesian principle of the creation of eternal 
truths” and quotes a passage from the Continuation des pensées diverses, 
§114: “God can create a square circle when he wants”9. But it must be 
underlined that this remark is an objection raised by “Chinese philosophers” 
and addressed to Christian missionaries, whose God is precisely unable to 
create a square circle. Bayle then suggests the Cartesian response, but 
comments ironically on such a “solution”:  

Mais est-il certain ce dogme-là [la création des vérités éternelles selon 
Descartes], demanderez vous: je vous répondrai qu'en le connoissant si propre à 
prévenir les rétorsions des Stratoniciens[,] j'ai fait tout ce que j'ai pû pour le bien 
comprendre, et pour trouver la solution des difficultez qui l'environnent. Je vous 
confesse ingénument que je n'en suis pas venu encore tout-à-fait à bout. Cela ne 
me décourage point; je m'imagine comme ont fait d'autres Philosophes en 
semblables cas que le tems dévelopera ce beau paradoxe. Je voudrois que le Pere 
Mallebranche eût pû trouver bon de le soûtenir, mais il a pris d'autres mesures.  

Malebranche did indeed choose another path... and Bayle follows him  on 
this point: he declares explicitly that Descartes' “sentiment” on the divine 
creation of eternal truths “may be of some use in certain circumstances, but it 
goes against so many good reasons and brings with it such uncomfortable 
consequences that there is hardly any extreme position which is not preferable 
to that one” (Réponses aux questions d'un Provincial, II, chap. 89). 

 
Let us return first to the Commentaire philosophique: can Bayle's argument 

be turned back against his own rationalism ? Is he a willy-nilly sceptic ? I won't 
dwell on the moral rationalism of the first chapters: everyone is agreed 
(including Richard Popkin in conversation) that Bayle founds his conception of 
natural morality on self-evident principles of which one cannot be unaware 
unless it be by negligence or malice10. The question of the contradiction raised 
by Chris Laursen can be resolved, it seems to me, by the distinction Bayle 
makes between self-evident moral principles and “speculative truths”, in other 
words between the “common notions” of ethics and the “particular truths” – 

 
9 F. Brahami, Le Travail du scepticisme: Montaigne, Bayle, Hume, Paris, PUF, 2001, p.110. 
10 See A. McKenna, «Bayle et le hareng rouge» and «Pierre Bayle: liberté de conscience et 

liberté de penser», in the work Etudes sur Pierre Bayle, Paris, Honoré Champion, 2015. 
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the mysteries – of Christian doctrine. It is a crucial distinction in the 
Commentaire philosophique. In the field of “common notions” self-evidence 
imposes itself upon all people's minds, and moral principles are thus 
assimilated to logical and mathematical axioms. This may not be as naïve as it 
may first appear. I understand this position as follows. Moral principles have 
the status of “nominal definitions”: just as, once the unit has been defined, 1 + 
1 = 2, 2 + 2 = 4, etc., so, in the field of morals, killing a person is a crime, 
violence is in itself criminal, generosity triggers thankfulness, etc. And just as 
the application of mathematical principles to the physical world requires 
interpretation, so the application of moral principles to people's physical acts 
requires knowledge of circumstances, motives and intentions11.  But there can 
be no doubt as to the truth of moral principles in themselves: they derive 
directly from natural morality, that is the “general charity we owe to all men by 
the indispensable duties of humanity”, which defines our natural conception 
of “equity”; this general rule of ethics is a “rational” and “natural” principle: it 
founds the “rules of civility and social life”12. Ignorance of such notions derives 
necessarily, by definition, from negligence or malice: there can be no excuse 
for it13. Our moral duty is to apply the nominal priciples as best we can to 
practical life. Furthermore, it is because – it is only because – the New 
Testament conforms to our common notions in the field of ethics – i.e. to our 
natural and rational moral principles  – that we can regard it as “divine”.  

In the domain of the “particular truths” of Christian doctrine, on the other 
hand, each person must follow his own convictions and we can err in good 
faith and in all innocence: in other words, they are adiaphora. Bayle thus 
emphasises the necessary agreement between reason and faith on the ethical 
plane. The other doctrinal articles (such as Christ's divine nature, redemption, 

 
11 See Bayle's commentary on the case of Amphitryon and Alcmena , in his Nouvelles 

lettres de l'auteur de la « Critique générale de l'“Histoire du calvinisme de Mr Maimbourg” » 
(Villefranche, 1685, 12°), Letter IX, §xiii : Réflexion sur la fable d'Amphytrion: « si une femme 
trompée par la ressemblance qui seroit entre son véritable mari, et un autre homme, accordait 
à cet autre homme tous les privilèges du mariage, elle ne donneroit aucune atteinte à sa 
chasteté ». Thus, he seeks to demonstrate that « les droits de la vérité dépendent de la 
condition, pourvû qu'elle soit connüe » et donc « que la fausseté se puisse rendre maîtresse de 
tous les droits de la vérité » : « il n'y a que l'opinion qui fasse toute l'essence et tout le 
fondement des droits de la vérité ». The moral truth of a situation depends on the 
circumstances and what people know or think they know of those circumstances. 

12 Bayle, Ce que c'est que la France toute catholique sous Louis le Grand,éd. E. Labrousse, 
Paris, Vrin, 1973: «cette charité généralle que nous devons à tous les hommes, par les devoirs 
indispensables de l'humanité» (p.72); he evokes here our natural conception of «équité» (p.77), 
and this first moral principle, both “rational” and “natural”, founds the «règles de la civilité et 
de l'honnêteté» (p.83). 

13 Commentaire philosophique, éd. J.-M. Gros, Paris, Honoré Champion, 2006, p.296-297. 
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salvation, grace, Trinity, Transsubstantiation, etc.) are relegated, so to speak, to 
the field of education, habit, “taste” and “zeal”: there is no reason to interpret 
them rather in one way than another. Naturally, Bayle insists on the decisive 
role of education and habit in the formation of our convictions in the field of 
“particular truths”: since these convictions are not based on rational 
arguments, their hidden source must be sought in our passions, in self-interest, 
in habit and education – in a word, in our “temperament”. But this decisive 
influence as far as the adiaphora are concerned does not affect the certainty of 
moral principles: the latter are self-evident and absolutely certain by definition 
according to Bayle – despite the difficulties to which they may give rise. 

To illustrate his moral rationalism, one needs only to recall that he 
assimilates moral principes to logical axioms and imagines a fable in which 
children are raised to believe that “the whole is not bigger than its part” 
(Commentaire philosophique, II, 10): out of lazy-mindedness, the children fail 
to question the false lesson inherited from their parents. Bayle regards that 
laziness as culpable. The translation of this “case” of negligence regarding the 
first principles of logic emphasises the irrationality which has its source in that 
lazy-mindedness. That irrationality is obvious in the example of a logical 
principle; the error of Saint Augustine in his interpretation of Christ's parable 
of the wedding banquet (Mat. 22, 1-14) as being favourable to religious 
persecution is deemed no less obvious. What strikes us as obvious in the field 
of logic should make us more sensitive to the importance of the error in the 
field of morals. These principles – logical axioms and moral principles – are 
self-evident and certain by definition. In the Commentaire philosophique 
Bayle does not therefore contradict himself: the analysis of the influence of 
education and habit cannot be turned back on the certainty of logical axioms 
and rational moral principles. Bayle is not a willy-nilly sceptic.  

This distinction between moral principles and “particular” or “speculative” 
truths weighs heavily on the definition of the rights of an erring conscience. In 
the field of adiaphora, uncertainty reigns: reason does not allow us to 
determine one “orthodox” interpretation in preference to another. People 
develop their beliefs by education and habit; they reinforce their convictions 
by taste and by zeal, with all the force of passion and self-interest. It is this 
potentially conflictual uncertainty which creates the demand for tolerance and 
for a doctrine of tolerance that has a rational foundation. The rights of the 
erring conscience do not therefore stretch to the misconception of rational 
moral principles; they concern only the irrational beliefs inculcated in us by 
education and habit. In some places, even today, that is already a very wide 
field of application... 
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We must therefore now turn to the question of the status of the articles of 

Christian doctrine. I will not insist on the change in Bayle's position between 
the Commentaire philosophique (1686) and the Dictionnaire historique et 
critique (1696-1697, 1702) – which I have highlighted elsewhere14. Suffice it to 
say that, in 1686, as we have seen, “natural” and “rational” ethics are the basis 
on which we approve the moral lesson of the New Testament: it is because – 
and only because – the New Testament conforms to our common notions in 
the field of ethics – i.e. to our “natural” and “rational” moral principles – that 
we can regard it as “divine”. In this perspective, natural reason authorises the 
Evangelical precept “And as ye would that men should do to you, do ye also to 
them likewise”15. But, in the Dictionnaire (1696-1697, 1702), there is no 
question of a harmonious agreement between faith and reason: on the 
contrary, the article “Pyrrhon”, remark B, is a powerful attack against 
rationalist theology. Bayle demonstrates that Christian doctrine is 
incompatible with our fundamental notions in the field of ontology – no 
problem here, since we know that our conceptions of space and time are 
uncertain – but also in the field of logic (the laws of non-contradiction and 
excluded middle) and above all in the field of justice and ethics: the very 
nature of faith – the “folly” of the cross (1 Cor. I, 18) – is opposed to our 
rational conception of moral principles. In Bayle's article, an abbot designated 
as a “good philosopher” explains that the Christian mysteries of the Trinity, 
Incarnation and Transsubstantiation go against our elementary notions of 
unity, identity, person and substance. Up to that point, no serious problem, 
since Bayle had always maintained that our belief in “speculative truths” is 
founded on education and habit, taste and zeal. But now, in the crucial field of 
ethics, he argues that the existence of Evil, the mystery of Original Sin and the 
salvation of the chosen few contradict our elementary notions of justice, 
goodness and honesty – and thus render incomprehensible the notion of an 
infinitely perfect Being, since the infinite attributes of that Being (majesty, 
omnipotence, wisdom, justice, goodness) are incompatible with each other.  
Christian doctrine thus reduces us to Pyrrhonism and Pyrrhonism reduces us 
not only to doubt the existence of bodies and minds, but also to admit that we 
do not have a firm notion of what is just and honest. He thus reveals the 
contradiction between “natural” or “rational” ethics and the Christian 

 
14  See supra, n.10. 
15 “So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the 

Law and the Prophets” (Matthew 7,12) ; “Do to others as you would have them do to you” (Luc 
6,31). 
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doctrine, and that implies an internal contradiction within Christian doctrine 
since, by calling into question our fundamental ethical notions, these mysteries 
contradict our reading of the ethics of the New Testament. To sum up: 
Pyrrhonism reduces us to nonsense: no rational discourse is possible – and 
that is the sense in which, Bayle claims, it prepares us for faith: 

C’est un grand pas vers la Religion Chrétienne que nous attendions de 
Dieu la connoissance de ce que nous devons croire, & de ce que nous 
devons faire: elle veut que nous captivions notre entendement à 
l’obéissance de la Foi. (« Pyrrhon », rem. C) 

In other words, one would have to be a Pyrrhonian in order to believe in 
Christian doctrine. The nature of the dialogue in Bayle's article belies the 
critical approach which questions the status of self-evidence in Bayle's 
philosophy, since he bases his argument on a dato non concesso – on the 
provisional admittance of a premiss which is taken as a starting-point in order 
to better penetrate his opponent's logic. Thus, in general, he delegates his 
discourse and constructs his arguments on his opponent's premisses. In the 
article “Pyrrhon”, he attributes the dialogue to two abbots (i.e. two Christians), 
of whom one is a “good [Cartesian] philosopher” and the other knows only his 
Scholastic “routine”: the debate is thus conducted as if the truth of Christian 
doctrine were certain and the presentation of the “advantages” for faith of the 
“new [Cartesian] philosophy” of hyperbolic doubt is founded on a provisional 
hypothesis or dato non concesso: if and only if one is Christian believer, then 
one must reject our conception of logic, unity, identity, person and substance, 
as well as our natural and rational conception of justice. If and only if one is a 
Christian, one must reject self-evidence as a criterion of truth, since no single 
article of Christian faith is compatible with right reason16. 

However, faith is thus reduced by the Pyrrhonian believer to a number of 
incomprehensible formulæ that we can repeat but to which we can attach no 
precise idea of person or substance. In other words, our Cartesian abbot who 
is a “good philosopher” has demonstrated to his Aristotelean colleague that his 
faith is an empty shell of words in which he can claim to believe but which he 

 
16 «Il faut nécessairement opter entre la Philosophie et l’Évangile: si vous ne voulez rien 

croire que ce qui est évident et conforme aux notions communes, prenez la Philosophie et 
quittez le Christianisme: si vous voulez croire les Mystères incompréhensibles de la Religion, 
prenez le Christianisme, et quittez la Philosophie; car de posséder ensemble l’évidence et 
l’incompréhensibilité, c’est ce qui ne se peut […] Il faut opter nécessairement…» (Éclaircissement 
sur les pyrrhoniens, Dictionnaire (1702), éd. 1740, p.644). The same logical framework – the 
dato non concesso – is given to his last unfinished work, the Entretiens de Maxime et de 
Thémiste, Rotterdam, 1707, since it is his last battle against the rationalist theology of Isaac 
Jaquelot and Jean Le Clerc. 
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is incapable of explaining and even of understanding. Pyrrhonism has served 
to reveal the true nature of faith – not only as far as the mysteries are 
concerned but also on the moral plane : it is perfectly irrational17.  

To measure the distance between Bayle's moral rationalism in the 
Commentaire philosophique and his fideism in the Dictionnaire, we neen only 
to quote a passage published in 1686: 

Je sais bien qu’il y a des axiomes contre lesquels les paroles les plus expresses et 
les plus évidentes de l’Écriture ne gagneraient rien, comme que le tout est plus 
grand que sa partie; que si de deux choses égales on ôte choses égales, les résidus 
en seront égaux; qu’il est impossible que deux contradictoires soient véritables, 
ou que l’essence d’un sujet subsiste réellement après la destruction du sujet. 
Quand on montrerait cent fois dans l’Écriture le contraire de ces propositions; 
quand on ferait mille et mille miracles, plus que Moïse et les apôtres, pour 
établir la doctrine opposée à ces maximes universelles du sens commun, 
l’homme fait comme il est n’en croirait rien; et il se persuaderait plutôt, ou que 
l’Écriture ne parlerait que par métaphores ou par contre-vérités, ou que ces 
miracles viendraient du démon, que de croire que la lumière naturelle fût fausse 
dans ces maximes. (Commentaire philosophique, éd. J.-M. Gros, p.86-87) 

In the 1686 Commentaire, Bayle emphasised the importance of this 
principle: 

il importe que la lumière naturelle ne trouve rien d'absurde dans ce qu'on lui 
propose comme révélé; car ce qui pourrait paraître d'ailleurs comme très 
certainement révélé, ne le paraîtra plus dès qu'il se trouvera contraire à la règle 
matrice, primitive et universelle de juger et de discerner le vrai et le faux, le bon 
et le mauvais. (ibid., p.93) 

It is thus clear that, after his dismissal from the Illustrious School in 1693, 
Bayle revised his position on the relation between reason and faith. In 1702, he 
observes that Catholics and Protestants are agreed in declaring that religious 
mysteries are “above reason” and not “contrary to reason” and he analyses this 
notion: 

 
17 See also the Dictionnaire, art. «Socin», rem. H: «Quelques autres personnes d’étude, qui 

les examinent [les mystères de la doctrine chrétienne] avec une grande curiosité, peuvent aussi 
être fatiguez de la résistance de leur raison ; mais tout le reste des hommes sont là-dessus dans 
une parfaite tranquillité : ils croient, ou ils croient croire, tout ce qu’on en dit, et ils se reposent 
doucement dans cette persuasion. […] Ils s’accommodent beaucoup mieux d’une doctrine 
mystérieuse, incompréhensible, élevée au dessus de la raison : on admire beaucoup plus ce que 
l’on ne comprend point ; on s’en fait une idée plus sublime, et même plus consolante. Toutes 
les fins de la religion se trouvent mieux dans les objets qu’on ne comprend point : ils inspirent 
plus d’admiration, plus de respect, plus de crainte, plus de confiance. […] En un mot, il faut 
convenir que dans certaines matières l’incompréhensibilité est un agrément.» 
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Si quelques doctrines sont au-dessus de la raison, elles sont au-delà de sa portée. 
Si elles sont au-delà de sa portée, elle n’y sauroit atteindre. Si elle n’y peut 
atteindre, elle ne peut pas les comprendre. Si elle ne peut pas les comprendre, 
elle n’y saurait trouver aucune idée, aucun principe, qui soit une source de 
solution; et par conséquent les objections qu’elle aura faites demeureront sans 
réponse, ou, ce qui est la même chose, on n’y répondra que par quelque 
distinction aussi obscure que la thèse même qui aura été attaquée. 
(Éclaircissement sur les manichéens [Dictionnaire, éd. 1740], IV, p.630) 

Bayle thus rejects the famous Pascalian distinction. Faith is incompatible 
with reason. And this position is in perfect harmony with his anti-
Malebranchist definition of the “Christian philosopher”:   

Les Philosophes Chrétiens qui parlent sincèrement disent tout net qu'ils sont 
Chrétiens, ou par la force de l'éducation, ou par la grâce de la foi que Dieu leur a 
donnée, mais que la suite des raisonnements philosophiques et démonstratifs ne 
serait capable que de les rendre sceptiques à cet égard toute leur vie. (Bayle to 
Jean Bruguière de Naudis, 8 September 1698, ed. E. Labrousse and A. McKenna 
[Oxford 1999-2017], Letter 1378). 

Faith is indeed, according to his analysis, an effect of education and habit, 
and we are incapable of distinguishing the effects of grace and habit. Faith is 
irrational; reason leads to atheism. 

Now we must ask: can this irrational, blind, zealous faith – identical to that 
preached by Jurieu18 – bring us salvation ? Bayle takes care to quote the 
opinion of a Pyrrhonian specialist on this question: La Mothe Le Vayer, who, it 
is true, regards Pyrrhonism as innocent:  

Ce n'est donc pas sans sujet que nous croyons le Systeme Sceptique, fondé sur 
une naifve reconnoissance de l'ignorance humaine, le moins contraire de tous à 
nostre creance, et le plus approprié à recevoir les lumieres surnaturelles de la 
Foi. («Pyrrhon», rem. C) 

 
18 Pierre Jurieu, Le Vray Système de l’Église et la véritable analyse de la foi, Dordrecht, 

1686, chap. 21: “La certitude de la foi ne dépend pas de l’évidence des motifs”. See also idem, 
Traité de la nature et de la grâce, Utrecht, 1687, p. 225: “Je crois les mystères de l’Évangile, non 
par conviction, mais parce que je les veux croire, et je les veux croire parce que je crois que cela 
est de la dernière importance pour la gloire de Dieu et pour mon salut. Un mondain veut croire 
que le plaisir charnel est un vrai bien ; ce n’est pas qu’il ait aucune raison de le croire, mais il 
croit parce qu’il le veut, et il le veut parce que les passions le veulent et entraînent sa volonté. 
Ainsi il est certain que la volonté détermine l’entendement beaucoup plus souvent que 
l’entendement ne détermine la volonté. Dans toutes les choses qui sont évidentes, c’est 
l’entendement qui détermine la volonté : mais dans les choses de foi, qui sont obscures, ou dans 
les choses fausses, c’est la volonté qui détermine l’entendement.” 
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But Bayle pursues his enquiry: “Note that La Mothe Le Vayer excludes 
Pyrrhonians from the grace he grants to several other ancient philosophers”, 
and he quotes him again: 

 Je tiens pour desesperé le salut de Pyrrhon, et de tous ses disciples qui ont eu 
les mesmes sentimens que luy touchant la Divinité. Ce n'est pas qu'ils fissent 
profession d'Athéïsme, comme quelques-uns ont cru. On peut voir dans Sextus 
Empiricus qu'ils admettoient l'existence des Dieux comme les autres 
Philosophes, qu'ils leur rendoient le culte ordinaire, et qu'ils ne nioient pas leur 
Providence. Mais outre qu'ils ne se sont jamais determinez à reconnoistre une 
cause premiere, qui leur fist mepriser l'Idolatrie de leur tems, il est certain qu'ils 
n'ont rien cru de la Nature Divine qu'avec suspension d'esprit, ni rien confessé 
de tout ce que nous venons de dire qu'en doutant, et pour s'accommoder 
seulement aux loix et aux coustumes de leur siecle, et du païs où ils vivoient. Par 
consequent, puis qu'ils n'ont pas eu le moindre lumiere de cette foi implicite, sur 
laquelle nous avons fondé l'esperance du salut de quelques Payens, qui l'ont 
possedée conjointement avec une grace extraordinaire du Ciel, je ne voi nulle 
apparence de croire qu'aucun Sceptique ou Pyrrhonien de cette trempe ait pu 
éviter le chemin de l'Enfer (ibid.: my italics) 

One would have to be Pyrrhonian in order to believe Christian doctrine, 
but a faith founded in such a philosophy is based only on doubt and social 
conformism: it is not meritorious and cannot lead to salvation. One cannot 
help wondering what use it may serve. 

But Bayle declares imperturbably in the Eclaircissements (1702) that 
Christian faith requires submission of reason to divine authority. One would 
therefore expect him to abandon his declaration of the primordial status of 
natural law and rational ethics – since they are in contradiction with Christian 
faith («Pyrrhon», rem. B). But on the contrary, once he has found shelter from 
Jurieu's attacks in his own adoption of the latter's conception of blind faith, 
Bayle returns in his last works to moral rationalism: 

Qu’on fasse abstraction de ce dogme-là [de l’existence de Dieu], qu’on le nie 
même, on ne laissera pas de juger que le cercle n’est point un triangle, qu’un 
sophisme est un mauvais raisonnement, que la conclusion d’un bon syllogisme 
est vraie si les deux prémisses sont vraies, qu’il est digne de l’homme de se 
conformer à la raison, etc. […] que la trahison d’un ami est une mauvaise qualité 
morale et que la fidélité pour son ami est une bonne qualité morale. (RQP, III, 
§29) 

Bayle insists on this rational definition of moral obligation: 

S’il y a des règles certaines et immuables pour les opérations de l’entendement, 
il y en a aussi pour les actes de la volonté. Les règles de ces actes-là ne sont pas 
toutes arbitraires: il y en qui émanent de la nécessité de la Nature et qui 
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imposent une obligation indispensable; et comme c’est un défaut de raisonner 
d’une manière opposée aux règles du syllogisme, c’est aussi un défaut de vouloir 
une chose sans se conformer aux règles des actes de la volonté. (CPD, §151) 

And he gives a general rule governing the exercise of conscience:  

La plus générale de ces règles-ci est qu’il faut que l’homme veuille ce qui est 
conforme à la droite raison, et que toutes les fois qu’il veut ce qui n’y est pas 
conforme, il s’écarte de son devoir. Il n’y a point de vérité plus évidente que de 
dire qu’il est digne de la Créature raisonnable de se conformer à la raison, et 
qu’il est indigne de la Créature raisonnable de ne se pas conformer à la raison. 
(ibid.) 

Conscience is again identified with reason: 

[la conscience est] un jugement de l’esprit qui nous excite à faire certaines 
choses parce qu’elles sont conformes à la raison, et qui nous détourne de 
quelques autres choses, parce qu’elles sont contraires à la raison (RQP, III, 
§xxix) 

And religious zeal reassumes its real name: blind folly, enthusiasm, 
fanaticism, revealing itself to be a powerful source of obscurantism and 
persecution:  

Ce que le christianisme a commis de violences, soit pour extirper l’idolâtrie 
païenne, soit pour étouf[f]er les hérésies, soit pour maintenir les sectes qui se 
séparoient du gros de l'arbre, ne sauroit être exprimé. L'histoire en inspire de 
l'horreur: on en frémit pour peu qu'on soit débonnaire: une bonne ame ne peut 
lire innocemment cette sorte de relations; elle ne sauroit s'empêcher de maudire 
la mémoire de ceux qui ont eté cause de ces incendies. (RQP, III.21) 

 
[...] il est sûr que tel homme qui n’aurait été que médiocrement vindicatif s’il 

n’eût point eu de religion, devient un tigre lorsqu’un faux zèle s’empare de sa 
conscience. (RQP, III.29) 

 
Une conscience de cette nature n'est-elle pas plus redoutable que l’irréligion à 

ceux qui ont à traiter avec de pareilles gens? Quel fond peut-on faire sur des 
personnes qui se croient dispensé[e]s de leurs serments et des lois de l’équité par 
rapport aux hérétiques, ou toutes les fois qu'il s'agit des intérêts de la vérité 
céleste? (RQP, III.29) 

This new turning-about of his position in his last works strongly suggests 
that the fideism of the Dictionnaire was simply a shield which protected him 
from censorship and worse. He gives new and forceful expression to moral 
rationalism in his last works. 
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Let us now return to the period of the Dictionnaire. We have seen that none 
of the main articles of Christian faith – Original Sin, Incarnation, 
Redemption, Trinity, Transsubstantiation, salvation of the chosen few, 
condemnation of the others to eternal punishment in hell – is compatible with 
reason. This analysis is diversified in the philosophical articles of the 
Dictionnaire, where Bayle constantly poses the analytical problem of the 
relation between premisses and consequences in a domain where what is at 
stake is the contradiction between reason and faith. These articles constitute a 
systematic atack on rationalist theology19.  

Faith requires submission of reason. This implies that we must establish 
exactly, by examination of Scripture, the doctrine to which reason must 
submit. However, as Maria-Cristina Pitassi has demonstrated, Bayle considers 
such an examination to be impossible: he offers a general deconstruction of 
the crucial Protestant notion of “examination” by pinpointing its 
“insurmountable difficulties”20. Faith is reduced to a personal “sentiment” 
without rational foundation; religious zeal prevents us from analysing such 
questions without prejudice; the difficulties inherent in historical scholarship 
(philological analysis of sources; identification of social, philosophical and 
religious context; history of the transmission and reception of the Scriptural 
text, etc.) render it impossible to be certain of the authenticity of the Bible, 
since they demand endless research and an erudition which opens the door to 
any number of different interpretations; finally, refuge can be found only in an 
authoritative decision, but that authority itself requires authentification and 
yet more erudition stretching beyond our means : examination is thus 
impossible. 

 
We must now seek to define the limits of the field of “particular truths” and 

to pose this question in terms relevant to the analysis of Bayle's position, we 
must define what he means by the existence of God. In his last works, he offers 
a sharp analysis: 

Il n'y a rien de plus facile que de connoître qu'il y a un Dieu, si vous n'entendez 
par ce mot qu'une cause premiere et universelle. Le plus grossier et le plus 
stupide païsan est convaincu que tout effet a une cause, et qu'un très-grand effet 
supose une cause dont la vertu est très-grande. [...] Les Athées, sans en excepter 

 
19 See A. McKenna, «Pierre Bayle, historien de la philosophie: un sondage», Bulletin de 

l'Institut d'Histoire de la Réformation (Genève), 2016, p.57-89, and (in slightly modified form) 
Lexicon Philosophicum, 2017: http://lexicon.cnr.it/index.php/LP/article/view/511. 

20 M.-C. Pitassi, «Fondements de la croyance et statut de l’Écriture: Bayle et la question de 
l’examen», in H. Bost et A. McKenna (dir.), Les «Éclaircissements» de Pierre Bayle, Paris, 
Honoré Champion, 2010, p. 143-160; we quote here the terms of her analysis. 
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un seul, signeront sincerement avec tous les Orthodoxes cette these-ci: Il y a une 
cause premiere, universelle, éternelle, qui existe nécessairement, et qui doit être 
apellée Dieu. Tout est de plein pied jusques-là, personne ne fera un incident sur 
les mots: et il n'y a point de philosophes qui fassent entrer plus souvent le nom 
de Dieu dans leurs systêmes, que les Spinozistes. Mais de là vous devez conclure, 
que ce n'est point dans cette these si évidente que consiste le vrai état de la 
question. (CPD, ch. 20) 

Indeed, 

Il ne suffit point de connaître qu’il y a un Dieu; il faut de plus déterminer le 
sens de ce mot, et y attacher une idée : il faut, dis-je, rechercher quelle est la 
nature de Dieu, et c’est là où commence la difficulté. C’est un sujet que les plus 
grands philosophes ont trouvé obscur, et sur lequel ils ont été partagés en 
plusieurs sortes de sentiments contraires. (ibid.) 

And he refers those difficulties to one fundamental cause:  

Il ne peut point être facile à l’homme de connaître clairement ce qui convient, 
ou ne convient pas à une nature infinie. (ibid.) 

Thus, provided one is content with a general statement, God exists, 
everyone can agree, whether they belive in a First Principle of Being or in a 
divine Father Christmas; but as soon as it is stated more specifically that God 
created the world, certain philosophers will abandon common opinion; if it is 
added that God governs the world and determines events, other philosophical 
sects will be formed 

Abrégeons, et contentons-nous de dire qu’à mesure que vous allongerez votre 
formulaire, vous verrez multiplier les opinions, et sortir du centre de l’unité un 
plus grand nombre de gens, les uns d’un côté, les autres d’un autre. (ibid., ch. 21) 

And we have no hope that an impartial person will examine these different 
conceptions of God and pronounce definitive judgement : 

Peu de gens sont en état de faire de bonnes discussions; car ou ils n'ont pas 
assez de lumieres, ou ils ont trop d'attachement à leurs préjugez. Or de vouloir 
que des personnes zélées pour la religion examinent meurement, équitablement, 
exactement le parti contraire, c'est prétendre que l'on peut être bon juge entre 
deux femmes de l'une desquelles l'on est amoureux, pendant que l'on n'a pour 
l'autre que de l'aversion. (ibid., ch. 20) 

A fine expression of the power of passion... Bayle thus leads us to conclude 
that we are incapable of expressing faith in terms which do not raise new 
questions and new doubts, new definitions and new frontiers, new precisions 
and new heresies. And these questions are both unavoidable and insoluble. 
Revealed discourse, just like human discourse, creates uncertainty. There is no 
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self-evidence to rely on: in the infinite nuances of their diverging professions of 
faith, beliefs are determined by education, habit, passions and self-interest... 

The Christian God is an infinitely perfect Creator. Bayle demonstrates that, 
because of the very perfection of his nature, the infinitely perfect Being can do 
nothing, cannot create anything, since creation would imply the imperfection 
of the “previous” state of being: creation would thus go against His own 
perfection, which would be a contradiction in terms (« Epicure », rem. S)21. 
Similarly, we cannot reconcile the existence of evil in the world as we know it 
with the creative act of an omnipotent God who is infinitely wise, infinitely 
good and infinitely just («Manichéens», «Pauliciens»)22, nor reconcile the 
doctrine of divine election with our conception of infinite justice. To take up 
this last point: since, according to the doctrine of Saint Augustine, divine grace 
does not infringe on human liberty but delivers human nature from the 
burden of sin, it follows that God could have – and should have, as it were, in 
consonance with his infinite goodness and justice – created men perfect and 
happy since he could do so without depriving them of their “liberty”23.  

Moreover, as Martine Pécharman explains24, in his last works Bayle 
broaches in radical terms the metaphysical question of the relative status of 
essence and existence, including that of the essence and existence of God the 
Creator:  

C'est une chose certaine que l'existence de Dieu n'est pas un effet de sa volonté. 
Il n'existe point parce qu'il veut exister, mais par la nécessité de sa nature infinie. 
Sa puissance et sa science existent par la même nécessité. Il n'est pas tout 
puissant, il ne connoît pas toutes choses parce qu'il le veut ainsi, mais parce que 
ce sont des attributs nécessairement identifiez avec lui-même. L'empire de sa 
volonté ne regarde que l'exercice de sa puissance, il ne produit hors de lui 
actuellement que ce qu'il veut, et il laisse tout le reste dans la pure possibilité. De 
là vient que cet empire ne s'étend que sur l'existence des Créatures, il ne s'étend 
point aussi sur leurs essences. Dieu a pû créer la matiere, un homme, un cercle, 
ou les laisser dans le néant, mais il n'a pû les produire sans leur donner leurs 

 
21 See A. McKenna and A. Mothu, « D’Épicure à Jamet en passant par Bayle : La Lettre 

métaphysique sur la création », in Der Garten und die Moderne. Epikureische Moral und 
Politik vom Humanismus bis zur Aufklärung, dir. Edoardo Tortarolo et Gianni Paganini, Bad 
Canstatt, Frommann-Holzboog, 2004, p.247-275. 

22 See the network of articles devoted to the problem of evil: M. van der Lugt, Bayle, Jurieu 
and the Dictionnaire historique et critique, Oxford, OUP, 2016. 

23 Entretiens de Maxime et de Thémiste, IIe partie, chap. IV: «Troisième faute de Mr 
Jaquelot: il soûtient que Mr Bayle ôte à l'homme toute sorte de liberté», et chap. XV: «Examen 
de la réponse de Mr Jaquelot à la question, pourquoi Dieu a permis le péché». 

24 M. Pécharman, «Bayle et le droit naturel moderne», in X. Daverat et A. McKenna (dir.), 
Pierre Bayle et le politique, Paris, Honoré Champion, 2014. I resume and abbreviate drastically 
her excellent analysis.  
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propriétez essentielles. Il a falu nécessairement qu'il fit l'homme un animal 
raisonnable, et qu'il donnât à un cercle la figure ronde, puis que selon ses idées 
éternelles et indépendantes des décrets libres de sa volonté, l'essence de l'homme 
consistoit dans les attributs d'animal et de raisonnable, et que l'essence du cercle 
consistoit dans une circonférence également éloignée du centre quant à toutes 
ses parties. Voilà ce qui a fait avouër aux Philosophes Chretiens que les essences 
des choses sont éternelles, et qu'il y a des propositions d'une éternelle vérité, et 
par conséquent que les essences des choses, et la vérité des premiers principes 
sont immuables. Cela ne se doit pas seulement entendre des premiers principes 
théorétiques, mais aussi des premiers principes pratiques, et de toutes les 
propositions qui contiennent la véritable définition des Créatures. Ces essences, 
ces véritez émanent de la même nécessité de la nature que la science de Dieu: 
comme donc c'est par la nature des choses que Dieu existe, qu'il est tout-
puissant, et qu'il connoît tout en perfection, c'est aussi par la nature des choses 
que la matiere, que le triangle, que l'homme, que certaines actions de l'homme, 
etc. ont tels et tels attributs essentielement. (CPD, §152) 

Here again, he conducts his argument as if the existence of an infinitely 
perfect Creator were beyond doubt and deduces a first certain consequence: 
the infinitely perfect Being does not exist because He chooses to exist but by 
the necessity of His own infinite nature. The relation between God's essence 
and existence is a necessary one; God's essence is the necessary reason for his 
existence: infinite being exists necessarily. The same necessity determines the 
divine attributes of omnipotence and omniscience, which do not depend for 
their existence on God's good will but are necessarily identified with Himself. 
In the relation between God's essence or attributes and His existence, there is 
no room for an act of will: the relation is totally determined by necessity: the 
existence of God is not an effect of his will. Thus God has no choice in the 
determination of His own nature. And the same necessity extends to the 
essence of creatures. It is true that nothing of which God is capable can exist 
without His approbation: divine will makes a choice between the infinite 
possibilities known only to Him. But the essences of the things God decides to 
create is independent of that decision: the essences of created things are what 
they are in God's mind, and not because they are determined by God's will. 
When God decides to create something, He cannot decide to create it other 
than it is in His own infinite understanding. Thus, God could have decided 
not to create man or a circle, but once he decided to create a man or a circle, 
he could not create them without their “essential properties”, i.e. he had to 
create them according to His eternal ideas and could not exercise freedom of 
will as to those properties. By declaring that God is not exempt from the 
necessity which governs what exists according to the nature of things, Bayle 
declares symmetrically that the essence and existence of moral actions are 
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themselves not exempt from that necessity, and thus all essences are governed 
by the same law of necessity, which is the necessity of truths. 

S’il y a des propositions d’une éternelle vérité qui sont telles de leur nature , et 
non point par l’institution de Dieu, si elles ne sont point véritables par un décret 
libre de sa volonté, mais si au contraire il les a connuës nécessairement 
véritables, parce que telle était leur nature, voilà une espèce de fatum auquel il 
est assujetti, voilà une nécessité naturelle absolument insurmontable. (CPD, 
§114) 

 
Vous devinez sans doute quelles sont les conclusions que je me propose. Je 

veux conclure que par la doctrine que Mr. Turretin et une infinité d'autres 
Docteurs, les uns Catholiques, et les autres Protestans ont adoptée, et que l'on 
apuïe sur de très-fortes raisons, il faut convenir que les Athées peuvent être 
persuadez qu'il y a dans la vertu une beauté, une honnêteté intrinséque et 
naturelle, et dans le vice une diformité, et une deshonnêteté pareillement 
intrinséque et naturelle. Les Docteurs dont je parle, demeurent d'accord que ces 
attributs conviennent respectivement à la vertu et au vice par la nature même 
des choses et avant aucune dispensation de la Providence, ou aucun décret divin. 
(CPD, §152) 

Bayle thus rejects the Cartesian doctrine of the creation of eternal truths: 
just as God was not free to create matter, man, or a circle without giving them 
their essential properties, so He could not “give man a moral law directly 
opposed to the Ten Commandments” (CPD, §152). God cannot therefore go 
against our ideas of His justice and goodness, and these notions constitute 
legitimate criteria by which we may judge His nature and actions.  The 
existence of an infinitely perfect Being has thus become, according to Bayle's 
argument, a useless hypothesis: He is trapped in his own impotence, being 
condemned, by the perfection of His own nature, to allow the world to 
function according to the laws of physics. If one conceives “Nature” to be the 
productive cause of the existence of things, then that productive cause can be 
identified with God or, just as legitimately, with a principle “without liberty 
and without intelligence”, be it chance or non-teleological necessity (“the 
consequence of natural laws without direction”): “it all boils down to the same 
thing” (CPD, §152).  

 
The conclusion follows unavoidably: the existence of the Christian God not 

being self-evident, it is necessarily one of the “particular” or “speculative” 
truths in which men believe according to their education and custom, by 
passion and by self-interest, in a word out of “zeal”. Naturally, according 
Bayle's doctrine of tolerance of “particular truths”, belief and unbelief in God 
should be tolerated within civil society; besides, such belief (or unbelief) has no 
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influence on moral behaviour. Lastly, the existence of a providential, infinitely 
perfect divine Creator implies in itself a number of contradictions: when Bayle 
admits His existence within the framework of a philosophical argument, that 
premiss is admitted only as a dato non concesso, a provisional hypothetical 
concession which allows him to demonstrate its absurdity. 
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1. INTRODUCTION

The philosophical clandestine manuscript is an early modern literary genre
par excellence: there is nothing like it either in the Middle Ages or in the 
Renaissance. The 17th and 18th century clandestine philosophical manuscripts 
became a field of study and historical research above all in the 20th century. 
These manuscripts form an appreciable corpus: around two hundred and fifty 
texts corresponding to some two thousand manuscript copies owned by public 
and private European and North American libraries and which mainly date 
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back to the 17th and 18th centuries, but also some to the beginning of the 19th 
century (see Benitez 1978, 1996, 2003, 2013; for a general overview see 
Paganini 1998a, 2005, 2008; there is also a date base constantly updated: 
Philosophie Cl@ndestine).  

It is only in the years straddling the 16th and 17th centuries that 
anonymous authors (for example, the author of Quatrains du déiste, around 
1620, or of Theophrastus redivivus, in 1659) or well-known ones like Jean 
Bodin (renowned for his other works, but also considered to be the author of 
the most famous deist manuscript, Colloquium Heptaplomeres) entrusted to 
this form of communication the propagation of ideas and works which could 
never have been printed and published in their time.   

2. WHAT IS A CLANDESTINE PHILOSOPHICAL MANUSCRIPT? 

Obviously, different forms of clandestinity existed: there were erotic texts, 
political pamphlets, satires of court life and of the nobility, forbidden or 
‘heretic’ religious texts (from the Jansenist books to the Hebrew texts, or the 
Protestant ones in Catholic countries and vice versa), and books about 
alchemy and occult (see Mothu 2012). These different forms of clandestinity 
often made recourse to the manuscript as a means of diffusion, and they also 
fed the clandestine printing, often overseas, of books that were then circulated 
by the so-called colporteurs or sold surreptitiously. The status of “clandestine” 
is relative in time, place, and situation, and is therefore affected by events: 
what is clandestine in one period or in one country may not necessarily be so 
in other ones, under one regime or another (see La Lettre Clandestine 2002: 
13-131). In fact, the clandestine philosophical manuscripts are a species within 
a much wider genre, that of forbidden literature in general, whether printed or 
in manuscript. The boundaries therefore need to be drawn. 

We can suggest a non-abstract but historically based definition of the 
“clandestine philosophical manuscript”, distinguishing it from other forms of 
clandestinity (religious, political, erotic, satirical, purely literary etc.) by the 
intersection of three criteria: “clandestinity of expression”, “clandestinity of 
ideas”, and the “philosophical” nature of these ideas.  

The first criterion is fairly clear. In the 17th century not all manuscripts were 
clandestine because there also existed manuscripts written for public 
circulation (first and foremost the correspondences that were semi-public, or 
certain collections of poems that circulated first in manuscript and then in 
printed form), but it is undeniable that most of the resolutely “heterodox” 
authors found it useful to entrust their ideas to manuscripts both to protect 
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themselves against the retaliation of the authorities and to circumvent the 
censorship to which printed books were subject. One of the classic sentences 
with which one of these underground works begins (Symbolum sapientiae:  
Canziani, Schröder, Socas 2000, p. 99) and which can still be found as exergue 
to book I of David Hume’s Treatise of human nature, clearly describes the 
controls to which texts and ideas were subject at the time: «Rare and happy are 
the times in which one is allowed to think whatever one wants and to say 
whatever one thinks » (Tacitus, Historiae, I, 1). Hence the widespread use of 
anonymity (even in the case of the Colloquium Heptaplomeres none of the 
ancient copies bear the author’s name). In many cases this anonymity has 
never been unveiled, such as for Theophrastus redivivus, Symbolum 
sapientiae, L’Art de ne rien croire, Doutes des Pyrrhoniens, and many other 
important works; in other cases the authorship was so well protected that still 
today there is debate over who the author or authors of L’Esprit de Spinosa or 
the Traité des trois imposteurs actually were.  

One could object that in this last case a printed version was unexpectedly 
published in Holland in 1719. However, the entire run was immediately 
suppressed by the police so the work had to be circulated in manuscript; as of 
today only four printed have been found out, while about one hundred of 
manuscript copies have survived. Therefore, even the exception proves the 
rule, so that we can say that even in the field of the “forbidden”, the 
“clandestine” manuscript usually preceded and sometimes superseded the 
“forbidden book”. Even the great “philosophes” not only drew inspiration 
from these manuscript works, but they also undertook in the second half of the 
18th century a large scale campaign promoting the publication of these texts. 
Obviously, the publication in France was not authorized, so they were printed 
abroad and then circulated furtively (see Artigas-Menant 2001). As the 
numerous cases of seizure by the police and of penalties confirm (think of 
Bonaventure de Fourcroy (see Benitez 2005) whose text survives at the 
Bibliothèque de l’Arsenal exactly because it was confiscated by the police, or 
the case of the cleric Guillaume (see Mothu 1997), or the misfortunes of the 
more famous Diderot), it is not true that there was a certain tolerance of the 
clandestine manuscripts, that they were more “ignored than forbidden” by the 
authorities, and that their level of “toxicity” was inconsequential, as Mothu 
(2000) suggested.  

The second criterion is the “clandestinity of ideas”: these philosophical 
manuscripts as such were messengers of “full heterodoxy” which we could call 
“global” and not “local”. The exclusion did not regard one or another context 
but all (or almost) of the contexts of the Ancien Régime, as they expressed a 
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radical dissent in contrast with all of the orthodoxies of modern Europe. 
Bodin’s Colloquium, like Theophrastus redivivus and Meslier’s Mémoire, 
could not have been published either in a Catholic country or in a Protestant 
one, either in an absolute monarchy or in a republic. The clandestine authors 
were aware that it would be impossible to spread their ideas outside a circle 
protected by the manuscript form and most often by anonymity. Rightly, 
Martin Mulsow coined the suggestive expression: “Moderne aus dem 
Untergrund” (Mulsow 2002; Mulsow 2015), or “Enlightenment Underground”, 
to indicate forms of thought that remained hidden because they were 
peripheral to any “official” and “approved” culture, towards which they 
expressed a “radical” and “fundamental” dissent”. In these cases, clandestinity 
was not a contingent fact but a necessity intrinsic to the very contents of these 
texts. One might remark that in certain situations the political pamphlets, the 
court satires, and the Jansenist texts were hunted down with even more 
determination and so the authors of these manuscripts were in even greater 
danger. However, albeit forbidden, texts of this type did not advocate a total 
rejection of orthodoxy in all of its aspects: philosophical, religious, moral, and 
political, as most of the “philosophical” manuscripts did.  

3. WHAT ARE CLANDESTINE PHILOSOPHIES? 

Finally, the last, but not least, criterion: these works were clandestine 
philosophical manuscripts, even if the term “philosophy” should not be 
interpreted in the classical sense of the major systems of the 17th century. 
Certainly, this manuscript corpus is varied and heterogeneous; it includes texts 
of just a few pages and also much longer treatises (the thousand handwritten 
pages of Theophrastus redivivus); even from the point of view of the quality of 
the arguments, their nature varied: sometimes, the arguments are weak and 
almost propagandistic, but in other cases they deservedly accompany and at 
times boldly anticipate the Enlightenment philosophical ideas. The case of 
atheism is exemplary: the first treatise in the history of modern philosophy 
that openly and comprehensively supports the thesis of explicit atheism is not 
a printed book but a clandestine manuscript: Theophrastus redivivus. This 
work dates back to the year 1659 and thus more than a century earlier than the 
time at which modern atheism is usually considered to have originated with 
D’Holbach, Diderot, and Naigeon (cf. Paganini 2013a). The same thing could 
be said about “deism” or the idea of “natural religion” which appears first in 
some clandestine manuscripts (Colloquium, Quatrains du déiste, Doutes des 
Pyrrhoniens, and Challe’s Difficultés sur la religion), before than in Voltaire’s, 
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Hume’s, and the early Diderot’s works. In addition, the program of “natural 
history of religion”, which traces its genealogy according to completely natural 
and human factors, appeared and was developed brilliantly in the clandestine 
manuscripts well before the homonymous work by Hume dated 1755. Besides 
atheist and deist treatises, one third category of clandestine works is 
represented by pantheist texts that draw both on ancient sources (Stoicism, 
Aristotelian naturalism, ‘popular’ pantheism, oriental philosophies and 
religions) and modern ones (mainly Spinoza). The Esprit de Spinosa (titled in 
other versions as Traité des trois imposteurs) is the most representative of this 
third stream, reading Spinoza’s Deus sive natura in a materialistic key 
suggested by Hobbes’s philosophy (on this wide variety, see Canziani 1994).  

These clandestine texts are “philosophical” in a broad sense, discussing 
metaphysical, religious, and moral topics from a critical point of view based 
fundamentally on what the authors consider to be the criterion of reason, 
opposed to authority, tradition, revelation. From the end of the Renaissance to 
the Libertine age and until the birth of the Enlightenment, these manuscripts 
crossed important cultural and philosophical transformations. We cannot 
speak of “clandestine philosophy” in the singular because the authors drew on 
different traditions and concepts: they referred to the skepticism of Montaigne 
and Bayle, to the rationalism of Descartes or Malebranche, to the metaphysics 
of Spinoza or to the mechanical approach of Hobbes, or yet again to the 
empiricism of Locke. Likewise, there were different orientations: from 
skepticism to atheism, from deism to materialism, from Spinozism to 
pantheism. If Leo Strauss had ever taken into consideration the clandestine 
texts he would have realized that the channel of these clandestine manuscripts 
allowed freer, more direct and “radical” reflection processing than the 
encrypted published texts he tried to read “between the lines” (Strauss 1952).  

This kind of philosophical reasoning was in general opposed to most 
metaphysical systems for many and different reasons: sometimes it 
reintroduced the “forgotten” currents of classical-renaissance naturalism while 
in other cases it anticipated the philosophie of the 18th century with its leaner 
and  more polemical style. There were, however, also major systematic texts 
(such as, in different forms, the Theophrastus redivivus in the 17th century and 
the Mémoire by Jean Meslier at the beginning of 18th century). Nevertheless, 
their content was diametrically opposed to the “official” theologies and 
philosophies of the time. Not all this means that the clandestine authors were 
impervious to modern philosophical ideas. Indeed, while criticizing and 
contesting them, the clandestins also used modern philosophies, transforming 
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and adapting them for their own purposes which were often completely 
different from those of the original authors.  

In short, the question “what is a clandestine philosophical manuscript?” can 
be given an answer that is not solely empirical, relying on the mere repertory 
of the corpus, or solely sociological or ideological, but historically founded, 
looking both at the contents and the circumstances that prevented the 
publication of this kind of texts.  

4. A HISTORY IN SCHOLARSHIP: THE DISCOVERY OF THE 
CLANDESTINE PHILOSOPHICAL MANUSCRIPTS 

 This clandestine and heterodox underground has been the subject matter 
of studies for no more than 100 years. To contextualize the significance of this 
research, it may be useful to define the various stages of the scholarship 
research on this topic.  

The first was pioneering, from the discoveries of Gustave Lanson (1912) to 
Ira O. Wade’s monograph (1938). The articles by Lanson, which retraced the 
university course he held in 1906-1907, provided an ordered and systematic 
overview of the clandestine manuscripts from Pierre Cuppé to Jean Meslier, 
from Boulainviller to Fréret and Dumarsais, even if there were numerous and, 
at times glaring, mistakes: for example, the Promenade de Cléobule is 
attributed to Boulainviller instead of Diderot; Lanson claimed that 
Theophrastus redivivus was “very similar and at times identical” to the Traité 
des trois imposteurs, a fact that is patently untrue; Meslier was considered a 
“Spinozist” etc. Above all, Lanson’s overview was focused exclusively on 
France and the Enlightenment, since its aim was to study the formation of the 
“esprit philosophique”. In his opinion there was no apparent significant 
difference between Voltaire and Montesquieu on one hand, and the much 
more radical authors of the clandestine manuscripts on the other. His articles 
also contained paradoxes: a 17th century text such as Theophrastus redivivus 
(1659) was included in the context of the Enlightenment. This distortion in 
perspective, focused on 18th century philosophy, would affect research for many 
years. Wade’s book marked a real step forward and for the first time correctly 
defined the unity of its historiographical object: The clandestine organization 
and diffusion of philosophical ideas in France from 1700 to 1750 (1938), even if 
he continued to include Theophrastus, wrongly considering it to be the 
aggregation of other clandestine texts. As regards the repertory of the 
manuscripts, the step forward made by Wade was significant: while Lanson 
had found around thirty texts and a hundred or so copies, Wade listed in his 



189       Enlightenment before the Enlightenment: clandestine philosophy 

“Appendix” 102 titles and 392 copies, including, inter alia, manuscripts being 
outside France and belonging to the British Library, the library of Leningrad, 
and Harvard University. 

The second stage, commenced with J. S. Spink’s book (1960), culminated 
with Margaret Jacob’s (1981). The study of the clandestine works went beyond 
the focus on the Lumières and new historiographical categories were worked 
out, in which the clandestine diffusion of ideas and documents played a 
primary role. Spink launched the “French free-thought” category, reuniting 17th 
and 18th centuries with the fortunate intuition of going back to Gassendi and 
his legacy. In this framework, Theophrastus redivivus finally found its correct 
historical location. M. C. Jacob coined the new category of “Radical 
Enlightenment”, incorporating in the paradigm both the Newtonian science 
and the English political revolution, and extending the study to a 
cosmopolitan web that no longer coincided with the French Lumières, but 
rather with the milieu between Holland and England which in turn acted as a 
bridge to continental culture. Along with this new conceptualization,  the 
geography and chronology of the early modern radicalism changed. The 17th 
century stage became even more important to understand the birth of the 
Enlightenment ideas. Two notable and simultaneous conferences re-launched 
research specifically on the clandestine texts: the Italian one held in Genoa, 
gathering Gregory, Canziani, Paganini, Ernst etc. and focusing on the 17th 
century and libertine culture (Gregory et al. 1981) and the French one, 
directed by Bloch (one of the main players in these studies), which still 
concentrated on the 18th century (Bloch 1982). It was in this period that some 
relevant texts were published in a critical form: the Works by Meslier (1970), 
those of  and Boulainviller (1973-1975; see Brogi 1993), the Difficultés sur la 
religion (1972), and L’âme matérielle (1973), while Miguel Benitez (1978) 
defended his pioneering thesis whith the study and systematic cataloguing of 
many clandestine manuscripts. 

The third stage, from the 1980s to the present, has been characterized by 
true resurrection of the texts. Many have finally come back to light and have 
been printed. For the first time, fundamental texts which had never been 
published such as the monumental Theophrastus redivivus (1659) have been 
edited (Canziani and Paganini 1981-1982),  while new critical editions of what 
had been published in the 18th century with significant modifications such as 
Militaire philosophe were issued (Challe 2000). Other major texts were finally 
brought out in critical editions with notes and comments, primarily the Traité 
des trois imposteurs et L’Esprit de Spinosa (Charles-Daubert 1999; Berti 1994). 
An important impulse was given by R. H. Popkin, who dealt extensively with 
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this last treatise, but also with the circulation of Hebrew texts that were 
transformed from apologies of Judaism into “philosophical” and “anti-
Christian” polemical works (Berti, Charles-Daubert, Popkin 1996; Popkin and 
Vanderjagt 1993). The great book series “Libre pensée et littérature 
clandestine”, edited by Antony McKenna, was assembled: this collection now 
has seventy titles (including both studies and texts), while research expanded 
into other areas, such as the German one, with the book series edited by W. 
Schröder (“ Philosophische Clandestina der deutschen Aufklärung”  and 
“ Freidenker der europäischen Aufklärung »). A specialized journal has been 
published since 1991: “La Lettre Clandestine”, while the number of 
conferences and collections of studies have multiplied, above all in Europe but 
also in the Americas.  Miguel Benìtez has published the most complete 
repertory of the clandestine manuscripts (Benitez 1996, p. 20-61; 2003, p. 33-
82) along with some important collections of studies (Benitez 2013) and a full 
monograph on Meslier (Benitez 2012). Winfried Schröder (1998) re-founded 
the history of modern atheism based on the clandestine texts. Another 
exponent of this epoch of research and editions is Gianluca Mori, whose 
critical edition of L’Examen de la religion by Du Marsais (1998) and the 
collection of texts edited along with Alain Mothu, Philosophes sans Dieu 
(Mori and Mothu 2005) deserve special mention. Sergio Landucci published a 
critical edition of La Lettre de Thrasybule à Leucippe, which he convincingly 
attributed to Fréret (1986), while Antonella Del Prete published the Traité de 
l’infini créé by Terrasson (2007). These are just few examples in a literature 
which grows from year to year. In fact, these thirty-five years of catalogues, 
editions, and studies have greatly expanded and increased our knowledge of 
the clandestine world, creating a subject of specialization that works at the 
same time in an interdisciplinary perspective. Far from being limited to 
France, like in the beginnings, the geography of clandestinity now embraces 
the whole of Europe, from Vienna to Helsinki and St. Petersburg, from Parma 
to London, from Venice to Rouen, from Paris to Berlin, with areas of 
minimum intensity (such as Bavaria, most of Italy and nearly all of Spain still 
dominated by inquisitorial control) and areas of maximum intensity, but all or 
almost all in contact with each other. Moreover, the 17th century has proved to 
be a very rich and important period for the production of these subversive 
texts; the major progenitors of clandestina certainly belong to this century. 
Somehow the center of gravity of the clandestine chronology has shifted 
towards the 17th century that has certainly taken on an importance similar, if 
not greater, than the 18th, also from the point of view of originality. Recently, 
Jean-Pierre Cavaillé has published another important text dated 1668: the 
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Apologie pour Machiavelle by Louis Machon (2016), which circulated only 
manuscript and was never printed before. 

As a result of this quantitative and qualitative growth in studies and 
editions, the current stage of research has reached a wider and more mature 
vision of the clandestine phenomenon from a geographical, sociological, and 
chronological point of view (see also McKenna and Mothu 1997), Mothu and 
Del Prete 2000). The fact that studies are now being conducted in previously 
unexplored or little known areas such as Germany, Holland, Denmark, and 
Spain is certainly a change. On the other hand, from a diachronic point of 
view, we can clearly see the continuity between the period of the “libertines” 
and that of the “clandestines”, even before the advent of Spinoza. Moreover, 
we have become aware of the fact that Latin had been an important language 
for clandestine communication for many years, even in the 18th century, as 
confirmed by the extraordinary good fortune of the Colloquium 
Heptaplomeres, one of the most widespread texts. At the same time, the 
“philosophical” reputation of these manuscripts texts, whose history has been 
recently included in the most comprehensive and authoritative history of 
philosophy, the new Ueberweg (Paganini 1998), has been raised; subsequently 
they have been included also in the Dictionnaire des philosophes français du 
XVIIe siècle (Foisneau 2015).  Moreover, starting from the Tenth International 
Congress (Dublin 1999) on the Enlightenment (see Paganini, Benitez, 
Dybikowski 2002), every congress of the ISECS includes at least one session 
on this particular topic.  

5. RETHINKING THE ORIGINS OF THE ENLIGHTENMENT  

This final stage has seen new historiographical categories to flourish, 
thanks to the growth of the clandestine corpus. The epoch in which the 
clandestine manuscripts were written and diffused preceded the age 
considered to be the «official» start of the Enlightenment, in the 1720s and 
1730s, i. e. between the publication of the Lettres persanes  (1721) by 
Montesquieu and the Lettres philosophiques (1734) by Voltaire. By contrast, 
the study of these clandestine texts permits to go backwards to the end of 16th 
century (with the ‘deism’ of Colloquium by Bodin: see Paganini 2013b) and to 
the early 17th century, with the rise of the “libertine” philosophical dissidence 
destined to culminate in the “radical libertinism” of the Theophrastus 
redivivus (Paganini 2013c). The clandestine communication of ideas certainly 
continued also after the 1730s, but the impression is that it was more a 
quantitative expansion than a qualitative creation of original ideas. After the 
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1750s, thanks to the growing efficacy of the publishing industry abroad and to 
the profusion of book hidden trafficking (“sous le manteau”), printed editions 
of clandestine texts multiplied, even if the phenomenon of secret writing and 
transmitting texts did not totally cease. By consequence, the study of this 
precocious radicalism has inducted the scholars to reconsider the geographical 
and chronological coordinates of the early modern philosophical culture. The 
clandestine authors not only anteceded the more famous Enlightenment 
thinkers, but very often, they were also more radical and consistent in their 
subversive purposes. We have already mentioned the birth of modern atheism; 
nearly the same can be said about the origins of materialistic psychology, that 
is thought to be the result of the late 18th and early 19th century philosophy, 
whereas its real starting point can be found in a clandestine manuscript L’Ame 
matérielle (late 17th century).  

These are the reason why the clandestine authors have found their place in 
the “radical enlightenment” of Israel (2001, p. 684-703). In addition, Gianni 
Paganini has proposed the category of “radical libertinism” to underscore the 
innovation and importance of 17th century texts such as the Theophrastus 
redivivus and, more in general, to establish a link between libertinism and 
radical thought (Paganini 2014, 2013b). Crossing geographical, chronological, 
and ideological boundaries that seemed deep-set, the clandestine philosophical 
manuscripts showed themselves to be one the great laboratories of our 
modernity, more than a half century before the origins of the Enlightenment.     

6. INTERPRETING THE CLANDESTINE PHILOSOPHIES: RADICAL 
LIBERTINISM AND RADICAL ENLIGHTENMENT  

It is also for this complexity of inputs and multiplicity of sources that it is 
difficult to frame the phenomenon of clandestine philosophies within one 
dominant historical pattern. Wanting to stress these peculiarities, O. Bloch 
wondered if it the very condition of clandestinity helped not only to form 
traits, but also to "impregnate the content" of these manuscripts: according to 
him, "materialism of the clandestine age" would be "a literary materialism, a 
work of erudition and a system of interpretation," in short, "an Ancien Régime 
materialism", which should be distinguished from the late Enlightenment 
materialism as a "materialism confined in interpretation of texts” differs from 
"a materialism open on nature and facing science”. Bloch explained thus many 
of the "archaic" characters present in these manuscripts: not only "the 
idealization of a past," in which the ancient sages had direct access to nature, 
then disguised by myths and esoteric doctrines, but also the conviction that 
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the truth would ultimately be accessible through a demystifying reading of 
ancient books, or even the idea of an "eternal and secret" philosophy, in a word 
elitism that went hand in hand with a continuous "solicitations” of canonical 
texts and discovery of “symptoms” of a “hidden” doctrine behind the prima 
facie readings (Bloch 1997). 

Although suggestive, this thesis needs to be softened, if not corrected. In 
reality, the gap between the two epochs is not that sharp, not just for 
bibliographical reasons (it is impressive to see the wave of editions that even in 
the age of "scientific" materialism these texts "literary" or "erudite" had, thanks 
precisely to  “mature” materialists like Diderot and D’Holbach), but also for 
more substantial reasons. We have already seen that without the vast 
background of investigations on the human nature and its past undertaken by 
the clandestine radicals, it would hardly have emerged a concept so "modern" 
as that of "natural history of religion." Even the shift from the unity of religions 
into the frame of “prisca sapientia” (typical of the Renaissance) to the idea of a 
natural religion opposed to the positive religions (typical of modernity) much 
owns to the critical deism of these hidden thinkers.  

Another comprehensive formula has been advanced A. McKenna (1996), 
according to whom the clandestine philosophical debate should be seen "in the 
perspective of the history of the conflict between Montaigne’s Pyrrhonism and 
the rationalism of Descartes and Malebranche." Although suggestive, even this 
thesis is not wide enough to encompass the entire clandestine production, so it 
is true that the whole spinozistic  and monistic component is left out, albeit it 
is widely diffused in these treatises. By contrast, on  the hegemony of this 
component has focused the interpretation provided by J. Israel with its 
category of "Radical Enlightenment", which deals also with clandestine 
literature (Israel 2001, p 684-703). As is well known, Israel has claimed the 
basic opposition between a “moderate” and a “radical” Enlightenment, finding 
the core of the latter in Spinozism or in a "monistic" conception of reality. 
Thus, against N. Malcolm's thesis, which had underlined the presence of 
Hobbes, Israel affirmed the greater importance of Spinoza whose philosophy 
was tightly connected to the ideas of freedom and republicanism (cf. Israel 
2006). From this point of view, the fact that the clandestine text more 
obviously "democratic" and emancipatory (L’Esprit de Spinosa) explicitly 
referred to Spinoza (although it also drew on Hobbes in other respects) seems 
to be a strong point in favor of Israel's thesis. However, one must remember 
that the very birth of the formula “Radical Enlightenment”, owned to M. C. 
Jacob, was linked to a pluralistic view of the phenomenon, focusing on the 
anglo-dutch context, the heritage of Hobbes’s philosophy, English 
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republicanism and the influence of Freemasonry. More recently, for the 
German sphere, M. Mulsow has even widened the range of the radical sources, 
including socinianism, unconventional erudition, Jewish ideas, antiplatonic, 
skeptical and eclectic philosophies), that came together at the "underground" 
genesis of Frühaufklärung. 

Some major debates among scholars had a certain feed-back on Israel's 
initial thesis. In a more recent intervention he argued that he did not want to 
"deny that Radical Enlightenment was a complex and plural phenomenon,” 
but nevertheless reiterated that there was" at the center of this chaotic set of 
influences [...] a unique impulse recognized by all” and that it came "mainly 
from monistic philosophies, which had a largely spinozistic character and 
origin." (Israel 2007, p. 43) In the second volume of his work, Israel ended up 
readmitting at the roots of the Enlightnment the libertine heritage and the 
radical Renaissance interpretations, which he had previously excluded (in the 
former case) or neglected in the latter (Israel 2006, p. 481-495). In reality, as to 
the absolute centrality of Spinoza’s inspiration, the underground literature 
shows some more articulate landscape than the one depicted by Israel. 
Sometimes, the reading of Tractatus theologico-politicus was independent and 
even more influential than that, properly monistic, of Ethics;  other times, 
more "radical" results were achieved independently and prior to Spinoza 
reading. Needless to say, Theophrastus redivivus came at least a decade before 
Spinoza and, on the other hand, the most decisively "atheistic" thinker of the 
early thirties of the 18th century, Jean Meslier, developed a system that, while 
being "monistic" in the materialistic sense of this term, did not depend on 
Spinoza's inspiration;  in fact, not being a Spinozist, Meslier even pretended to 
escape the objections which from various parts (from Bayle to Fénelon) had 
been addressed to Spinoza’s metaphysics (see Benitez 2012). The nuance in 
favor of a more general category like "monism" that Israel has introduced 
during the debate on the “Radical Enlightenment” is undoubtedly more 
suitable to describe the evolution of clandestine thought and appears 
historically more inclusive. Both Theophrastus and Meslier, for example, are 
“monistic” without being “Spinozistic”.  

One sort of criticism addressed to the research on clandestine texts can be 
summarized thus: they would give too much space to forms of "dogmatic 
metaphysics," while the true Enlightenment rejected the "esprit de système" in 
the name of “esprit systématique”, and was more characterized more by the 
experimental method than by metaphysical speculation. Keeping "materialism 
as an ideology" at the centre of attention, but not seeing the immense work 
done by the 18th century science on matter, would mean, according to Casini 
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(2006) who made these remarks, to fall into an error of  historical perspective, 
"giving an excessive relief to the currents of the clandestine movement of 
ideas, to secret activity, marginal and loser subcultures, to the mentality of the 
plot.” In the first place, scientific issues were certainly not unrelated to some of 
the clandestine texts and authors (just think of Telliamed and L’Ame 
matérielle for the former, Fontenelle and Meslier for the latter), although most 
of these writers (again with the macroscopic exception of Fontenelle) were 
certainly not 'professional' scientists, but amateurs and curious of science. One 
more complex issue is whether it is correct to draw such a sharp line between 
"metaphysics" and "science," even in the age of Enlightenment. Doing so, one 
should relegate in the former not only some ‘minors’ but also many "major" 
Enlightenment thinkers, like D'Holbach, Helvétius, La Mettrie who developed 
speculative reasoning that went much beyond the limits of the science of the 
time. What is perhaps worse, such dividing line would end up cutting into two 
halves personalities that practiced both sides of the radical culture, both 
science and 'metaphysical' or 'ideological' philosophy (think of authors such as 
Mauperstuis, Diderot, Condillac, Voltaire himself). All that would have curious 
effects on the intellectual outlook of a movement, like the Enlightenment, that 
always stressed the connections between science and metaphysics, obviously a 
new kind of metaphysics different from both Scholastics and Cartesianism.  

7. THE PHILOSOPHES AND THE CLANDESTINE WORKSHOP 

In addition, some of the great philosophers of the 18th century participated 
in their own and actively to the manuscript circulation of ideas. The case of 
Voltaire is exemplary: besides the in Epître à Uranie he circulated as a 
manuscript a different version of his Lettre sur Mr Locke, which contained the 
famous hypothesis that matter can think and declared the impossibility of 
demonstrating the immortality of the  soul. In this manuscript version, 
Voltaire called on divine omnipotence to assert that the corporeity of the soul 
does not necessarily imply its corruption, while this passage disappeared from 
the published version included in the Lettres philosophiques. This precaution 
did not prevent their suppression: the Lettres were condemned to be burned 
by the decree of the Parliament of Paris on June 10, 1734 as apt to "inspire the 
most dangerous libertinage for religion and the order of civil society". Voltaire, 
threatened with arrest, had to retire first in Lorraine and then at Cirey in the 
castle of M. du Châtelet, where he remained (even with the interruption of 
several trips) for a decade. He contributed to the publication of Meslier’s 
Testament, in fact an Extrait purged of atheism and radical politics, and 



196      GIANNI PAGANINI 
 

transformed in a more acceptable (to him) profession of deism.  Voltaire knew 
and appreciated other clandestine texts such as Telliamed, Examen de la 
Religion chrétienne, Lettre de Thrasybule à Leucippe, the so-called Militaire 
philosophe, while polemically reacting to the atheism contained in the Traité 
des trois imposteurs (which he only knew by the 1768 edition). Lastly, in the 
Dîner du Comte de Boulainvilliers, printed in 1767, Voltaire paid homage to 
the men who had fed underground literature, like Fréret, Du Marsais and 
Boulainvilliers (see Benitez 2009). Also D’Holbach and Naigeon edited many 
unpublished treatises, realising as many peculiar transformations of these text: 
in the hands of D’Holbach the deistic manuscript of Difficutés sur la religion 
of Robert Challe became a more radical and atheistic pamphlet, contrary to 
the original intentions of the author.  

Concerning another great figure of the Enlightenment, Denis Diderot, since 
1938 Venturi demonstrated convincingly that, in order to understand the 
Pensées philosophiques (published in 1746 and immediately condemned to the 
stake together with La Mettrie’s Histoire naturelle de l’ âme), "it is good to 
break away a while from thinking of the great works of the French 
Enlightenment that preceded them, of the great names of Montesquieu, 
Fontenelle, Voltaire, who dominated the first half of the eighteenth century, 
and to look instead at that simpler and often more aggressive literature that, 
with pamphlets and manuscripts, carried out the debate of the Enlightenment 
on a humbler field” (Venturi 1988, p. 74). Following this good advice, we have 
situated another work of Diderot, which he had left manuscript, the 
Promenade du Sceptique (or more precisely the Promenade de Cléobule) 
against the background of the "clandestine" skepticism (Paganini 2002). This 
work puts on stage many of the typical figures present in the clandestine 
currents. Besides criticizing Christianity (which he had already done in his 
previous deistic writings) the Promenade stages a dialogue between Pyrronists, 
atheists, deists, Spinozists; the very topic developed by the character of 
Oribaze (the Spinozist) will almost literally resumed in letter from Diderot to 
Voltaire (June 11, 1749) in defense of another booklet of his own, the  Lettre sur 
les aveugles. In the first part of the Promenade, the contrast between the wise 
Cléobule and the most ardent Ariste clearly expresses the distance that 
distinguished the prudent attitude of the first generation of “esprit forts” 
("Religion and government – Cléobule says - are two sacred subjects that is not 
allowed to touch") from the active attitude of the new circle of philosophes 
surrounding Diderot. When he composed the Promenade, Diderot was well 
aware of the risk that he would have run if he had published it, and in this 
sense too, Cléobule’s calls for caution should be read. Venturi (1988, p. 152) 
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believed that the text of the Promenade, together with the publication of the 
Lettre sur les aveugles, had been one of the reasons for the author’s arrest 
(1749) by the police, even though on that occasion the work was not found and 
Diderot could claim to have burnt it , while acknowledging to be its author, 
what he instead has always energetically denied about Pensées philosophiques. 
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ABSTRACT 
Locke’s religious conception of morality played a primary role in shaping his views on 
toleration and salvation. In A Letter Concerning Toleration (1689), Locke excluded from 
toleration atheists, whom he considered inherently immoral, and Roman Catholics, whose 
morals he judged harmful to society. In The Reasonableness of Christianity (1695), he 
turned to Christian revelation in search of the foundations of morality. His moralist 
soteriology denied the possibility of salvation to those who, like antinomians and deists, 
rejected Christ’s moral and salvific message. To Locke, antinomians denied any importance 
to good works, while deists relied on natural reason alone, thus neglecting the limits of 
unassisted reason and the weakness of human nature. Nevertheless, Locke’s hostility to 
antinomianism and deism did not lead him to invoke the civil power against antinomians 
and deists, whom he judged still able to understand, albeit partially and imperfectly, the 
divine law and, thus, to behave morally. 

KEYWORDS 
Antinomianism, atheism, Catholicism, deism, Locke 

1. INTRODUCTION

John Locke is widely known as the founder of modern empiricism and the
father of political liberalism. However, his works also denote a strong interest 
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in a number of religious subjects, such as religious toleration, the 
fundamentals of Christianity, and the pursuit of eternal salvation in 
accordance with Christ’s salvific message. He indeed had a markedly religious 
conception of life, which strongly influenced his reflections on morality and 
politics, regarding, especially, the issue of toleration and the moral foundations 
of civil society. He wrote several works on the subject of toleration, including 
the celebrated A Letter Concerning Toleration, composed in 1685 and 
published in 1689.2 Although Locke’s theory of toleration in the Letter was 
significantly less inclusive than Spinoza’s philosophical advocacy of freedom of 
conscience and Bayle’s skeptical justification of wide toleration, he provided 
convincing arguments to assert the separation between the state and religious 
societies. In the Letter, he developed a theoretical model to regulate the 
relations between the political authorities and religious organizations, as well 
as between different religious groups. To this purpose, he limited the civil 
magistrate’s power to the preservation and promotion of the citizens’ civil 
interests (i.e. life, property, and freedom) and he forbade religious societies to 
interfere in political affairs, violate other religious groups’ rights, and hinder 
anyone’s enjoyment of their inalienable civil rights.3 Locke further developed 
his tolerationism in his major book of theology, The Reasonableness of 
Christianity (1695), a work of Protestant irenicism advocating peace among 
Christians and stressing the importance of morality in the pursuit of 
salvation.4 

 
2 A Letter Concerning Toleration was written and first published in Latin: [John Locke], 

Epistola de Tolerantia (Gouda, 1689). It was soon translated into English: [John Locke], A 
Letter Concerning Toleration, [trans. William Popple] (London, 1689). In this article, I refer to 
the following edition: John Locke, “A Letter Concerning Toleration”, in John Locke, A Letter 
Concerning Toleration and Other Writings, ed. Mark Goldie (Indianapolis: Liberty Fund, 
2010), pp. 1-67. After publishing the Letter, Locke engaged in a debate with the Oxford 
chaplain Jonas Proast, a supporter of religious uniformity. During this debate, Locke wrote 
three more “letters” on toleration in 1690, 1692, and 1704. A selection of the works that Locke 
and Proast wrote during this dispute is in Richard Vernon (ed.), Locke on Toleration 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010). There are several essays on the Locke-Proast 
debate, including three book-length monographs. See Richard Vernon, The Career of 
Toleration: John Locke, Jonas Proast, and after (Montreal-Kingston: McGill-Queen’s University 
Press, 1997); Adam Wolfson, Persecution or Toleration: An Explication of the Locke–Proast 
Quarrel, 1689-1704 (Lanham: Lexington, 2010); John William Tate, Liberty, Toleration and 
Equality: John Locke, Jonas Proast and the Letters Concerning Toleration (New York: 
Routledge, 2016). 

3 Locke, “Letter”, pp. 12-24. 
4 In this article, I refer to the Clarendon critical edition of the Reasonableness: John Locke, 

The Reasonableness of Christianity, as Delivered in the Scriptures, ed. John C. Higgins-Biddle 
(Oxford: Clarendon Press, 1999). 
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It is well known that Locke made two significant exceptions to toleration in 
the Letter, as he denied this “privilege” to atheists and Roman Catholics. 
Moreover, in the Reasonableness and in the two vindications of this work, 
which he wrote during a dispute with the ultra-Calvinistic divine John 
Edwards, he harshly criticized antinomianism and deism.5 I believe that it was 
mainly Locke’s religious conception of life and morality to motivate his 
intolerance of atheists and Catholics and his hostility to antinomianism and 
deism. Locke described belief in a divine creator and legislator, who expects 
humans to behave virtuously, as necessary to morality in several works, 
including the manuscript Essays on the Law of Nature (1664), A Letter 
Concerning Toleration, and An Essay Concerning Human Understanding 
(1690), in which he called attention to the limits of unassisted reason in 
religious and moral matters. Finally, in The Reasonableness of Christianity, he 
argued that only Christ, revealing the Law of Faith, had established a sound 
system of ethics, whereas natural reason alone had always failed to establish 

 
5 Following the publication of the Reasonableness, John Edwards (a son of the famous or, to 

some, notorious heresiographer Thomas Edwards) and others accused Locke of anti-
Trinitarianism. In four books published in the second half of the 1690s, Edwards depicted 
Locke as a Socinian – namely, as a follower of the ideas of the anti-Trinitarian and anti-
Calvinist theologian Faustus Socinus and his disciples. Locke had actually abstained from 
talking of the Trinity in The Reasonableness of Christianity because, in this book, he had 
concentrated only on the fundamentals of Christianity, not on what he called “disputed 
doctrines”. Therefore, in his two vindications of the Reasonableness, Locke rejected Edwards’s 
charge. Nonetheless, he abstained from either asserting or denying belief in the Trinity, as he 
also did in his controversy with Bishop Edward Stillingfleet, who argued that Locke’s way of 
ideas could lead to the denial of the Trinitarian dogma, as we will see below. However, Locke’s 
manuscripts, especially Adversaria Theologica, composed shortly before the Reasonableness, 
show that he was familiar with the Socinians’ works, many of which he owned in his library, 
and with the Socinians’ denial of the Trinity, which, nevertheless, he never endorsed expressly. 
See John Locke, “Adversaria Theologica 94”, in John Locke, Writings on Religion, ed. Victor 
Nuovo (Oxford: Oxford University Press, 2002), pp. 19-33 (23-28). Moreover, Locke’s comments 
on Ephesians 1:10 in A Paraphrase and Notes on the Epistles of St Paul (published 
posthumously in 1707) indicate that Locke, unlike the Socinians, believed in Christ’s pre-
existence to his human birth, though not in Christ’s divinity. See John Locke, A Paraphrase and 
Notes on the Epistles of St Paul to the Galatians, 1 and 2 Corinthians, Romans, Ephesians, ed. 
Arthur W. Wainwright, 2 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1987), Eph. 1:10. On Locke’s position 
on the Trinity and his attitude towards Socinianism, see Arthur W. Wainwright, “Introduction” 
to Locke, Paraphrase, vol. 1, pp. 1-88 (38); John Higgins-Biddle, “Introduction” to Locke, 
Reasonableness, pp. xv-cxv (xlii-lx); John Marshall, “Locke, Socinianism, ‘Socinianism’, and 
Unitarianism”, in M.A. Stewart (ed.), English Philosophy in the Age of Locke (Oxford: 
Clarendon Press, 2000), pp. 111-182; Stephen D. Snobelen, “Socinianism, Heresy and John 
Locke’s Reasonableness of Christianity”, Enlightenment and Dissent, 20 (2001): pp. 88-125; 
Victor Nuovo, Christianity, Antiquity, and Enlightenment: Interpretations of Locke 
(Dordrecht: Springer, 2011), pp. 21-51, 36-43, 75-101. 
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morality on solid grounds. One of the main reasons behind Locke’s moral 
concerns is his conviction that civil coexistence necessitates acceptable moral 
standards. As J.B. Schneewind has noted in an excellent essay on Locke’s 
moral philosophy: 

[Locke] was concerned to combat both skeptical doubts about morality and 
enthusiastic claims to insight into it. Skepticism and enthusiasm both work 
against the possibility of constructing a decent and stable society. […] And only 
an understanding of morality to which God was essential could win the assent of 
the vast majority of Europeans.6 

Locke’s stress on the necessity of decent standards of morality to build a 
secure, stable society was behind his denial of toleration, in the Letter, not only 
to atheists, but also to Roman Catholics. He considered atheists unable to 
appreciate any moral law because of their failure to acknowledge the existence 
of a divine creator and legislator. Concerning Catholics, he accused them of 
holding some moral ideas incompatible with ordinary moral rules. Locke’s 
moral concerns also led him to attack antinomianism and deism in the 
Reasonableness. He argued that belief in predestination, which was at the 
basis of antinomianism, denied any importance to good works and, thus, 
hindered the achievement of salvation. Moreover, he blamed deists for falling 
into the opposite extreme, because deists relied on natural reason alone to 
direct their conduct. To Locke, the deists’ neglect of the limits of unassisted 
reason, disregard of the weakness of human nature, and denial of the need for 
divine assistance made salvation impossible. Nevertheless, Locke’s hostility to 
antinomianism and deism did not lead him to declare antinomians and deists 
intolerable in the civil commonwealth. In fact, whereas to Locke atheism and 
some moral ideas held by Catholics were intrinsically immoral, antinomians 
and deists believed in a divine creator and legislator. Therefore, they were able 
to appreciate and grasp, albeit partially and imperfectly, the divine law and to 
behave as at least minimally decent members of society. 

In this article, I reconstruct the making of Locke’s moral views from the 
1660s to his later theological writings, exploring how his religious conception 
of life and morality shaped his approach to toleration and salvation, 
particularly in A Letter Concerning Toleration and The Reasonableness of 
Christianity. Then, I examine how Locke’s preoccupation with morality and 
religion conditioned his considerations on atheism, Catholicism, 
antinomianism, and deism, besides clarifying what Locke meant when he 

 
6 J.B. Schneewind, “Locke’s Moral Philosophy”, in Vere Chappell (ed.), The Cambridge 

Companion to Locke (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 199-225 (219). 
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addressed these views on religion.7 In this regard, I point out that, although 
Locke kept the issues of salvation and toleration separate since, at least, An 
Essay Concerning Toleration of 1667, his religious conception of morality 
always prevented him from endorsing complete freedom of conscience and, 
instead, enabled him to advocate only limited forms of religious toleration.8 

2.  THE QUESTION OF MORALITY FROM THE ESSAYS ON THE 
LAW OF NATURE TO AN ESSAY CONCERNING HUMAN 
UNDERSTANDING 

Starting with the manuscript Essays on the Law of Nature, composed in 
1664, Locke struggled to find rational grounds for morality. Locke did not 
question the existence, rationality, and demonstrability of morality in itself. 
Whereas he always dismissed innate ideas, including innate moral ideas, he 
did not deny the existence of innate faculties. In this regard, Nicholas 
Wolterstorff has observed that, in Locke’s ethics, “what is innate in us is not 
the knowledge of moral obligations but the capacity for coming to know about 
moral obligations”.9 Locke indeed believed in the actuality and effectiveness of 
what Franziska Quabeck has defined “the innate judge evaluating man’s 
actions”,10 namely conscience. In the Essays on the Law of Nature, he made 

 
7 In this article, I concentrate on Locke’s views on atheism and Roman Catholics, whom he 

expressly excluded from toleration in the Letter, and on antinomians and deists, whose views 
on morality and salvation he openly criticized in his later writings on religion. Concerning 
Locke’s considerations on non-Christian believers, such as heathens, Jews, and Muslims, in his 
theological works, see another article of mine: Diego Lucci, “Political Scepticism, Moral 
Scepticism, and the Scope and Limits of Toleration in John Locke”, Yearbook of the 
Maimonides Centre for Advanced Studies, 3 (2018): pp. 109-143. On Locke and the Jews, see, 
also, Raffaele Russo, “Locke and the Jews: From Toleration to the Destruction of the Temple”, 
Locke Studies, 2 (2002): pp. 199-223. 

8 John Locke, “An Essay Concerning Toleration”, in John Locke, Political Writings, ed. 
David Wootton (London, 1993), pp. 186-210. In his first work on toleration, the manuscript 
Two Tracts (1660-1662), written against Edward Bagshaw’s tolerationist ideas, Locke supported 
religious uniformity, thus expressing a position different to Locke’s views in his later writings 
on this subject. See John Locke, Two Tracts on Government, ed. Philip Abrams (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1967); Edward Bagshaw, The Great Question concerning Things 
Indifferent in Religious Worship (London: s.n., 1660). Between the Essay of 1667 and the 
Letter, Locke wrote several other manuscripts in favor of religious toleration. Many of these 
manuscripts have been published in John Locke, Political Essays, ed. Mark Goldie (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997). 

9 Nicholas Wolterstorff, John Locke and the Ethics of Belief (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996), p. 140. 

10 Franziska Quabeck, John Locke’s Concept of Natural Law from the Essays on the Law of 
Nature to the Second Treatise of Government (Zurich-Berlin: Lit Verlag, 2013), p. 32. 
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reference to conscience in an attempt to prove the existence of the Law of 
Nature: 

The second argument which proves the existence of a law of nature can be 
derived from men’s consciences; from the fact, namely, that “no one who 
commits a wicked action is acquitted in his own judgement”. Thus the sentence 
which everyone passes on himself testifies that there is a law of nature. For if 
there were no law of nature which reason declares we must show ourselves 
obedient to, how does it come to pass that the conscience of people who 
recognize the precepts of no other law whereby they are either guided or bound 
in duty, nevertheless passes judgement upon their life and conduct and either 
acquits or declares guilty, seeing that without some law no judgement can be 
pronounced? This law, then, is not written, but innate, i.e. natural.11 

Locke’s notion of conscience in An Essay Concerning Human 
Understanding is essentially the same as in the Essays on the Law of Nature. 
In Essay I.iii.8, he defines conscience as “our own Opinion or Judgment of the 
Moral Rectitude or Pravity of our own Actions”.12 Moreover, Essay I.iii.8-9 
shows that what Locke means by “Opinion or Judgment” is not mere 
awareness of the righteousness or wrongness of our actions: it is, in fact, 
consciousness accompanied by feelings of confidence and serenity, in the case 
of just actions, or by remorse, in the case of wrong deeds.13 He also employed 
this notion of conscience in Essay II.xxvii.22, which is part of the chapter on 
“Identity and Diversity”, added, in 1694, to the second edition of the Essay. In 
this chapter, Locke maintains that, on Judgment Day, everyone “shall receive 
his Doom, his Conscience accusing or excusing him”.14 Nevertheless, Locke’s 
recognition of this “innate judge”, namely conscience, is not accompanied by a 
demonstration of the foundations of morality based on self-evident principles 
and hence consistent with his way of ideas, although he believed that morality 
was capable of rational demonstration, at least in theory. Both the Essays on 
the Law of Nature and An Essay Concerning Human Understanding indeed 
hint at belief in God as necessary to moral conduct. 

Whereas Locke recognized the limits of human understanding and rejected 
innatism, he argued that human beings could deduce God’s existence from the 
observation of Creation. Thus, in the Essays on the Law of Nature and An 
Essay Concerning Human Understanding, he made use of the argument from 

 
11 John Locke, Essays on the Law of Nature, ed. Wolfgang von Leyden (Oxford: Clarendon 

Press, 1958), p. 117. 
12 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ed. Peter H. Nidditch 

(Oxford: Clarendon Press, 1975), I.iii.8, p. 70. 
13 Ibidem, I.iii.8-9, p. 70. 
14 Ibidem, II.xxvii.22, p. 344. 



207  John Locke on Atheism, Catholicism, Antinomianism and Deism  

 
 

design and the anthropological argument to prove God’s existence.15 
Moreover, he considered God as not only the creator, but also a wise and 
benevolent legislator, and he thought that belief in a divine creator and 
legislator was crucial to morality: as he wrote in Essay I.iv.8: “Without a Notion 
of a Law-maker, it is impossible to have a Notion of a Law, and an Obligation 
to observe it”.16 He expressed the same view in Essay IV.iii.18, where he 
declared morality capable of demonstration and compared it to mathematics: 

The Idea of a supreme Being, infinite in Power, Goodness, and Wisdom, whose 
Workmanship we are, and on whom we depend; and the Idea of our selves, as 
understanding, rational Beings, being such as are clear in us, would, I suppose, if 
duly considered, and pursued, afford such Foundations of our Duty and Rules of 
Action, as might place Morality amongst the Sciences capable of Demonstration: 
wherein I doubt not, but from self-evident Propositions, by necessary 
Consequences, as incontestable as those in Mathematicks, the measures of right 
and wrong might be made out, to any one that will apply himself with the same 
Indifferency and Attention to the one, as he does to the other of these Sciences.17 

However, Locke doubted that natural reason alone could actually 
demonstrate moral ideas and, thus, find solid grounds for morality. He called 
attention to the difficulties that natural reason meets when trying to 
demonstrate moral ideas – difficulties like their unfitness for sensible 
representation and their complexity: 

[W]e have no sensible marks that resemble [moral ideas], whereby we can set 
them down; we have nothing but Words to express them by: which though, when 
written, they remain the same, yet the Ideas they stand for, may change in the 
same Man; and ‘tis very seldom, that they are not different in different Persons. 
Secondly, Another thing that makes the greater difficulty in Ethicks, is, That 
moral Ideas are commonly more complex than those of the Figures ordinarily 
considered in Mathematicks.18 

Locke noted that these difficulties “may in a good measure be remedied by 
Definitions, setting down that Collection of simple Ideas, which every Term 
shall stand for; and then using the Terms steadily and constantly for that 
precise Collection”.19 However, he admitted that the limits of human 

 
15 Locke, Essays on the Law of Nature, pp. 109, 147-159; Locke, Essay, I.iv.9 (p. 89), 

II.xxiii.12 (pp. 302-303), IV.x.1-6 (pp. 619-621). I give more details of Locke’s use of these 
arguments below in this article, specifically in the section regarding Locke’s stance against 
atheism. 

16 Ibidem, I.iv.8, p. 87. 
17 Ibidem, IV.iii.18, p. 549. 
18 Ibidem, IV.iii.19, p. 550. 
19 Ibidem, IV.iii.20, p. 552. 
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understanding and the frailty of human nature prevent us from demonstrating 
moral ideas in the same way as we demonstrate mathematical notions: 

Confident I am, that if Men would in the same method, and with the same 
indifferency, search after moral, as they do mathematical Truths, they would 
find them have a stronger Connection one with another, and a more necessary 
Consequence from our clear and distinct Ideas, and to come nearer perfect 
Demonstration, than is commonly imagined. But much of this is not to be 
expected, whilst the desire of Esteem, Riches, or Power, makes Men espouse the 
well endowed Opinions in Fashion, and then seek Arguments, either to make 
good their Beauty, or varnish over, and cover their Deformity.20 

Briefly, whereas Locke did not call into question the existence, rationality, 
and demonstrability of morality in itself, he doubted the actual capacity of 
unassisted reason to establish morality. Moreover, Locke himself, in the Essay, 
failed to explain the source of moral obligation in accordance with his way of 
ideas, for he did not clarify which simple ideas are combined to form the 
mixed-mode idea of moral obligation.21 When working on the Essay in the 
1680s, Locke actually attempted at a system of ethics consistent with his way of 
ideas in the manuscript Of Ethick in General, written around 1686 and 
originally intended as the final chapter of the Essay.22 However, he eventually 
discarded this project and left the manuscript incomplete. In J.B. Schneewind’s 
words: 

Locke’s view of how to demonstrate moral truths […] suggests that there cannot 
be a demonstration of a moral principle that satisfies Locke’s own standards. […] 
Although Locke said we must start our moral demonstrations from self-evident 
principles, he also said that there are no self-evident moral principles with 
substantial content.23 

Locke was indeed aware of the very narrow scope of human knowledge in 
religious and moral matters, as Sam Black has pointed out: 

Religious and ethical propositions give him more trouble [than mathematical 
truths and a posteriori truths]. For Locke reckons that knowledge is available in 
both of these domains [i.e. religion and ethics], but subject to two important 
caveats. First, he maintains that the amount of knowledge that is currently 

 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, II.xxii.1-12, pp. 288-295; Schneewind, “Locke’s Moral Philosophy”, p. 213. 
22 John Locke, “Of Ethick in General”, in Locke, Writings on Religion, pp. 9-14. On this 

manuscript, see Victor Nuovo, John Locke: The Philosopher as Christian Virtuoso (Oxford: 
Oxford University Press, 2017), pp. 193-197. 

23 Schneewind, “Locke’s Moral Philosophy”, p. 207. 
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available in these areas is strictly limited. Second, he believes that the prospects 
for enlarging this stock of truths are thoroughly pessimistic.24 

Locke’s pessimism about the prospects for enlarging human knowledge of 
morality and religion through the operation of natural reason alone led him to 
turn to revelation, as John Higgins-Biddle has observed: 

 

[Locke’s] whole analysis of human understanding was designed to show how 
little proper knowledge man has and how ineffectual that knowledge is in most 
matters of morality and religion. […] Thus, he sought in the Essay to establish 
traditional revelation as the primary guide in that proper science and business of 
mankind, morality and religion.25 

By “traditional revelation”, Locke essentially meant divine revelation as 
recorded in Scripture, which he distinguished from “original revelation”: 

I say, Traditional Revelation, in distinction to Original Revelation. By the one, 
I mean that first Impression, which is made immediately by God, on the Mind 
of any Man, to which we cannot set any Bounds; and by the other, those 
Impressions delivered over to others in Words, and the ordinary ways of 
conveying our Conceptions one to another.26 

Calling attention to the limits of human understanding in the Essay, Locke 
argued that divine revelation – specifically traditional revelation – comes in 
where unassisted reason cannot reach, as he explained in a famous passage 
from Essay IV.xix.4:  

Reason is natural Revelation, whereby the eternal Father of Light, and 
Fountain of all Knowledge communicates to Mankind that portion of Truth, 
which he has laid within the reach of their natural Faculties: Revelation is 
natural Reason enlarged by a new set of Discoveries communicated by God 
immediately, which Reason vouches the Truth of, by the Testimony and Proofs it 
gives, that they come from God.27 

 
24 Sam Black, “Toleration and the Skeptical Inquirer in Locke”, Canadian Journal of 

Philosophy, 28 (1998): pp. 473-504 (478). 
25 John C. Biddle, “Locke’s Critique of Innate Principles and Toland’s Deism”, Journal of 

the History of Ideas, 37 (1976): pp. 411-422 (417). 
26 Locke, Essay, IV.xviii.3, p. 690. Although Locke was confident that the authors of the 

biblical texts had received original revelations from God, and although he did not dismiss the 
possibility of original revelations in post-biblical and modern times, he was very suspicious of 
those claiming to have received a revelation directly from God, as the chapter “Of Enthusiasm” 
in the Essay demonstrates: see ibidem, IV.xix.5-16, pp. 698-706. 

27 Ibidem, IV.xix.4, p. 698. 
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According to Locke, an unquestionable divine revelation must take priority 
over the uncertain conjectures of unassisted reason.28 To Locke, revelation 
includes things “whose truth our mind, by its natural faculties and notions, 
cannot judge” – things that we have to accept as “above reason”.29 He divided 
propositions into three categories – according to reason, above reason, and 
contrary to reason: 

1. According to Reason are such Propositions, whose Truth we can discover, by 
examining and tracing those Ideas we have from Sensation and Reflexion; and 
by natural deduction, find to be true, or probable. 2. Above Reason are such 
Propositions, whose Truth or Probability we cannot by Reason derive from those 
Principles. 3. Contrary to Reason are such Propositions, as are inconsistent with, 
or irreconcilable to our clear and distinct Ideas.30 

Concerning morality, Locke thought that human beings need a strong 
incentive to behave morally. As J.B. Schneewind has observed, Locke’s mature 
writings present a “constant insistence that only sanctions will bring about 
compliance with the laws of morality”.31 To Locke, unassisted reason is able to 
conceive the existence of a divine creator and lawmaker, and hence to 
appreciate the existence of a divinely given moral law and to understand the 
duties that human beings have towards their creator. However, human beings 
cannot infer any incentive to act morally from merely acknowledging the 
existence of God and his law. According to Locke, only divine revelation gives 
such an incentive, in the form of an afterlife with reward and punishment. In 
Essay IV.xviii.7, the existence of an afterlife with reward and punishment is 
indeed an emblematic example of truth above reason, unambiguously revealed 
in Scripture and receiving assent from reason as assent to a probable matter of 
fact.32 Moreover, Essay II.xxi.60 hints at belief in an afterlife with reward and 
punishment as the only effective incentive to resist evil urges and, hence, to act 
morally: 

Change but a Man’s view of these things [i.e. earthly desires and enjoyments]; 
let him see, that Virtue and Religion are necessary to his Happiness; let him look 
into the future State of Bliss or Misery, and see there God the righteous Judge, 
ready to render to every Man according to his Deeds; To them who by patient 
continuance in well-doing, seek for Glory, and Honour, and Immortality, Eternal 

 
28 Jonathan S. Marko, “The Promulgation of Right Morals: John Locke on the Church and 

the Christian as the Salvation of Society”, Journal of Markets & Morality, 19 (2016): pp. 41-59 
(51). 

29 Locke, Essay, IV.xviii.9, p. 695. 
30 Ibidem, IV.xvii.23, p. 687. 
31 Schneewind, “Locke’s Moral Philosophy”, p. 208. 
32 Locke, Essay, IV.xviii.7, p. 694. 
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Life; but unto every Soul that doth Evil, Indignation and Wrath, Tribulation and 
Anguish. To him, I say, who hath a prospect of the different State of perfect 
Happiness or Misery, that attends all Men after this Life, depending on their 
Behaviour here, the measures of Good and Evil, that govern his choice, are 
mightily changed. For since nothing of Pleasure and Pain in this Life, can bear 
any proportion to the endless Happiness, or exquisite Misery of an immortal 
Soul hereafter, Actions in his Power will have their preference, not according to 
the transient Pleasure, or Pain that accompanies, or follows them here; but as 
they serve to secure that perfect durable Happiness hereafter.33 

Locke also emphasized God’s power to reward and punish in Essay 
II.xxviii.8: 

The Divine Law, whereby I mean, that Law which God has set to the actions of 
Men, whether promulgated to them by the light of Nature, or the voice of 
Revelation. That God has given a Rule whereby Men should govern themselves, 
I think there is no body so brutish as to deny. He has a Right to do it, we are his 
Creatures: He has Goodness and Wisdom to direct our Actions to that which is 
best: and he has Power to enforce it by Rewards and Punishments, of infinite 
weight and duration, in another Life: for no body can take us out of his hands. 
This is the only true touchstone of moral Rectitude; and by comparing them to 
this Law, it is, that Men judge of the most considerable Moral Good or Evil of 
their Actions; that is, whether as Duties, or Sins, they are like to procure them 
happiness, or misery, from the hands of the Almighty.34 

Finally, it is worth mentioning that God’s power over humankind plays an 
important role in Locke’s delineation of natural rights and duties in the 
Second Treatise of Civil Government, composed in the same period as the 
Essay: 

[F]or men being all the workmanship of one omnipotent, and infinitely wise 
maker; all the servants of one sovereign master, sent into the world by his order, 
and about his business; they are his property, whose workmanship they are, 
made to last during his, not one another’s pleasure. […] Every one, as he is bound 
to preserve himself, and not to quit his station wilfully, so by the like reason, when 
his own preservation comes not in competition, ought he, as much as he can, to 
preserve the rest of mankind.35 

Nevertheless, it was in The Reasonableness of Christianity that Locke, 
turning to Scripture, found solid grounds for proposing the prospect of 

 
33 Ibidem, II.xxi.60, pp. 273-274. 
34 Ibidem, II.xxviii.8, p. 352. 
35 John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1988), p. 271. On Locke’s hints at God’s power and the prospect of an afterlife 
with reward and punishment in the Essay and the Second Treatise, see Nuovo, John Locke, pp. 
182-213. 
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otherworldly rewards and sanctions as the only truly effective incentive for 
moral conduct. 

3. MORALITY AND SALVATION IN LOCKE’S LATER WRITINGS ON 
RELIGION 

In The Reasonableness of Christianity, Locke attempted to overcome his 
own skepticism about the actual capabilities of unassisted reason in moral 
matters. As Takashi Kato has observed: “Locke, after his acknowledgment of 
the virtual impossibility of demonstrating morality by ‘unassisted reason’, 
evidently shifted his major concern to the study of Holy Scripture”.36 Nicholas 
Wolterstorff has reaffirmed this view and has further clarified why Locke 
eventually turned to Christian revelation: 

[Locke’s] turn to close scriptural exegesis and exposition in his last decade was 
a consequence of his growing conviction that a true scientia of morality, though 
in principle possible, was in fact nowhere in view. To know God’s full will for us 
we must, de facto, turn to the New Testament.37 

In a recent, and excellent, book on Locke’s religious thought, Victor Nuovo 
has accurately explained the reasons and implications of Locke’s turn toward 
religion during his last decade, confirming that this turn was determined by 
Locke’s intention to establish morality on solid foundations and that, thus, 
there is continuity between An Essay Concerning Human Understanding and 
The Reasonableness of Christianity: 

Locke concluded the Essay by declaring that in the light of the human situation 
in the world and the capacities and limitations of human knowledge, morality is 
the proper business of mankind and that to be efficacious it must be joined to 
religion. The Reasonableness was intended to accomplish this. This turning 
toward religion, however, does not require the abandonment of natural reason, 
rather its enlargement through revelation, not by endowing it with transcendent 

 
36 Takashi Kato, “The Reasonableness in the Historical Light of the Essay”, Locke 

Newsletter, 12 (1981): pp. 45-59 (55-56). 
37 Nicholas Wolterstorff, “Locke’s Philosophy of Religion”, in Chappell (ed.), Cambridge 

Companion, pp. 172-198 (185). See, also, J.T. Moore, “Locke on the Moral Need for 
Christianity”, Southwestern Journal of Philosophy, 11 (1980): pp. 61-68; Schneewind, “Locke’s 
Moral Philosophy”; Raffaele Russo, Ragione e ascolto. L’ermeneutica di John Locke (Naples: 
Guida, 2001), pp. 168-174; Greg Forster, John Locke’s Politics of Moral Consensus (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005), pp. 40-83; Nuovo, John Locke, pp. 215-218. 
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capacities, but by showing the reasonableness of extending belief to matters 
beyond the capacity of reason and experience to discover.38 

In the Reasonableness, Locke admitted openly that unassisted reason had 
always failed to establish a sound system of ethics: 

[‘T]is too hard a task for unassisted Reason to establish Morality in all its parts 
upon its true foundation; with a clear and convincing light. […] Such trains of 
reasoning the greatest part of Mankind have neither leisure to weigh; nor, for 
want of Education and Use, skill to judge of. We see how unsuccessful in this, 
the attempts of Philosophers were before our Saviour’s time. How short their 
several Systems came of the perfection of a true and compleat Morality, is very 
visible. […] Experience shews that the knowledge of Morality by mere natural 
light, (how agreeable soever it be to it) makes but slow progress, and little 
advance in the World. And the reason of it is not hard to be found in Men’s 
Necessities, Passions, Vices, and mistaken Interests; which turn their thoughts 
another way. And the designing Leaders, as well as following Herd, find it not to 
their purpose to imploy much of their Meditations this way. Or whatever else 
was the cause, ‘tis plain in fact, that humane reason unassisted, failed Men in its 
great and Proper business of Morality. It never from unquestionable Principles, 
by clear deductions, made out an entire body of the Law of Nature.39 

Locke saw the Law of Nature as a law of convenience that promotes utility. 
Most human beings know some of its principles in the form of prescriptions of 
civil law or moral precepts deduced by philosophers.40 However, according to 
Locke, the limits of human understanding and the frailty of human nature 
have always prevented unassisted reason from grasping the Law of Nature in 
its entirety. Furthermore, Locke thought that ecclesiastical tradition, 
priestcraft, and power politics negatively affected the human capacity to 
comprehend and respect the Law of Nature. He believed that the weakness 
and limitations of human nature make human beings susceptible to be misled 
by both their own mistakes and priestly frauds.41 Therefore, he disapproved of 
Roman Catholic – in his words, “Romanist” – biblical hermeneutics, which he 

 
38 Ibidem, p. 216. 
39 Locke, Reasonableness, pp. 148-150. 
40 Ibidem, pp. 151-154. 
41 Ibidem, pp. 161-163. Concerning Locke’s anticlericalism and views on priestcraft, see 
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considered influenced by traditional, unscriptural doctrines, and, in his attack 
on Robert Filmer’s patriarchalism, he argued against all authoritative tradition 
in interpreting Scripture.42 Furthermore, in Essay III.x.2, he maintained that 
“the several Sects of Philosophy and Religion” had augmented the natural 
difficulties of the use of language by coining “insignificant” words, “either 
affecting something singular, and out of the way of common apprehensions, or 
to support some strange Opinions, or cover some Weakness of their 
Hypothesis”.43 Finally, although the Law of Nature is a law of convenience 
promoting utility, natural reason cannot find in it incentives strong enough to 
act morally. 

Given all these problems, God established the Law of Moses through the 
covenant of works. The Law of Moses consisted of two parts – ritual 
prescriptions and moral precepts. Locke called these moral precepts “the Law 
of Works”, which he considered identical to the Law of Nature.44 To Locke, the 
main advantage of the Law of Works over the Law of Nature was that the 
former was available in the Old Testament in terms comprehensible to 
everyone. However, the Law of Moses, while demanding strict obedience, did 
not offer strong incentives to act morally and was too rigorous for such weak 
and imperfect beings as humans. This is why God made a new covenant with 
humankind – the covenant of grace or covenant of faith.45 With this new 
covenant, Christ revealed the divine law completely and perfectly, thus 
establishing the Law of Faith. Besides disclosing the Law of Nature in its 
entirety, Christ complemented and completed it with the prospect of reward 
and punishment in the afterlife, which gave human beings a powerful incentive 
to act morally: 

Thus we see our Saviour not only confirmed the Moral Law; […] But moreover, 
upon occasion, requires the Obedience of his Disciples to several of the 
Commands he afresh lays upon them; With the enforcement of unspeakable 
Rewards and Punishments in another World, according to their Obedience, or 
Disobedience.46 

 
42 Locke, Two Treatises, pp. 141-263. On Locke’s contempt of Catholic hermeneutics, see 

Marshall, “Locke, Socinianism”, p. 145. 
43 Locke, Essay, III.x.2, p. 491. 
44 Locke, Reasonableness, pp. 16-21. 
45 Ibidem, pp. 21-25, 110-112, 132. 
46 Ibidem, p. 129. On the necessity of the prospect of reward and punishment to motivate 
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Locke thought that Christ had required human beings to repent for their 
sins and obey the divine law if they want to achieve salvation. Repentance and 
obedience go hand-in-hand in Locke’s moralist soteriology: 

[Repentance is] not only a sorrow for sins past, but (what is a natural 
consequence of such sorrow, if it be real) a turning from them, into a new and 
contrary Life. […] Repentance is an hearty sorrow for our past misdeeds, and a 
sincere Resolution and Endeavour, to the utmost of our power, to conform all 
our Actions to the Law of God. So that Repentance does not consist in one 
single Act of sorrow, […] But in doing works meet for Repentance, in a sincere 
Obedience to the Law of Christ, the remainder of our Lives.47 

To Locke, the penalty for those who do not repent for their sins and do not 
commit themselves to respect the divine law is punishment in the afterlife, 
whereas those who repent and make a sincere effort to abide by Christ’s 
precepts will enjoy eternal beatitude.48 Following the example of the anti-
Trinitarian and anti-Calvinist theologian Faustus Socinus and his disciples, 
Locke called special attention to this incentive, which he described as one of 
the advantages of Christ’s Coming not only in the Reasonableness, but also 
throughout the posthumously published A Paraphrase and Notes on the 
Epistles of St Paul.49 As David Wootton has noted: 

Locke’s A Paraphrase shows that he accepted the essential core of Socinianism: 
that before Christ’s coming mankind as a whole had no reason to believe that 
there was a law of right and wrong, enforced by other-worldly punishments, for 
they had no reason to expect a life after death.50 

 
47 Locke, Reasonableness, pp. 111-112. 
48 Locke was a mortalist. He did not believe in the soul’s natural immortality. He approved 

of the version of mortalism named thnetopsychism, according to which the soul dies with the 
body and will then raise again by miracle for the Last Judgment. He thought that, upon 
Christ’s Second Coming, a general resurrection of the dead will take place and will be followed 
by the Last Judgment. Whereas the righteous will be admitted to enjoy eternal bliss in heaven, 
the wicked will be resurrected for only a short time to suffer a brief but terrible torment and die 
a second, and final, death. Locke’s position on this matter is remarkably similar to the mortalist 
views of Socinian writers like Johann Crell and Jonas Schlichting. Whereas Locke’s mortalist 
ideas emerge from a number of manuscripts and from several passages in the Reasonableness 
and A Paraphrase and Notes, his most comprehensive account on the subject is in a 
manuscript, Resurrectio et quae sequuntur, which he composed, most probably, in 1699. See 
John Locke, “Resurrectio et quae sequuntur”, in Locke, Writings on Religion, pp. 233-237. 

49 Locke, Reasonableness, pp. 160-161; Locke, Paraphrase, passim. 
50 David Wootton, “John Locke: Socinian or Natural Law Theorist?”, in James E. 
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(London: Routledge, 1989), pp. 39-67 (49). 
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Socinus and his followers believed that God’s Revealed Word was superior 
to the Law of Nature.51 This is a point of difference between the Socinians and 
the Magisterial Reformers, whose position on the subject was expressed in 
Philip Melanchthon’s Loci Communes (1521). To Melanchthon, human beings 
have an innate knowledge – namely, a knowledge not dependent on revelation 
– of God and of the divine law in its entirety, which Melanchthon described as 
a perfect Law of Nature: divine revelation had simply reasserted and clarified 
this Law of Nature.52 Conversely, the Socinians argued that religious belief did 
not originate in an instinct innate to all humans. Therefore, they deemed faith 
in God unattainable by natural reason alone. On this matter, Sarah Mortimer 
has observed: 

[Socinus] divorced religious belief from human nature, for he believed this was 
necessary if his emphasis on the human will was to be preserved. In mankind’s 
natural condition, without any revelation, human beings were assumed to be 
unaware of any supernatural being or an afterlife; religious worship only arose 
after God revealed himself to man.53 

To the Socinians, religious belief results from the free choice to accept the 
assistance of God’s grace, which one can know of through biblical revelation. 
The acceptance of God’s assisting grace implies a sincere effort to abide by 
Christ’s moral precepts. Before Christian revelation, morality was devoid of 
effective incentives to act morally. Only after Christ’s Coming could humanity 
find good reasons to behave morally and, thus, to pursue salvation effectively. 
To the Socinians, the Law of Nature cannot lead to salvation because it 
inclines human beings merely to the preservation of their earthly interests. 
Conversely, Christ’s moral precepts offer a better prospect than worldly 

 
51 Socinus delineated his ethics and soteriology in De Jesu Christo Servatore, a work 
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distincta (1668), pp. 115-246. See, also, Johann Crell, Ad librum Hugonis Grotii quem de 
satisfactione Christi adversus Faustum Socinum Senensem scripsit (Racoviae, 1623). In this 
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Defensio fidei Catholicae de satisfactione Christi adversus Faustum Socinum (Leiden, 1617). 
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benefits – the prospect of eternal salvation. For this reason, the Law of God 
revealed by Christ is superior to the Law of Nature. According to the 
Socinians, it is convenient to prefer the Law of God to the Law of Nature when 
these two laws clash with each another – for instance, on occasions in which 
the Law of Nature disposes human beings to self-defense. Concerning such 
cases, the Socinians referred to the New Testament to argue that doing 
violence to another human being, even for reasons of self-defense, would 
impede the attainment of the supreme good – eternal beatitude. This is why 
Socinus and his followers, especially Johann Crell and Jonas Schlichting, 
endorsed radical pacifism and even non-resistance to despotic political powers. 

Locke concurred with the Socinians that Christ’s message was superior to 
the Law of Nature, but he believed that Christian revelation had not 
invalidated any element of the Law of Nature, such as our right of self-defense. 
To Locke, we have a natural right and duty to preserve the life that God has 
given us, the properties acquired through our work, and the freedom to use 
our persons and possessions without harming others’ life, health, property, and 
liberty.54 This means that we still have a right and a duty to preserve our 
earthly goods, even when this leads us to resist a despotic power.55 To Locke, 
the Law of Faith had simply completed and perfected the Law of Nature, 
which he considered God-given, and, hence, valid eternally and immutably.56 

However, Locke did not claim that accepting the Law of Faith, and hence 
believing in an afterlife with reward and punishment, necessarily and 
unfailingly leads to act morally. In An Essay Concerning Human 
Understanding, which Locke revised multiple times until his death in 1704, 
and in his theological works, he admitted that even those who believe in 
otherworldly sanctions are still liable to sin, given the limits of human 
understanding and the weakness of human nature.57 Therefore, Locke agreed 
with the Socinians about another significant advantage of God’s Revealed 
Word over the Law of Nature. Besides providing an effective incentive to act 
morally in the form of an afterlife with reward and punishment, Christian 
revelation offered humanity a concrete hope of salvation, despite the frailty and 
limitations of human nature. In De Jesu Christo Servatore (1594), Socinus noted 
that Christ had stressed God’s mercy. To Socinus and his disciples, God does not 
have to punish the sinner. Whereas human judges have to apply the laws of the 
state, God is merciful and omnipotent: God is not bound to any law and, 

 
54 Locke, Two Treatises, pp. 269-272. 
55 Ibidem, pp. 406-428. 
56 Locke, Reasonableness, pp. 13-15. 
57 Locke, Essay, II.xxi.60-73 (pp. 273-287), II.xxviii.12 (pp. 356-357); Locke, Reasonableness, 
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consequently, He can waive His right to punishment. This means that God has 
the power to forgive the sins still committed by the repentant faithful who have 
sincerely endeavored to obey the divine law.58 Like the Socinians, Locke 
attached great importance to God’s forgiveness, as he argued that “by the Law 
of Faith, Faith is allowed to supply the defect of full Obedience; and so the Believers 
are admitted to Life and Immortality as if they were Righteous”.59 According to 
Locke, Christ “did not expect […] a Perfect Obedience void of all slips and falls: 
He knew our Make, and the weakness of our Constitution too well, and was 
sent with a Supply for that Defect”.60 This supply was faith, which Locke 
considered as one of the three fundamentals of Christianity, along with 
repentance and obedience. Nevertheless, Locke did not believe in salvation by 
faith alone. As Dewey Wallace has observed: 

By the law of faith Locke does not intend a new way of serving God but the 
same moral law, which may, however, under the new covenant be only partially 
fulfilled, the defect in its fulfillment being compensated for by the faith of the 
believer.61 

In fact, according to Locke, repentance and obedience are essential 
elements of the Law of Faith, as the following passage from The 
Reasonableness of Christianity explains: 

[Christ’s followers] were required to believe him to be the Messiah; which Faith 
is of Grace promised to be reckoned to them for the compleating of their 
Righteousness, wherein it was defective: But Righteousness, or Obedience to the 
Law of God, was their great business; which if they could have attained by their 
own Performances, there would have been no need of this Gracious Allowance, 
in Reward of their Faith. […] But their past Transgressions were pardoned, to 
those who received Jesus, the promised Messiah, for their King; And their future 
slips covered, if renouncing their former Iniquities, they entered into his 
Kingdom, and continued his Subjects, with a steady Resolution and Endeavour 
to obey his Laws. This Righteousness therefore, a compleat Obedience and 
freedom from Sin, are still sincerely to be endeavoured after. And ‘tis no where 
promised, That those who persist in a wilful Disobedience to his Laws, shall be 
received into the eternal bliss of his Kingdom, how much soever they believe in 
him.62 

 
58 Socinus, “De Jesu Christo”, pp. 121-132; Crell, Ad librum, pp. 164-167. 
59 Locke, Reasonableness, p. 19. 
60 Ibidem, p. 120. 
61 Dewey D. Wallace, “Socinianism, Justification by Faith, and the Sources of John Locke’s 

The Reasonableness of Christianity”, Journal of the History of Ideas, 45 (1984): pp. 49-66 (53-
54). 

62 Locke, Reasonableness, p. 130. 
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This means that the repentant faithful who have consistently made an effort 
to obey the divine law will receive “the Pardon and Forgiveness of Sins and 
Salvation by [Jesus Christ]”.63 It is in this sense that, according to Locke, faith 
“justifies”. The justifying faith includes good works. Like Socinians and 
Arminians (i.e. the anti-Calvinist followers of the Dutch theologian Jacob 
Arminius, also called Remonstrants), Locke believed that human beings are 
able to accept or reject God’s assisting grace and, thus, to have faith or not. 
However, he argued that accepting the gift of grace and, hence, having faith is 
the “reasonable”, convenient choice, given the above said advantages of the 
Law of Faith. 

 

4. IRENICISM AND TOLERATION IN LOCKE’S THEOLOGICAL 
WRITINGS 

Although inspired mainly by Locke’s moral and soteriological concerns, 
The Reasonableness of Christianity has significant irenic implications. In fact, 
this book is widely considered as a work of Protestant irenicism, belonging to 
the tradition of the “way of fundamentals”. This tradition included, among 
others, Socinians, Arminians, and, in England, various Arminian-influenced 
Protestant thinkers, such as the Great Tew Circle members and several 
latitudinarian divines. To these theologians, the core of the Christian religion 
consists of few fundamental tenets concerning God’s existence, His assisting 
grace, the divine authority of Scripture, rewards and punishments in the 
afterlife, and the necessity of good works to achieve salvation. According to 
this tradition, different beliefs and practices may result from divergent 
interpretations of Scripture, which every Christian can read according to their 
understanding. However, differences in non-fundamental beliefs and practices 
must not hinder peace and toleration among Christians. Locke followed this 
tradition in distinguishing between the fundamentals of Christianity and 
secondary doctrines. He considered the acceptance of repentance, obedience, 
and faith as necessary to become Christian. However, to Locke, the 
fundamentals of Christianity were necessary but not sufficient to achieve 
salvation. He argued that every Christian not only had to live in accordance 
with these fundamentals, but also had a duty to study the Bible 
conscientiously throughout their life. Accordingly, he maintained that every 
Christian had a right to give their own interpretation of Scripture and to infer 

 
63 Ibidem, p. 133. 
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particular doctrines from their understanding of the biblical text. In this 
regard, John Higgins-Biddle has noted: 

[Locke] distinguish[ed] consistently between beliefs necessary to make one a 
Christian and beliefs that a Christian might subsequently hold. He maintained 
that the former were so simple and readily discernible that all persons could 
discover and understand them, whatever their intellectual capacities. At the 
same time, by allowing Christians to pursue subsequent beliefs to the extent of 
their intellectual capacity and in the direction of their religious preference, he 
maintained the f lexibility necessary for toleration.64 

Locke’s doctrine of the fundamentals in the Reasonableness implied the 
extension of the possibility of salvation, and of toleration as well, to all those 
who accepted the fundamental tenets of Christianity and diligently studied the 
Bible – in other words, to all Christians who agreed with a moralist soteriology 
like that which Locke himself explained, regardless of non-fundamentals and 
denominational affiliation. As John Marshall has noted, Locke’s later writings 
on religion indeed show that he “was opposed to dividing and denominating 
Christians on the basis of non-fundamentals, stressing the express words of 
Scripture and his status as a Christian, not the member of any sect”.65 This 

 
64 Higgins-Biddle, “Introduction”, p. lxvi. 
65 Marshall, “Locke, Socinianism”, p. 171. This does not mean, however, that Locke 

intended to dissolve churches as formal associations with their specific doctrines, structure, 
discipline, and ceremonies. As Mark Goldie has noted: “[Locke] seems to fall back on an 
elementary Aristotelian insight that any group of people which shares a common purpose will 
need a visible and outward expression of their communion. […] A church has good reason to be 
uniformitarian, for in the shared conventions of ritual we act out our common purpose, our 
solidarity as children of God. There can be no forced church membership, but voluntary 
membership does entail submission to a common discipline” (Goldie, “John Locke”, p. 134). 
Locke himself “lived and died a conforming and practising member of the Church of England” 
(ibidem, p. 140). However, I disagree with Goldie’s statement that Locke, in his theological 
works, “makes clear that religious assemblies and ‘public acts of worship’ are necessary” 
because human beings “are associative beings” (ibidem, p. 134). In fact, Locke addresses 
“public acts of worship” in the section of the Reasonableness where he explains Jesus’ attempt 
to reform the public worship among the Jews of his time. To Locke, Jesus deprived the public 
worship of “Stately Buildings, costly Ornaments, peculiar and uncouth Habits, And a 
numerous huddle of pompous, phantastical, cumbersome Ceremonies”, which were mistakenly 
“thought the principal part, if not the whole of Religion” (Locke, Reasonableness, p. 159). 
Instead, Jesus revealed that “[t]o be Worshipped in Spirit and in Truth; with Application of 
Mind, and sincerity of Heart, was what God henceforth only required. […] Decency, Order, 
Edification, were to regulate all their publick Acts of Worship. […] Praises and Prayer, humbly 
offered up to the Deity, were the Worship he now demanded; And in these every one was to 
look after his own Heart, And know that it was that alone which God had regard to, and 
accepted” (ibidem, p. 160). To me, it seems that, while expressing approval of the renovation of 
public acts of worship advocated by Jesus in the name of “Decency, Order, Edification”, this 
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position also allowed for toleration of denominationally uncommitted 
Christians, regardless of whether they were simply in search of a church with 
doctrines and rites they could approve, or unaffiliated to any church 
throughout their lives.66 

The implicit extension of toleration, in the Reasonableness, to unaffiliated 
Christians was a significant step beyond the mere distinction between the state 
and religious organizations in A Letter Concerning Toleration. In his most 
famous writing on religious toleration, written in the immediate aftermath of 
the revocation of the Edict of Nantes in 1685 and published four years later, 
Locke indeed aimed, above all, to prevent churches from gaining power from 
the political rulers and, thus, from oppressing other religious groups. 
According to Locke, the main cause of state-supported religious intolerance 
was the rivalry among power-seeking churches themselves. Moreover, Locke 
condemned the imprudence of civil magistrates whose willingness to favor a 
sect over another reflected their failure to comprehend the origins, purpose, 
and limits of political authority. Therefore, in the Letter, Locke demarcated 
the different spheres of state authority and religious organizations. As David 
Lorenzo has noted: 

Nowhere does [Locke] supply a generalized, positive justification of toleration 
on the part of the state. Instead, by criticizing a variety of traditional 

 
section does not describe public worship, and hence affiliation to a church, as essential to 
morality and salvation. In this section, Locke actually stresses that God requires only 
“Application of Mind, and sincerity of Heart” from those who “humbly” offer up “Praises and 
Prayer […] to the Deity”. This form of worship is demanded by God and practicable, publicly 
and collectively, by the members of a church, but is not necessarily connected to public 
worship. Thus, I believe that, in the Reasonableness and other theological works, Locke does 
not preclude the possibility to be a “mere Christian” not affiliated to any church – as was, for 
instance, his friend Benjamin Furly after renouncing Quakerism in the early 1690s. 

66 It is true that Locke suggests nowhere in the Reasonableness, or in other later works on 
religion, that a Christian might remain denominationally uncommitted throughout their life. 
However, nowhere in the Reasonableness, or in Locke’s other works written between the mid-
1690s and his death in 1704, denominational affiliation is described as necessary to moral 
conduct and the achievement of salvation. Not even Locke’s manuscript Sacerdos (1698) 
requires confessional affiliation as essential to salvation. In this manuscript, Locke stated that 
Christ, reuniting religion and morality, had reformed “outward ceremonie” to fit with what 
“decency & order requird in actions of publique assemblys”. Concerning ministers’ right to 
regulate and perform public worship and “to teach Men their dutys of Morality”, Locke was 
talking of a right limited to the boundaries of their churches, which he considered as voluntary 
societies. See John Locke, “Sacerdos”, in Locke, Writings on Religion, pp. 17-18. 
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justifications for the magistrate’s complete control of religious affairs in the 
Letter, he provided a negative justification of a limited toleration.67 

The form of toleration devised in the Letter was indeed limited to religious 
societies and their members, be they Christian, Jewish, Muslim, or “pagan”, 
on condition that their beliefs and practices were not harmful to the 
commonwealth and its members’ civil interests.68 As Adam Wolfson has 
observed, Locke attempted “to prevent the toleration principle from spreading 
beyond competing conceptions of salvation to competing conceptions of the 
good”.69 As Locke himself wrote in the Letter: “No Opinions contrary to 
human Society, or to those moral Rules which are necessary to the 
preservation of Civil Society, are to be tolerated by the Magistrate”.70 This is 
why he denied toleration to atheists, whom he considered inherently immoral, 
and Roman Catholics, who, in his opinion, held some moral ideas harmful to 
the civil interests and communal life, as we will see in detail below. However, the 
model of toleration proposed by the Letter does not allow for toleration of several other 
people. As Jonathan Israel has noted, in the Letter “those who subscribe to no 
organized religion, be they agnostics, Deists or indifferenti, in confessional 
matters while not explicitly excluded are left in a vague limbo without any 
clear status or guaranteed freedom”.71 Even the status of unaffiliated 
Christians is vague in the Letter, because merely asserting a separation 
between the state and religious organizations does not imply the granting of 
toleration to believers who belong to no church. Conversely, as I have 
explained above, The Reasonableness of Christianity implicitly extends 
toleration to unaffiliated Christians who accept the Law of Faith and the ethics 
it entails. Locke’s moralist soteriology indeed has significant political 
implications, not only because it promotes peace and toleration among 
Christians, but also because it provides a persuasive incentive to act morally, as 
Eldon Eisenach has noted: 

Only when the truth of morality is seen as part of a system of divine rewards 
and punishments will it attain both psychological force and historical reality. 
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Only under these conditions will morality provide the basis for a civil law with 
teeth in it.72  

On this point, Victor Nuovo has pointed out that “Locke’s theology is a 
political theology at least in this respect, that the sovereign legislator of the 
moral law is God, or his viceregent Christ”.73 However, Nuovo has correctly 
observed that Locke did “not propose a Christian commonwealth as the 
proper way to do the business of morality”.74 Locke actually made sure that the 
Second Treatise, with its advocacy of a civil commonwealth, would be part of 
his philosophical legacy. Furthermore, he opposed the institutionalization of 
Christianity as a national religion, which, in his opinion, had done as much to 
disturb as to reinforce civil society and moral conduct. Nuovo believes that 
Locke did not endorse a Christian commonwealth in his mature works for two 
reasons – his Christian view of history and the concept of the Law of Nature 
explained in the Second Treatise: 

[A]ccording to the Scriptures, it was not God’s intention to establish his 
kingdom or the kingdom of Christ – they are the same thing – until the history 
of redemption had run its course, until the resurrection and the last judgment. 
In the meantime, whether in a state of nature or in a civil state, the law of nature 
is the only proper rule to govern human behavior and civil institutions to 
safeguard human life and property.75 

The Second Treatise indeed argues that human beings are bound to the 
God-given Law of Nature because they are God’s workmanship and, hence, 
they belong to God.76 However, in the Reasonableness Locke wrote that 
unassisted reason had never “made out an entire body of the Law of Nature”.77 
To Locke, only Christ had revealed the divine law perfectly and completely, 
and the divine law comprises the Law of Nature in its entirety, along with the 
assurance of otherworldly rewards and sanctions and an emphasis on God’s 
mercy. Therefore, in order properly to know the Law of Nature, which Nuovo 
describes as “the only proper rule to govern human behavior and civil 
institutions”, one needs to accept the Christian Law of Faith. Does this mean 
that Locke considered also antinomians and deists (who were his major 
polemical targets in his theological writings) to be intolerable in a civil 
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commonwealth? No, given also that Locke never invoked the civil power 
against antinomians or deists because of their imperfect morality. In a few 
words, whereas Locke opposed antinomians and deism as injurious to 
salvation, he did not consider antinomians and deists comparable to atheists 
and Catholics when he took into account the issue of toleration. In the 
remaining sections of this article, I will explain Locke’s conceptions of 
atheism, Catholicism, antinomianism, and deism, and I will clarify the reasons 
why Locke denied toleration to atheists and Roman Catholics while, on the 
other hand, he did not declare antinomians and deists to be intolerable. 

5. ATHEISM 

Locke lived in a time when the term “atheism” was utilized to define several 
sorts of religious heterodoxy, including, among others, Socinianism, Arianism, 
and deism.78 However, Locke’s works – not only the Essay, his works on 
toleration, and his theological writings, but also his tracts on education and 
the conduct of the understanding – take into account different forms of 
atheism.79 Locke’s approach to atheism was very original if we consider that, in 
seventeenth-century England, most theologians considered the idea of God 
innate to all human beings. They deemed it impossible to genuinely deny 
God’s existence and, thus, to be a “speculative atheist”.80 For instance, in a 
Boyle Lecture entitled The Folly of Atheism, the Cambridge scholar Richard 
Bentley talked of “the commonly received notion of an Innate Idea of God, 
imprinted upon every Soul of Man at their Creation, in Characters that can 
never be defaced”.81 In a like manner, the latitudinarian theologian Edward 
Stillingfleet wrote that “God hath imprinted an universal character of himself 
on the minds of men” and that “the existence of a Deity [is] a thing so 
consonant to our natural reason, that as long as there are men in the world it 
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will continue”.82 Moreover, Robert Boyle and Ralph Cudworth judged 
speculative atheism self-contradictory, irrational, and conceptually 
impossible.83 These religious thinkers only admitted the existence of “practical 
atheism”. According to Bentley, practical atheists are those who, although 
“believing [God’s] Existence, do yet seclude him from directing the Affairs of 
the World, from observing and judging the Actions of Men”.84 Conversely, 
Locke’s rejection of innate ideas made it possible to conceive of what J.K. 
Numao has termed “the ‘ignorant atheist, an atheist who has simply not yet 
developed the notion of a God”.85 Accordingly, Locke’s empiricist, anti-innatist 
epistemology contributed to raise the conceptual problem of the “speculative 
atheist, […] one who ‘rationally’ reached the wrong conclusion that God does 
not exist, and obstinately held fast to this view”.86 To Locke, the speculative 
atheist was the “true” atheist and, hence, the truly intolerable one. 

Like other seventeenth-century theist intellectuals, Locke considered 
speculative atheism irrational. However, unlike his predecessors, he denied 
that the idea of God is an innate idea, given that he denied any innate idea. 
Locke deemed unassisted reason able to demonstrate God’s existence based 
on the observation of Creation. This is why he made use of the argument from 
design and the anthropological argument to prove God’s existence in the 
Essays on the Law of Nature and An Essay Concerning Human 
Understanding. Concerning the argument from design, Locke maintained, in 
Essay I.iv.9, that “the visible marks of extraordinary Wisdom and Power, 
appear so plainly in all the Works of the Creation, that a rational Creature, 
who will but seriously reflect on them, cannot miss the discovery of a Deity”.87 
This means that atheists deny a “discovery” that “carries such a weight of 
Thought and Communication with it”.88 As to the anthropological argument, 
Essay IV.x.1-6 presents a line of reasoning consisting, in essence, of the 
following steps. Locke observes “that Man has a clear Perception of his own 
Being; he knows certainly, that he exists, and that he is something”.89 
Moreover, Locke argues: 
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Man knows, by an intuitive Certainty, that bare nothing can no more produce 
any real Being, than it can be equal to two right Angles. […] If therefore we know 
there is some real Being, and that Non-entity cannot produce any real Being, it is 
an evident demonstration, that from Eternity there has been something; Since 
what was not from Eternity, had a Beginning; and what had a Beginning, must 
be produced by something else.90 

From these premises, Locke concludes the following: 

[F]rom the Consideration of our selves, and what we infallibly find in our own 
Constitutions, our Reason leads us to the Knowledge of this certain and evident 
Truth, That there is an eternal, most powerful, and most knowing Being.91 

Therefore, atheists are unable to appreciate the implications of their own 
being, since they fail to deduce God’s existence from their own existence and 
constitution. Briefly, to Locke, atheism was irrational. According to Locke, 
however, the irrationality of atheism was dissimilar to the irrationality of some 
“indifferent” beliefs held by some religious groups – namely, beliefs that, 
although considered absurd by many, had no moral implications and 
consequently ought to be tolerated.92 To Locke, the failure or refusal to 
acknowledge God’s existence entailed the incapability to engage in at least 
minimally decent moral conduct. He clarified this point already in An Essay 
Concerning Toleration of 1667: 

[T]he belief of a deity is not to be reckoned amongst purely speculative 
opinions, for it being the foundation of all morality, and that which influence the 
whole life and actions of men, without which a man is to be considered no other 
than one of the most dangerous sorts of wild beasts, and so incapable of all 
society.93 

Around two decades later, in the first of his two arguments against atheists 
in A Letter Concerning Toleration, Locke focused on the main reason why 
atheists are so dangerous to society: 

Those are not at all to be tolerated who deny the Being of a God. Promises, 
Covenants, and Oaths, which are the Bonds of Humane Society, can have no 
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hold upon an Atheist. The taking away of God, though but even in thought, 
dissolves all.94 

Locke’s definition of atheists as “those […] who deny the Being of a God” 
confirms that he, unlike most theologians of his time, recognized that some 
people actually failed to acknowledge God’s existence. Therefore, when Locke 
talked of “atheists” in the Letter, he meant speculative atheists, namely people 
who did not use experience-based reason properly and who, hence, failed to 
infer God’s existence from the observation of Creation and their own 
existence. To Locke, atheists, being unable to recognize God’s existence, were 
also intrinsically devoid of morality and, thus, could not be trustworthy 
members of society. Atheists, in fact, failed to acknowledge the existence of a 
divine creator and legislator. Therefore, they were unable to understand their 
duties towards their creator and to admit the existence of a (divinely given) 
moral law to respect. Additionally, atheists did not believe in an afterlife with 
reward and punishment, which Locke, in The Reasonableness of Christianity, 
described as the only effective incentive to behave morally – a conclusion 
already hinted at in some of his previous writings, as we have seen above. As 
Locke concluded in A Vindication of the Reasonableness of Christianity 
(1695): “Atheism [is] a Crime, which for its Madness as well as Guilt, ought to 
shut a Man out of all Sober and Civil Society”.95 Yet, already a decade before 
the publication of the Reasonableness, A Letter Concerning Toleration had 
described religious belief, with its moral implications, as an essential 
prerequisite to enjoy toleration in a civil society. In his other argument against 
tolerating atheists in the Letter, Locke indeed stated that “those that by their 
Atheism undermine and destroy all Religion, can have no pretence of Religion 
whereupon to challenge the Privilege of a Toleration”.96 Locke’s Letter 
advocated toleration of those who had religion – namely, for those who 
pursued eternal salvation and had voluntarily joined a church “in order to the 
publick worshipping of God, in such a manner as they judge acceptable to 
him, and effectual to the Salvation of their Souls”.97 Atheists did not have 
religion, because they did not believe in God, did not pursue salvation, and 
did not belong to any religious society. Therefore, atheists could not claim a 
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“privilege” reserved only for those who had religion – and who consequently, 
according to Locke, could be decent members of society. 

6. CATHOLICISM 

Despite Locke’s advocacy of toleration of organized religion, the Letter 
expressly denied toleration to Roman Catholics, and he did so for moral 
reasons. Locke’s best-known argument against Catholics is of a prudential 
nature. He argued that the magistrate could not trust, and therefore tolerate, 
subjects who owed their primary allegiance to a foreign prince, such as the 
pope; thus, Roman Catholics’ allegiance to a foreign power made them 
dangerous to the commonwealth, given that their religion bound them to obey 
the pope’s dictates.98 What is worse, Catholic morals, according to Locke, 
promoted evil behaviors and, hence, were dangerous to human and civil 
society. Locke mentioned in the Letter several opinions that Protestant 
polemicists, especially in England, commonly ascribed to Catholics – i.e. “that 
Faith is not to be kept with Hereticks”, “that Kings excommunicated forfeit their 
Crowns and Kingdoms”, and “[t]hat Dominion is founded in Grace”.99 Catholics were 
also widely blamed for their intolerance, which Locke attacked indirectly in the Letter 
after deploring it openly in An Essay Concerning Toleration.100 In this 
manuscript, he argued that Catholics did not deserve toleration, because they 
denied toleration to others in the countries where they had power.101 Finally, 
Locke obviously had the pope’s power in mind when he criticized, in the 
Letter, “the absolute Authority of the same Person; who has not only power to 
perswade the Members of his Church to whatsoever he lists, (either as purely 
Religious, or as in order thereunto) but can also enjoyn it them on pain of 
Eternal Fire”.102 

Given Locke’s disapproval of Catholic immorality, I agree with Mark 
Goldie’s thesis about the main reason why Locke excluded Catholics from 
toleration. According to Goldie, Locke intended to preclude not Catholicism 
as such, but Catholic “antinomianism” – namely, the opinion that a sort of 
divinely given “superiority” takes priority over ordinary moral rules and can 
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thus inform the faithful’s conduct.103 In the Letter, Locke did not deny 
toleration to Catholics because of “indifferent” beliefs or practices that 
Protestants considered absurd, such as transubstantiation, and that 
nevertheless had no moral implications. On this matter, Locke wrote: “If a 
Roman Catholick believe that to be really the Body of Christ, which another 
man calls Bread, he does no injury thereby to his Neighbour”.104 In this 
regard, Goldie has concluded that, to Locke, “the absurdity of another’s belief 
is not, in itself, a ground for coercion”.105 Locke believed in the existence of 
true religion, which he evidently identified with the version of Christianity that 
he expounded in the Reasonableness. In fact, he described Christianity as the 
only true religion already in his writings on toleration of the 1680s and early 
1690s.106 Consequently, he stated in the Letter that “all charitable 
Admonitions, and affectionate Endeavours to reduce Men from Errors […] are 
indeed the greatest Duty of a Christian”.107 However, Locke was skeptical 
about the human capability to correctly comprehend and, above all, to 
effectively communicate religious truth, whereas he argued that human beings 
could reach consensus about the need to preserve and promote their civil 
interests.108 Therefore, he argued that political power could be exercised “only 
for the procuring, preserving, and advancing of […] Civil Interests”,109 and he 
expressly excluded “the Care of Souls” from the magistrate’s tasks.110 He 
maintained that “all Force and Compulsion are to be forborn” when “one Man 
does not violate the Right of another, by his Erroneous Opinions, and undue 
manner of Worship, nor is his Perdition any prejudice to another Mans 
Affairs”, given that “the care of each Mans Salvation belongs only to 
himself”.111 For this reason, Locke did not dismiss the theoretical possibility of 
tolerating Catholics, on condition that they discarded morals harmful to 
human and civil society. If they did so, they would be cleared of the accusation 
of immorality. 
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Finally, it is worth noting that Locke’s objections to Catholic 
“antinomianism” can apply to others who claimed to be divinely inspired to 
rule or exempt from ordinary moral norms. This was the case, for instance, of 
several Calvinistic factions in seventeenth-century England. Therefore, I agree 
with Goldie that “[t]here are hints that Locke had Puritan fanatics in mind as 
being also potentially intolerable”.112 Goldie’s thesis is indeed confirmed by 
Locke’s attack on the antinomian attitude of enthusiasts in An Essay 
Concerning Human Understanding: 

Immediate Revelation being a much easier way for Men to establish their 
Opinions, and regulate their Conduct, than the tedious and not always 
successful Labour of strict Reasoning, it is no wonder, that some have been very 
apt to pretend to Revelation, and to perswade themselves, that they are under 
the peculiar guidance of Heaven in their Actions and Opinions, especially in 
those of them, which they cannot account for by the ordinary Methods of 
Knowledge, and Principles of Reason.113 

7. ANTINOMIANISM 

Locke openly manifested his hostility to “antinomianism” in the 
Reasonableness and its two vindications. In the Second Vindication, he 
declared that he had been prompted to write the Reasonableness by a 
controversy that had “made so much noise and heat amongst some of the 
Dissenters”.114 Although Locke never used the terms “antinomian” and 
“antinomianism” in the Reasonableness and its vindications, this passage 
clearly refers to the antinomian controversy that involved several 
Nonconformist theologians in the 1690s. This controversy started in 1690, with 
the republication of the Civil-War Independent divine Tobias Crisp’s Christ 
Alone Exalted (1643) by his son Samuel.115 As an antinomian, Tobias Crisp 
argued that the elect were justified solely by God’s eternal decree, the effects of 
which their good works and faith could not alter. The Presbyterian minister 
Daniel Williams refuted Crisp’s views in Gospel Truth, Stated and Vindicated 
(1692),116 a work that soon received the endorsement of sixteen other 
Presbyterian theologians. However, Samuel Crisp gained the support of 
several Independent divines, who accused Williams and his fellow-
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Presbyterians of holding a moralist and essentially Arminian soteriology. The 
controversy became so bitter that, in 1694, Williams was removed from the 
Pinner’s Hall lectureship. Along with the other Presbyterian divines who had 
left in protest, Williams established the Salter’s Hall lectureship. Following 
these events, the “Happy Union” between Presbyterians and Independents, 
established in 1691, was dissolved in 1695.117 

Locke abhorred Tobias Crisp’s antinomian, radically predestinarian views. 
However, while he avoided using the term “predestination” in the 
Reasonableness and its vindications, his criticism involved much more than 
Crisp’s extreme position. In his theological works, Locke indeed described 
predestinarian ideas in general as unscriptural, illogical, potentially immoral 
(in that belief in predestination denied the necessity of good works for 
salvation), and hence unreasonable and ineffective to salvation. Locke’s stance 
against predestination entailed the rejection of original sin – a doctrine that 
Locke judged crucial to predestinarian views of life and salvation. On this 
matter, he wrote in the Reasonableness: 

[S]ome Men would have all Adam’s Posterity doomed to Eternal Infinite 
Punishment, for the Transgression of Adam, whom Millions had never heard of, 
and no one had authorized to transact for him, or be his Representative.118 

Locke expressly denied original sin not only in the Reasonableness, but also 
in Essay II.xxvii.22, where he stated that, on Judgment Day, “no one shall be 
made to answer for what he knows nothing of”.119 Moreover, he focused on 
Adam’s sin and its impact on human nature in two short manuscripts written 
in the first half of the 1690s, Peccatum originale (1692) and Homo ante et post 
lapsum (1693).120 In Peccatum originale, Locke described the doctrine of 
original sin as illogical and incompatible with God’s goodness and justice. 
Among other things, he provocatively asked: “[H]ow it consists with Gods 
truth or Veracity to repute to the Posterity of Adam to have committed that 
Sin in him who did not concur to it by any Act of theirs, nor were in being 
when it was committed?”121 Nevertheless, Locke acknowledged that Adam’s 
sin still had an effect on human life. In Homo ante et post lapsum, he stated 
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that Adam and Eve’s sin had “infected their children”. However, he argued 
that it was fashion and example to have “spread the corruption” – a corruption 
coming from a world of covetousness, pride, and ambition.122 Thus, Locke did 
not believe that humanity suffered from an inherited guilt or propensity to evil 
due merely to Adam’s sin. Original sin is indeed irreconcilable not only with 
Locke’s emphasis on individual responsibility in the pursuit of salvation, but 
also with his empiricism. As John Marshall has noted, it is unlikely that the 
philosopher who described the human mind at birth as a tabula rasa “meant 
to be supporting an infection of ‘impressions’ to be taken in an inherited as 
opposed to an environmental, or contagious sense, the latter being also the 
more usual way of talking of both infection and impression”.123 

Locke’s denial of original sin echoes, in many respects, the Socinians’ 
position on the matter, which also led Socinus and several of his followers to 
deny atonement. In De Jesu Christo Servatore, Socinus maintained that 
human nature had not become worse following Adam’s sin. Thus, there was 
no need of reconciliation with God through the sacrifice of Christ, whose 
death was not intended to atone for the sins of humanity, whereas his 
resurrection aimed at strengthening hope in eternal salvation. Belief in 
atonement was indeed incompatible with Socinus’s emphasis on the role of 
free will and reason in the pursuit of salvation.124 Locke concurred with the 
Socinians that salvation is the result of freely chosen faith and good works, but 
he did not deny atonement. He simply abstained from including the 
satisfaction theory of atonement, which was upheld by Catholics and most 
Protestants, among the fundamentals of Christianity in the Reasonableness. 
According to the satisfaction theory, Christ suffered death on the cross as a 
substitute for human sin, thus satisfying God due to his infinite merit. This 
theory, first formulated by Anselm of Canterbury, was refined by Thomas 
Aquinas and was later accepted by the Magisterial Reformers. However, 
Calvin adapted the satisfaction theory to his predestinarian ideas, in that he 
limited Christ’s atonement in its effect to only those whom God had elected to 
save despite the depravity of human nature following Adam’s sin. Locke knew 
that writers belonging to different theological traditions held divergent views 
of satisfaction. As he declared in A Second Vindication of the Reasonableness 
of Christianity, he did not touch upon the subject of satisfaction in the 
Reasonableness because the doctrine of the satisfaction of Christ was one of 
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the “disputed doctrines of Christianity”.125 He observed that “satisfaction” was 
“a term not used by the Holy Ghost in the Scripture, and very variously 
explained by those that do use it”.126 However, Locke addressed the subject of 
satisfaction, and more generally of atonement, in two manuscripts – 
Adversaria Theologica, composed shortly before the Reasonableness, and 
Redemtion, Death, written, probably, in 1697.127 In these manuscripts, he 
expressed views conflicting with the satisfaction theory, but compatible with 
the governmental theory of atonement, first formulated by Hugo Grotius and 
accepted by most Remonstrant theologians, including Locke’s friend, Philipp 
van Limborch. In Defensio fidei Catholicae de satisfactione Christi adversus 
Faustum Socinum (1617), Grotius maintained that Christ’s suffering and death 
on the cross were necessary to display God’s hate of evil, love of justice, and 
wrath. Christ’s death aimed at showing how seriously God takes sin and, thus, 
at discouraging human beings from committing evil deeds.128 In Theologia 
Christiana (1686), Limborch offered a refined version of this theory, as John 
Mark Hicks has noted: 

According to Limborch’s theory of the atonement, Christ paid a real, but not a 
full, price to the justice of God. The price was his physical death which 
demonstrated that God hated evil and loved justice. The price had no relation to 
the eternal penalty of sin except that it opens the way of reconciliation by the 
suspension of the Father’s wrath. Since this wrath was publicly displayed 
through Jesus, the Father is appeased and the way is now open for reconciliation 
with man. The Father has opened the way of salvation by the establishment, 
through his Son, of a new covenant in which the forgiveness of sins is proffered 
upon the condition of faith and repentance.129 
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The governmental theory of atonement, especially as elaborated by 
Limborch, is compatible with a moralist soteriology. This theory entails that 
salvation depends on the free acceptance of God’s assisting grace manifested 
in the new covenant and, thus, on free will, which, according to both Limborch 
and Locke, leads the believer to repent for their sins, obey the divine law, and 
have faith. This approach to salvation avoids the shortcomings of 
predestinarianism – above all, its potentially immoral implications – while still 
making sense of Christ’s suffering and death on the cross. Conversely, 
Socinus’s and some of his followers’ outright denial of atonement led them to 
emphasize not so much Christ’s death as his resurrection. 

Does Locke’s rejection of antinomianism (and, in fact, of the very concept of 
predestination) as detrimental to salvation make this position also intolerable 
in a civil commonwealth? After all, in A Letter Concerning Toleration Locke 
excluded Roman Catholics from toleration because of their “antinomian” 
moral ideas, as we have seen above. However, things are different when it 
comes to Protestant antinomians. Whereas Locke criticized Calvinistic 
antinomianism as injurious to salvation, he did not declare Protestant 
antinomians “intolerable” in any of his writings. I believe that Locke 
considered Protestant antinomianism to be not as socially dangerous as some 
of the moral ideas held by Roman Catholics. In the Letter, he indeed 
condemned some specific antisocial ideas, which Protestant polemicists 
attributed to Roman Catholics, and he connected these ideas with the 
obedience that Catholics owed to their indisputable religious leader, who was 
also a foreign prince. As regards Calvinistic antinomians, Locke was probably 
aware of their potential intolerability, as Mark Goldie has argued, in that their 
claims of divine inspiration could possibly lead them to act regardless of 
ordinary moral norms and, consequently, to the detriment of the civil 
commonwealth.130 Nonetheless, this theoretical possibility, unlike Roman 
Catholics’ immoral principles informing their conduct, was not enough to 
make Protestant antinomians actually intolerable – as long as they did not 
really engage in illegal actions. 
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8.  DEISM 

One of the reasons why Locke disliked predestinarianism was that, in his 
opinion, belief in original sin and predestination had an unfortunate side 
effect. At the start of the Reasonableness, Locke argued that belief in original 
sin and predestination had caused the reaction of others who, overestimating 
the capabilities of natural reason in moral and religious matters, had fallen 
into the opposite extreme: 

[T]his seemed to others so little consistent with the Justice or Goodness of the 
Great and Infinite God, that they thought there was no Redemption necessary, 
and consequently that there was none, rather than admit of it upon a 
Supposition so derogatory to the Honour and Attributes of that Infinite Being; 
and so made Jesus Christ nothing but the Restorer and Preacher of pure Natural 
Religion; thereby doing violence to the whole tenor of the New Testament.131 

To Locke, the opinion that Jesus was “nothing but the restorer and preacher 
of pure natural religion” was typical of deism. Whereas Locke did not use 
terms like “deism” or “deist” in the Reasonableness, he wrote the words 
“deist” or “deists” once in the first vindication and eight times in the second. 
He employed these terms especially to refer to those who considered Jesus as 
merely a moral philosopher, who had simply reasserted a Law of Nature 
perfectly known to natural reason, without adding anything to it. However, it is 
not easy to understand whom exactly Locke meant to reproach in the above 
passage from the Reasonableness, which he wrote in 1695, at a time when the 
so-called “deist controversy” was still in its formative stage. This controversy 
raged especially between the publication of John Toland’s Christianity Not 
Mysterious in 1696 and the 1740s. This period saw the heyday of English 
deism, with the publication of the major works of the monistic pantheist 
Toland, the freethinker and determinist Anthony Collins (who was a friend of 
Locke during the latter’s last years), and Matthew Tindal, Thomas Chubb, 
Thomas Morgan, and Peter Annet, who described Christ’s message as merely 
a reaffirmation of the religion of nature.132 While sharing a strong confidence 
in the powers of human reason, a view of history as a process of corruption, 
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and a consideration of institutional religion as the product of socio-cultural, 
political, merely human dynamics, these authors employed different concepts 
of “reason” and held different worldviews. In late seventeenth- and eighteenth-
century England, the term “deism” indeed denoted various forms of 
heterodoxy, such as pantheistic ideas, different versions of determinism, and 
belief in a transcendent, wise, and benevolent creator, who had made the laws 
of nature comprehensible to natural reason and who, therefore, abstained 
from interfering in worldly affairs. In this period, several theologians – 
including, among others, the Newtonian scholar and Boyle Lecturer Samuel 
Clarke, the mystic William Law, and Bishop Joseph Butler – reacted to the 
spread of deistic ideas by reasserting the primacy of revealed religion in 
different ways. For instance, Clarke maintained the compatibility of natural 
and revealed religion, but he argued that Christian revelation was a necessary 
complement to natural reason.133 Conversely, fideists like Law and Butler 
claimed that revelation was essential to salvation in that it was different, 
unrelated, and superior to natural reason, which they judged inadequate to 
resolve matters of ultimate concern.134 However, several years before the 
publication of Toland’s Christianity Not Mysterious, various English 
theologians, including Richard Baxter and Edward Stillingfleet, had already 
tried to define and refute deism.135 In fact, deistic views had emerged in 
England much before the 1690s. 

Starting with A View of the Principal Deistical Writers (1757) by the 
Presbyterian minister John Leland,136 traditional histories of English deism 
trace its origins to De veritate (1624) by Lord Edward Herbert of Cherbury.137 
This late Renaissance intellectual maintained that human beings could grasp 
the basic notions of natural religion, which, in his philosophy, have to do with 
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the existence of a Supreme Being, the necessity to “worship” this Supreme 
Being through moral conduct, and rewards and punishments in the afterlife. 
The other seventeenth-century English thinker whose philosophy presents 
deistic ideas is Charles Blount, who published his works between the early 
1680s and his premature death by suicide in 1693.138 Blount, like Herbert of 
Cherbury, considered the religion of nature universal, necessary, and 
sufficient. However, whereas Herbert conceded that some revelations (e.g. the 
Decalogue and Christ’s teachings) were compatible with natural religion, 
Blount’s attacks on ancient paganism portrayed institutional religion in 
general as not only superfluous, but also absurd, irrational, and inhumane, in 
that it hindered the free development of rationality. Blount became notorious 
in his time not only because of his deistic ideas, but also because he 
plagiarized the works of authors like Herbert, Hobbes, and Spinoza. Various 
histories of English deism have actually pointed out some deist authors’ debt 
to Hobbes and, above all, to Spinoza. Toland’s “pantheism” was indeed 
inspired, mainly, by Spinoza’s monistic philosophy, although Toland’s 
metaphysics was even more radical than Spinoza’s system. In fact, Toland, 
whose book Letters to Serena (1704) insists on the intrinsic activity of matter 
and the eternity of the universe, blamed Spinoza for distinguishing thought 
from matter and for denying that motion was inherent to matter.139 Moreover, 
Spinoza’s demystifying biblical hermeneutics significantly influenced Toland 
and other deists’ approach to the Scriptures and the history of organized 
religion.140 However, when Locke, in the above-cited passage from the 
Reasonableness, criticized those who “thought there was no redemption 
necessary […] and so made Jesus Christ nothing but the restorer and preacher 
of pure natural religion”, he was probably not thinking of Herbert of Cherbury 
and Blount, let alone Hobbes or Spinoza. Locke knew Herbert’s philosophy, 
which he criticized as a form of innatism in Book I of the Essay.141 
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Nevertheless, nothing in Locke’s works shows that he had Herbert in mind 
when attacking deism in the Reasonableness and its vindications. Concerning 
Charles Blount, Locke received his works only a week before the publication of 
the Reasonableness. Therefore, it is unlikely that Locke was thinking of Blount 
when he wrote, in the Reasonableness, about the deists’ views on redemption 
and Jesus. Finally, in the second half of the 1690s, Locke stated that he was 
“not so well read in Hobbes or Spinosa, as to be able to say what were their 
opinions”.142 So, who were Locke’s “deists”? Who were those whom Locke 
blamed in the Reasonableness for denying the need for redemption and 
reducing Jesus to merely a moral philosopher? I concur with John Higgins-
Biddle’s thesis that, when Locke criticized, in the Reasonableness, those who 
believed only in natural religion, he was probably thinking of Uriel Acosta and 
John Toland.143 

Uriel Acosta (also called Uriel da Costa) was born in Porto, around 1585, to 
a family of “New Christians”. He fled Portugal and converted openly to 
Judaism in the mid-1610s, when he moved to Hamburg whereas part of his 
family settled in Amsterdam. His opposition to Jewish traditions caused a 
scandal and led to his excommunication by the communities of Venice and 
Hamburg. He decided to move to Amsterdam in 1623. In the same year, he 
published Examination of Pharisaic Traditions, a tract depicting Rabbinic 
Judaism as corrupted by unscriptural beliefs and ceremonies and devoid of 
spiritual and philosophical concepts.144 Acosta believed that the Law of Nature 
was universal, necessary, and sufficient, while he judged the rituals and rules 
of institutional religion inconsistent with both reason and Scripture. When the 
Examination was burned publicly, Acosta relocated to Utrecht. He was 
readmitted to the Jewish community of Amsterdam in 1633, but was soon 
excommunicated because he did not stop expressing heterodox ideas. Seven 
years later, in 1640, he was readmitted again to the Amsterdam community, 
but only after suffering a harsh public punishment. In the end, shortly after his 
final readmission to the Jewish community of Amsterdam, he committed 
suicide by shooting himself. But, before killing himself, he completed an 
autobiography, Exemplar Humanae Vitae, which remained in manuscript 
form until Limborch published it, and attempted to refute Acosta’s views, in 
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1687.145 Locke knew this work through Limborch and, in a note that he wrote 
in the notebook “Lemmata Ethica” in 1695 (the same year when he published 
the Reasonableness), he called Acosta “the father and patriarch of the 
Deists”.146 

Whereas Locke did not receive a good impression from Acosta’s views, he 
found Toland’s ideas even less appealing. Locke had first met Toland in 
August 1693, when the Irish scholar was almost twenty-three years old and had 
recently returned to England from Holland. Several good friends of Locke had 
recommended Toland to him. Among Toland’s references were Limborch, the 
merchant Benjamin Furly, the lawyer John Freke, the natural philosopher and 
political writer William Molyneux, and the famous scholar and Arminian 
theologian Jean Le Clerc. Later, Toland sent some papers to Locke through 
Freke in early 1695, when he was working on Christianity Not Mysterious. 
Freke mentioned Toland’s papers in two letters to Locke, but, unfortunately, 
these papers are lost.147 It is likely that these papers were the drafts of some 
sections of Toland’s then upcoming book. If so, the use that Toland made of 
Locke’s way of ideas must have shocked Locke, given that, in Christianity Not 
Mysterious, Toland declared acceptable only those revelations consistent with 
our “natural” or “common Notions”.148 This approach made divine revelation 
secondary in comparison to natural reason. Toland indeed talked of revelation 
as a mere “means of information”, the contents of which ought to be consistent 
with the criteria of natural reason.149 Toland concurred with Locke’s claim that 
“it still belongs to Reason, to judge of the Truth of [a proposition’s] being a 
revelation, and of the signification of the Words, wherein it is delivered”.150 In 
Essay IV.xviii.5, Locke had indeed declared: 

[W]e can never receive for a Truth any thing, that is directly contrary to our 
clear and distinct Knowledge. […] And therefore, no Proposition can be received 
for Divine Revelation, or obtain the Assent due to all such, if it be contradictory 
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to our clear intuitive Knowledge. Because this would be to subvert the principles, 
and Foundations of all Knowledge, Evidence, and Assent whatsoever.151 

However, Locke argued that unassisted reason is not always able to achieve 
certain knowledge. In fact, “most of the Propositions we think, reason, 
discourse, nay act upon, are such, as we cannot have undoubted Knowledge of 
their Truth”.152 Therefore, in the many instances when we are unable to attain 
certainty, we need to rely on probability.153 This is true especially in religious 
matters: 

There being many Things, wherein we have very imperfect Notions, or none at 
all; and other Things, of whose past, present, or future Existence, by the natural 
Use of our Faculties, we can have no Knowledge at all; these, as being beyond 
the Discovery of our natural Faculties, and above Reason, are, when revealed, 
the proper Matter of Faith.154 

In cases like those described by Locke in this passage of the Essay, reason 
can only recognize that a thing, being not “contrary to our clear and distinct 
knowledge”, is probable. Therefore, as Nicholas Wolterstorff has noted, to 
Locke “[f]aith is not a mode of knowledge. It consists in believing things on the 
basis of one’s belief that they have been revealed by God rather than on the 
basis of the premises of some demonstration”.155 To Locke, faith is, indeed, 
assent to merely probable matters of fact, as he explained in the Essay: 

Because the Mind, not being certain of the Truth of that it does not evidently 
know, but only yielding to the Probability that appears in it, is bound to give up 
its Assent to such a Testimony, which, it is satisfied, comes from one, who cannot 
err, and will not deceive. […] For where the Principles of Reason have not 
evidenced a Proposition to be certainly true or false, there clear Revelation, as 
another Principle of Truth, and Ground of Assent, may determine; and so it may 
be Matter of Faith, and be also above Reason. Because Reason, in that particular 
Matter, being able to reach no higher than Probability, Faith gave the 
Determination, where Reason came short; and Revelation discovered on which 
side the Truth lay.156 

Toland too acknowledged that “in Matters of common Practice [we] must of 
necessity sometimes admit Probability to supply the Defect of 
Demonstration”.157 However, as James Lancaster has noted in a recent article, 
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Toland “was unwilling to admit probability in matters of fact wherein faith was 
the intended consequence”.158 Toland’s insistence on demonstrable certainty, 
not merely probability, as the ground of assent when it comes to revelations 
contained in the Bible was a significant point of divergence from Locke, as 
Lancaster has remarked: 

Toland differed from Locke in one fundamental respect, and this was his belief 
that the matters of faith revealed in the Bible could be known as matters of fact 
with demonstrable certainty. Where Locke argued that assent could properly be 
called “faith” because it was assent to probable matters of fact, Toland argued 
that assent should only be given to matters of fact that attained the level of the 
intuitive, not those which were merely probable.159 

As Toland explained in Christianity Not Mysterious: 

When all these Rules concur in any Matter of Fact, I take it then for 
Demonstration, which is nothing else but Irresistible Evidence from proper 
Proofs: But where any of these Conditions are wanting, the thing is uncertain, or, 
at best, but probable, which, with me, are not very different.160 

Therefore, while Locke classified propositions into three categories – 
according to reason, above reason, and contrary to reason161 – Toland stated 
that “there is nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor Above it”,162 and 
that “an implicite Assent to any thing above Reason […] contradicts the Ends 
of Religion, the Nature of Man, and the Goodness and Wisdom of God”.163 

Toland’s use of Locke’s way of ideas led the latitudinarian theologian and 
Bishop of Worcester, Edward Stillingfleet, to blame Locke for having provided 
the author of Christianity Not Mysterious with the means to deny belief in the 
Trinity.164 In the tenth and last chapter of A Discourse in Vindication of the 
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Doctrine of the Trinity (1697), Stillingfleet criticized Locke’s view that certainty 
ought to be based on “clear and distinct ideas”.165 In Stillingfleet’s opinion, this view 
had enabled Toland to reduce faith to rational assent to what is intelligible. Toland 
indeed argued that the “Subject of Faith” must be intelligible to all and must be 
built upon “very strict Reasoning from Experience”.166 According to 
Stillingfleet, Toland’s dismissal of mysteries from religion entailed a rejection 
of the Trinitarian dogma, because this dogma was not based on a “clear and 
distinct idea”.167 Moreover, the doctrine of the Trinity relied on a traditional, 
Scholastic understanding of substance, which Stillingfleet reaffirmed against 
Locke’s agnostic rethinking of substance as an unknown substratum or 
support of qualities.168 Stillingfleet’s Vindication started a bitter controversy 
with Locke. During this harsh controversy, Locke published three long 
“letters” to Stillingfleet, who replied to Locke’s first and second letter before 
dying in 1699, when the controversy finally came to an end. Replying to 
Stillingfleet’s attacks, Locke claimed that the bishop had misinterpreted the 
Essay and was trying to push him to talk of a subject, namely the doctrine of 
the Trinity, which he had not intended to cover in An Essay Concerning 
Human Understanding and his other works.169 Moreover, Locke disassociated 
himself from Toland. As Locke noted frequently in his letters to Stillingfleet, 
he, unlike the author of Christianity Not Mysterious, actually admitted 
mysteries in religion, since his faith was based on Scripture.170 Thus, Locke 
observed that, if others had made ill use of his theories, Stillingfleet should 
blame them, instead of making a case against him that rested merely on guilt 
by association.171 In Locke’s words: 

[The author of Christianity Not Mysterious] says something which has a 
conformity with some of the notions in my book. But it is to be observed he 
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speaks them as his own thoughts, and not upon my authority, nor with taking 
any notice of me.172 

Locke’s frequent claims about the necessity to refer to Scripture, and thus to 
divine revelation, when addressing religious and moral matters denote his 
distance from what he considered the core tenets of deism – namely, that 
unassisted reason had actually grasped the Law of Nature in its entirety, that 
the Law of Nature was sufficient to establish morality on solid grounds and 
lead to salvation, and that Jesus had merely reaffirmed the Law of Nature 
without adding anything to it. As I have explained above in this essay, Locke 
thought that unassisted reason had always failed to build a thorough, 
convincing, flawless system of ethics. He even considered many ancient 
philosophers’ reliance on natural reason alone as one of the main factors 
behind the rise of priestcraft before Christ’s Coming. Locke believed that some 
philosophers, in ancient times, had inferred the existence of “the One only 
True God”, but they could not persuade the bulk of humankind, who were 
thus subjugated by the priests’ “wrong Notions, and invented Rites”.173 This 
was also due to the philosophers’ circumspection and elitism, as Locke 
explained in the Reasonableness: 

The Rational and thinking part of Mankind, ‘tis true, when they sought after 
him, they found the One, Supream, Invisible God: But if they acknowledged and 
worshipped him, it was only in their own minds. They kept this Truth locked up 
in their own breasts as a Secret, nor ever durst venture it amongst the People; 
much less amongst the Priests, those wary Guardians of their own Creeds and 
Profitable Inventions. Hence we see that Reason, speaking ever so clearly to the 
Wise and Virtuous, had never Authority enough to prevail on the Multitude.174 

As a result, it was not the philosophers to rule, but “the Priests every where, 
to secure their Empire, having excluded Reason from having any thing to do 
in Religion”.175 Locke’s stigmatization of the ineffectiveness of unassisted 
reason to direct human conduct in ancient times contained an indirect attack 
on deism, as Mark Goldie has pointed out: 

Locke succeeds in turning anti-clericalism against the deists by showing that it 
was the f limsy hubris of ancient philosophy – of the advocates of reason – that 
bred clerical monstrosities by way of a reaction against the vanity and vacuity of 
secular philosophy. For Locke, undue faith in reason was a type of “enthusiasm”. 
Contemporary deist claims for the great capacity of reason, Locke asserts, 
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cannot be sustained in the face of history’s evidence to the contrary, for the 
darkness of error and superstition, and its priestly manipulators, had, through 
time, overwhelmed the dim light of reason and its partisans.176 

Locke argued that Jesus Christ had reconciled religion and morality, thus 
avoiding the shortcomings of what Goldie has aptly defined “[t]he lives of pure 
idolatry and pure reason [which] were both failed projects”.177 To Locke, 
Christian revelation was necessary to establish morality on solid grounds and, 
thus, to pursue salvation effectively, because Christ, far from merely 
reaffirming the Law of Nature, had revealed the divine law perfectly and 
completely. Locke remarked his distance from deism in his explanation of the 
five advantages of Christ’s Coming in the Reasonableness.178 First, Christ 
revealed the existence of “the one invisible true God”, thus putting an end to 
polytheism, idolatry, and superstition, all caused mainly by priestcraft. Second, 
Christ revealed to humankind “a true and compleat Morality”, clarifying all 
the elements and implications of the divine law that unassisted reason had 
always failed to comprehend. Third, Christ reformed the worship of God, 
depriving it of its ritualistic elements. Fourth, Christ’s teaching and 
resurrection offered humankind a “clear revelation” and “unquestionable 
assurance” of an afterlife with reward and punishment. Thus, Christ gave 
humanity a strong incentive to act morally – an incentive that no philosopher 
before him had provided. Fifth and last, Christ promised assistance by “the 
Spirit of God” in the form of the gift of grace, which, according to Locke, 
human beings were able to freely accept or reject. However, Locke thought 
that accepting God’s assisting grace and, hence, having faith was the 
“reasonable”, convenient option, given the five advantages of Christ’s Coming. 
These advantages further distinguish Locke’s religious thought from what he 
called “deism”, which he considered incapable to lead to salvation in that 
deists relied on natural reason alone and, thus, were unable to construct and 
follow a perfect system of ethics. Does this mean that, to Locke, deists are also 
intolerable in a civil commonwealth because of their defective morality? I do 
not think so, given that deists differ significantly from atheists. 

Locke considered atheists inherently immoral, and therefore socially 
dangerous, because of their grievous failure to acknowledge the existence of a 
divine creator and legislator – which produced the even more grievous failure 
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to recognize and respect any (divinely given) moral law. Conversely, deists 
believed in a divine creator and legislator and, thus, they were able to 
appreciate and grasp, although partially and imperfectly, the divine law and 
their duties towards God. By the light of reason, deists could comprehend and 
respect at least the basic principles of the Law of Nature. In other words, their 
religious and moral views, albeit imperfect, still enabled them to meet at least 
minimally decent moral standards. Consequently, they were not comparable to 
atheists, in that they were not inherently immoral. Whereas Locke questioned 
the actual ability of unassisted reason to understand the Law of Nature entirely 
and perfectly, the deists’ commitment to live by the Law of Nature (or at least 
by its principles that they could grasp) could be sufficient to make them 
tolerable in a civil commonwealth. 

It is true that, according to Locke, reliance on natural reason alone was 
ineffective to eternal salvation. Therefore, Locke thought that the deists’ 
rejection of the Law of Faith prevented them from achieving the salvation of 
their souls. Nevertheless, as Locke argued in A Letter Concerning Toleration, 
“the Care of Souls” falls outside of the purview of political authority. A 
possible objection might be that deists did not belong to any “deistic church” 
and thus, given Locke’s focus on merely organized religion in the Letter, they 
could not be tolerated as people having “religion”. Nevertheless, in the 
Reasonableness Locke did not require church membership as an indispensable 
condition for toleration of Christian believers. Therefore, I believe that the 
scarce importance that Locke gave to confessional affiliation in the 
Reasonableness, along with his emphasis, in his political works, on the Law of 
Nature as the only proper rule to govern human behavior in a state of nature 
or in a civil commonwealth, allowed for toleration of deists too. 

9. CONCLUSION 

In this article, I have argued that Locke’s moral concerns played a 
significant role in shaping his intolerance of atheists and Roman Catholics and 
his hostility to antinomianism and deism, which he considered detrimental to 
salvation. Locke’s moral views were always informed by a markedly religious 
conception of life, since he considered belief in a divine creator and legislator 
indispensable to have acceptable moral standards. In A Letter Concerning 
Toleration, he denied toleration not only to atheists, but also to Catholics, and 
he did so mainly for moral reasons. However, since the Letter advocated 
toleration of merely those subscribing to organized religion, it left those who 
did not belong to a religious society, such as deists, agnostics, and even 
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unaffiliated Christians, in a vague limbo, abstaining from defining their status 
and from expressly granting them any rights. Later, the moralist soteriology of 
The Reasonableness of Christianity implicitly extended the possibility of 
salvation, and toleration as well, to all those adhering to the Christian Law of 
Faith and the ethics it entailed. On the other hand, in the Reasonableness and 
other later writings on religion, Locke harshly criticized antinomianism, which 
entailed a poor consideration of good works and thus, according to Locke, 
hindered the achievement of salvation. Moreover, he attacked what he took to 
be the opposite of antinomianism, namely deism, which he considered 
founded on the mistaken assumption that unassisted reason perfectly 
comprehended the Law of Nature. Having recognized the failure of unassisted 
reason to establish a sound system of morality, and having turned to Christian 
revelation in his search for moral guidance, Locke rejected deist ethic as 
defective and unable to lead to salvation. However, Locke kept the issues of 
salvation and toleration separate in his later theological works. In fact, he did 
not invoke the political power against those unwilling to accept the Law of 
Faith, and he did not propose a Christian commonwealth as the proper way to 
do the business of morality. He stuck to the idea that mere belief in God made 
one able to appreciate and grasp, even though partially and imperfectly, the 
divine law – at least the Law of Nature in its basic tenets. Therefore, belief in a 
deity that expects humans to act virtuously made one tolerable in a civil 
commonwealth, even though this person did not accept the Christian Law of 
Faith. Yet, Locke’s markedly religious conception of life and morality always 
prevented him from arguing in favor of complete freedom of conscience and, 
instead, led him to propose only limited forms of toleration. 



247  Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 3, pp. 247-260. 
ISSN: 1825-5167 

COLLINS, HUME E I MIRACOLI: IL 
CASO SARAGOZZA1 

JACOPO AGNESINA 
Università di Roma “La Sapienza” 
jacopo.agnesina@gmail.com 

ABSTRACT 
A version of the essay “Of Miracles” was included in Hume’s Enquiry concerning Human 
Understanding (1748) but the first draft probably dates back to the Treatise years. The 
essay begins with a quotation from a sermon of John Tillotson, probably taken from A 
Discourse against Transubstantiation (1684), which Hume uses “pro domo sua”: while 
Tillotson only criticizes the miracle of transubstantiation, Hume enlarges the target of his 
scepticism to include the whole question of the possibility of miracles. Like Anthony 
Collins before him, he initially insists on the role of testimonies in facts which belongs to 
the realm of faith. However, in the course of the essay, he extends his critical approach even 
to testimonies and then concludes that no miracle can be deemed real against reason. This 
is plainly confirmed by Hume’s analysis of the miracle of Saragossa, which is supported by 
a high number of testimonies but, nonetheless, should be considered false for its lack of any 
rational foundation.   

KEYWORDS 
Anthony Collins, David Hume, miracles, skepticism, atheism, testimonies. 

Atheisme leaves a Man to Sense; to Philosophy; to Naturall Piety; to 
Lawes; to Reputation; All which may be Guides to an outward Morall 
virtue, tough Religion were not; But Superstition dismounts all these, and 
erecteth an absolute Monarchy, in the Mindes of Men.  

(Francis Bacon, Of Superstition) 

1 Questa ricerca è stata condotta nell’anno accademico 2017-2018 grazie ad un assegno di 
ricerca di cui ho potuto usufruire presso l’Università di Roma “La Sapienza”, nel quadro del 
progetto “Realismo e antirealismo. La risposta alla sfida scettica nella storia della filosofia” 
diretto dal Prof. Carlo Borghero e della Prof.ssa Annalisa Schino. Desidero ringraziare i 
direttori della ricerca per il sostegno e per le preziose indicazioni fornite. Desidero altresì 
ringraziare il Prof. Gianluca Mori per aver accettato il mio contributo ed avermi fornito spunti 
interessanti per il presente articolo. 

DOI: 10.13137/1825-5167/22596



248  JACOPO AGNESINA 
 

1. “OF MIRACLES”. LA QUESTIONE DELLA DATAZIONE 

David Hume dedica la sezione X dell’Enquiry Concerning Human 
Understading (1748) ai miracoli. Si tratta di un piccolo saggio che, sebbene si 
inserisca per stile e contenuto nella linea tracciata dal resto dell’Enquiry, può 
facilmente godere di vita propria. In effetti il primo titolo dell’Enquiry era 
Philosophical Essays concerning Human Understanding, segno che i saggi 
contenuti, o almeno alcuni di essi, potevano essere fruiti in maniera 
indipendente. 

La datazione di “Of Miracles”, la collocazione temporale della sua prima 
stesura, apre interessanti scenari. Hume, in una lettera a Henry Home del 2 
dicembre 1737, comunica di aver elaborato in forma scritta dei «reasoning 
concerning miracles» che allega alla missiva e che purtroppo non sono 
conservati negli archivi. Su questi ragionamenti Hume prega l’interlocutore di 
essere il più riservato possibile: «I beg of you to show it to nobody, except to 
Mr Hamilton, if he pleases; and let me know at your leisure that you have 
received it, read it, and burnt it»2. La ragione di questa richiesta è semplice: 
Hume sa di avere scritto qualcosa di potenzialmente pericoloso, tanto da aver 
deciso di non includerlo nell’opera a cui stava dedicando, in quel momento, i 
suoi sforzi (il Treatise). Hume scrive nella stessa lettera di aver inizialmente 
pensato di includerli ma di essersi reso conto che potevano arrecare offesa al 
lettore. La decisione non deve essere stata semplice, sia perché ciò poteva 
sembrare una mancanza di coraggio, sia perché questi ragionamenti erano 
fondamentali nell’economia dell’opera: «I am at present castrating my work, 
that is, cutting off its nobler parts, that is, endeavouring it shall give as little 
offence as possible, before which, I could not pretend to put into the Doctor’s 
[Dr. Butler] hands. This is a piece of cowardice, for which I blame myself […]»3.  

Una bozza di “Of Miracles”, o almeno una parte di questo saggio, è quindi 
da far risalire agli anni della composizione del Treatise. La lettera indirizzata a 
George Campbell del 1762 porta ulteriori dettagli. Campbell aveva scritto, 
proprio in risposta alla sezione “Of Miracles” dell’Enquiry, A Dissertation on 
Miracles (1762) nella quale attaccava frontalmente Hume definendo il suo 
scritto «as one of the most dangerous attacks that have been made on our 
religion»4. Nella lettera Hume scrive a Campbell che non produrrà una 

 

2 The letters of David Hume (ed. by J.Y.T. Grieg), Clarendon Press, Oxford, 1932, Vol. I. 
Lettera 6, p. 24. 
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risposta pubblica, poiché «I had fixed a resolution […], always to leave the 
public to judge between my adversaries and me, without making any reply»5. 
Poco oltre Hume fornisce una ricostruzione della nascita della sua riflessione 
sui miracoli: 

It may perhaps amuse you to learn the first hint, which suggested to me that 
argument which you have so strenuously attacked. I was walking n the cloisters 
of the Jesuits’ College of La Flèche, a town in which I passed two years of my 
youth, and engaged in a conversation with a Jesuit of some parts and learning, 
who was relating to me, and urging some nonsensical miracle performed in their 
convent, when I was tempted to dispute against him; and as my head was full of 
the topics of my Treatise of Human Nature, which I was at that time composing, 
this argument immediately occurred to me, and I thought it very much gravelled 
my companion; but at last he observed to me, that it was impossible for that 
argument to have any solidity, because it operated equally against the Gospel as 
the Catholic miracles […].6 

L’argomento al quale si riferisce Hume è probabilmente quello della Part I, 
ovvero quello che afferma che l’autorità della testimonianza, per la conferma 
dei miracoli, è sempre inferiore all’autorità che ci viene dall’esperienza e che 
gioca contro il miracolo stesso. Questi indizi portano a pensare che “Of 
Miracles” abbia avuto una parziale composizione già negli anni ’30; la 
pubblicazione, avvenuta oltre dieci anni dopo, non appare però solo e soltanto 
semplice inclusione di vecchie carte in un testo nuovo, quanto almeno una 
parziale riscrittura. Come afferma Robert Burns7, lo stile di “Of Miracles” è 
proprio dell’Enquiry e non del Treatise. Sappiamo quanto per Hume il cambio 
di registro e di stile non sia stata una modifica di contorno ma abbia 
significato un mutamento sostanziale; lui stesso affermava che il Treatise era 
morto in culla a causa dello stile di scrittura pesante e cattedratico che aveva 
utilizzato. “Of Miracles” si può quindi definire come un aggiornamento, 
secondo lo stile più ironico e mondano dello Hume degli anni ’40, di un testo 
il cui nucleo era stato pensato e, almeno parzialmente, scritto in precedenza8. 

 

5 Ivi, Lettera 194, p. 361. 
6 Ibidem. 
7 Robert M. Burns, The Great Debate on Miracles. From Joseph Glanvill to David Hume, 
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France upon the tomb of Abbé Paris» (D. Hume, op. cit., p. 90, il corsivo è mio). Hume usa 
lately, riferendosi a qualcosa di molto vicino alla data della composizione del suo scritto. 
François de Pâris era deceduto nel 1727 e miracoli si erano verificati da subito. Il riferimento di 
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2. TILLOTSON SECONDO HUME. LA TRANSUSTANZIAZIONE E  
ALTRI MIRACOLI 

La prima parte di “Of Miracles” si apre con un riferimento a John 
Tillotson: «[t]here is, in Dr. Tillotson’s writings, an argument against real 
presence, which is as concise, and elegant, and strong as any argument 
possibly be supposed against a doctrine, so little worthy of a serious 
refutation»9. Secondo questo argomento l’autorità della Scrittura sarebbe 
fondata unicamente su quella degli apostoli, che furono testimoni oculari dei 
miracoli compiuti da Cristo. Ma il grado di certezza di questa tradizione, che 
diminuisce a ogni passaggio da persona a persona, è inferiore a quello che ci 
forniscono i nostri sensi. Per questo motivo, il miracolo della 
transustanziazione, dal momento che i nostri sensi non ci attestano alcuna 
variazione di sostanza, è contrario alle regole della ragione e deve essere 
rifiutato. Hume utilizza questo ragionamento su un miracolo generalmente 
sminuito dal credo Protestante per dare poi il via a una vera e completa 
refutazione di qualsivoglia miracolo. 

E Tillotson? Hume non fornisce indicazioni sul passaggio da cui trae la 
citazione. Questa, piuttosto, può essere ricondotta a un uso, adattato al proprio 
scopo, delle tesi presenti in un sermone intitolato A Discourse against 
Transubstantiation (1684). Le somiglianze fra i testi sono notevoli. Quanto al 
miracolo in generale Tillotson afferma che «there are two things necessary […], 
that there be a supernatural effect wrought, and that this effect be evident to 
sense»10. Sul carattere sovrannaturale del miracolo, Hume, sempre nella Part I, 
poche pagine dopo aver introdotto il discorso di Tillotson, scrive che «[a] 
miracle is a violation of the laws of nature»11. Sul ruolo dei sensi in generale è 
invece l’intera Part I a fare da eco a Tillotson. In particolare il linguaggio 
appare molto simile in un paio di passaggi. Nel primo Tillotson scrive: «the 
Argument for Transubstantiation and the Objection against it would just 
balance one another; and consequently Transubstantiation is not to be proved 
by a Miracle, because that would be, to prove to a man by some thing that he 

 

Hume sembra essere specificamente al libro di L.-B. Carré de Montgeron, La Vérité des 
miracles opérés à l'intercession de M. de Pâris et autres appelans démontrée contre M. 
l'Archevêque de Sens, Paris, 1737. Si consideri che la lettera a Home era della fine del 1737. 
Per una discussione coeva dei miracoli di François de Pâris si veda anche Recueil des miracles 
operés au tombeau de M. De Pâris, Diacre, Utrecht, 1733, 3 voll. 

9 David Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, Oxford University Press, 
New York, 2007, p. 79. 

10 John Tillotson, A Discourse Against Transubstantiation, London, 1684, p. 31. 
11 D. Hume, op. cit., p. 83. 
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sees, that he does not see what he sees»12; gli argomenti a favore o contro la 
transustanziazione, si noti, sono entrambi frutto dell’esperienza, dunque, 
pescando nello stesso dominio, si bilanciano e conducono a una refutazione di 
questo miracolo. Hume, poco dopo aver esposto la teoria di Tillotson che l’ha 
sedotto, dice sostanzialmente la stessa cosa, allargando il campo in maniera 
disinvolta all’intero spettro dei miracoli: «[a] wise man, therefore, proportions 
his belief to the evidence. In such conclusions as are founded on an infallible 
experience, he expects the event with the last degree of assurance, and regards 
his past experience as a full proof of the future existence of that event. In other 
cases, he proceeds with more caution: He weighs the opposite experiments 
[…]»13. C’è un secondo passaggio nel quale è possibile ravvisare una coerente 
rielaborazione delle teorie di Tillotson. Quest’ultimo afferma che «[…] of all 
Doctrines in the world [the Transubstantiation] is peculiarly incapable of being 
proved by a Miracle. For if a Miracle were wrought for the proof of it, the very 
same assurance which any man hath of the truth of the Miracle he hath of the 
falsehood of the Doctrine, that is, the clear evidence of his senses»14; e 
sintetizza il concetto poco oltre: «[…] a man cannot believe a Miracle without 
relying upon sense, nor Transubstantiation without renouncing it»15. In 
maniera almeno consonante Hume scrive che «[…] no testimony is sufficient to 
establish a miracle, unless the testimony be of such a kind, that its falsehood 
would be more miraculous, that the fact, which it endeavours to establish: And 
even in that case there is a mutual destruction of arguments […]»16. È evidente 
una vicinanza concettuale e linguistica: Tillotson sostiene che le prove che 
dimostrano il miracolo della transustanziazione sono fra loro contradditorie, 
mentre Hume sostiene che i miracoli in generale non hanno prove a loro 
supporto in grado di controbilanciare quelle altre prove che li destituiscono di 
ogni fondamento e che, se le avessero, tutte queste prove sarebbero fra loro 
contradditorie. Entrambi, di nuovo, basano questi argomenti unicamente sui 
sensi, i quali sono la sola fonte per accertare la veridicità di un’affermazione. 
Ciò che separa i due e che dimostra un uso deliberato da parte di Hume della 
maschera di Tillotson17 è il bersaglio della loro polemica, ovvero il miracolo, o 

 

12 J. Tillotson, op. cit., p. 39. 
13 D. Hume, op. cit., p. 80. 
14 J. Tillotson, op. cit., p. 39. 
15 Ivi, p. 40. 
16 D. Hume, op. cit., p. 83. 
17 Per un approfondimento della questione, che viene letta dall’autore in maniera 

parzialmente dissimile, si rimanda Robert J. Fogelin, A Defense of Hume on Miracles, 
Princeton University Press, Princeton, 2003. Si veda in particolare l’Appendix I, Hume’s 
Curious Relationship to Tillotson, pp. 63-67. 
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i miracoli, ai quali si riferiscono: Tillotson sta parlando soltanto di quello, 
reiterato, della transustanziazione, al contrario, Hume mette in questione 
l’intero novero dei miracoli, da quelli Pagani a quelli Cristiani; non 
limitandosi, come può sembrare dai primi esempi, a ridicolizzare quelli 
Cattolici – consueta terra di caccia dei polemisti Protestanti – ma puntando 
direttamente a quelli contenuti nelle Scritture. 

3. TILLOTSON, COLLINS, HUME E L’INTRECCIO DELLE “PIE 
FRODI” 

Proprio in questa piega del discorso – nel passaggio dal bersaglio piccolo 
(critica ai miracoli contemporanei) al bersaglio grosso (critica ai miracoli delle 
Scritture) –, troviamo un interessante intreccio che lega Hume con un altro 
pensatore radicale, Anthony Collins. Li lega, fra l’altro, la civettuola 
ammirazione per Tillotson, del quale lo stesso Collins indossa la maschera per 
affermazioni che andavano ben oltre le originarie intenzioni del Vescovo. Ai 
miracoli Collins non dedicò mai un’opera a sé stante e l’annuncio presente 
nello Scheme of Literal Prophecy (1726) appare per lo più funzionale alla 
finzione letteraria in corso. Lo Scheme aveva un’introduzione in forma di 
lettera, finzione letteraria che ritorna nella parte conclusiva dell’opera; 
rivolgendosi al proprio interlocutore Collins scrive: «[…] I would send you my 
thoughts on divers other Theological subjects, which you name to me, I shall 
obey you, as soon as I can: and I shall begin with a Discourse upon the 
miracles recorded in the old and new Testament; which is almost transcrib’d 
for your use»18. Nella corrispondenza superstite non compare nessun 
riferimento a questo scritto – dove è invece presente, ad esempio, un 
riferimento a due traduzioni di opere di Cicerone19 che pure non saranno mai 
pubblicate. D’altra parte un lavoro sui miracoli, con riferimento alle Scritture, 
sarebbe stato negli interessi di Collins ed è quindi affrettato escludere, con 
sicurezza, che un’opera di questo tipo non fosse in fase di redazione. Non 
vanno dimenticate due cose: proprio in quegli anni Thomas Woolston 
pubblicava i Six Discourses on the Miracles of our Saviour (1727) che gli 
costarono la prigione e, indirettamente, la vita; e secondariamente si tenga 
presente che solo tre anni dopo la pubblicazione dello Scheme Collins morì di 

 

18 Anthony Collins, The Scheme of Literal Prophecy Considered; In a view of the 
Controversy, Occasion’d by a Late Book, Intitled, A Discourse of the Grounds and Reasons of 
the Christian Religion, London, 1726, Vol. II, p. 419. 

19 Al riguardo si veda “Collins translator of Cicero” in appendice alla mia monografia The 
Philosophy of Anthony Collins: Free-Thought and Atheism, Honoré Champion, Paris, 2018. 
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calcoli renali (1729). Accanto alla finzione letteraria un’altra ipotesi, dunque, 
può essere sostenuta con qualche ragione: quella che Collins avesse deciso di 
tenere nel cassetto le carte in attesa di una pubblicazione ad acque più calme, 
cosa che la morte, che lo colse improvvisamente e non in tarda età, rese 
impossibile20.  

Se manca un’opera sui miracoli, non mancano i riferimenti polemici ai 
miracoli. Proprio fra questi troviamo delle consonanze notevoli con Hume. Per 
quest’ultimo «supernatural and miraculous relations, […] are observed chiefly 
to abound among ignorant and barbarous nations; or if a civilized people has 
ever  given admission to any of them, that people will be found to have 
received them from ignorant and barbarous ancestors […]»21. E ancora, sullo 
stesso tema: «[…] let us examine those miracles related in scripture; […] let us 
confine ourselves to such as we find in the Pentateuch […]. Here then we are 
first to consider a book, presented to us by barbarous and ignorant people, 
written in an age when they were still more barbarous, and in all probability 
long after the facts which it relates […]. Upon reading this book, we find it full 
of prodiges and miracles»22. L’opera di Collins era costellata di riferimenti alle 
epoche oscure come portatrici di errori, pregiudizi e imbrogli. Nel Priestcraft 
in Perfection (1710), ricostruendo la frode che il clero inglese ha attuato 
modificando i 39 articoli che sono alla base del credo anglicano, Collins 
denuncia che al tempo in cui l’imbroglio si è verificato vigeva meno libertà e 
più ignoranza di quella attuale: «[…] in Queen Elizabeth’s time the State of 
Affairs was very different from what it is at this time. There was not only less 
Liberty and Freedom of thinking, but a most excessive Ignorance was spread 
throughout the Nation»23. Poche pagine più avanti è lo stesso Collins a portare 
la considerazione verso caratteri più generali: «If Men may be impos’d on so 
easily in such a Country as ours, how much more easily may they be impos’d 
on in the more ignorant and dark Corners of the Earth, especially before 
Printing was invented, when all kind of Literature was wholly in the hands of 
Ecclesiasticks?»24. Quest’ultima affermazione mette in dubbio l’intera 

 

20 Per alcune suggestioni che potrebbero legare Collins a Hume si veda David Berman, 
«Hume and Collins on Miracles» in Hume Studies, Volume VI, Number 2, November 1980, 
pp. 150-154. 

21 D. Hume, op. cit., p. 86. 
22 Ivi, p. 94. 
23 A. Collins, Priestcraft in Perfection: or, A Detection of the Fraud of Inserting and 

Continuing this Clause (The Church hath Power to Decree Rites and Ceremonys, and 
Authority in Controversys of Faith). In the Twentieth Article of the Articles of the Church of 
England, London, 17102, p. 24. 

24 Ivi, p. 46. 
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tradizione Cristiana se, come è facile dedurre, fra gli angoli oscuri e ignoranti 
si include la Palestina ai tempi di Cristo. Più specificamente, in questo genere 
di affermazioni, non mancano riferimenti diretti ai miracoli: in un pamphlet 
del 1726 Collins affermava infatti che «[extraordinary works] when considered 
as they stand in fact, were done in an obscure corner […]»25. 

Sarebbe pretestuoso sostenere che in Hume sia presente un esplicito 
riferimento a Collins. Ma si può tuttavia osservare, con poco margine di 
errore, come il pensatore Scozzese fosse intriso della letteratura deistica nella 
quale i temi sopra evidenziati la facevano da padrone. A dire il vero, per 
chiudere il cerchio, completando l’intreccio con cui ho aperto questo 
paragrafo, è possibile citare di nuovo Tillotson. Quest’ultimo, infatti, si 
riferisce all’ignoranza e alla superstizione legandole al tema degli imbrogli; 
parlando del miracolo della transustanziazione, nel sermone già citato, 
afferma che «we do assign a punctual and very likely time of the first rise of 
this Doctrine, about the beginning of the ninth Age […]. The general 
Ignorance and gross Superstition of that Age rendered the generality of people 
more quiet and secure, and disposed them to receive anything that came 
under a pretence of mystery in Religion […]»26. La commistione di questi temi 
e la presenza di una terminologia simile, identifica un filone comune che usa 
consciamente questo strumento polemico, un vero e proprio topos, per 
rafforzare la propria tesi nei confronti del lettore. 

4. MIRACOLI, PROFEZIE E IL RUOLO DELLA TESTIMONIANZA 

A partire dai Grounds and Reasons of the Christian Religion (1724) 
l’attenzione di Collins si era concentrata sulle Scritture e in particolare sul 
ruolo delle profezie veterotestamentarie. Fin dalle prime opere di questa fase vi 
è una svalutazione dell’importanza dei miracoli, quale strumento atto a 
stabilire la verità del Cristianesimo, in favore di quella delle profezie27. Collins 
si esprime, in maniera chiarissima, alcuni pamphlet dopo, nello Scheme of 
Literal Prophecy: «[p]rophecys, are a more plain and convincing evidence, 
than (other) miracles. […] They are perpetual and standing miracles, and do 

 

25 A. Collins, A Letter to the Author of the Discourse of the Grounds and Reasons of the 
Christian Religion, in Answer to Mr. Green’s Letters, &c. With a Poscript Occasion’d by Dr. 
Lobb’s Brief Defence, &c, London, 1726, p. 16. 

26 J. Tillotson, op. cit., p. 26. 
27 Si cfr. ad esempio A. Collins, A Letter to the Author of the Discourse of the Grounds and 

Reasons, cit., p. 9. 
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not disappear, like other miracles on their performance»28. Un’analisi della 
filosofia collinsiana è qui fuori contesto. Vale tuttavia la pena ricordare che, 
per Collins, passare dai miracoli alle profezie ha un significato profondo; vuol 
dire abbandonare la polemica nei confronti della religione dell’uomo comune, 
della religione emotiva e a-razionale, per alzare il tiro e concentrarsi sulla 
refutazione della religione razionale: sul piano teologico (come è avvenuto 
nella controversia con Clarke) e sul piano scritturale, come nel caso in esame. 
Un paragrafo dello Scheme è iconico di questo cambiamento e merita di essere 
citato integralmente. 

But any reports of miracles are certainly less convincing than prophecys: and 
when the prophecys in the old Testament are declin’d as tests and proofs of the 
Messias, and miracles offer’d, as the true and only test thereof, it will very 
probably produce an answer somewhat like that Cotta in Cicero said to Balbus, 
rumoribus mecum pugnas, ego autem a te rationis requiro.29 

In modo simile al personaggio ciceroniano di Cotta a Collins non 
interessano le dicerie ma le dimostrazioni, le prove razionali. Il libero 
pensatore, tuttavia, non si ferma ad esse, non accoglie le profezie; al contrario 
le critica con tutta la retorica di cui è capace, tentando di farle collassare dalle 
loro stessa fondamenta. 

Hume non dimentica le profezie. Proprio al termine di “Of Miracles” scrive: 
«[w]hat we have said of miracles may be applied, without any variation, to 
prophecies; and indeed, all prophecies are real miracles, and as such only, can 
be admitted as proofs of any revelation»30. Se Collins assegna ad esse il ruolo 
di miracoli eterni, corroborati dalla ragione, Hume riconduce il valore delle 
profezie alla loro natura sovrannaturale, miracolosa. Eppure c’è un punto di 
contatto che viene alla luce nella continuazione del paragrafo humeano 
appena citato. Per l’importanza di queste righe, riporto il passo per esteso e 
senza interruzioni.  

If it did not exceed the capacity of human nature to foretell future events, it 
would be absurd to employ any prophecy as an argument for a divine mission or 
authority from heaven. So that, upon the whole, we may conclude, that the 
Christian Religion not only was at first attended with miracles, but even at this 
day cannot be believed by any reasonable person without one. Mere reason is 
insufficient to convince us of its veracity: And whoever is moved by Faith to 
assent to it, is conscious of a continued miracle in his own person, which 

 

28 A. Collins, The Scheme of Literal Prophecy Considered, cit., p. 322. 
29 Ivi, p. 326. 
30 D. Hume, op. cit., p. 95. 
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subverts all the principles of his understanding, and gives him a determination 
to believe what is most contrary to custom and experience.31 

Ciò che unisce questo passaggio a Collins e, a sua volta, alla Part I di “Of 
Miracles” è il significato dell’assenso frutto della faith, e in particolare il ruolo 
della testimonianza. Prima entrare nella questione vale la pena notare, di 
passaggio, l’arte con cui Hume si esprime in questo paragrafo. Esso può 
sembrare di, primo acchito, una sottomissione alla fede o, viceversa, una rozza 
bugia. Se si ci si sofferma nelle pieghe del testo è chiaro, invece, come il 
passaggio sia un prezioso reliquato della rifinita retorica tipica dei liberi 
pensatori. E’ quello che John Toland, nel Clidophorus, chiamava “bounceing 
compliment”32. Come idiomaticamente scrive l’irlandese, quest’arte consente, 
nello specifico caso di Hume, «to save his bacon»33 ma pure – e al contempo – 
di prendersi gioco dei censori accaparrandosi le simpatie dei lettori più 
radicali. In queste righe Hume non abbassa la testa, come potrebbe sembrare, 
ma, al contrario, avanza un attacco ancora più forte: se prima si era limitato a 
contestare i miracoli, ora afferma, con ancora più radicalità, che la sola 
ragione è insufficiente per convincere della verità della Religione Cristiana. 
L’unica cosa che permette di abbracciarla è appunto il miracolo. Miracolo 
ridicolizzato nelle venti pagine precedenti. 

Tornando al ruolo della testimonianza in ambito di fede è possibile trovare 
delle affinità tra la Part I di “Of Miracles” e l’Essay concerning the Use of the 
Reason (1707) di Collins. Anche in questo caso sarebbe eccessivo affermare 
che vi sia una diretta relazione tra i due testi: con ogni probabilità l’anello di 
congiunzione è l’Essay concerning Human Understanding (1690) di John 
Locke. Tuttavia, tanto Collins quanto Hume si caratterizzano per qualcosa che 
li distacca da Locke: un uso eminentemente strumentale della testimonianza, 
che viene adoperata per sgretolare le premesse della fede Cristiana34. Per 
Collins si hanno tre tipi di assenso: scienza, quando viene stabilito un legame 
necessario fra i termini; opinione, quando il legame ricade nel dominio della 

 

31 Ibidem. 
32 John Toland, Clidophorus or of the Exoteric and Esoteric Philosophy, that is, of the 

External and Internal Doctrine of the antients: the one open and public, accommodated to 
popular Prejudices and the establish’d Religions; the other private and secret, wherin, to the 
few capable and discrete, was taught the real Truth stript of all disguises, in J. Toland, 
Tetradymus, London, 1720, p. 68. 

33 Ivi, p. 69. 
34 Anche Locke dedica un breve testo ai miracoli, pubblicato nell’Opera Postuma curata 

proprio da Collins. Locke si preoccupa di dare una definizione concettuale del miracolo che gli 
era parsa carente nell’Essay on Miracles di William Fleetwood. Si cfr. John Locke, A Discourse 
of Miracles in Posthumous Works of Mr. John Locke, London, 1706, pp. 217-231. 
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probabilità: fede, se il legame fra i termini è frutto della testimonianza. In tutti 
e tre i casi la ragione svolge un ruolo preminente, così «the Assent is 
proportion’d according to the degree of Evidence that each Proposition has»35. 
Collins, con questo testo, si inseriva nella polemica contro i misteri – nei 
termini di “contrary to reason” e “above reason” – inaugurata dal Christianity 
not Misterious (1696) di Toland. Per Collins non è possibile superare le proprie 
idee e neppure dare assenso a ciò che reputiamo contraddittorio: «we cannot 
assent to two Propositions, which we perceive, or think that we perceive to be 
repugnant to each other»36. La testimonianza svolge comunque un ruolo 
importante e i criteri necessari per giungere all’assenso, nel suo caso nei 
termini della fede, sono la credibilità dei fatti riferiti e delle persone che li 
riferiscono37. Anche Hume si spende per dare un valore alla testimonianza, 
sostenendo che «there is no species of reasoning more common, more useful, 
and even necessary to human life, than that which is derived from the 
testimony of men, and the reports of eye-witnesses and spectators»38. I criteri 
per valutare la testimonianza sono simili a quelli collinsiani: «the observation 
of the veracity of human testimony» e «the usuall conformity of facts to the 
reports of witnesses»39. 

Assegnare importanza alla testimonianza non significa solo valorizzarla ma 
anche ricondurla a un orizzonte razionale. Su questo Collins e Hume vanno a 
braccetto; entrambi utilizzano il terreno così bonificato o per escludere i 
misteri o, nel caso del filosofo scozzese, per avere un’arma retorica utile a 
sconfessare la veracità dei miracoli. Non deve dunque stupire la vicinanza delle 
affermazioni di Collins («nothing which we judg[e] repugnant to natural 
Notions ought to be assented to upon the highest Testimony whatever»40) e 
Hume («no testimony is sufficient to establish a miracle»41). 

 
 
 

 

35 A. Collins, An Essay Concerning the Use of Reason in Propositions, The Evidence 
whereof Depends upon Human Testimony, London, 17092, p. 5. 

36 Ivi, p. 10. 
37 «Testimony of itself is not sufficient to procure Faith of Assent, unless accompanied with 

these two Circumstances, credibility of Persons, and credibility of the Things related», Ivi, p. 6. 
38 D. Hume, op. cit., p. 80. 
39 Ivi, p. 81. 
40 A. Collins, An Essay Concerning the Use of  Reason, cit., p. 12. 
41 D. Hume, op. cit., p. 83. 
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5.  IL MIRACOLO DI SARAGOZZA 

Nella Part II del suo saggio Hume prende in considerazioni alcuni miracoli, 
sia dell’epoca pagana che di quella Cristiana. Quello riferito dal cardinale de 
Retz suscita, senza dubbio, la maggiore curiosità. L’alto prelato racconta di 
aver visto a Saragozza, in Aragona, un uomo che sostava alla porta della 
splendida cattedrale di Nuestra Señora del Pilar. L’accompagnatore riferiva al 
cardinale che quest’uomo avrebbe riavuto la gamba destra, amputata diversi 
anni prima, per un miracolo. A propiziarlo sarebbe stato lo sfregamento sulla 
cicatrice dell’olio delle lampade della chiesa, alla quale il miracolato era molto 
fedele. L’accompagnatore assicurava al cardinale che centinaia di persone 
avevano visto l’uomo senza gamba e che quindi il miracolo doveva avere solide 
basi. 

Il prodigio era celebre in Spagna già durante la vita del miracolato, Miguel 
Juan Pellizer (o Pellicer, talvolta latinizzato in Pellicero), ma era poco 
conosciuto nel resto d’Europa. Oltre alla breve testimonianza del cardinale, il 
miracolo è riportato in altri volumi: in Inglese dal solo Edward Stillingfleet, in 
Francese (lingua del cardinale, il cui racconto ha forse suscitato la curiosità dei 
suoi conterrei) in maniera più diffusa e, ovviamente, in Spagnolo. I dettagli del 
miracolo sono talvolta contraddittori – cambia il numero di anni trascorso tra 
l’amputazione e l’evento miracoloso; la posizione dove è avvenuta 
l’amputazione, sopra o sotto il ginocchio; le condizioni della gamba dopo il 
miracolo: per alcuni era ritornata come prima dell’incidente, secondo altri 
racconti invece era addirittura girata al contrario, con la punta del piede al 
posto del tallone42. Per fortuna esistono i verbali redatti in fase di 
canonizzazione, nel quale sono ascoltati tutti i testimoni del miracolo; in 
particolare esiste una edizione a stampa che riproduce in maniera autentica e 
letterale il verbale, alla quale rimando per conoscere i dettagli della storia43. 
Recentemente, il giornalista Vittorio Messori ha dedicato a questo miracolo un 

 

42 Si vedano fra gli altri: Joseph Felix de Amada, Compendio de Los Milagros De Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, 1680. “La jambe coupée ou le Miracle de Saragosse” in 
Revue Hebdomadaire destinée a rétablir les faits altérés par l’ignorance ou la mauvaise foi, IV, 
Second Semestre, Paris, 1859. Annales du Saint-Sacrement, Publiés Avec l’approbation de S. E. 
Monseigneur le Cardinal-Archevêque de Lyon, Quatrième Année 1861-1862, Lyon, 1861, pp. 
103-108. 

43 Copia Literal Y Autentica del Proceso, y Sentencia de Calificación sobre Milagro obrado 
por la Intercesión de Nuestra Señora del Pilar en la Villa de Calanda del Arzobispado de 
Zaragoza la Noche del 29 de Marzo 1940. Restituyendo a Miguel Juan Pellicero, Natural de la 
Misma Villa una Pierna, después de 2 anos y 5 meses que se le había cortado en el Hospital de 
Zaragoza, Zaragoza, Francisco Magallon, 1829. 
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libro-inchiesta, intitolato appunto Il Miracolo; anch’esso risulta utile, grazie 
alla ricchezza documentale di cui è corredato, per conoscere meglio gli 
avvenimenti44. 

L’unica fonte di Hume è, invece, il solo cardinale de Retz, che non abbonda 
di dettagli. Peraltro Hume descrive la reazione del cardinale come scettica nei 
confronti del miracolo: «[…] what adds mightily to the force of the evidence, 
and may double our surprize on this occasion, is, that the cardinal himself, 
who relates the story, seems not to give any credit to it, and consequently 
cannot be suspected of any concurrence in the holy fraud»45. In realtà Retz 
riferisce del miracolo in maniera abbastanza neutra, senza esporsi in moti di 
devozione ma senza, neppure, giocare con l’ironia. 

L’on m’y montra un homme qui servoit à allumer les Lampes qui y sont en 
nombre prodigieux, & l’on me dit que l’on l’avoit vû sept ans à la porte de cette 
Eglise, avec une seule jambe, je l’y vis avec deux. Le Doyen avec tous le Chantres 
m’assurèrent que toute la Ville l’avoir vû comme eux, & que si je voulois encore 
attendre deux jours, je parlerois à plus de 20000 hommes même de dehors qui 
l’avoient vû comme ceux de la Ville; il avoit recouvert la jambe, à ce qu’il disoit, 
en se frottant de l’huile de ces Lampes46 

Ha buon gioco, in questo caso, l’Abbé Bergier quando si domanda «sur quoi 
fondé M. Hume attribue-t-il au Cardinal de Retz son scepticisme?»47. Sotto un 
profilo interpretativo è possibile paragonare l’utilizzo di Retz a quello, pro 
domo sua, di Tillotson, che Hume propone a inizio del suo saggio. 

Peraltro lo scetticismo sul miracolo – non di uno qualsiasi ma quello che 
potenzialmente è il miracolo dei miracoli, la resurrezione della carne – è in 
pieno accordo con quanto Hume ha sostenuto, ovvero che nessuna 
testimonianza, neppure quella che gode della maggiore autorità e della 
maggiore condivisione, può sovvertire le leggi della natura. In sostanza, con 
buona piace del “bounceing compliment” finale, il vero nucleo delle 
affermazioni di Hume è che «no human testimony can have such force as to 

 

44 Vittorio Messori, Il miracolo, Rizzoli, Milano, 1998. 
45 D. Hume, op. cit., p. 89. 
46 Mémoires du Cardinal de Retz, contenant ce qui s’est passé de plus remarquable en 

France, pendant les premières Années du Règne de Louis XIV. Augmentée considérablement 
en cette présente édition, Amsterdam, 1718, Vol. III, p. 294. 

47 Nicolas-Sylvestre Bergier, Traité Historique et Dogmatique de la Vraie Religion, avec La 
Réfutation des erreurs qui lui on été opposées dans les différens siècles, Paris, 1784, Vol. IV, p. 
625. 
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prove a miracle, and make it a just foundation for any such system of 
religion»48. 

 

48 D. Hume, op. cit., p. 92. 
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1. HUMEAN VOICES AND SCHOLARS

“Men […] draw many consequences from the Belief of a divine Existence,
and suppose, that the Deity will inflict Punishments on Vice, and bestow 
Rewards on Virtue, beyond what appears in the ordinary Course of Nature”,1 
observes a Humean voice in 1748. The same voice adds: “those, who attempt 

1 D. Hume, “Of the Practical Consequences of Natural Religion”, in Philosophical Essays 
concerning Human Understanding, London, A. Millar, 1748, pp. 205-229: 11.28, p. 227. I am 
very grateful to Laura Nicolì, Alberto Mingardi, Gianluca Mori, Giuliano Mori, Tim Parks, 
Emanuele Ronchetti and, in particular, Luigi Turco who have discussed with me this piece. 
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to disabuse them of such Prejudices, may […] be good Reasoners, but I cannot 
allow them to be good Citizens and Politicians; since they free Men from one 
Restraint upon their Passions, and make the Infringiment of the Laws of 
Equity and Society, in one Respect, more easy and secure”.2 A few years later 
another voice observes: “the doctrine of a future state is so strong and 
necessary a security to morals, that we never ought to abandon or neglect it. 
For if finite and temporary rewards and punishments have so great an effect, 
as we daily find; how much greater must be expected from such as are infinite 
and eternal?”.3 And then it adds: “the proper office of religion is to regulate 
the heart of men, humanize their conduct, infuse the spirit of temperance, 
order, and obedience”.4 At the end of November 1756, David Hume the 
historian repeats: “the proper office of religion is to reform men’s lives, to 
purify their hearts, to inforce all moral duties, and to secure obedience to the 
laws and civil magistrate”.5  

Do we believe these Humean voices, especially in our days, when restraint 
on passions, and enforcement of morals is particularly required? Some 
eminent scholars do.6 Most of them ascribe to Hume a belief in “true 
religion”. Someone acknowledges that Hume “denied that the prospect of 
divine rewards and punishments in an afterlife is an important and sustained 
factor in motivating morally appropriate behavior”; but, he adds, he “did 
concede that religion could be considered to have a ‘proper office’ with respect 
to the support of morality”.7 His conclusion is that “it is very possible that 
[Hume] recognized such an influence of religion in the life of his own beloved 
Calvinist mother”.8 Even she who remarks that in Hume’s history religion 
“almost never performs only the benign function”, and we find it “corrupting 
morals rather than enforcing them”, concedes that “the elusive true religion 

 

2 Ibid. 
3 D. Hume, Dialogues concerning natural Religion, ed. by N.K. Smith, London, T. Nelson, 

19472, 12.10, pp. 219-220. 
4 Ivi, 12.12, p. 220. 
5 D. Hume, The History of Great Britain. Vol. II. Containing The Commonwealth, and The 

Reigns of Charles II. And James II, London, A. Millar, 1757, p. 450 n.  
6 Cf., for example, A.C. Willis, Toward a Humean true religion: genuine theism, moderate 

hope, and practical morality, University Park, The Pennsylvania State University Press, 2014, 
pp. 6-7, 135-136, 146. 

7 D. Garrett, Hume, London and New York, Routledge, 2015, p. 309; cf. Id., What’s true 
about Hume’s “true religion”, “Journal of Scottish Philosophy”, 10, 2, 2012, pp. 199-220: p. 204. 

8 Garrett, Hume, cit., p. 310. 
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will […] quietly support sound morality”:9 “religion, if we must have a religion, 
should serve morality, not offend against it. Hume shows a lot of interest in the 
Quakers”.10 

2. BETWEEN PRACTICAL CONSEQUENCES AND A FUTURE STATE. 
AN INITIAL DIGRESSION 

The assertion that religion is a restraint on passions and against the 
infringement of the laws of equity and society, appears in the 1748 
Philosophical Essays concerning human Understanding, retitled Enquiry 
concerning human Understanding in 1758; more precisely, it occurs in the 
essay “Of the Practical Consequences of Natural Religion”, retitled “Of a 
particular Providence and of a future State” in 1750.11 The argument, the 
dialogic form of the essay, and the final allusion to those “reasonings of too 
nice and delicate a Nature”,12 anticipate the Dialogues concerning natural 
Religion.13 It is also for this reason, perhaps, that Hume declares that the 
Dialogues are “not more exceptionable than some things [he] had formerly 
published”;14 and Jean-André Naigeon disappointedly agrees: in the Dialogues 

 

9 A. Baier, Hume and the Conformity of Bishop Tunstal, in Id., Death & Character. Further 
Reflections on Hume, Cambridge, Massachesetts – London, Harvard University Press, 2008, 
pp. 81-99: p. 82. 

10 Ivi, p. 98 (cf. ivi, p. 89). 
11 D. Hume, “Of the Practical Consequences of Natural Religion”, in Philosophical Essays, 

1748, cit., 11, pp. 205-229; D. Hume, “Of a Particular Providence and of a Future State”, in 
Philosophical Essays concerning Human Understanding, London, A. Millar, 17502, pp. 209-
234. There is a copy of the 1748 Essays, where the “Contents” reproduce the titles of the moral 
and political Essays, but the volume contains the Philosophical Essays, and the essay “Of the 
Practical Consequences of Natural Religion” already has the new title, cf. D. Hume, “Of a 
Particular Providence and of a Future State”, in Essays, Moral and Political, London, A. Millar, 
Edinburgh, A. Kincaid, 17483, pp. 209-233 (Eighteenth Century Collections Online, 
CB3326726451, Accessed 20 Sept. 2018).  

12 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.30, p. 228. 
13 J. Laird, Hume’s Philosophy of Human Nature, London, Methuen, 1932, p. 285. 
14 D. Hume to W. Strahan, 8 June 1776, in The Letters of David Hume, 2 vols., ed. by 

J.Y.T. Greig, Clarendon Press Oxford, 1932, vol. II, ltr. 525, p. 323. Yet, he adds, “some of 
these were thought very exceptionable; and in prudence, perhaps, I ought to have suppressed 
them” (ibid.). In 1754 Hume writes to Le Blanc: “I doubt these Essays are both too bold & too 
metaphysical for your Climate; tho’ we have lately, in some French Writers, been entertain’d 
with Liberties, that are not much inferior” (D. Hume to the Abbé Le Blanc, 12 September 1754, 
ivi, ltr. 94, p. 192). With regard to the Philosophical Essays in general, and the essay on miracles 
in particular, the Bibliothèque Raisonnée remarks: “Est-ce badinage ou enthousiasme? Peut-
être l’un & l’autre; & quiconque examine de près un Déiste, découvre d’ordinaire qu’il a 
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Hume “n’offre au fond que les mêmes difficultés, les mêmes doutes qu’il avoit 
proposés il y a 40 ans dans ses essais sur l’entendement humain”.15 Hume 
“n’avoit rien ajouté à ses premiers apperçus […] il étoit encore à-peu-près aussi 
sceptique sur cet article, que lorsqu’il publia ses essais sur l’entendement 
humain”.16 In the Index, partly composed by Hume for the 1758 edition, he 
refers twice to the essay: “Providence, particular, on what founded” and 
“Epicurus, his Apology”.17 

It has been remarked that the essay is “a complex literary exercise”.18 
Actually, it takes the Humean form of a dialogue. It is the account of a 
“conversation” between a narrator and a peculiar friend, who “loves sceptical 
Paradoxes” and advances principles that, in the narrator’s opinion, are curious 
and worthy of attention, although not approvable.19 At the end of the 
conversation, thanks to a Baylean technique,20 the narrator has the last word 
and starts a new difficulty that, if possible, is even more radical than those 
raised by the sceptical friend. John Leland promptly detects the technique: not 
only the narrator “give[s] his friend a superiority in the argument”, but “some 
of the worst parts of this essay are directly proposed in his own person”.21 

 

commencé ou du moins qu’il finira par être fanatiques” (Bibliothèque Raisonnée, Avril-Juin 
1748, “De Londres”, p. 474).  

15 J.-A. Naigeon, Hume, Philosophie de, in Encyclopédie Méthodique. Philosophie 
Ancienne et Moderne, 2 vols., Paris, Panckoucke, 1791-1792, vol. II, pp. 716a-756a: p. 748b. 

16 Ivi, p. 756a. Naigeon gives an abstract of “Sur la providence particulière & sur l’état à 
venir” (ivi, pp. 734a-735b). 

17 Index to D. Hume, An Enquiry concerning Human Understanding, in Essays and 
Treatises on Several Subjects, London, A. Millar, Edinburgh, A. Kincaid and A. Donaldson, 
1758, pp 531-539: pp. 533b, 361b. The providence reference is to “Of a particular Providence 
and of a future State”, cit., 11.20, pp. 217-218; the Epicurus reference is to ivi, 11.9-14, pp. 209-
213. 

18 M.A. Stewart, Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First 
“Enquiry”, in Reading Hume on Human Understanding. Essays on the first “Enquiry,” ed. by 
P. Millican, Oxford, Clarendon Press, 2002, pp. 67-95: p. 81. 

19 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.1, p. 205; 11.30, p. 229. 
20 J. Robertson, The Case for the Enlightenment. Scotland and Naples 1680-1760, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 306-307; Stewart, Two Species of 
Philosophy, cit., p. 93 n. 43. Robertson refers to Bayle’s Dictionnaire, Stewart to the 
Continuation des Pensées diverses. 

21 J. Leland, A View Of the Principal Deistical Writers of the Last and Present Century. 
Vol. II. Containing Observations on Mr. Hume’s Philosophical Essays; and A Defence of 
Natural and Revealed Religion, London, B. Dod, 1755, Letter II, p. 27; cf. A. Flew, Hume’s 
Philosophy of Belief: A Study of his First Enquiry, London, Routledge & Kegan Paul,1961, p. 
227. 
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The narrator remembers that Epicurus lived at Athens “in Peace and 
Tranquillity”, and the Epicureans “were even admitted to receive the 
sacerdotal Character”;22 yet Epicurus’s philosophical principles seem to be 
“pernicious to the Peace of civil Society”.23 The friend replies echoing Hume’s 
Treatise: if Epicurus had been accused before the Athenian people, he could 
“easily have defended his Cause, and prov’d his Principles of Philosophy to be 
as salutary as those of his Adversaries”.24 Here the narrator asks the friend to 
make a “Speech for Epicurus”, which might satisfy the “more philosophical” 
part of the audience.25 The friend is ready to “suppose [himself] Epicurus for a 
Moment”, and “make [the narrator] stand for the Athenian People”: he will 
give his “Harangue” or “Apology for Epicurus”.26 In short, the essay is a 
dialogue with a sceptical friend, and the largest part of the dialogue is a 
monologue by the friend, who puts his reasoning “into the mouth of 
Epicurus”.27 Formally, something similar was to happen in the Dialogues, 
where the sceptical Philo “revive[s] the old Epicurean hypothesis”.28  

In 1750 Hume officially moves from the practical title (“Of the Practical 
Consequences of natural Religion”) to the providence title (“Of a Particular 
Providence and of a Future State”). It has been remarked that “both titles are 
smokescreen, along with the pretence of a dialogue, deflecting attention from 
the primary content”;29 and that Hume “had difficulty in finding a title for 
this section which would not inconveniently emphasize its real character”.30 
While several scholars prefers the practical title,31 others judge both of them 

 

22 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.2, p. 206. 
23 Ivi, 11.4, pp. 207-208. 
24 Ivi, 11.5, p. 208. Cf. [D. Hume] A Treatise of Human Nature, London, J. Noon, 1739, vol. 

I, 1.4.5.17, p. 418; vol. II, 2.3.2.8, p. 243; D. Hume, A Treatise of Human Nature, ed. by L.A. 
Selby-Bigge, rev. by P.H. Nidditch, Oxford, Clarendon Press, 19782 (hereafter SBN followed by 
page number), pp. 240, 412. 

25 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.6, p. 206. 
26 Ivi, 11.7, pp. 208-209; 11.24, p. 220; 11-27, p. 227. First the friend makes his harangue (§§ 

9-23), then the narrator replies (§ 24), and the friend replies to his reply (§§ 25-27), finally the 
narrator has the last word (§§ 28-30). 

27 Ivi, 11.23, p. 221. 
28 Hume, Dialogues, cit., 8.1, p. 182. 
29 Stewart, Two Species of Philosophy, cit., p. 81; cf. Flew, Hume’s Philosophy of Belief, cit., 

p. 227; T. Beauchamp, Annotations to D. Hume, An Enquiry Concerning Human 
Understanding, ed. by T. Beauchamp, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 254. 

30 N.K. Smith, Introduction to Hume, Dialogues, cit., pp. 1-75: p. 51 n.1. 
31 T. Penelhum, David Hume: An Introduction to His Philosophical System, West 

Lafayette, Purdue University Press, 1992, p. 178. Penelhum argues that “the Practical 
Consequences of Natural Religion” is a “better” title, since Hume is arguing that there are 
none, but the same could be said of “a particular Providence and of a future State”. 
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inadequate.32 Supporters of the practical title believe that it is more descriptive 
and corresponding to its content,33 if not more revealing,34 direct and 
appropriate35 than the providence title, which is considered instead either non-
descriptive and misleading36 or  suggestive rather than frank.37 Other scholars 
judge both titles misleading,38 and some even suggest better possible titles.39 
Most notably, scholars disagree on whether the providence title is intentionally 
more provocative (to the orthodox)40 than the practical title or vice versa.41  

Personally, I do not find the providence title non-committal or bland.42 I 
think it marks a shift is from a criticism of natural religion and its practical 
consequences to a more Epicurean criticism of a particular providence.43 This 

 

32 Beauchamp, Annotations, cit., p. 254. 
33 L. Stephen, History of English Thought in the Eighteenth Century, 2 vols., London, 

Smith, Elder & Co., 1876, vol. I, p. 330 n.1; E.C. Mossner, The Religion of David Hume, 
“Journal of History of Ideas”, 39, 4, 1978, pp. 653-663: p. 656; J. Harris, Hume. An Intellectual 
Biography, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 230. 

34 C. Battersby, The “Dialogues” as Original Imitation: Cicero and the Nature of Hume’s 
Skepticism, in McGill Hume Studies, ed. by D.F. Norton, N. Capaldi, W.L. Robison, San 
Diego, Austin Hill Press, 1979, pp. 239-252: p. 447 n.19; T. Penelhum, Hume’s Criticism of 
Natural Theology, in In Defence of Natural Theology. A Post-Humean Assessment, ed. by J.F. 
Sennett and D. Groothuis, Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press, 2005, pp. 21-41: p. 26 
n.6. 

35 Flew, Hume’s Philosophy of Belief, cit., p. 227. 
36 Smith, Introduction to Hume, Dialogues, cit., p. 51 and n. 
37 Flew, Hume’s Philosophy of Belief, cit., p. 227. 
38 P. Russell, The Riddle of Hume’s “Treatise”. Skepticism, Naturalism, and Irreligion, 

Oxford, Oxford University Press, 2008, pp. 144, 351 n.78. 
39 “Had Hume felt free to do so he might have employed his own apt but piquantly 

provocative phrase the religious hypothesis” (Flew, Hume’s Philosophy of Belief, cit., pp. 222-
227); “If one were to invent a third title it might be ‘From World to God and Back Again’” 
(J.C.A. Gaskin, Religion: The Useless Hypothesis, in Reading Hume on Human 
Understanding. Essays on the first “Enquiry”, ed. by P. Millican, Oxford, Clarendon Press, 
2002, pp. 349-369: p. 356).  

40 Mossner, The Religion of David Hume, cit., p. 656.  
41 J.C.A. Gaskin, Religion, cit., p. 356; G. Streminger, Religion a Threat to Morality: An 

Attempt to Throw Some New Light on Hume’s Philosophy of Religion, “Hume Studies”, 15, 2, 
November 1989, pp. 277-293: p. 277; T. Holden, Spectres of False Divinity. Hume’s Moral 
Atheism, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 216 n.6. 

42 Cf. Streminger, Religion a Threat, cit., p. 277. 
43 The practical title indirectly refers to the friend’s view (Hume, “Of the Practical 

Consequences”, cit., 1748, 11.19, pp. 216-217; 11.27, p. 227), which is attacked by the narrator 
(ivi, 11.28, p. 227); the providence title directly refers to Epicurus’s view according to the 
narrator (ivi, 11.4, pp. 207-208; 11.10, p. 210; 11.11, p. 210; 11.20, p. 140), which again is 
attacked by the narrator (ivi, 11.28, p. 227). 
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reading begs an obvious question: why did Hume retitle the essay?44 Few 
scholars have advanced a direct answer.45 Both titles per se show a neutral 
attitude and pursue a negative end;46 they both find their source in the same 
early argument of the narrator;47 and “Of a particular Providence and of a 
future State” better combines with the title of the preceding essay “Of 
Miracles”: the two essays considered together discuss the standard proofs of 
the Christian religion.  

The two titles can also be distinguished with respect to the perspective they 
entail. The practical title, which recalls the Sceptic’s points of view (“an 
abstracted, invisible Object, like that which natural Religion alone presents to 
us, cannot long actuate the Mind, or be of any Moment in Life”),48 indirectly 
refers to the friend’s view, which is the view opposed by the narrator:49 since 
natural religion or religious hypothesis has no practical consequences, its 
denial has none either.50 The providence title directly refers to Epicurus’s view 
(the denial of both providence and future state), to which is ascribed by the 
narrator also the denial of a divine existence.51 In both cases Hume advances 
his own stance: there are no practical consequences of natural religion and 
there is no particular providence and future state. Probably the more 
descriptive (and provocative) title would have been: “Of the [lack of] Practical 
Consequences of [the denial of] natural Religion”. From this point of view the 
providence title is more cautious. 

 

44 The expression “practical consequences” also occurs in two 1748 essays (D. Hume, Of 
the original Contract, in Essays, Moral and Political, London, A. Millar, 17483, pp. 289-307: p. 
290; D. Hume, Of Passive Obedience, ivi, pp. 308-312: p. 308); the “particular Providence” is 
discussed in the Natural History of Religion, composed in the early 50s (D. Hume, The Natural 
History of Religion, in Four Dissertations, London, A. Millar, 1757, VI, p. 43). 

45 Harris, Hume, cit., pp. 230, 522 n. 19.  
46 M.A. Stewart, Religion and rational theology, in The Cambridge Companion to The 

Scottish Enlightenment, ed. by A. Broadie, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp. 
31-59: p. 57 n. 34. 

47 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.4, pp. 207-208. 
48 D. Hume, The Sceptic, in Essays, Moral and Political. Volume II, Edinburgh, R. Fleming 

and A. Alison for A. Kincaid, 1742, pp. 139-174: p. 154. 
49 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.28, p. 227. 
50 Ivi, 11.27, p. 226; cf. ivi, 11.19, pp. 216-217; 11.27, p. 227. 
51 According to his enemies and accusers (the narrator is one of them) Epicurus’s denial of 

a divine existence (atheism) entails a denial of a providence and future state, which are the 
garantee of morality, which is a garantee to society (Hume, “Of the Practical Consequences”, 
1748, cit., 11.4, pp. 207-208; 11.20, p. 217). According to his defenders (the narrator’s friend is 
one of them), Epicurus’s denial of a providence and future state does not entail a denial of a 
divine existence (atheism) (ivi, 11.10-11, p. 210). 
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In 1728 Francis Hutcheson published his Essay on the Nature and Conduct 
of the Passions, which was to be revised and augmented in 1742.52 Here 
Hutcheson proclaims: “never could the boldest Epicurean bring the lightest 
Appearance of Argument against the Possibility of such a [future] State, nor 
was there ever any thing tolerable advanced against its Probability”.53 Hume, 
as the anonymous author of the Treatise, had already argued against this state. 
In the Philosophical Essays the friend shows that, in spite of Hutcheson’s 
opinion, an Epicurean can easily argue against the possibility of a future state. 

3. GOOD REASONERS BAD CITIZENS? 

The narrator criticizes his friend for leaving politics “entirely” out of the 
question: a wise magistrate can “justly be jealous” of certain philosophical 
tenets, such as those of Epicurus, which “denying a divine Existence, and 
consequently a Providence and a future State, seem to loosen, in a great 
Measure, the Ties of Morality, and may be suppos’d, for that Reason, 
pernicious to the Peace of civil Society”.54 Like Shaftesbury (“the Principle of 
Fear of future Punishment, and Hope of future Reward […] is yet, in many 
Circumstances, a great Advantage, Security and Support to Virtue”),55 even 
Hutcheson, who does not like ethical and religious legalism, maintains that 
“this Belief of a Deity, a Providence, and a future State, are the only sure 
supports to a good Mind”.56 In particular, Hutcheson maintains “the Necessity 
of believing a future State”:  

we have no Records of any Nation which did not entertain this Opinion. Men 
of Reflection in all Ages, have found at least probable Arguments for it; and the 
Vulgar have been prone to believe it, without any other Argument than their 
natural Notions of Justice in the Administration of the World. […] This Opinion 
was interwoven with all Religions; and  […] removed Objections against 
Providence. The good Influence of this Opinion […] probably did more good 

 

52 F. Hutcheson, An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections with 
Illustrations On the Moral Sense, London, J. Darby and T. Browne for J. Smith and W. Bruce, 
1728; London, A. Ward, J. and P. Knapton et al., 17423. 

53 Hutcheson, Essay, cit., 1728, 6, p. 188. 
54 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.4, pp. 207-208. 
55 A. Ashley Cooper Earl of Shaftesbury, An Inquiry concerning Virtue, or Merit, in 

Characteristicks, 3 vols., 17233, vol. II, I, III, 3, p. 60; cf. ivi, pp. 57, 61, 71.  
56 Hutcheson, Essay, cit., 1728, 6, p. 187. Cf. L. Turco, Hutcheson nei “Dialoghi sulla 

religione naturale” di Hume, in I filosofi e la società senza religione, ed. by M. Geuna and G. 
Gori, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 449-488: p. 486; J.A. Harris, Religion in Hutcheson’s Moral 
Philosophy, “Journal of the History of Philosophy”, 46, 2, April 2008, pp. 205-222: p. 214. 
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than what might overballance many Evils f lowing from even very corrupt 
Religions.57 

In the Philosophiae Moralis Institutio, which is perused by Hume in 1743,58 
Hutcheson explains why men “have always been persuaded, that religion was 
of the highest consequence to engage men to all social duties, and to preserve 
society in peace and safety [ad homines in officio continendos, atque ad eorum 
conjunctionem & consociationem tuendam & conservandam, plurimum posse 
religionem]”.59 

The friend – a man of thought who has found a probable argument against 
the future state – first observes that persecution proceed “entirely” from 
“Passion and Prejudice”, rather than from “calm Reason” or “any Experience 
of the pernicious Consequences of Philosophy”; then he begins his Epicurean 
speech, proving that his philosophical principles are “as salutary as those of his 
Adversaries, who endeavour’d […] to subject him to the public Hatred”.60 
Epicurus sets up the subject of the dialogue: how far philosophical speculative 
questions concern the public interest? And he advances his answer: “they are 
entirely indifferent to the Peace of Society and Security of Government”.61 
The “religious Philosophers” attempt to establish religion upon the principles 
of reason, and this is a question “entirely speculative”; likewise, when in his 
philosophical disquisitions he denies a providence and a future state, he only 
advances principles that, solid or weak, do not “undermine […] the 

 

57 Hutcheson, Essay, cit., 1728, 6, p. 188. “‘The Sanctions of Rewards and Punishments, as 
proposed in the Gospel, are not rendered useless or unnecessary, by supposing the virtuous 
Affections to be disinterested;’ since such Motives of Interest, proposed and attended to, must 
incline every Person to desire to have virtuous Affections […] and must over-balance every other 
Motive of Interest, opposite to these Affections” (ivi, I, p. 26). Shaftesbury had admonished: “by 
means of corrupt Religion, or Superstition, many things the most horridly unnatural and 
inhuman, come to be receiv’d as excellent, good, and laudable in themselves” (Shaftesbury, 
Inquiry, cit., I, III, 2, pp. 46-47). 

58 D. Hume to F. Hutcheson, 10 January 1743, in Letters, cit., vol. I, ltr. 19, pp. 45-48. 
59 F. Hutcheson, Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria, Ethices & Jurisprudentiae 

Naturalis Elementa continens. Lib. III, Glasgow, R. Foulis, 1742, I, IV, III, p. 67. “From a 
general sense of religion prevailing in a society all its members are powerfully excited to a 
faithful discharge of every duty of life, and restrained [coërcentur] from all injury or 
wickedness” (ibid.). The short paragraph, Luigi Turco remarks, “is a substitute for Pufendorf’s 
long discussion on the absolute necessity of religion for the security of the state” (F. Hutcheson, 
Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria with A Short Introduction to Moral Philosophy, 
ed. by L. Turco, Indianapolis, Liberty Fund, 2007, p. 80 n. 8). 

60 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.5, p. 208; cf. ivi, 11.9, p. 209. 
61 Ivi, 11.9, p. 209. He distinguishes between “the Questions of public Good and the 

Interest of Commonwealth” (or “useful Occupations”) and “the Disquisitions of speculative 
Philosophy” (“these magnificent, but, perhaps, fruitless Enquiries”)  (ibid.). 
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Foundations of Society and Government”:62 that, “in distant Periods of Place 
and Time, there has been, or will be a more magnificent Display of these 
[godly] Attributes, and a Scheme or Order of Administration more suitable to 
such imaginary Virtues”, Epicurus declares, is a “mere Hypothesis”, the 
“religious Hypothesis”.63 

Having delivered his view Epicurus asks: “where, then, is the Odiousness of 
that Doctrine, which I […] examine in my Gardens? Or what do you find in 
this whole Question, wherein the Security of good Morals, or the Peace and 
Order of Society is in the least concern’d?”.64 He acknowledges to deny what 
the narrator says he denies: “I deny a Providence, you say, and supreme 
Governor of the World, who guides the Course of Events, and punishes the 
Vicious with Infamy, and Disappointment, and rewards the Virtuous with 
Honour and Success, in all their Undertakings”.65 Yet, he certainly does not 
deny that “in the present Order of Things, virtue is attended with more Peace 
of Mind than Vice; and meets with a more favourable Reception from the 
World”.66 And he finds a “Fallacy” and a “gross Sophysm” in the assertion 
that, “while a divine Providence is allow’d, and a supreme distributive Justice 
in the Universe, I ought to expect some more particular Favour of the Good, 
and punishment of the Bad, beyond the ordinary Course of Events”.67 
Therefore he attacks those “vain” reasoners who render the “present” life 
“merely a Passage to something farther”.68 The religious philosophers embrace 
a principle that is “both uncertain and useless”.69  

Epicurus’s “Harangue” is over.70 The narrator makes his objections to the 
friend; and the friend repeats that philosophical disputes have no influence on 
society, and that the only measures of conduct originate from reflections on 
common life: 

 

62 Ivi, 11.10, p. 210. Epicurus remembers us that “[we cannot], by any Rules of just 
Reasoning, return back from the Cause, and infer other Effects from it, beyond those by which 
alone it is known to us” (ivi, 11.13, p. 212; cf. ivi, 11.14, p. 213; 11.18, p. 216; 11.23, p. 220). 

63 Ivi, 11.14, p. 213; cf. ivi, 11.18, p. 216; 1.21, p. 219; 11.26, p. 224. 
64 Ivi, 11.19, pp. 216-217.  
65 Ivi, 11.20, p. 217. 
66 Ivi, 11.20, p. 217. 
67 Ivi, 1.20, p. 218. 
68 Ivi, 1.21, p. 218. If there are “Marks of a distributive Justice” in the world, then, “since 

Justice here exerts itself, it is satisfy’d”; if there are not, then there is “no Reason to ascribe 
Justice to the Gods”; if there are and there are not marks, and the justice of the gods exerts 
itself only “in Part” (not in its “full Extent”), then there is “no Reason to give it any particular 
Extent, but only so far as you see it, at present, exerts itself” (ivi, 11.22, p. 219). 

69 Ivi, 11.23, p. 220. 
70 Ivi, 11.24, p. 220. 
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All the Philosophy, therefore, in the World, and all the Religion, which is 
nothing but a Species of Philosophy, will never be able to carry us beyond the 
usual Course of Experience, or give us different Measures of Conduct and 
Behaviour, from those which are furnish’d by Reflections on common Life. No 
new fact can ever be infer’d from the religious Hypothesis: no Event foreseen or 
foretold; no Reward or Punishment expected or dreaded, beyond what is already 
known by Practice and Observation. So that my Apology for Epicurus will still 
appear solid and satisfactory; nor have the political Interests of Society any 
Connexion with the philosophical Disputes concerning Metaphysics and 
Religion.71 

In this way, the friend reaffirms his view: philosophical disputes on religion 
do not have “any Connexion” with the “political Interests of Society”. This 
also recalls the essay “Of Liberty and Necessity”, which in turn recalls the 
Treatise, where Hume attacks the common attempt to refute a philosophical 
opinion “by a Pretext of its dangerous Consequences to Religion and 
Morality”: “’tis not certain an Opinion is false, because ’tis of dangerous 
Consequence”.72 The narrator observes that the friend is overlooking a 
circumstance. Even granted that he can accept the friend’s premises, he must 
still deny his conclusion: the friend concludes that “religious Doctrines and 
Reasonings can have no Influence on Life, because they ought to have no 
Influence”.73 But we should not infer a “can” from an “ought”. The remark is 
deemed extremely important, so much that (to some reader) it seems to be 
advanced by “Hume in his own person”.74 The narrator’s remark recalls the 
distinction drawn in the first book of the Treatise between “what ought to be 
done” and “what is commonly done”,75 and the Hutchesonian distinction of 
the third book between “is, and is not” and “ought, or ought not”.76 In general 

 

71 Ivi, 11.27, p. 226-227. 
72 Hume, “Of Liberty and Necessity”, in Philosophical Essays, cit., 1748, 8.26, pp. 152-153. 

Cf. [Hume] Treatise, cit., vol. II, 2.3.2.3, p. 237 (SBN 409). 
73 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.28, p. 227. To conclude that the 

religious doctrines “can” have no influence on life, because they “ought” to have no influence, – 
the narrator argues – is a mistaken conclusion; in reality the religious doctrines can have an 
influence, which is salutary. To conclude that the religious doctrines “can” have a salutary 
influence on life, because they “ought” to have it, – the friend would reply – is a mistaken 
conclusion; in reality the religious doctrines can not have an influence, and, where they have it, 
it is a pernicious influence. 

74 Flew, Hume’s Philosophy of Belief, cit., p. 228; cf. ivi, p. 229. 
75 [Hume] Treatise, cit., 1739, vol. I, 1.4.7.7, pp. 465-466 (SBN 268). 
76 [D. Hume] A Treatise of Human Nature, London, T. Longman, 1740, vol. III, 3.1.1.27, p. 

25 (SBN 469). Hutcheson remarks that “ought” is a “confused”, “unlucky Word in morals” (F. 
Hutcheson, Illustrations upon the Morals Sense, in Essay, cit., 1728, I, p. 244; II, p. 246); cf. L. 
Turco, Lo scetticismo morale di David Hume, Bologna, CLUEB, 1984, p. 167 e n. 23. 
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it recalls Nicolò Machiavelli (“what is done” and “what ought to be done”),77 
Spinoza (“ut sunt” and “ut esse vellent”),78 Pierre Bayle (“ce que l’on devroit 
faire” and “ce que l’on fait”),79 and Bernard Mandeville (“what they should be” 
and “what they really are”).80  

The fallacy of inference detected by the narrator seems to be adapted from 
one of Bayle’s arguments: “c’est mal raisonner, que de conclure de ce qu’un 
homme est Idolâtre, qu’il vit moralement mieux qu’un Athée” (he is religious 
therefore he is a good man and a better man than an atheist): “si l’on se 
contentoit de conclure il devroit être plus homme de bien qu’un Athée” (he is 
religious therefore he ought to be a good man and a better man than an 
atheist), Bayle allows, “le raisonnement seroit bon”; but, he asks, “combien y a-
t-il de difference entre ce que l’on devroit faire, & ce que l’on fait?”.81 

There is more than an echo of Bayle behind the view attacked by the 
narrator. Since Bayle had already explained why “la connoissance d’un Dieu, 
& d’une Providence est une trop foible barriere pour retenir les passions de 
l’homme”:  

[les Idolâtres et les Athées] ne sauroient former des sociétez, si un frein plus 
fort que celui de la Religion, savoir les loix humaines, ne réprimoit leur 
perversité. Et cela fait voir le peu de fondement qu’il y a à dire que la 
connoissance vague & confuse d’une Providence est fort utile pour affoiblir la 
corruption de l’homme.82  

Christian religion, Bayle argues, “n’est pas un frein capable de retenir nos 
passions […] n’est pas capable de surmonter le penchant de la nature”.83 

Again, the narrator remarks, the friend is overlooking the fact that men do 
not reason like him. Men “draw many Consequences from the Belief of a 
divine Existence, and suppose, that the Deity will inflict Punishments on Vice, 
and bestow Rewards on Virtue, beyond what appears in the ordinary Course 
of Nature”; and this supposition does have an “Influence of their Life and 

 

77 N. Machiavelli, Prince, in The Works of the famous Nicholas Machiavel, London, T.W. 
for A. Churchill et al., 17203, XV, p. 219. 

78 B. Spinoza, in, Tractatus politicus, in Opera Posthuma [Amsterdam, 1766], I, p. 267. 
79 P. Bayle, Pensées Diverses, in Œuvres Diverses de Mr. Pierre Bayle, La Haye, 

Compagnie des Libraires, 1737, vol. III, § 145, p. 93b. 
80 B. Mandeville, Introduction to The Fable of the Bees: Or, Private Vices, Publick Benefits. 

With an Essay on Charity and Charity-Schools. And A Search into the Nature of Society, 
London, J. Tonson, 17243, p. i. 

81 Bayle, Pensées diverses, cit., § 145, p. 93b. 
82 Ivi, § 131, p. 84a. 
83 Ivi, § 165, p. 105b. 
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Conduct”.84 The friend has shown how wrong a reasoning this is, but the 
narrator disagrees: “Whether this Reasoning of theirs be just or not, is no 
Matter. Its Influence on their Life and Conduct must still be the same”.85 Even 
though both religious opinions, and philosophical opinions showing that 
religious opinions are but prejudices, “ought” to have no influence, they still 
have some. But there is something more, which regards the good reasoner who 
unmasks these religious opinions. If the religious opinions have a salutary or 
useful influence on the people, the good reasoner reveals himself a bad citizen, 
because he destroys one of the restraints on passions and infringements of the 
laws: 

Those, who attempt to disabuse them of such Prejudices, may, for aught I 
know, be good Reasoners, but I cannot allow them to be good Citizens and 
Politicians; since they free Men from one Restraint upon their Passions, and 
make the Infringiment of the Laws of Equity and Society, in one Respect, more 
easy and secure.86 

Religion may secure morals, but irreligion secures immorality. The narrator 
seems to have in mind a passage of the Histories, which was to be mentioned 
in the Dialogues, where Polybius observes that “superstition […] maintains the 
cohesion of the Roman State”:87 

 

84 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.28, p. 227. The passage recalls 
Warburton’s discussion of the “modern Apologists for Atheism” who deny the “civil” use of 
religion. Unlike Cardan and Bayle, Pomponazzi tries to answer the objection that the doctrine 
of the mortality of the soul has “very pernicious consequences” (W. Warburton, The Divine 
Legation of Moses Demonstrated, 9 vols., London, A. Millar and J. And R. Tonson, 17454, vol. 
I, 1.3, p. 75): men, rather than the learned and philosophers, Pomponazzi says, are taught to be 
“influenced” by hopes of rewards and fears of punishments, in order to “bridle” their “unruly” 
appetites (ivi, 1.3, p. 76). The doctrine of the mortality of the soul has “no ill influence” on the 
practice of philosophers, but is “pernicious” to the vulgar (ivi, 1.3, p. 77). The necessary 
doctrine of its immortality was established by the legislator, “Little solicitous for truth, in all 
this, but intent only on utility, that he can draw mankind to virtue” (ivi, 1.3, p. 78). To inculcate 
the doctrine of a future state, Warburton concludes, “is necessary to the well being of civil 
society” (ivi, 1.2, p. 59; cf. 12, pp. 71-72). 

85 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.28, p. 227. 
86 Ibid. D’Holbach answers to Hume’s narrator and all those who “prétendent que le 

christianisme est utile à la politique & à la morale, & que, sans la religion, l’homme ne peut 
avoir de vertus, ni être un bon citoyen”: “la religion ne met aucun frein aux passions des 
hommes, que la raison, que l’éducation, que la saine morale ne puissent y mettre bien plus 
efficacement” ([P.-H. Thiry d’Holbach] Le Christianisme dévoilé, ou Examen des principes et 
des effets de la religion chrétienne, Londres, 1756, “Conclusion”, pp. 280, 288). 

87 Polybius, The Histories, 3 vols., London, Harvard University Press, LOEB, 1998, vol. III, 
6.56, pp. 394-395. 
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[The Romans] have adopted this course for the sake of the common people. It 
is a course which perhaps would not have been necessary had it been possible to 
form a state composed of wise men, but as every multitude is fickle, full of 
lawless desires, unreasoned passion, and violent anger, the multitude must be 
held in by invisible terrors and suchlike pageantry. For this reason I think, not 
that the ancients acted rashly and haphazard in introducing among the people 
notions concerning the gods and beliefs in the terrors of hell, but that the 
moderns are most rash and foolish in banishing such beliefs.88 

Again Leland promptly detects a contradiction in Hume’s conduct: Hume 
makes “full acknowledgements of the great usefulness of religion, especially 
that part of it which relateth to future rewards and punishments, to public 
communities”, and owns that the doctrine and belief of future retributions are 
necessary for “preserving public peace and order”, but, “most inconsistently”, 
he endeavours “to subvert” that doctrine.89 So Leland draws his conclusions 
about Hume’s lack of wisdom in wavering between the Epicurean friend and 
the narrator. To be coherent with the just observations of the narrator, Hume 
should not have published the essay: 

He did not act a wise or good part, the part of a friend to the public or to 
mankind, in publishing this Essay, the manifest design of which is to persuade 
men, that there is no just foundation in reason for expecting a future state of 
rewards and punishments at all. […] For if the spreading of those principles and 
reasonings is contrary to the rules of good policy; and the character of good 
citizens, if they have a tendency to free them from a strong restraint […]; then 
such principles and reasonings, according to his way of representing the matter, 
ought in good policy to be restrain’d, as having a bad influence on the 
community.90 

In the moral Enquiry Hume anticipates Leland’s objection and accounts for 
the problem of a theory that is true and yet hurtful to society: 

a Man has but a bad Grace, who delivers a Theory, however true, which, he 
must confess, leads to a Practice, dangerous and pernicious. Why rake into those 
Corners of Nature, which spread a Nuisance all around? Why dig up the 
Pestilence from the Pit, in which it is buried? The Ingenuity of your Researches 
may be admir’d; but your Systems will be detested: And Mankind will agree, if 
they cannot refute them, to sink them, at least, in eternal Silence and Oblivion: 

 

88 Ibid. The passage is quoted by Bayle (P. Bayle, Continuation des Pensées Diverses, in 
Œuvres, cit., vol. III, § 71, pp. 292ab); on the political use of religion by the Romans, cf.  
Machiavelli, The Discourses, in Works, cit., I, XI, pp. 282-283; The Art of War, ivi, IV, X, p. 
486; VI, V, p. 502. 

89 Leland, A View, cit., “Conclusion”, p. 655. 
90 Leland, A View, cit., letr. II, p. 44. 
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Truths, which are pernicious to Society, if any such there be, will yield to Errors, 
which are salutary and advantageous.91 

According to the narrator of the Philosophical Essays, irreligious or 
Epicurean philosophies have a connection with the political interests of 
society: namely, they have a bad influence on life and conduct. Moving from 
the beginning to the end of the essay, the narrator moves from the initial 
possibility to the final reality of the socially pernicious consequences of these 
philosophies. They “seem to loosen, in a great Measure, the Ties of Morality, 
and may be suppos’d, for that Reason, pernicious to the Peace of civil 
Society”,92 he suggests at the beginning; “they free Men from one Restraint 
upon their Passions, and make the Infringiment of the Laws of Equity and 
Society, in one Respect, more easy and secure”, he remarks at the end.93 

Yet, this bad influence is not a good reason for persecution. On this 
occasion the narrator “may, perhaps, agree” with his friend’s conclusion “in 
favour of Liberty”, even though he rejects his premises.94 The state “ought to 
tolerate” every philosophical principles,95 for two reasons: there is no “Instance 
of any Government’s suffering in its political Interests by such Indulgence”, 
because there is “no Enthusiasm” among philosophers (an echo of Voltaire), 
and their principles are not “very alluring” to the people; and “no Restraint 
can be put” on them “but what must be of dangerous Consequence to the 
Sciences, and even to the State, by paving the Way for Persecution and 
Oppression in Points, wherein the Generality of Mankind are more deeply 
interested and concern’d”.96 On this occasion Leland shows his disagreement 

 

91 D. Hume, Enquiry concerning the Principles of Morals, London, A. Millar, 1751, 9.2, pp. 
187-188. Hume does not deny that “’tis not certain an Opinion is false, because ’tis of 
dangerous Consequence” (Hume, “Of Liberty and Necessity”, cit., 1748, 8.26, p. 152), and 
repeats that “the philosophical Truth of any Proposition by no Means depends on its Tendency 
to promote the Interest of Society” (Hume, Enquiry, cit., 9.2, p. 187); yet, he adds, no 
“philosophical Truths can be more advantageous to Society” than those he delivers (ivi, 9.3, p. 
188). 

92 Hume, “Of the Practical Consequences”, cit., 1748, 11.4, pp. 207-208 (emphasis added). 
93 Ivi, 11.28, p. 227 (emphasis added). 
94 Ivi, 11.29, p. 228. 
95 Ibid. 
96 Ibid. In the first draft of his Lettre sur Mr. Locke, Voltaire argues: “Jamais les 

Philosophes ne feront tort à la Religion dominante d’un Pays. Pourquoi? C’est qu’ils sont sans 
enthousiasme, & qu’ils n’écrivent point pour le Peuple” (Lettres de M. de V*** avec plusieurs 
pièces de différens auteurs, La Haye, P. Poppy, 1739, p. 20). There are some exceptions: at the 
end of A Dialogue the narrator refers to the “philosophical enthusiasm” of the cynics (D. 
Hume, A Dialogue, in Enquiry, cit., 1751, pp. 223-253: p. 253; cf. [Hume] Treatise, cit., vol. I, 
1.4.7.13, pp. 471-472; SBN 272); in the Natural History Hume maintains that the stoics “join a 
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with the narrator: “the principal design of this Essay, which seems to be to 
shew not only the reasonableness, but harmlessness of that [Epicurean] 
philosophy, is lost”; irreligious principles, having a bad influence on the 
society, “ought in good policy to be restrain’d”.97 

According to the narrator, even if philosophical and irreligious opinions can 
have dangerous consequences on morality and society, one should not forbid 
them, because they are limited to a few people, and because forbidding them 
and promoting persecution would produce a much more “dangerous 
consequence to the sciences, and even to the state”. However, religion still 
maintains his office. Even religious prejudices or wrong reasonings, just like 
the doctrine of a future state, are a “Restraint” on passions and violations of 
the laws of equity and society.  

4. “THE LITTLE CONCERN WHICH WE DISCOVER FOR OBJECTS SO 
REMOTE” (THE PROPER OFFICE – PART I) 

In 1750, when Hume is working at the Dialogues, Hugh Blair publishes a 
sermon on the importance of religious knowledge for the happiness of men, 
where he shows the improvement and consolation man receives from this 
knowledge as an individual and a member of society. Like Hume’s narrator in 
the Philosophical Essays, Blair maintains that religious knowledge is 
“subsidiary” to the improvement and preservation of society: “banish religious 
Principle, and you loosen all the Bonds of Society […] you destroy the Security 
arising from Laws themselves”.98 Religious principles have a “natural 
Tendency”: they provide “additional Restraints from Vice, and additional 
Motives to every Virtue”.99 The sense of divine legislation supplies “Checks 
upon Men”, and the belief of divine rewards and punishment “come[s] in Aid 
of what human Rewards and Punishment so imperfectly provide for”.100 

Against the prevailing opinion that “moral Virtue may subsist, with equal 
Advantage, independent of Religion”, and “Articles of religious Beliefs are […] 
remote from Life; Points of mere Speculation and Debate; of very 

 

philosophical enthusiasm to a religious superstition” (Hume, Natural History, cit., 1757, XII, p. 
89). 

97 Leland, A View, cit., ltr. II, p. 44.  
98 H. Blair, The Importance of Religious Knowledge to the Happiness of Mankind, 

Edinburgh, R. Fleming for A. Kincaid, 1750, pp. 26-27. 
99 Ivi, p. 13; cf. ivi, p. 15. 
100 Ivi, p. 27. 
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inconsiderable Influence on the Actions of Men”,101 Blair advocates the 
“actual Significancy and Influence on Life” of religious principles.102 There is 
“some” connection between “the Belief of religious Principles, and 
correspondent Practice”; and their native good “Tendency will, at least in 
some Cases, become effectual”.103 Blair accounts for the enforcing good 
influence of religion:  

Religious Knowledge has a direct Tendency to improve the social Intercourses 
of Men, and to assist them in cooperating for common Good. […] it forms them 
for Society. It civilizes Mankind. It tames the Fierceness of their Passions, and 
wears off the Barbarity of their Manners.104  

Blair draws his inference: “if even those imperfect Forms of Religion, mixed 
with so much Error, were important to Society; how much more, that 
reasonable and true Worship of God which the Gospel teaches?”.105 

In 1751 Hume declares to Gilbert Elliot that he shall “make Cleanthes the 
Hero of the Dialogue”,106 and (more ambiguously) that “the Confusion in 
which I represent the Sceptic seems natural”.107 By the same token, in 1776 he 
declares to William Strahan that the sceptic Philo “is indeed refuted, and at 
last gives up the Argument”.108 In the Dialogues, the young Pamphilus – who 
is a “mere auditor” but also Cleanthes’s “pupil” (Pamphilus’s father is 
Cleanthes’s “intimate friend”, and Pamphilus may be regarded as Cleanthes’s 
“adopted son”)109 – concludes (with Cicero) that Cleanthes’s principles 

 

101 Ivi, p. 5; cf. p. 17. 
102 Ivi, p. 13. 
103 Ivi, p. 14. 
104 Ivi, p. 23; cf. pp. 15-16, 24. 
105 ivi, p. 24. The enemies of religion contradict themselves: they “hold the good Influence 

of Christian principles to be so inconsiderable” and, and the same time, they “give us Instances 
of corrupt and wrong Principles having had a great Influence on the world”, and complain of 
“the direful Effects which Superstition and Enthusiasm have produced” (ivi, p. 17). Blair 
remarks: “Is this then the Case, that all Principles, except good ones, are supposed to be of such 
mighty Energy? Strange! That false Religion should do so much, and true Religion so little” 
(ibid.). Corrupted religions “have poisoned the Tempers, and tranformed the Manners of Men; 
and have overcome the strongest Restraints of Law, of Reason and Humanity” (ibid.). 

106 D. Hume to G. Elliot of Minto, 10 March 1751, in Letters, cit., vol. I, ltr. 72, p. 153. 
Likewise, with regard to his moral Dialogue, Hume declares: “I have surely endeavoured to 
refute the Sceptic with all the force of which I am master; and my refutation must be allowed 
sincere, because drawn from the capital principles of my system” (D. Hume to [W. Balfour], 15 
March 1753, in Letters, cit., vol. I, ltr. 81, p. 173). 

107 D. Hume to G. Elliot of Minto, 10 March 1751, in Letters, cit., vol. I, ltr. 72, p. 155. 
108 D. Hume to W. Strahan, 8 June 1776, in Letters, cit., vol. II, ltr. 525, p. 323. 
109 Hume, Dialogues, cit., 1.1, p. 130 (cf. ivi, 12.33, p. 228). 
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“approach still nearer to the truth” than those of Philo:110 the “accurate 
philosophical turn” had the better on the “careless scepticism”.111 Can we take 
seriously Hume’s and Pamphilus’s declarations? In the prologue Pamphilus 
anticipates his teacher’s view, and recalls that of the narrator in the 
Philosophical Essays. The being of a God, he argues, is not only a very obvious 
but also a very important truth. It is, he says with a slightly Warburtonian 
accent,112 “the surest foundation of morality, the firmest support of society”.113 
Pamphilus has learned Cleanthes’s lesson in Part XII. 

Philo had maintained that a very “wild and unsettled […] system of theology 
is [not], in any respect, preferable to none at all”,114 and has just confessed that 
his sentiments are not always “unfeigned”, and that his “veneration” for “true” 
religion is proportioned to his “abhorrence” of “vulgar” superstitions (his 
“peculiar pleasure” is pushing their principles “sometimes into absurdity, 
sometimes into impiety”).115 Cleanthes answers him that “religion, however 
corrupted, is still better than no religion at all”.116 Cleanthes’s answer recalls 
the debate on Plutarch’s Of Superstition (“I, for my own part, had much rather 
People should say of me, that there neither is, nor ever was such a Man as 
Plutarch, than they should say, Plutarch is an unsteady, fickle, froward, 

 

110 Ivi, “Pamphilus to Hermippus”, p. 128; cf. Cicero, De Natura Deorum, in De Natura 
Deorum/Academica, London, LOEB, Harvard University Press, 1979, 3.40.95, pp. 382-383. 

111 Hume, Dialogues, cit., 12.34, p. 228. 
112 W. Warburton, An Appendix In answer to a late Pamphlet entitled, “An Examination 

of Mr. W—s second Proposition, in Remarks On Several Occasional Reflections, London, J. and 
P. Knapton, 1744, p. 150 (“the absolute Necessity of Religion for the Support of Society”; cf. ivi, 
pp. 81, 166). Warburton is the author of The Alliance between Church and State: or, the 
Necessity and Equity of an Established Religion and A Test-Law demonstrated, From the 
Essence and End of Civil Society, upon the fundamental Principles of the Law of Nature and 
Nations [1736], London, F. Gyles, 17412, 1.3, p. 7; 1.3.2, p. 17. 

113 Hume, Dialogues, cit., “Pamphilus to Hermippus”, p. 128. 
114 Ivi, 5.12, p. 169. 
115 Ivi, 12.9, p. 219; cf. ivi, 12.1, p. 214.  
116 Ivi, 12.10, p. 219. Samuel Grascome criticizes the notion that “even a false Religion, 

furnished with Maxims for the security of Government, is much better, with respect to the 
Community, than no Religion at all” (S. Grascome, Moderation in Fashion, London, W.B. for 
G. Sawbridge, 1705, “Preface”, p. 7). False Religion worse than No Religion is the subtitle of 
the Enquiry concerning superstition: “it has been said that the worst Religion which ever was 
among Men is better than no Religion at all; though I cannot but fear such Opinions may make 
the best convertible into the worst, and still keep a Salvo for the Priesthood, it is better than 
none at all” (An Enquiry concerning Superstition, As it affects the Rights and Happiness of 
Civil Society. Written for the Advancement of True Religion and Virtue, London, T. Warner, 
1730, p. 9). 



279  The Broken Brake. Hume and the “Proper Office” of Religion 
 

 

vindictive and touchy Fellow”);117 it also recalls the discussion between Horace 
(“it is better to have no Religion, than to worship the Devil”)118 and Cleomene 
(“all Religions are equally serviceable; and the worst is better than none”, 
“nothing can be worse in the Civil Society than an Atheist”)119 in Mandeville’s 
Inquiry into the Origin of Honour. Notwithstanding their differences, at first 
Horace and Cleomene officially hold that “Nothing has ever been thought to 
be more obligatory or a greater Tie upon Man than Religion”;120 and that 
there “never had been a Doctrine or Philosophy from which it was so likely to 
expect, that it would produce Honesty, mutual Love and Faithfulness in the 
Discharge of all Duties and Engagements as the Christian Religion”.121 
Following Cleomene and arguing like Bayle’s adversary in the Continuation122 
Cleanthes further expounds:  

The doctrine of a future state is so strong and necessary a security to morals, 
that we never ought to abandon or neglect it. For if finite and temporary rewards 
and punishments have so great an effect, as we daily find; how much greater 
must be expected from such as are infinite and eternal?123  

That “religion, however corrupted, is still better than no religion at all” is 
not Cleanthes’s invention. It is an old song sung by the adversaries of Plutarch 
as well as those of Bacon and Bayle. In modern times, it can be traced to Jean 
Barbeyrac. We should not ascribe to religion what depends on character, 
education, and custom, and not even accuse religion of impotence, ignoring 
“ce qu’elle a de propre à faire impression”.124 With Gerardus Vossius (“cum 
qualemcumque numinis cultum atheotali oporteat preferre”),125 Barbeyrac 
concludes: “la Religion, quoique corrompuë, vaudroit mieux que l’Athéïsme; 

 

117 Plutarch, Of Superstition or Indiscreet Devotion, in Plutarch’s Morals, 5 vols., London, 
W. Taylor, 17185, vol. I, pp. 160-179: p. 173; cf. P. Bayle, Réponse aux Questions d’un 
Provincial, in Œuvres Diverses, cit., vol. III, 10, p. 921b; B. Mandeville, An Enquiry into the 
Origin of Honour, and The Usefulness of Christianity in War, London, J. Brotheron, 1732, II, 
p. 22. 

118 Mandeville, Enquiry, III, p. 154. 
119 Ivi, I, p. 24; III, p. 154. “I don’t deny the Usefulness which even the worst Religion that 

can be, may be of to Politicians and the the Civil Society” (ivi, I, p. 24). 
120 Ivi, I, p. 16. 
121 Ivi, 1, p. 30; cf. ivi, I, p. 32. 
122 Bayle, Continuation, cit., § 138, p. 386ab. 
123 Hume, Dialogues, cit., 12.10, p. 219.  
124 S. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens […] traduit du Latin par Jean Barbeyrac 

[1706], 2 vols., Amsterdam, Veuve de P. de Coup, 1734, III, p. 231b n. 
125 G.J. Voss, De Historicis Latinis Libri III [1627], Lugduni Batavorum: ex Officina 

Ioannis Maire, 1651, I, XIX, p. 94. The passage is discussed by John Toland, Adeisidæmon, 
sive Titus Livius, a Superstitione Vindicatus, The Hague, T. Johnson, 1709, § 23, pp. 67-68. 
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[…] elle troubleroit moins la Société, & […] le bien qu’elle y produiroit seroit 
plus grand que le mal qu’elle pourroit y causer”.126 Does Hume know 
Barbeyrac’s annotations to Pufendorf? I do not know. It is possible. He 
probably knows Anne and André Dacier’s work, where it is said that “la 
Morale est la fille de la Religion”, a sentence recalled by Barbeyrac.127  

In any case Montesquieu sings the same song. In the Esprit des Loix he 
attacks Bayle’s tenet that having no religion is less dangerous than having a 
bad one (“l’idolatrie est pire que l’Athéisme”).128 This is but a “sophism”, 
Montesquieu protests.129 Religion is a restraint: 

Dire que la Religion n’est pas un motif réprimant parce qu’elle ne réprime pas 
toujours, c’est dire que les Loix civiles ne sont pas un motif réprimant non plus. 
C’est mal raisonner contre la Religion […]. Quand il seroit inutile que les Sujets 
eussent une Religion, il ne le seroit pas que les Princes en eussent, & qu’ils 
blanchissent d’écume le seul frein que ceux qui ne craignent pas les Loix 
humaines puissent avoir.130 

Therefore Montesquieu concludes: “il est toujours nécessaire qu’elle [la 
religion] s’accorde avec la Morale; parce que la Religion, même fausse, est le 
meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes”.131 
Like civil laws, religion must tend “principalement à rendre les hommes bons 

 

126 Pufendorf, Droit, cit., III, p. 231b n. Hume could have said exactly the opposite: the evil 
that religion would produce would be greater than the good that it could produce in the society. 
Barbeyrac criticizes Bayle’s Continuation des Pensées Diverses (Bayle, Continuation, cit., § 152, 
pp. 409a-410b). He makes a retortion of Bayle’s assertion “si l’on regarde les Athées dans la 
disposition de leur coeur, on trouve que n’étant ni retenus par l’espérance d’aucune châtiment 
divin, ni animez par l’esprérance d’aucune bénédition céleste, ils doivent s’abandoner à tout ce 
qui flatte leurs passions” (ivi, § 129, p. 83a); and he makes appeal to Cicero: “the disappearance 
of piety towards the gods will entail the disappearance of loyalty and social union among men 
as well, and of justice itself, the queen of all the virtues” (Cicero, De Natura Deorum, cit., 1.2.4, 
pp. 6-7). A society of atheists, Barbeyrac says, must be “plus corrompuë & sujette à de plus 
grands désordres, que celles qui conservent quelques principes de Religion, quoi qu’imparfaits 
& mal liez” (Pufendorf, Droit, cit., III, p. 231a): “pour retenir l’impétuosité de leurs Passions, & 
pour contrebalancer l’intérêt particulier, si souvent opposé au Bien Public, il faut un principle 
plus sensible, plus de la portée de tout le monde, plus propre à faire de profondes impressions, 
tel en un mot que la crainte de quelque Divinité” (ivi, p. 231b). 

127 A. and A. Dacier, “Préface du Traducteur” to Reflexions Morales de l’Empereur Marc 
Antonin avec des Remarques, 2 vols., Paris, C. Barbin, 1691, vol. I, p. 3; Barbeyrac, “Preface” 
to Pufendorf, Droit, cit., pp. I-CXXI: p. XXIII. 

128 Bayle, Pensées, cit., § 192, p. 123a. 
129 [Montesquieu] De l’Esprit des Loix, 2 vols., Genève, Barillot, 1748, vol. II, XXIV, II, p. 

174. 
130 Ibid. 
131 Ivi, XXIV, VIII, p. 181. 
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Citoyens”,132 also because “il nous est bien plus évident qu’une Religion doit 
adoucir les mœurs des hommes, qu’il ne l’est qu’une Religion soit vraye”.133 
And Voltaire will recall the song: “il est infiniment plus utile d’avoir une 
religion (même mauvaise) que de n’en avoir point du tout”.134 

That Philo is speaking also against Montesquieu is confirmed by the fact 
that he knows that “Polybius ascribes the infamy of Greek faith to the 
prevalency of the Epicurean philosophy”, and refers to the Histories “Lib. 6, 
cap. 54”.135 Commentators either hold that Hume’s citation is inaccurate or 
silently correct it: it is chapter 56.136 But Hume’s citation is not mistaken, since 
in many seventeenth-century editions chapter 56 used to be chapter 54.137 Yet, 
Polybius does not make the ascription Hume ascribes him;138 it is 
Montesquieu that indirectly makes it by referring to Polybius’s “l. 6”:  

 

132 Ivi, XXIV, XIV, p. 186. “Moins la Religion sera réprimante, plus les Loix Civiles 
doivent réprimer” (ibid. Cf. ivi, XXIV, XVI, p. 190). 

133 Ivi, XXIV, IV, p. 177. 
134 [Voltaire,] “Athée, Athéisme”, in Dictionnaire Philosophique Portatif, Londres, 1764, 

pp. 33-43: p. 41. A society of atheists is impossibile, Voltaire maintains, because men 
“n’auraient pas de frein” and they “ne pourraient jamais vivre ensemble”: “il faut un Dieu 
vengeur qui punisse dans ce monde-ci ou dans l’autre les méchants échapés à la justice 
humaine” (ivi, p. 39; emphasis added): “chez les gentils, plusieurs sectes n’avaient aucun frein 
[…] il n’avaient aucun joug que celui de la morale & de l’honneur” (ivi, p. 40; emphasis added). 
Voltaire attacks Bayle and disagrees with Plutarch: they should have asked themselves “quel est 
le plus dangereux, du fanatisme, ou de l’Athéïsme” (ivi, p. 41). 

135 Hume, Dialogues, cit., 12.23, p. 224 and n. 
136 Hume, Dialogues, cit., ed. by N.K. Smith, 19472 [19351], p. 224; D. Hume, Dialogues 

concerning Natural Religion, ed. by J.V. Price, Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 256 n.b; D. 
Hume, Dialogues concerning natural Religion and the Posthumous Essays, ed. by R.H. Popkin, 
Indianapolis-Cambridge, Hackett Publishing Company, 19833 [19801], p. 86 n. 28; D. Hume, 
Dialogues concerning natural Religion, ed. by M. Bell, London, Penguin, 1990, pp. 135, 150 
n.9; D. Hume, Writings on Religion, ed. by A. Flew, La Salle, Illinois, Open Court, 1992, p. 287 
n.90; D. Hume, Principal Writings on Religion including “Dialogues concerning Natural 
Religion” and “The Natural History of Religion”, ed. by J.C.A. Gaskin, Oxford, Oxford 
University Press, 1993, p. 126 n. 2; D. Hume, Dialogues concerning Natural Religion and Other 
Writings, ed. by D. Coleman, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 99 n.c. 

137 See, for example, Polybii Lycortæ F. Megalopolitani Historiarum Libri qui supersunt 
interprete Isaaco Casaubono, Amsterdam, J.J, van Waesberge & J. van Someren, 1670, VI, 54, 
pp. 692-693. An Amsterdam 1670 edition appears in the Hume library sold in 1840 (D.F. 
Norton and M.J. Norton, The David Hume Library, Edinburgh, Edinburgh Bibliographical 
Society, 1996, p. 122 n. 986).  

138 Polybius merely say: “I think, not that the ancients acted rashly and at haphazard in 
introducing among the people notions concerning the gods and beliefs in the terrors of hell, but 
that the moderns are most rash and foolish in banishing such beliefs. The consequence is that 
among the Greeks […] members of the government, if they are entrusted with no more than a 
talent, though they have ten copyists and as many seals and twice as many witnesses, cannot 
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Je crois que la Secte d’Epicure qui s’introduisit à Rome […] contribua beaucoup 
à gâter le cœur des Romains. Les Grecs en avoient été infatués avant eux: aussi 
avoient ils été plûtôt corrompus. Polybe nous dit que de son tems…139  

In the Considérations Montesquieu had already maintained that “la 
Religion est toujours le meilleur garant que l’on puisse avoir des mœurs des 
hommes”;140 and it is to Montesquieu (rather than Polybius) that Philo replies: 
“Greek faith was infamous before the rise of the Epicurean philosophy”.141 

Philo objects that the “vulgar superstition” (or “vulgar religion”) cannot be 
“so salutary” to society, since “all history abounds so much with accounts of its 
pernicious consequences on public affairs”; and he lists the “dismal 
consequences which always attend its prevalency over the minds of men”: 
“Factions, civil wars, persecutions, subversions of government, oppression, 
slavery”.142 Finally, he observes that there is no religion, without misery, but 
there is happiness, without religion: 

If the religious spirit be ever mentioned in any historical narration, we are sure 
to meet afterwards with a detail of the miseries which attend it. And no period 
of time can be happier or more prosperous, than those in which it is never 
regarded or heard of.143 

History “abounds so much” with the accounts of the pernicious 
consequences to men and society of common religion. Recalling Locke’s 
“Business of true Religion” (“the regulating of Mens Lives according to the 

 

keep their faith, whereas among the Romans those who as magistrates and legates are dealing 
with large sums of money maintain correct conduct just because they have pledged their faith 
by oath” (Polybius, The Histories, cit., vol. III, 6.56, pp. 394-397). 

139 [Montesquieu] Considerations sur les causes de la Grandeur des Romains et de leur 
Decadence, Paris, Huart et al., 1734), 10, p. 101. After a paraphrasis of Polybius’s passage, 
Montesquieu concludes: “on a donc sagement établi la crainte des Enfers, & c’est sans raison 
qu’on la combat aujourd’hui” (ivi, p. 101 n.). An anonymous author observes: “Montesquieu 
does not scruples to assign the prevalence of the Epicurean system as one of the causes of the 
decline of the Roman empire” (A Philosophical and Religious Dialogue in the Shades, Bewteen 
Mr. Hume and Dr. Dodd. With Notes by the Editor, London, Printed by the Editor, 1778, p. 36 
and n.). Sessions, for example, maintains that Philo is speaking “contra Polybius” (W.L. 
Sessions, Reading Hume’s “Dialogues”. A Veneration for true Religion, Bloomington and 
Indianapolis, Indiana University Press, 2002, p. 257 n. 34). Yet, even Philo’s remark on “Punic 
faith” could be a reference to Montesquieu’s Esprit (Hume, Dialogues, cit., 12.23, p. 224; 
[Montesquieu] De l’Esprit, vol. II, XXI, VIII, p. 53). 

140 [Montesquieu] Considerations, cit., 10, pp. 102-103.  
141 Hume, Dialogues, cit., 12.23, p. 224. 
142 Ivi 12.11, p. 220. 
143 Ibid. 
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Rules of Virtue and Piety”),144 and John Tillotson’s “good influence [of 
Religion] upon the people” (“to make them obedient to government and 
peaceable one towards another”),145 Cleanthes replies to Philo by illustrating 
the “proper office” of religion: 

The proper office of religion is to regulate the heart of men, humanize their 
conduct, infuse the spirit of temperance, order, and obedience.146 

Then, like Hutcheson and Blair, he accounts for its silent operation, which 
is subservient to morality, and explains the silence of history about its good 
influence: 

as its operation is silent, and only enforces the motives of morality and justice, 
it is in danger of being overlooked, and confounded with these other motives.147 

Finally, Cleanthes concludes that this is the necessary state of things: when 
its operation is not silent and subservient, religion corresponds to the 
historical account of it: 

 

144 J. Locke, A Letter Concerning Toleration, London, 1740, p. 5. Cleanthes does not speak 
of the proper office of “true” religion: he is answering Philo, who discusses common or “vulgar” 
religion, namely all religion, the “true” excepted (at least in theory). 

145 J. Tillotson, Sermon III. Advantages of Religion to Societies, in The Works Of the Most 
Reverend Dr. John Tillotson, 12 vols., London, R. Ware et al., 1742-1743, vol. I, pp. 94-109: p. 
100. Cf. ivi, pp. 95, 99-101, 105, 108; Sermon IV. The Advantages of Religion to particular 
Persons, ivi, vol. I,  pp. 109-128: pp. 109-112, 114, 124, 126. 

146 Hume, Dialogues, cit.,12.12, p. 220. To “regulate the heart” is not a typical Humean 
expression. It sounds religious: “To Serve God, is to govern our selves by his Will and 
Commands; ’tis to submit our Passions, and our Desires, to his Soveraign Authority; ’tis to 
regulate our Heart, and to get the Mastery of our Inclinations, and of our Senses” (P. De 
Villiers, Reflections on Men’s Prejudices against Religion, and their Mistakes In the Practice of 
it. Translated from the French, London, H. Clements, 1709, p. 27). To “humanize” is more 
Humean: a serious application to the sciences and liberal arts “softens and humanizes the 
Temper” (Hume, The Sceptic, cit., 1742, p. 160); an intercourse of society and a sweet or 
chearful amusement may “soften or humanize the character” (Hume, History, cit., 1754, p. 63), 
and learning “tends so much to enlarge the mind, and humanize the temper” (ivi, p. 303). 

147 Hume, Dialogues, cit.,12.12, p. 220. The “good effects” of religion, Blair maintains, “are 
not so rare” (Blair, The Importance of Religious Knowledge, cit., p. 15) and “the whole History 
of Mankind shows, that religious Belief is no inconsiderable Principle of Action” (ivi, p. 17): 
“besides the known and distinguished Examples of true Religion and Virtue, which, in every 
Age of Crhistianity, have shone”, he asks, “How many may there be, in the more silent Scenes 
of Life, overlooked by superficial Observers of Mankind”? (ivi, p. 14). According to Hutcheson 
“’tis the Rarity of Crimes, in comparison of innocent or good Actions, which engages our 
Attention to them, and makes them be recorded in History; while incomparably more honest, 
generous, domestick Actions are overlooked, only because they are so common” (Hutcheson, 
Essay, cit., 1728, 6, p. 184). I owe this reference to Luigi Turco (cf. L. Turco, Hutcheson nei 
“Dialoghi sulla religione naturale”, cit., p.459). 
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When it distinguishes itself, and acts as a separate principle over men, it has 
departed from its proper sphere, and has become only a cover to faction and 
ambition.148 

Not being convinced by Cleanthes’s explanation, after having remarked that 
“all” religion, “except the philosophical and rational kind”, will be only a cover 
to faction, and that Cleanthes’s “reasonings” are “more easily eluded” than his 
“facts”,149 Philo will give his long answer. 

Like Hume in the Treatise, and following Bayle, Philo first criticizes 
Cleanthes’s inference from the effect of finite rewards and punishments to the 
stronger effect of the infinite ones, in the name of our lack of attachment for 
remote things: 

The inference is not just, because finite and temporary rewards and 
punishments have so great inf luence, that therefore such as are infinite and 
eternal must have so much greater. Consider, I beseech you, the attachment 
which we have to present things, and the little concern which we discover for 
objects so remote and uncertain.150 

In an early version of the argument (the passage is scored out), Philo says 
something more that unmasks (rather than confirming, as it has been 
suggested),151 the “proper office” of religion. Again his words seem to be 
inspired by Bayle:152 

If indeed we consider the Matter merely in an abstract Light: if we compare 
only the Importance of the Motives, and then ref lect on the natural Self-love of 
Mankind; we shall not only look for a great Effect from religious Considerations; 
but we must really esteem them absolutely infallible and irresistible in their 
Operation. For what other motive can reasonably counterballance them even for 
a Moment? But this is not found to hold in Reality; and therefore, we may be 
certain, that there is some other Principle of human Nature which we have here 
overlookt, and which diminishes, at least, the Force of these Motives. This 

 

148 Hume, Dialogues, cit.,12.12, p. 220. 
149 Ivi, 12.13, p. 220. 
150 Ibid. Cf. Bayle, Continuation, cit., § 138, pp. 386a-387b. 
151 J.C.A. Gaskin, Hume’s Philosophy of Religion [1978], London, Macmillan Press, 19882, 

p. 202. 
152 “Je ne prétens point que la théorie de la Religion soit toujours sans influence sur la 

morale pratique dans tous les Répruvez: je veux bien qu’en général elle soit prise pour une 
cause auxiliaire: je crois que lorsqu’elle favorise les inclinations de la nature corrompuë, elle 
augmente la dépravation” (Bayle, Continuation, cit., § 153, p. 411b). I owe this suggestion, as 
well as many others, to Gianluca Mori. Cf. G. Mori, Religione e politica in Pierre Bayle: la 
“società di atei” tra mito e realtà, in I filosofi e la società senza religione, cit., pp. 41-60. 
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Principle is the Attachment, which we have to present Things, and the little 
Concern which we discover for Objects so remote & uncertain.153  

In reality, our little concern for remote and uncertain objects “diminishes, 
at least, the Force” of religious motives, which cannot be expected to have a 
“great Effect”. Philo has joined Cleomene’s final position in Mandeville’s 
Enquiry. Cleomene first points out “a Thousand Instances, where Religion is 
not of that Efficacy”, and maintains that the “End of keeping Men in Awe is 
much better obtain’d by the Laws and temporal Punishment”;154 then he gives 
his own account of the “small Effect and little Force, which Religion and the 
Belief of future Punishments, may be of to mere Man, unassisted with the 
Divine Grace.155 Cleomene’s account is close to Philo’s account: “Things at a 
Distance, tho’ we are sure they are to come, make little Impression upon us in 
Comparison with those that are present and immediately before us”;156 
therefore, Cleomene concludes, “we are conscious within of the little Power 
which Christianity has over our Hearts, and the small Influence it has over our 
Actions”.157 

Like Hume in the Treatise, in his answer Philo goes on to remark the 
contradiction of divines: when they are blaming the common carelessness of 
men concerning religion, they represent our attachment to the present things 
as the strongest principle and the religious motive as very weak; when they are 
attacking their speculative antagonists, they represent our attachment as the 
weakest principle and the religious motive as very strong:  

When divines are declaiming against the common behaviour and conduct of 
the world, they always represent this principle as the strongest imaginable (which 
indeed it is); and describe almost all human kind as lying under the influence of 
it, and sunk into the deepest lethargy and unconcern about their religious 
interests. Yet these same divines, when they refute their speculative antagonists, 
suppose the motives of religion to be so powerful, that, without them, it were 

 

153 Edinburgh, NLS, MS 23162, f. 80; cf. [Hume] Treatise, vol. II, 2.3.7.3, p. 272 (SBN 428-
429). Hume not only speaks of our “propension […] in favour of what is contiguous above what 
is remote” ([Hume] A Treatise, vol. III, 3.2.7.3, p. 134; SBN 535), a “violent propension to 
prefer contiguous to remote”, which is a “natural weakness”, a “narrowness of soul, which 
makes them prefer the present to the remote” (ivi, 3.2.7.6, pp. 137-138; SBN 537). 

154 Mandeville, Enquiry, cit., I, p. 19. 
155 Ivi, I, p. 38. 
156 Ivi, I, p. 35; cf. Bayle, Continuation, cit., § 138, pp. 386b. 
157 Mandeville, Enquiry, cit., II, p. 80. 
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impossible for civil society to subsist; nor are they ashamed of so palpable a 
contradiction.158 

Finally, he opposes the force of honesty and natural inclination to that of 
theological views and religious motives: 

It is certain, from experience, that the smallest grain of natural honesty and 
benevolence has more effect on men’s conduct, than the most pompous views 
suggested by theological theories and systems. A man’s natural inclination works 
incessantly upon him; it is for ever present to the mind, and mingles itself with 
every view and consideration: whereas religious motives, where they act at all, 
operate only by starts and bounds; and it is scarcely possible for them to become 
altogether habitual to the mind.159 

Since religion operates “only by starts and bounds” and “only by intervals” 
– a typical Humean topic,160 Mandevillian in content161 and Shaftesburyan in 
language162 – Philo illustrates it with a scientific image shaped for scientific 
deists: 

 

158 Hume, Dialogues, cit., 12.13, pp. 220-221; cf. [Hume] Treatise, vol. I, 1.3.9.12-15, pp. 
200-205 (SBN 113-115). 

159 Hume, Dialogues, cit., 12.13, p. 221. 
160 The enthusiasts “at best are actuated by a forc’d & strain’d Affection, which moves by 

Starts & Bounds, & with a very irregular disorderly Pace” (D. Hume to W. Mure of Caldwell, 30 
June 1743, in New Letters of David Hume, ed. by R. Klibansky and E.C. Mossner, Oxford, 
Clarendon Press, 1954, ltr. 6, p. 13; cf. [D. Hume] Of Superstition and Enthusiasm, in Essays, 
Moral and Political, Edinburgh, R. Fleming and A. Alison for A. Kincaid, 1741, pp. 141-151: p. 
145; Id., The Sceptic, in Essays, Moral and Political. Volume II, Edinburgh, R. Fleming and A. 
Alison for A. Kincaid, 1742, pp. 139-174: p. 154; D. Hume, Of National Characters, in Essays, 
Moral and Political, A. Millar, London / A. Kincaid, Edinburgh 17483, pp. 267-288: p. 270 n.; 
The History of Great Britain. Vol. I. Containing The Reign of James I. and Charles I., 
Edinburgh, Hamilton, Balfor, and Neill, 1754, p. 330; Hume, Natural History, cit., 1757, XII, 
pp. 86-87). 

161 “A Man may believe the Torments of Hell, and stand in great Dread of them, whilst 
they are the Object of his serious Reflection; but he does not always think of them, nor will they 
always make the same Impression upon him, when he does” (Mandeville, Enquiry, cit., II, p. 
85). Bayle thinks that the dispositions of the temper, the love of praise and the fear of infamy, 
and the rewards and punishments proposed by the magistrates have “beaucoup d’activité sur le 
cœur humain”, in comparison with fear and love of God: the former are the “ressorts des 
actions humaines”, the “principes qui font agir l’homme” and act “avec plus de force sur 
certains hommes”, and the latter are not “toûjours le principe plus actif” of human actions (P. 
Bayle, I. Eclaircissement sur les Athées, in Dictionnaire historique et critique, 4 vols., 
Amsterdam-Leyde etc., P. Brunel et al., 17405, vol. III, pp. 627-629: I-III, p. 627; cf. Bayle, 
Continuation, cit., § 138, pp. 386ab). 

162 Shaftesburyan essay-writers “move chiefly by Starts and Bound; according as our 
Motion is by frequent Intervals renew’d” (A. Ashley Cooper Earl of Shaftesbury, Miscellaneous 
Reflections, in Characteristicks, cit., vol. III, p. 97). 
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The force of the greatest gravity, say the philosophers, is infinitely small, in 
comparison of that of the least impulse: yet it is certain, that the smallest gravity 
will, in the end, prevail above a great impulse; because no strokes or blows can 
be repeated with such constancy as attraction and gravitation.163 

Would true religion, if it ever existed, be able to perform is proper office in 
reality? Philo, who is ready (in words) to allow that “true religion […] has no 
such pernicious consequences”, answers in a Baylean manner: “we must treat 
of religion, as it has commonly been found in the world”.164 The religious 
principles seem to suffer from the same inconvenience (their intermittent 
action does not produce any durable good) of philosophical abstruse 
arguments in general, and philosophical sceptical arguments in particular; 
with the important difference that the latter are sound and philosophically 
irrefutable. By paraphrasing the Philosophical Essays, we could say: a 
religionist cannot propose that his religion, and the doctrine of future rewards 
and punishments, will have any constant influence on the minds of men, their 
morals and society; or, if it had it, that this influence would be beneficial.165 
Insofar as it has some influence, this influence does not enforce the motives of 
morality and is largely hurtful. 

Philo has initially declared his “abhorrence of vulgar superstitions” (and 
“veneration for true religion”);166 at the end he will push the “matters too far”, 
as Cleanthes will remark (in agreement with Blair), and allow his “zeal against 
false religion to undermine [his] veneration for the true”:167 not only religion 
does not secure morality and society, but it also puts them in danger. Philo’s 
chain of reasoning is quite linear. He first observes that inclination is stronger 
than religious motives: it has the “advantage” of engaging on its side all the wit 
of the minds and, where in opposition to religious principles and duties, the 
mind “seeks every method and art of eluding them”, and is also “almost 

 

163 Hume, Dialogues, cit., 12.13, p. 221. 
164 Ivi, 12.22, p. 223. “Considerons la Religion telle qu’elle existe, & non pas selon des idées 

abstraites dont les objets ne subsistent que dans notre entendement” (Bayle, Réponse, cit., 18, 
p. 949a); “Mon Dictionnaire est un Ouvrage Historique, je n’ai point le droit d’y représenter les 
gens comme on voudroit qu’ils eussent été, il faut que je le représente comme ils étoient” 
(Bayle, I. Eclaircissement, cit., XV, p. 628). 

165 Cf. D. Hume, Of the Academical or Sceptical Philosophy, in Philosophical Essays, cit., 
pp. 231-256: p. 248. 

166 Hume, Dialogues, cit., 12.9, p. 219.  
167 Hume, Dialogues, cit., 12.24, p. 224 (ivi, 12.1, 214). “Now, when a Horror at 

Susperstition and Enthusiasm seems to have made us insensible to the Dangers of Irreligion” 
(Blair, The Importance of Religious Knowledge, cit., p. 36). 



288  EMILIO MAZZA 
 

  

always successful”.168 Then Philo observes that this religion subservient to 
morality cannot have such a beneficial influence: philosophers, who cultivate 
reason, “stand less in need of such motives to keep them under the restraint of 
morals”; the vulgar, who “alone may need” some religious motives to rest 
under the “restraint of morals”, are “utterly incapable of so pure a religion as 
represents the Deity to be pleased with nothing but virtue in human 
behaviour”.169  

Superstition and enthusiasm certainly produce the “most pernicious” 
consequences for morality, and weaken “extremely” men’s attachment to the 
“natural” motives of justice and humanity, because they divert the attention 
and raise up a “new and frivolous” species of merit, and make a 
“preposterous” distribution of praise and blame.170 Religion, as a principle of 
action, is not “any of the familiar motives” of human conduct; it acts on the 
temper “only by intervals”, and must be “rouzed by continual efforts”; it 
gradually produces a “habit of dissimulation”, and makes of fraud and 
falsehood the “predominant” principle.171 Such (religious) habits have “bad” 
effects even in common life, and no morality can be “forcible enough to bind 
the enthusiastic zealot”.172 If ever men think of their eternal salvation, the 
“steady attention alone” to so important an interest is apt to “extinguish the 
benevolent affections, and beget a narrow, contracted selfishness”.173 Such a 

 

168 Hume, Dialogues, cit., 12.14, p. 221. In the world we do not repose “less trust” in a man 
because from study and philosophy, “he has entertained some speculative doubts with regard to 
theological subjects”, but, if we are “prudent”, we are on our guard, lest we shall be cheated and 
deceived by a man “who makes a great profession of religion and devotion” (ibid.). Cf. Hume, 
Natural History, cit., 1757, XIV, p. 108; D. Hume to G. Elliot, 10 March 1751, in Letters, cit., 
ltr. 72, p. 154; J. Boswell, An Account of my last Interview with David Hume, Esq., in Hume, 
Dialogues, cit., pp. 76-79: p. 76; P. Bayle, Arcesilas, in Dictionnaire, in Dictionnaire historique 
et critique, 4 vols., Amsterdam-Leyde etc.: P. Brunel et al., 17405, vol. I, Rem. K, p. 288a; 
Shaftesbury, Inquiry, cit., I, I, 1, p. 6. 

169 Hume, Dialogues, cit., 12.15, p. 221. There are many instances of “degeneracy”: there 
are people guilty of the atrociousness of “declaiming in express terms, against morality; and 
representing it as a sure forfeiture of the Divine favour, if the least trust or reliance be laid upon 
it” (ivi, 12.15, p. 222). This “pure religion” that “represents the Deity to be pleased with nothing 
but virtue in human behaviour” recalls a 1743 letter concerning a sermon by William 
Leechman, where Hume wishes Leechman would be able to answer his objection “both to 
Devotion & Prayer, & indeed to every thing we commonly call Religion, except the Practice of 
Morality, & the Assent of the Understanding to the Proposition that God exists” (D. Hume to 
W. Mure of Caldwell, 30 June 1743, in New Letters, cit., ltr. 6, pp. 12-13). 

170 Ivi, 12.16, 222. 
171 Ivi, 12.17, 222; cf. Hume, Of National Characters, cit., pp. 270-271 n. 
172 Hume, Dialogues, cit., 12.18, 222. 
173 Ivi, 12.19, 222. 
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temper, “encouraged” by religion, “easily eludes” all the general precepts of 
charity and benevolence.174  

In general, religious motives (the motives of what Philo calls the “vulgar 
superstition”) have “no great influence on general conduct” and, where they 
predominate, their operation is not “very favourable to morality”.175 Philo 
repeats himself: the spirit of “popular” religions is not “so salutary to 
society”,176 and they have “pernicious consequences with regard to society”.177 
Philo however declares himself ready to allow that “true religion […] has no 
such pernicious consequences”; but, he adds, “we must treat of religion, as it 
has commonly been found in the world”178 (Hume corrects Philo, who first 
says “always been found”).179 And the “speculative” tenet of theism, being “a 
species of philosophy”, while it must partake of its “beneficial influence”, it 
must also lie under a like “inconvenience”: it is “always confined to very few 
persons” (but this is not its only inconvenience).180 Religion could be a 
restraint, Cleanthes argues; the “chief restraints” upon mankind, Philo 
answers, are others, like the reflection on the general interests of society;181 
and Cleanthes consoles himself by declaring that men, “when afflicted, find 
consolation in religion”.182  

5. “I SHOU’D SOFTEN ALL THE PASSAGES, WHICH HAVE GIVEN 
OFFENCE” (THE PROPER OFFICE –  PART II) 

When the first volume of the History of Great Britain appears, Hume 
remarks, “I was assailed by one cry of reproach, disapprobation, and even 
detestation; English, Scotch, and Irish, Whig and Tory, churchman and 

 

174 Ivi, 12.19, 222. 
175 Ivi, 12.20, 223. 
176 Ivi, 12.21, 223. 
177 Ibid. 
178 Ivi, 12.22, 223. 
179 Edinburgh, NLS, MS 23162, f. 81. 
180 Ivi, 12.22, 223. 
181 Ivi, 12.22, 224. In the courts of judicature, the authority of oaths arises from “the 

solemnity and importance of the occasion, the regard to reputation, and the reflecting on the 
general interests of society”, not from “any popular religion” (ibid.). 

182 Ivi, 12.27, p. 225. Cleanthes remembers Philo that “true” religion is “the chief, the only 
great comfort in life; and our principal support amidst all the attacks of adverse fortune” (ivi, 
12.24, p. 224); Blair had highlighted how important the “religious Comfort” is (ivi, p. 20) and 
what religious knowledge “promises in the Way of Consolation, of Aid and Relief to Man, 
amidst the Distresses of Life” (Blair, The Importance of Religious Knowledge, cit., p. 18). 
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sectary, freethinker and religionist, patriot and courtier, united in their rage 
against [me]”.183 Bayle had declared that his Dictionnaire was an “Ouvrage 
Historique”, and therefore he had the duty to represent the people “comme ils 
étoient”;184 Montesquieu had admonished his followers: “c’est mal raisonner 
contre la Religion que de rassembler dans un grand Ouvrage une longue 
énumération des maux qu’elle a produits, si l’on ne fait de même celle des 
biens qu’elle a faits”.185 In particular, Hume is accused of having reduced 
religion to enthusiasm and superstition;186 and he acknowledges his “great 
Error”: “my too frank & plain & blunt way of talking of Religion”.187 Between 
1755 and 1756 Hume writes a defence of his treatment of Christian religion in 
the first volume of the History, which he later extends to the second.188 

It has been supposed that this slightly accusatory apology189 was originally 
intended as a Preface or as a long footnote to the second volume of the 
History.190 The first paragraph of the Preface include a “proper office” 
passage, which is close to Cleanthes’s passage in the Dialogues:191  

 

183 The Life of David Hume, Esq. Written by Himself, London, W. Strahan and T. Cadell, 
1777, pp. 18-19. 

184 Bayle, I. Eclaircissement, cit., XV, p. 628. 
185 [Montesquieu] De l’Esprit, cit., vol. II, XXIV, II, p. 174. 
186 [R. Flexman] Review of the “History of Great Britain, Vol. I”, “The Monthly Review”, 

March 1755, vol. XII, art. XXX, pp. 206-229: pp. 207-208, 229. 
187 D. Hume to J. Clephane, 18 February 1755, in J.C.A. Gaskin, Hume’s Attenuated 

Deism, in “Archiv für Geschichte der Philosophie”, 65, 1983,  pp. 160-173: p. 172. 
188 The manuscript is entitled “Preface”, but the title is scored out (“Preface by David 

Hume to vol. II of History of Great Britain”, in “The Papers of John Maynard Keynes”, 
Cambridge, King’s College Archives, University of Cambridge, Ms JMK/PP/87/33; for the text, 
see infra Appendix B 3); it is published in E.C. Mossner, The Life of David Hume, Oxford, 
Oxford University Press, 19802, pp. 306-307. Hume indirectly calls the text “Apology” (ivi, p. 
307). As he writes “It ought to be no matter of Offence, that in this Volume, as well as in the 
foregoing” (ivi, p. 306), the apologetic text was intended for the first and second volumes of the 
History; also the published apologetic footnote is intended for the first and second volumes: 
“we have not been sparing, in this volume more than in the former, to remark [the abuse of 
religion]” (Hume, History […] Vol. II, cit., 1757, p. 450 n). 

189 “It ought to be no matter of Offence […]. It ought as little to be matter of Offence […]. As 
to the civil & political Part of his Performance, he scorns to suggest any Apology” (ivi, pp. 306-
307). 

190 Mossner, Life, cit., p. 306. Gilbert Elliot’s son classifies the apologetic text as a “Draft of 
Preface to a volume of D. Hume’s History – / in David Hume’s own hand / found among my 
father’s papers” (Cambridge, Ms JMK/PP/87/33, cit.). John Hill Burton, who first publishes it, 
titles it “Preface” (J.H. Burton, Life and Correspondence of David Hume, 2 vols., Edinburgh, 
W. Tait, 1846, vol. II, pp. 11-13), Mossner follows Elliot and Burton by calling it the 
“suppressed preface” or “preface to vol. II” (Mossner, Life, cit., pp. 306, 686a, 688b), and Hume 
scholars commonly follow Mossner. Moritz Baumstark maintains that the draft was meant to 
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The proper Office of Religion is to reform Men’s Lives, to purify their 
Hearts, to inforce all moral Duties, & to secure Obedience to the Laws and 
civil Magistrate. While it pursues these useful Purposes, its Operations, tho’ 
infinitely valuable, are secret & silent; and seldom come under the Cognizance 
of History. That adulterate Species of it alone, which inflames Faction, 
animates Sedition, & prompts Rebellion, distinguishes itself on the open 
Theatre of the World. […] the beneficent Influence of Religion is not to be 
sought for in History: That Principle is always the more pure & genuine, the 
less figure it makes in those Annals of Wars, & Politics, Intrigues, & 
Revolutions, Quarrels & Convulsions, which it is the Business of an Historian 
to record & transmit to Posterity.192 

In February 1755 Hume plans to make some apologetic “alterations” to the 
first volume of the History for the “first new Edition” or the French 
Translation.193 The first of these alterations, the “new Paragraph”, contains 
the “proper office” passage, which is very close to the apology and to 
Cleanthes’s passage194 (is the new paragraph a piece of the Preface or its first 

 

be a “lenghty foot- or endnote given that none of the instalments of Hume’s History include a 
preface” (M. Baumstark, David Hume: The Making of a Philosophical Historian. A 
Reconsideration, Edinburgh, The University of Edinburgh, 2007, p. 154 n. 366); yet, the 
manuscript was originally entitled “Preface”, later scored out. Unlike Mossner, who dates the 
draft to 1756 (Mossner, Hume, cit., p. 306), Baumstark cautiously dates it to spring 1755 (ivi, p. 
154 n. 366).  

191 For the complete texts, see infra Appendix B 1-4. According to Cleanthes religion 
should “regulate” the hearts of men, rather than “purify” them (Preface), and “humanize” their 
“conduct” rather than “reform” their “Lives” (Preface); it should also “infuse the spirit of 
Temperance, Order, and Obedience” rather than “inforce all moral Duties” and “secure 
Obedience to the Laws & civil Magistrate” (Preface). Cleanthes’s “proper office” seems to be 
religiously determined; even though also Cleanthes thinks that religion “only inforces the 
Motives of Morality & Justice”. With regard to the operation of religion, Cleanthes thinks it 
“silent”, rather than “secret & silent” (Preface), and concludes that it is “in danger” of being 
“overlooked” and “confounded” with the motives of morality and justice, rather than saying 
that it “seldom” comes “under the Cognizance of History” (Preface). 

192 Mossner, Life, cit., p. 306.  
193 D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 February 1755, in J. Vercruysse, Lettre et corrections 

inédites de David Hume, “Dix-huitième Siècle”, 2, 1970, pp. 33-37: p. 35. Hume thinks to add 
the “proper office” passage in the second edition of the first volume: “Here are some 
Alterations which I propose to make on the first new Edition of my History […] Page. 7. After 
line 299, add, beginning a new paragraph. The proper Office of Religion” (ibid.); or in the 
French translation: “If this letter shou’d come too late to hand for inserting in Page. 7. That 
Passage beginning with these Words (The Proper Office of Religion) and ending with 
(misguided Religion) be so good to insert it in Page 266 after Line 26” (ivi, p. 35). 

194 D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 February 1755, cit., p. 35 (see infra Appendix B 1 and 2). 
In the Preface the purposes of religion are “useful” rather than “salutary” (new paragraph), and 
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draft, a development of Cleanthes’s argument?). The “new paragraph” (not a 
footnote and not even a Preface), was supposed to precede and soften the 
“Character of Puritans”.195 Notwithstanding Hume’s hopes and fears (“I have 
little Prospect of a second Edition”)196 about “the first new Edition”,197 the 
second edition appeared in 1759.198  

In the meantime Hume found a new publisher, who thought that “some” of 
his expressions were “improper”, and – contrary to Hume’s opinion – that the 
“Enmity” of the clergy “chiefly has hurt” the author and the book, which was 
“other wise promis’d to be popular”.199 Hume acknowledges himself guilty of 

 

its operations “infinitely valuable” rather than “precious” (new paragraph). Mossner’s 
transcription of the Preface reads “inforce”, Vercruysse transcription of the new paragraph 
reads “enforce”; Mossner’s transcription of the Preface reads “Purposes”, Vercruysse 
transcription of the new paragraph reads “Purpose” (but it is preceded by “these”). The new 
paragraph adds that the adulterate species religion is “the great Source of Revolutions and 
public [civil: scored out] Convulsions”, a sentence that does not occur in the Preface. 

195 D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 February 1755, cit., p. 35. The 1755 new paragraph was 
supposed to be inserted at the beginning of the volume, before the “Character of the puritans”, 
replacing in part and attenuating the beginning of the “Character” (cf. D. Hume, The History 
of Great Britain. Vol. I. Containing the Reigns of James I. and Charles I., Edinburgh, 
Hamilton, Balfour, and Neill, 1754, pp. 7-9). The “Character of the puritans” was suppressed in 
the second edition of the first book (D. Hume, The History of Great Britain under the House of 
Stuarts. Vol. I. Containing the Reigns of James I. and Charles I. […]. The Second Edition 
Corrected, London, A. Millar, 1759, p. 9; D. Hume, The History of England, from The 
Invasion of Julius Cæsar to The Revolution in 1688, 6 vols., London, A. Millar, 1762, vol. V, p. 
7). Hume also suggests for the new edition, and the French translation, to “ommit all” the 
“account of the Roman catholic superstition, its genius and spirit” (D. Hume to J.-B. Le Blanc, 
26 February 1755, cit., p. 36; Hume, History […] Vol. I, cit., 1754, pp. 25-27). 

196 D. Hume to W. Strahan, 22 March 1755, in H.F. Klemme, “And Time Does Justice to 
All The World”: Ein unveröffentlichter Brief von David Hume an William Strahan, “Journal of 
the History of Philosophy”, 29, 4, October 1991, pp. 657-664: p. 661. 

197 D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 February 1755, cit., p. 35. 
198 D. Hume, The History of Great Britain under the House of Stuarts. Vol. I. Containing 

the Reigns of James I. and Charles I. […]. The Second Edition Corrected, London, A. Millar, 
1759. 

199 D. Hume to W. Strahan, 22 March 1755, cit., p. 660 (cf. D. Hume to A. Millar, 20 May 
1757, in Letters, cit., vol. I, ltr. 132, p. 250). According to Hume the strokes of deism commonly 
excite “Clamour”, and clamour commonly excites “Curiosity”, quickens the “Demand”, and 
promotes the “Sale” (D. Hume to J. Clephane, 18 February 1755, cit., p. 172; D. Hume to W. 
Strahan, 22 March 1755, cit., pp. 659-660). John Brown suggests that Hume – “bent upon 
Popularity and Gain” – “omitted no Opportunity […] to disgrace Religion” and, being asked 
“why he had so larded his Work with Irreligion”, he replied “that his Book might sell”. Yet, 
Brown goes on, “it was whispered him, that he had totally mistaken the Spirit of the Times […], 
had offended his best Customers, and ruined the Sale of his Book” (J. Brown, An Estimate of 
the Manners and Principles of the Times, London, L. David and C. Reymers, 1757, VI, pp. 57-
58). Brown gives a more detailed version of the same anecodte (An Estimate of the Manners 
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“a few Strokes of Deism; and those too oblique ones”.200 Acknowledging 
himself guilty of “Indiscretion, in some Passages which regard religious 
Parties”, Hume asks Strahan to communicate him his remarks and to point 
out the improper expressions in order to “correct” them: “in case of reprinting, 
– he declares – I shou’d soften all the Passages, which have given Offence”.201 
At that time Hume is finishing the second volume, which will be announced in 
October and published in November 1756 (but dated 1757): here he adds a 
long apologetic footnote, which contains a “proper office” passage very close to 
the 1755 new paragraph.202 This is the reason why he will not add the new 
paragraph in the second edition of the first volume, where the criticized 
“Character of Puritans”, as well as “the account of the Roman catholic 
superstition”, is suppressed.203  

 

and Principles of the Times, London, L. David and C. Reymers, 17586 [1757], vol. II, XII, pp. 
86-87), where mentions one of Hume’s letters announcing that in the second volume he “will 
not offend the Godly” (ivi, p. 87): actually Hume made a similar assertion: “I shall give no 
farther Umbrage to the Godly” (D. Hume to W. Strahan, 12 April 1755, in Letters, cit., vol. I, 
ltr. 108, p. 218). In 1757 Hume is still convinced that “some Strokes of Irreligion […] [were] 
rather likely to encrease the Sale, according to all past Experience” (D. Hume to A. Millar, 20 
May 1757, cit., p. 250; cf. D. Hume to A. Millar, 21 July 1757, in Letters, cit., vol. I, ltr. 136, p. 
256). 

200 D. Hume to W. Strahan, 22 March 1755, cit., 659. One month before Hume wrote: 
“Any Tincture of Deism, I know, woud be hurtful to a man’s Fortune […]. If it really has been 
the Tincture of Deism, which has borne me down, nothing can be more unexpected, 
Shaftesbury, Dr Middleton, Voltaire, Montesquieu; many others have certainly very much 
inhancd their Reputation by Liberties of this kind. I myself owe part of that little Reputation I 
enjoy to some very strong Attempts of that Nature. Are the World disguisted with this Species 
of Philosophy, & resolv’d to shelter themselves again in implicit Faith and Creduality” (D. 
Hume to J. Clephane, 18 February 1755, cit., pp. 172-173). 

201 D. Hume to W. Strahan, 22 March 1755, cit., p. 660. Again, one month before Hume 
wrote: “I have been indiscreet in some things. In particular, I am convinced, that whatever I 
have said of Religion should have received some more Softenings” (D. Hume to J. Clephane, 18 
February 1755, cit., p. 172). 

202 Hume, History […]Vol. II, cit., 1757, p. 450 n; see infra Appendix B 4. In the footnote 
the operations of religion are “valuable” (Preface) rather than “precious” (new paragraph), and 
the purposes of religion are “salutary” (new paragraph) rather than “useful” (Preface); and the 
adulterate species religion is “the great source of revolutions and public Convulsions” (new 
paragraph). 

203 Hume, History […] Vol. I, cit., 1754, pp. 7-9, 25-27; Hume, History […] Vol. I, cit., 1759, 
pp. 7, 23-24 (cf. Hume, History of England, cit., 1762, vol. V, pp. 7, p. 26). The “Character of 
the puritans” is attacked, for example, by Roger Flexman and Daniel MacQueen (R. Flexman, 
Review of the “History of Great Britain”, “The Monthly Review”, March 1755, art. XXX, pp. 
206-229: pp. 207-208; [J. Bonar] An Analysis of The Moral and Religious Sentiments Contained 
in the Writings of Sopho and David Hume, Esq., Edinburgh, 1755, pp. 42-45; D. MacQueen, 
Letters on Mr Hume’s History of Great Britain, Edinburgh, Sands, Donaldson, Murray, and 
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In 1755 Hume offers an alternative to the French translator: he can insert 
the “proper office” passage as a new paragraph either at the beginning of the 
volume, before the “Character of Puritans”, or at the end of the volume, in the 
discussion of “theological hatred”: “all the historians […] and all authors […] 
represent the civil disorders and convulsions as proceeding from religious 
controversy […] the disorders in Scotland intirely, and those in England mostly, 
proceeded from so mean and contemptible an origin”.204 No matter where to 
place the new passage, Hume gives the translator a precise justification for its 
addition: “The History contains so much Satyre against the Absurdity and 
Barbarities of the several Sects, that such a Sentiment seems very proper to 
qualify it, and preserve the proper Regard for true Piety”.205 Yet, in 1756 he 
adds a long footnote to the second volume of the History (a development of 
the Preface?).206 This footnote, which does not appear in the French 1760 
translation, is removed after the 1767 edition, and does not appear in the 1770 
edition.207 Unlike the contemporary scholar (“Whatever the reason for the 

 

Cochran for A. Kincaid and A. Donaldson, 1756, ltr. I, pp. 5-6). In 1755 Hume thinks to omit 
only the character of Catholics (D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 February 1755, cit., p. 36), and to 
leave the “Character of the puritans”, preceeded by the new apologetic paragraph (ivi, p. 35).  

204 Hume, The History of Great Britain, cit., 1754, p. 266; cf. D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 
February 1755, cit., p. 37. The passage for the insertion was not deleted in the second edition 
(Hume, History […] Vol. I, cit., 1759, pp. 255-256), and Hume here appends a footnote: “the 
controversy, therefore, between the parties was almost wholly theological, and that of the most 
frivolous and ridiculous kind” (ivi, p. 256 n.). 

205 D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 February 1755, cit., p. 37. 
206 Hume, History […] Vol. II, cit., 1757, cit., pp. 450-451 n. The footnote (642 words) is not 

completely drawn from the Preface (745 words): there are strong similarities, but also several 
differences, not only in tone and in the order of arguments. For example, the “best things” 
topic does not occur in the footnote (cf. infra n. 251 and Appendix B 3-4). The Preface has the 
following structure: (1) introduction; (2) the proper office of religion (true piety and adulterate 
religions); (3) the fallacy: from the abuses of religion to religion in general; (4) fanaticism or 
enthusiasm and superstition; (4.1) the Church of England; (4.2) fanaticism and moderation, and 
contemporary sects (Presbyterians, Independants) and first Reformers; (5) conclusion: the 
impartiality of the author. The structure of the footnote is the following: (1) the sophism: from 
the abuses of religion to religion in general; (2) the proper office of religion (true piety and 
adulterate religions); (3) the historian; (4) fanaticism and superstition; (4.1) the Church of 
England; (4.2) contemporary sects (Presbyterians, Independants, Anabaptists) and first 
Reformers; (5) fanaticism and moderation. 

207 D. Hume, The History of Great Britain, from The Invasion of Julius Cæsar to The 
Revolution in 1688, 6 vols., London, A. Millar, 1767, vol. VI, pp. 447-448; D. Hume, The 
History of Great Britain, from the Invasion of Julius Cæsar to the Revolution in 1688, 8 vols., 
London, T. Cadell, 1770, vol. VIII, p. 348; cf. D. Hume, Histoire de la Maison de Stuart sur le 
trône d’Angleterre, 3 vols., Londres, 1760, vol. III, p. 467.   
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final removal of the passage may have been”),208 in 1777 Samuel Jackson Pratt 
feels the need to explain its disappearance: “[Hume] accordingly […], when 
speaking of the religious parties, subjoins the following note, which when his 
fame was established beyond the reach of party, he cancelled as unworthy of 
admission”.209  

In short, the “proper office” passage has at least four versions: Cleanthes’s 
argument in part XII of the Dialogues, the 1755 planned short new paragraph 
for the second edition of the first volume of the History, the planned long 
undated Preface to the second volume of the History, and the 1756 long 
published footnote to the second volume of the History.210 

It is commonly maintained that Hume first writes the “proper office” 
passage in the apologetic Preface for the second volume of the History, but 
then decides not to publish the Preface, and turns it into a long footnote, 
finally drops the footnote and puts it, “in a paraphrased form”, in the mouth of 
Cleanthes in the Dialogues:211and since Cleanthes’s “closely resembles Hume’s 
own words” in the Preface, he is also “echoing Hume’s own views”.212 Yet, 
Hume could have put Cleanthes’s words into the mouth of the author of the 
apologetic pieces: especially, if the first draft of the Dialogues was ready in 
1751, some years before the composition of these pieces.213 The substance is 
similar, even though the published footnote seems to be more religiously and 
apologetically intended.214 

In 1756 Daniel MacQueen had wished that, against Hume’s “loose and 
irreligious sneers”, the friends of religion should show “the mild, the pure, and 

 

208 Garrett, What’s true, cit., p. 203. 
209 [S.J. Pratt] Supplement to the Life of David Hume, Esq., London, J. Bew, 1777, p. 20. 
210 Without a serious dating of the manuscript of the Preface, and the required compared 

analysis of the paper, ink and handwriting, I can only conjecture that Cleanthes’s argument was 
the first nucleus of the “proper office” passage (1751?), which Hume first develops into the 
short new paragraph (1755), then into the long undated Preface (1755/1756?), and finally into 
the long published footnote (1756).  

211 Garrett, Hume, cit., p. 310; cf. Garrett, What’s true, cit., p. 204. 
212 J. Immerwahr, Hume’s Aesthetic Theism, “Hume Studies”, XXII, 2, November 1996, 

pp. 325-337: p. 33. 
213 M.A. Stewart, The Dating of Hume’s Manuscripts, in The Scottish Enlightenment: 

Essays in Reinterpretation, ed. by P. Wood, Rochester, University of Rochester Press, 2000, pp. 
267-314: pp. 301-302. Hume also makes a revision of the Dialogues around 1757, possibly 
before publishing the footnote to the History. 

214 Hume, Dialogues, cit., 12.12, p. 220; Hume, “Preface”, cit., p. 306; D. Hume to J.-B. Le 
Blanc, 26 February 1755, cit., p. 35; Hume, History […] Vol. II, cit., p. 450 n. Cf. supra, nn. 199, 
201, 208, 217.  
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salutary influence of genuine piety”.215 Being accused of having mentioned 
only the abuses of the adulterate religion, and their mischievous consequences, 
Hume explains why he said so little of “the salutary Consequences which 
result from true & genuine Piety”.216 Here Hume celebrates the “proper office” 
of religion: “to purify their Hearts, to inforce all moral Duties, & to secure 
Obedience to the Laws and civil Magistrate”.217 

To “purify” our hearts and “reform” our lives: Hume is speaking the proper 
religious language. According to Bishop Tillotson, to whom he refers in the 
1745 Letter from a Gentleman and in the 1748 philosophical essay “Of 
Miracles”, the divine grace and wisdom is full of “great power and virtue to 
purify our hearts and to reform our lives”.218 This is the “great end and design 
of the Christian religion”:  

to reform the world, to purify the hearts and lives of men from corrupt 
affections and wicked practices, to teach Men to excel in all kinds of 
virtue and goodness. And this is every where in the New Testament most 
expressly declared.219  

According to William Leechman, which was critized by Hume in 1743, the 
doctrines delivered from the pulpits ought to have “a real tendency to make 
[men] wiser and better, to enlighten their minds, purify their hearts, or reform 
their lives”.220 And the reverend Hugh Blair, with St. Peter (“purifying their 

 

215 MacQueen, Letters, cit., ltr. IX, pp. 327-328. 
216 Hume, “Preface”, cit., p. 306. 
217 Ibid.  
218 J. Tillotson, Sermon LXV. Concerning the Incarnation of Christ, in Works, cit., vol. III, 

pp. 284-329: p. 328. 
219 J. Tillotson, Sermon CCVII. Of the necessity of good works, in Works, cit., vol. X, pp. 

4682-4707: p. 4694. 
220 W. Leechman, The Temper, Character, and Duty of a Minister of the Gospel, R. Foulis, 

1741, p. 44. Even John Leland asks men “to receive [revelation] with a Faith that may […] have 
a happy Tendency to purify their Hearts and reform their Lives” (J. Leland, Remarks On a 
Late Pamphlet, Entitled “Christianity not founded on Argument”, London, R. Hett, 1744, p. 
55; cf. H. Dodwell, Christianity Not Founded on Argument; and the true Principle of Gospel-
Evidence, London, T. Cooper, 1741, p. 36; R. Wallace, Ignorance and Superstition a Source of 
Violence and Cruelty, and in particular the Cause of the present Rebellion, Edinburgh, R. 
Fleming / London, J. Davidson, 1746, pp. 12, 16). In the manuscript Preface and the publish 
footnote, Hume turns Cleanthes’s “to regulate the heart of men, humanize their conduct” 
(Hume, Dialogues, cit.,12.12, p. 220), which originally was “to regulate the hearts [“s” scored 
out] of men” (NLS, MS 23162, f. 80), into “to reform Men’s Lives, to purify their Hearts” 
(Hume, “Preface”, cit., p. 306; Hume, History […] Vol. II, cit., 1757, p. 450 n). To “purify” the 
hearts of men is not a typical Humean expression. According to The Stoic man should 
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Hearts by Faith”), celebrates “that Christian Faith, which the Scripture 
represents as certainly purifying the Hearts”.221  

The scholar thinks that Hume’s apology is “of such general value in the 
understanding of Hume on both history and religion”;222 I would rather say 
that it is of value in accounting for Hume’s attitude towards religion and his 
peculiar way to defend himself against the accusation of being irreligious. 
Rather than Hume’s true opinion about the useful, salutary, beneficial 
influence of true uncorrupted religion, the apology and the footnote seems to 
me some of those “softenings” that in February 1755 Hume thinks his 
treatment of religion should have received:223 “In a quarter of an Hour, – he 
adds in March – after I undertook it, I render’d my History unexceptionable 
to the most orthodox Bigot”.224 And in April his purpose is clearly declared: “I 
shall give no farther Umbrage to the Godly”.225 William Warburton 
immediately detects all the ambiguity of Hume’s “ample apology” and “proper 
office” of religion:226 

Now, was Mr. David Hume only playing the Philosopher, I should take this 
to be no more than the Definition of a mere moral mode, known by the name 
of a divine philosophy in the mind; something fluctuating in the brain of these 
Virtuosi, and ennobled with the title of Natural Religion.227 

With regard to the relation between religion and morality, the Memoranda 
advance a Baylean view: “No Religion can maintain itself in Vigour without 
many Observances to be practis’d on all Occasions. Hence the Priests are 
stricter upon these than moral Dutys without knowing the Reason. There is a 
secret Instinct of this kind”.228 The Natural History dissipates every doubt. 

 

“proceed still in purifying the generous Passion” and he “will still the more admire its shining 
Glories” (D. Hume, The Stoic, in Essays, cit., 1742, pp. 115-130: p. 126; cf. supra n. 191). 

221 Blair, The Importance of Religious Knowledge, cit., p. 14; Acts, 15, 7-9; cf. J. Locke, The 
Reasonableess of Christianity, As deliver’d in the Scriptures, London, A. Bettesworth et al., 
17366, p. 37.  

222 Mossner, Life, cit., p. 306. 
223 D. Hume to J. Clephane, 18 February 1755, cit., p. 172; D. Hume to W. Strahan, 22 

March 1755, cit., p. 660. 
224 D. Hume to W. Strahan, 22 March 1755, cit., p. 661; cf. ivi, p. 659; D. Hume to J. 

Clephane, 18 February 1755, cit., p. 172. 
225 D. Hume to W. Strahan, 12 April 1755, in Letters, cit., vol. I, ltr. 108, p. 218. 
226 Cf. [W. Warburton] Remarks on Mr. David Hume’s Essay on the Natural History of 

Religion, London, M. Cooper, 1757, Remark II, pp. 15-23. 
227 Ivi, Remark II, pp. 17-18. Warburton makes fun of Hume’s argument in the “proper 

office” passage, ivi, p. 21. 
228 E.C. Mossner, Hume’s “Early Memoranda”, 1729-1740: The Complete Text, “Journal 

of the History of Ideas”, 9, 4, 1948, pp. 492-518: II, 39, p. 503. With regard to the Greeks, Bayle 
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The “essentials” of a common, worldly, incarnate religion, can never lie in 
morality:  

if we should suppose, what seldom happens, that a popular religion were found, 
in which it was expressly declared, that nothing but morality could gain the 
divine favour; if an order of priests were instituted to inculcate this opinion, in 
daily sermons, and with all the arts of persuasion; yet so inveterate are the 
people’s prejudices, that for want of some other superstition, they would make 
the very attendance on these sermons the essentials of religion, rather than place 
them in virtue and good morals.229  

And to put some “order” and help the reader to see the “Scope of the 
Discourse”,230 in 1758 Hume adds an explicit title-slogan: “Sect. XIX. Bad 
influence of most popular religions on morality”,231 and in the Index: 
“Morality, hurt by popular Religions”.232 Perhaps, also for this reason 
Warburton maintains that Hume’s apology contain “something more than an 
Insinuation that he believed, what his Natural History of Religion shews he 
does not believe”.233 

6. CONCLUSION: “THAT ALL THE CHURCHES SHALL BE 
CONVERTED INTO RIDING SCHOOLS” 

According to the History, after the first 1754 volume, “religion can never be 
deemed a point of small consequence in civil government”; in certain periods 
it can also be regarded as “the great spring of men’s actions and 
determinations”.234 The History is full of examples of the pernicious 

 

maliciously (is he talking only about them?) observes: “ingénieux & voluptueux, & par-là sujets 
à une suite épouvantable de crimes, ont eu besoin d’une Religion qui les chargeât  d’une 
infinité d’observances” (Bayle, I. Eclaircissement, cit., XV, p. 629). 

229 Hume, Natural History, cit., 1757, XIV, pp. 104-105. “In every religion […] many of the 
votaries, perhaps the greatest number, will still seek the divine favour, not by virtue and good 
morals, which alone can be acceptable to a perfect being, but either by frivolous observances, 
by intemperate zeal, by rapturous extasies, or by the belief of mysterious and absurd opinions” 
(ivi, p. 103). If we “turn the reverse of the medal”, “What so pure as some of the morals, 
included in some theological systems? What so corrupted as some of the practices, to which 
these systems give rise?” (ivi,  p. 116). 

230 D. Hume to W. Strahan, 25 May 1757, in Letters, cit., vol. I, ltr. 133, pp. 250-251.  
231 Hume, The Natural History of Religion, in Essays and Treatises, cit., 1758, p. 525. 
232 Index to Hume, Essays and Treatises, cit., 1758, p. 536. 
233 [Warburton] Remarks, cit., Remark II, p. 15. 
234 Hume, History […] Vol. II, cit., 1757, p. 71. 
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consequences of religion; yet there are also a few examples of its useful effects 
under precise circumstances 

[a] new religion, by mitigating the genius of the antient superstition, and 
rendering it more compatible with the peace and interests of society, had 
preserved itself in that happy medium, which wise men have always sought, and 
which the people have so seldom been able to maintain.235 

Despite Philo’s pessimism (“to make a saving game” of religion),236 with 
Bacon Hume seems to maintain that it is better to have some established 
uniform religion, a state religion.237 This religion, it has been suggested, is 
Presbyterianism in the 1752 essay “Of the Idea of a Perfect Commonwealth”, 
and Anglicanism or the Church of England in the History.238 In the essay on 
the perfect commonwealth Hume briefly delineates that limited monarchy “to 
which [he] cannot, in theory, discover any considerable objection”.239 Here the 
presbyterian government is “establish’d”, and the presbyters are in the hands 

 

235 D. Hume, The History of England, under the House of Tudor, 2 vols., London, A. 
Millar, 1759, vol. II, p. 505. 

236 Hume, Dialogues, 12.21, p. 223. It is a “certain and infallible” maxim in politics that 
“both the number and authority of priests should be confined within very narrow limits; and 
that the civil magistrate ought, for ever, to keep his fasces and axes from such dangerous 
hands” (ivi, 12.21, p. 223): “in fact, the utmost a wise magistrate can propose with regard to 
popular religions, is, as far as possible, to make a saving game of it, and to prevent their 
pernicious consequences with regard to society”. It is “so humble a purpose”, and  every 
expedient which the magistrate tries is “surrounded with inconveniences”: if the magistrate 
“admits only one religion among his subjects, he must sacrifice, to an uncertain prospect of 
tranquillity, every consideration of public liberty, science, reason, industry, and even his own 
independency”; if he “gives indulgence to several sects, which is the wiser maxim, he must 
preserve a very philosophical indifference to all of them, and carefully restrain the pretensions 
of the prevailing sect; otherwise he can expect nothing but endless disputes, quarrels, factions, 
persecutions, and civil commotions” (ivi, 12.21, p. 223).  

237 “Even so great a philosopher as lord Bacon, thought that uniformity in religion was 
necessary to the support of government, and that no toleration ought to be given to sectaries. 
See his Essay De Unitate Ecclesiæ” (Hume, History, 6 vols., cit., 1762, vol. V, p. 114 n.; the 
footnote is added in 1762). 

238 Baier, Hume ad the Conformity, cit., pp. 92, 95, 96; cf. J.B. Stewart, Opinion and 
Reform in Hume’s Political Philosophy, Princeton, Princeton University Press, 1992, p. 279; 
W.R. Jordan, Religion in the Public Square: A Reconsideration of David Hume and Religious 
Establishment, “The Review of Politics”, 64, 4, Autumn 2002, pp. 687-713: p. 694 and n.18. 
According to Jordan, Hume recognizes that religion “has a positive role to play in public life 
and can even help assure a healthy moral order” (ivi, pp. 688-689; cf. ivi, pp. 707, 711). 

239 D. Hume, Of the Idea of a Perfect Commonwealth, in Political Discourses, R. Fleming 
for A. Kincaid and A. Donaldson, Edinburgh 1752, pp. 281-304: p. 285. 
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of the magistrates:240 “without the dependence of the clergy on the civil 
magistrate […] ’tis folly to think any free government will ever have security or 
stability”.241 

As it has been observed, in the History Hume occasionally acknowledges 
the positive role of a superstitious religion, especially under negative 
circumstances: 

It must be acknowledged, that the influence of the prelates and the clergy was 
often of great service to the public. Tho’ the religion of that age can merit no 
better name than that of superstition, it served to unite together a body of men 
who had great sway over the people, and who kept the community from falling 
to pieces, from the factions and independant power of the nobles. And what was 
of great consequence; it threw a mighty authority into the hands of men, who by 
their profession were averse to arms and violence; who tempered by their 
mediation the general disposition towards military enterprizes; and who still 
maintained, even amidst the shock of arms, those secret links, without which it is 
impossible for human society to subsist.242 

The only repose, which France experienced, was during the festival of 
Easter, when the King stopped the course of his ravages. For superstition can 
sometimes restrain the rage of men, which neither justice nor humanity is able 
to controul. 243 

He even indirectly alludes to the possibility that the sentiment of 
uncorrupted religion could have some efficacy “in fortifying the duties of civil 
society”.244 After the first 1754 volume Hume has replaced the few oblique 
strokes of deism with some less oblique strokes of theism. 

Sometimes, when he argues in favour of an established church, behind the 
author of the History we can grasp the voice of the narrator in the 
Philosophical Essays: a (Machiavellian) good citizen and politician rather than 
a good reasoner and disabuser. In 1759, together with the religiously corrected 
second edition of the first volume of the History, Hume published the Tudor 

 

240 Ivi, p. 291. There is “an assembly or synod of all the presbyters of the county”, which is 
“the highest ecclesiastical court” (ibid.). Yet, the magistrates “may take any cause from this 
court, and determine it themselves” (ibid.); they also “name rectors or ministers to all the 
parishes” and they “may try, and depose or suspend any presbyter” (ibid.). There is a “council 
of religion and learning”, which “inspects the universities and clergy” (ivi, p. 288). 

241 Ivi, p. 298. 
242 D. Hume, The History of England, from The Invasion of Julius Cæsar to The 

Accession of Henry VII, 2 vols., London, A. Millar, 1762, vol. II, p. 10. 
243 Ivi, p. 219. 
244 Ivi, vol. I, p. 249. 
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volumes. Here, like the narrator in A Dialogue,245 he takes the matter “a little 
higher”, and makes a short digression concerning the ecclesiastical state: he 
reflects on the reasons why “there must be an ecclesiastical order, and a public 
establishment of religion in every civilized community”,246 and shows how 
“ecclesiastical establishments, tho’ commonly they arose at first from religious 
views, prove in the end advantageous to the political interests of society”.247 
Yet, it is difficult to take him too seriously, as he offers a provocative solution 
to the religious affair: 

in the end, the civil magistrate will find […] that in reality the most decent and 
advantageous composition, which he can make with the spiritual guides, is to 
bribe their indolence, by affixing stated sallaries to their profession, and 
rendering it superf luous for them to be farther active, than merely to preserve 
their stock from straying in quest of new pastures.248  

In spite of Adam Smith’s disagreement (the “interested and active zeal of 
religious teachers […] must be altogether innocent where the society is divided 
into two or three hundred, or perhaps into as many thousand small sects”),249 
Hume does not change or abandon his solution. In the posthumously 
published essay “Of the Origin of Government”, accomplished at the end of 
February 1774, he observes that the “duty” of the clergy “leads them to 
inculcate morality”, and therefore they “may be justly thought, so far as 
regards this world, to have no other useful object of their institution” but “the 
distribution of justice, or, in other words, the support of the twelve judges”.250 

Hume seems to be proud of his own invention: the “proper office of 
Religion”. He puts it in the mouth of Cleanthes and of the author of the 
apologetic preface and footnote. Like the common saying corruptio optimi 

 

245 Hume, A Dialogue, cit., 1751, p. 238. 
246 Hume, The History of England, under the House of Tudor, cit., 1759, vol. I, p. 116. 

Even here Hume, considering the matter “more closely” (not “at first view”), asserts that the 
“interested diligence of the clergy […] in every religion, except the true, it is highly pernicious, 
and has even a natural tendency to pervert the true, by infusing into it a strong mixture of 
superstition, folly, and delusion” (ibid.). Cf. T. Demeter, Natural Theology as Superstition: 
David Hume and the Changing Ideology of Natural Inquiry, in Conflicting Values of Inquiry. 
Ideologies of Epistemology in Early Modern Europe, ed. by T. Demeter, K. Murphy and C. 
Zittel, Leiden-Boston, Brill, 2014, pp. 176-199: pp. 197-199. 

247 Hume, The History of England, under the House of Tudor, cit., vol. I, p. 118. 
248 Ivi, p. 117. 
249 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 2 vols., 

London, W. Strahan and T. Cadell, 1776, vol. II, pp. 378-380. 
250 D. Hume, Of the Origin of Government, in Essays and Treatises on Several Subjects, 2 

vols., T. Cadell, London 1777, vol. I, pp. 35-39: p. 35. 
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pessima (even Swift makes an apologetic use of it),251 which is recalled in the 
Preface (“every thing is liable to Abuse, & the best things the most so”), the 
“proper office” is properly used by Hume to defend himself; it is something 
that readers would have enjoyed – perhaps our modern sympathetic readers 
much more than his diffident contemporaries, even though William Rose on 
the Monthly Review appreciates the “proper office” passage, with some 
suspicions on Hume’s real intentions (a change of sentiments or a prudential 
attitude?).252 Several readers quote it, and some discuss it;253 only few explicitly 

 

251 Hume, “Preface”, cit., p. 306. Hume uses this device in Of Superstition and Enthusiasm 
(“that the Corruption of the best Things produces the worst, is grown into a Maxim, and is 
verify’d among other Instances, by the pernicious Effects of Superstition and Ethusiasm, the 
Corruptions of true Religion”), where he shows the political harmful consequences of the two 
species of “false” religion ([Hume] Of Superstition and Enthusiasm, cit., 1741, p. 141); and he 
uses it again in the Natural History (“corruptio optimi pessima”), where he maintains that “few 
corruptions of idolatry and polytheism are more pernicious to political society than this 
corruption of theism” (Hume, Natural History, cit., 1757, IX, p. 63): from the comparison of 
theism and idolatry and polytheism, we may form some observations that “confirm the vulgar 
observation, that the corruption of the best things gives rise to the worst” (ivi, X, p. 65; cf. ivi, 
XI, p. 68). In the Apology Swift argues: “Religion they tell us ought not be ridiculed, and they 
tell us Truth, yet surely the Corruptions in it may; for we are taught by the tritest Maxim in the 
World, that Religion being the best of Things, its Corruptions are likely to be the worst” (J. 
Swift, “An Apology”, in A Tale of a Tub. Written for the Universal Improvement of Mankind, 
London, J. Nutt, 17105, [pp. 1-22]: p. 6, cf. ivi, [pp. 2, 5, 12]). The maxim is quoted, among 
others, by Tillotson: “there are some persons as bad, nay perhaps worse, that have been bred up 
in the christian religion, than are commonly to be found in the darkness of Paganism; for the 
corruption of the best things is the worst, and those who have resisted so great a light as that of 
the gospel is, are like to prove the most desperately wicked of all others” (J. Tillotson, Sermon 
LXV. The Prejudices against Jesus and his Religion consider’d, in The Works Of the Most 
Reverend Dr. John Tillotson, 10 vols., Dublin, S. Powell for E. Exshaw, 1739-1740, vol. VI, pp. 
47-65: p. 57; cf. Sermon LXXIX. The Unchangeableness of God, ivi, pp. 325-339: p. 329). 

252 [W. Rose] Review of the “History of Great Britain, Vol. II”, “The Monthly Review”, 
January 1757, Vol. XVI, pp. 36-50. Rose remarks: “We have none of those indecent excursions 
on the subject of religion […] which must, no doubt, have given offence to every candid Reader. 
Whether his restraining the wantonness of his invective, against every denomination of 
Christians, be owing to a change of sentiments, or to prudential considerations, we shall not 
here to enquire; but there are several passages in his work that may greatly assist the attentive 
Reader, in forming a judgment, as to this circumstance: However, let him be heard in 
vindication of what he had formerly advanced upon the subject” (ivi, p. 36). And, after having 
quoted the note, the reviewer concludes: “We shall leave our Readers to their own reflections 
on this” (ivi, p. 38). According to John Brown Hume acknowledged that his irreligious passages 
“ruined the Sale of his Book”: “a second Volume […] hath appeared; not a Smack of Irreligion is 
to be found in it; and an Apology for the first concludes the whole” (Brown, Estimate, cit., VI, 
p. 58). 

253 See infra Appendix A. 
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draw its consequences.254 Actually, even if we take him seriously, Hume does 
not concede too much to religion. Hume has a “good Office” to perform: like 
his Lucian, he intends to “entirely open […] the Eyes of Mankind”, by his own 
“great Authority” and “all the Force of Reason and Eloquence”255. But he does 
not stop there. In 1775 he jocularly delineates one of those events that will 
“fully establish our Prosperity”: “that all the Churches shall be converted into 
Riding Schools, Manufactories, Tennis Courts or Playhouses. Old as I am, I 
expect to see […] [this object] much advanced”.256

  

According to the physician William Cullen, before dying Hume imagines a 
conversation, in the mode of Lucian’s Kataplous, and asks Mercury for a 
delay: “he had been very busily employed in making his countrymen wiser, 
and particularly in delivering them from the Christian superstition, but that he 
had not yet completed that great work”.257 At first Hume deems this excuse 
“sufficiently specious”, but he soon realizes that Mercury would tell him “it 
was idle to think of remaining for that purpose as it would be time enough to 
return for it two or three hundred years hence”.258 According to the friend 
Adam Smith, Hume imagines a dialogue, in the mode of Lucian’s Dialogues 
of the dead: “Good Charon, I have been endeavouring to open the eyes of 
people; have a little patience only till I have the pleasure of seeing the churches 
shut up, and the Clergy sent about their business”.259 In a less private letter, 

 

254 “Cleanthes, […] cruelly, does represent Butler here […] Hume […] ensured its theological 
emptiness by destroying the theological bases on which, in Butler’s view, its discernment of 
special religious duties would have to depend. He has made Cleanthes identify true religious 
morality with secular ethics. […] Cleanthes is not a literary reproduction of the historical Bishop 
Butler. But he represents Hume’s judgement of the theological emptiness of rational theism, 
and Hume’s willingness to live with rational theism if it remains morally unproductive in 
practice” (T. Penelhum, Butler and Hume [1988], in Themes in Hume. The Self, the Will, 
Religion, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 244-260: p. 259; cf. Penelhum, David 
Hume: An Introduction, cit., p. 191; T. Penelhum, God and Skepticism. A Study in Skepticism 
and Fideism, Dordrecht, D. Reidel, 1983, pp. 138-139). 

255 D. Hume, “Of Miracles”, in Philosophical Essays, cit., 1748, pp. 173-203: p. 190. 
256 D. Hume to A. Stuart, 1 August 1775, in M. Baumstark, The end of empire and the 

death of religion. A reconsideration of Hume’s later political thought, in Philosophy & Religion 
in Enlightenment Britain, a cura di R. Savage, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 257. 

257 W. Cullen to W. Hunter, 17 September 1776, The Correspondence of Dr William 
Hunter, 1740-1783, ed. by C.H. Brock, 2 vols., London, Pickering & Chatto, 2008, vol. I, p. 226. 
Cf. Lucian, The downward Journey, or the Tyrant, in Lucian, 8 vols, London, W. Heinemann, 
LOEB, 1960, vol. II, pp. 2-57: pp. 17-21; cfr. Seneca, Apocolocyntosis, London, W. Heinemann, 
LOEB, 1925, 3, pp. 374-375. 

258 Ibid. 
259 A. Smith to A. Wedderburn, 14 August 1776, in Correspondence of Adam Smith, ed. 

by E.C. Mossner and I.S. Ross, Indianapolis, Liberty, 1987, ltr. 163, p. 204. 
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and the published refined version of the account, Smith slightly changes his 
version of Hume’s “jocular” excuse: “if I live a few years longer, I may have the 
satisfaction of seeing the downfall of some of the prevailing systems of 
superstition”.260 In both cases Charon’s reply is the same: “O you loitering 
rogue; that wont happen these two hundred years; do you fancy I will give you 
a lease for so long a time? Get into the boat this instant”.261 

The tendency to “humanize the temper” is commonly ascribed by Hume to 
learning,262 sciences and liberal arts,263 rather than religion. The question is 
whether a philosophy exists (both the sceptical friend in the Philosophical 
Essays and Philo in the Dialogues insist that we must examine religion as a 
“species of philosophy”)264 that can restrain our passions? In the Philosophical 
essays, Hume answers that such a philosophy is the sceptical one. Like the 
passion for religion, the passion for (stoic) philosophy is liable to the 
“inconvenience” of fostering selfishness:  

tho’ it aims at the Correction of our Manners and Extirpations of our Vices, it 
may only serve, by imprudent Management, to foster a predominant Inclination, 
and push the Mind, with more determin’d Resolution, towards that Side, which 
already draws too much, by the Byass and Propensity of the natural Temper. […] 
we may, at last, render our Philosophy, like that of Epictetus and other Stoics, 

 

260 A. Smith to W. Strahan, 9 November 1776, in Correspondence of Adam Smith, cit., ltr. 
178, p. 219; A. Smith, Letter from Adam Smith, LL.D. to William Strahan, Esq., in The Life of 
David Hume, Esq. Written by Himself, London, W. Strahan and T. Cadell, 1777, pp. 39-62: p. 
50. 

261 A. Smith to A. Wedderburn, 14 August 1776, cit., p. 204. In the official version the “two 
hundred years” become “many hundred years” (A. Smith to W. Strahan, 9 November 1776, cit., 
ltr. 178, p. 219). 

262 Hume, History […] Vol. I, cit., 1754, p. 303; cf. ivi, p. 63. 
263 D. Hume, The Sceptic, in Id., Essays, Moral and Political. Volume II, Edinburgh, A. 

Kincaid et al., 1742, pp. 139-174: p. 160. 
264 Hume, “Of the Practical Consequences of Natural Religion”, 11.27, p. 226 (“All the 

Philosophy, therefore, in the World, and all the Religion, which is nothing but a Species of 
Philosophy, will never be able to carry us beyond the usual Course of Experience, or give us 
different Measures of Conduct and Behaviour, from those which are furnish’d by Reflections 
on common Life”; emphasis added); Hume, Dialogues, cit., 12.22, p. 223 (“True religion, I 
allow, has no such pernicious consequences: but we must treat of religion, as it has commonly 
been found in the world; nor have I any thing to do with that speculative tenet of Theism, 
which, as it is a species of philosophy, must partake of the beneficial influence of that principle, 
and at the same time must lie under a like inconvenience, of being always confined to very few 
persons”; emphasis added). Cf. ivi, 1.18, p. 139 (“Locke seems to have been the first Christian 
who ventured openly to assert, that faith was nothing but a species of reason; that religion was 
only a branch of philosophy; and that a chain of arguments, similar to that which established 
any truth in morals, politics, or physics, was always employed in discovering all the principles 
of theology, natural and revealed”). 



305  The Broken Brake. Hume and the “Proper Office” of Religion 
 

 

only a more refin’d System of Selfishness, and reason ourselves out of all Virtue, 
as well as social Enjoyment. […] we are, perhaps, all the while f lattering our 
natural Indolence, which […] seeks a Pretext of Reason, to give itself a full and 
uncontroul’d Indulgence.265 

“Academic or Sceptical” philosophy seems to be “little liable” to the 
inconvenience of fostering selfishness, because it “strikes in with no disorderly 
Passion of the human Mind, non can mingle itself with any natural Affection 
or Propensity”.266 Given its nature, its advantages are clear: 

Nothing […] can be more contrary than such a Philosophy to the supine 
Indolence of the Mind, its rash Arrogance, its lofty Pretensions, and its 
superstitious Credulity. Every Passion is mortify’d by it, except the Love of 
Truth; and that Passion never is, nor can be carry’d to too high a Degree.267 

Yet, sceptical philosophy, which is “harmless and innocent” in “almost” 
every instance, by “flattering no irregular Passions, it gains few Partizans”, and 
by “opposing so many Vices and Follies, it raises to itself abundance of 
Enemies”.268 In the Dialogues Philo is clear: “the motives of vulgar 
superstition have no great influence on general conduct; nor is their operation 
very favourable to morality, in the instances where they predominate”.269 The 
Natural History is explicit: “the greatest crimes have been found, in many 
instances, compatible with a superstitious piety and devotion”.270 Likewise, in 
his last interview with James Boswell, recalling the Dialogues, Hume is 

 

265 D. Hume, “Sceptical Solution of these Doubts”, in Philosophical Essays, cit., 1748, pp. 
69-91: 5.1., pp. 69-70. The steady attention to salvation is “apt” to beget “a narrow, contracted 
selfishness” (Hume, Dialogues, cit., 12.19, p. 222). 

266 Hume, “Sceptical Solution of these Doubts”, cit., 5.1., p. 70. According to The Sceptic a 
serious application to the sciences and liberal arts “cherishes those fine Emotions, in which true 
Virtue and Honour consists”; and a man of taste and learning has such a bent of mind that 
“must mortify in him the Passions of Interest and Ambition, and must, at the same Time, give 
him a greater Sensibility of all the Decencies and Duties of Life” (Hume, The Sceptic, cit., p. 
160). In 1753, Hume adds that a philosophic temper “takes off the edge from all disorderly 
passions, and tranquilizes the mind” (D. Hume, The Sceptic, in Essays and Treatises on several 
Subjects, 4 vols., London, A. Millar / Edinburgh A. Kincaid and A. Donaldson, 1753, vol. I, pp. 
226-255: p. 253 n.). A cultivated taste for liberal arts “extinguishes the passions” or rather 
“improves our Sensibility for all the tender and agreeable Passions” (D. Hume, Of the Delicacy 
of Taste and Passion, in Essays, cit., 1741, pp. 1-8: p. 6). 

267 Ivi, 5.1., p. 70. 
268 Ivi, 5.1, pp. 70-71. 
269 Hume, Dialogues, cit., 12.20, pp. 222-223. The assertion is mitigated by the subistution 

of “no great” for “little” influence, the addition of “very” before “favourable”, and the omission 
of “few” before instances (Edinburgh, NLS, MS 23162, f. 82). 

270 Hume, Natural History, cit., 1757, XIV, p. 108. 
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supposed to have said “flatly” that “the Morality of every Religion was bad”; 
he is also supposed to have advanced his own (Baylean) “extravagant reverse” 
of the common remark on infidels: “when he heard a man was religious, he 
concluded that he was a rascal, though he had known some instances of very 
good men being religious”.271 

Hume the historian declares that he had composed the first volume of his 
History “ad populum, as well as ad clerum” and has “thought, that scepticism 
was not in its place in an historical production”.272 Yet, he is ready to 
acknowledge scepticism an important role in history by counterfeiting the 
(enthusiastic) holy fervours and religious ecstasies (in alternative to the familiar 
motive of interest): 

So congenial to the human mind are religious sentiments, that, where the 
temper is not guarded by a philosophical scepticism, the most cool and 
determined, it is impossible to counterfeit long these holy fervours, without 
feeling some share of the assumed warmth: And, on the other hand, so 
precarious and temporary is the operation of these spiritual views, that the 
religious extasies, if constantly employed, must often be counterfeit, and must 
ever be warped by those more familiar motives of interest and ambition, which 
insensibly gain upon the mind.273 

In 1762 he throws the passage into a footnote and the determined 
philosophical scepticism disappears: only interest and ambition remain to 
oppose religious ecstasies.274 Unhappily, not only in Hume’s days, the sceptical 
solution is the most difficult one, even for a sceptical philosopher and 
historian, especially when any restraint on the passions and enforcement to 
morals is particularly required.275  

APPENDIX A.  SOME OF THE AUTHORS WHO DISCUSS THE 
“PROPER OFFICE” 

 

271 Boswell, An Account of my last Interview, cit., p. 76. Cf. supra n. 168. 
272 D. Hume to J. Clephane, 1 September 1754, cit., vol. I, ltr. 93, p. 189. 
273 Hume, History […] Vol. I, cit., 1754, p. 330. 
274 Hume, History, 6 vols., cit., 1762, vol. V, p. 323: “So congenial to the human mind are 

religious sentiments, that it is impossible to counterfeit long these holy fervors, without feeling 
some share of the assumed warmth”. He also adds that the operation of the spiritual views is 
“precarious and temporary from the frailty of human nature” (ibid.). 

275 Even learning (which commonly “tends so much to enlarge the mind, and humanize the 
temper”), especially if “rude […] and imperfect”, under certain circumstances may serve “to 
exalt that epidemical frenzy” which prevail, and “to suppl[y] the dismal fanaticism with a 
variety of views” (Hume, History […] Vol. I., 1754, cit., p. 303). 



307  The Broken Brake. Hume and the “Proper Office” of Religion 
 

 

J.H. BURTON, Life and Correspondence of David Hume, 2 vols., Edinburgh, W. 
Tait, 1846, vol. II, pp. 10-11. 

W. KNIGHT, Hume, W. Blackwood and Sons, 1886, p. 67. 

H. CALDERWOOD, David Hume, Edinburgh, Oliphant, Anderson & Ferrier, 
1898, pp. 102-103, 125-126. 

C.W. HENDEL, Studies in the Philosophy of David Hume, Princeton, Princeton 
University Press, 1925, p. 391. 

J.Y.T. GREIG, The Philosophy of David Hume, New York, Oxford University 
Press, 1931, pp. 217-218. 

E.C. MOSSNER, The Life of David Hume [1954], Oxford, Oxford University 
Press, 19802, pp. 306-307. 

J.B. STEWART, The Morals and Political Philosophy of David Hume, New York – 
London, Columbia University Press, 1963, pp. 392-393 n. 34.  

E.C. MOSSNER, The Religion of David Hume, “Journal of the History of Ideas”, 
vol. 39, no. 4, October-December 1978, pp. 653-663: p. 658. 

J.C.A. GASKIN, Hume’s Philosophy of Religion [1978], London, Macmillan 
Press, 19882, p. 188. 

P. JONES, Hume’s Sentiments. Their Ciceronian and French Context, 
Edinburgh, Edinburgh University Press, 1982, pp. 79-80. 

T. PENELHUM, God and Skepticism. A Study in Skepticism and Fideism, 
Dordrecht, D. Reidel, 1983, pp. 138-139.  

D.W. LIVINGSTON, Hume’s Philosophy of Common Life, Chicago-London, The 
University of Chicago Press, 1984, p. 332. 

D.W. LIVINGSTON, Hume’s Conception Of True Religion, in Hume’s Philosophy 
of Religion. The Sixth James Montgomery Hester Seminar, Winston-Salem, Wake 
Forest University Press, 1986, pp. 33-73: p. 62. 

F. WILSON, Hume’s Defence of Science, “Dialogue”, vol. 25, issue 04, December 
1986, pp. 611-628: p. 612 n. 8. 

W.H. BRENNER, Morality and Religion: Towards Meeting Hume’s Challenge, in 
Religion and Hume’s Legacy, ed. by D.Z. Phillips and T. Tessin, Houndmills, 
MacMillan Press, 1990, pp. 17-34: p. 28. 

M.J. FERREIRA, Hume’s “Mitigated Scepticism”: Some Implications for Religious 
Belief, ivi, pp. 47-67: p. 53. 

V.A. HARVEY, Is There Anything Religious about Philo’s “True Religion”?, ivi, 
pp. 68-80: pp. 72-73. 

P. JONES, Hume on Context, Sentiment and Testimony in Religion, ivi, pp. 251-
277: p. 270. 

T. PENELHUM, Butler and Hume [1988], in Themes in Hume. The Self, the Will, 
Religion, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 244-260: p. 259. 

D.W. LIVINGSTON, Hume on the Natural History of Philosophical 
Consciousness, in The Science of Man in the Scottish Enlightenment. Hume, Reid 



308  EMILIO MAZZA 
 

  

& their Contemporaries, ed. by P. Jones, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
1989, pp. 68-84: p. 68. 

G. STREMINGER, Religion a Threat to Morality: An Attempt to Throw Some 
New Light on Hume’s Philosophy of Religion, “Hume Studies”, vol. 15, no. 2, 
November 1989, pp. 277-293: p. 278. 

J. ELLIN, Streminger: “Religion a Threat to Morality”, “Hume Studies”, vol. XV, 
no 2, November 1989, pp. 295-300: pp. 296-297. 

M.A. BOX, The Suasive Art of David Hume, Princeton, Princeton University 
Press, 1990, p. 204 and n. 48. 

W.L. SESSIONS, A Dialogic Interpretation of Hume’s “Dialogues”, “Hume 
Studies”, vol. XVII, no. 1, April 1991, pp. 15-40: pp. 16, 21, 28. 

T. PENELHUM, David Hume: An Introduction to His Philosophical System, West 
Lafayette, Purdue University Press, 1992, p. 191. 

D. HUME, Principal Writings on Religion including “Dialogues Concerning 
Natural Religion” and “The Natural History of Religion”, ed. by. J.C.A. Gaskin, 
Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 210 n. 122. 

J. IMMERWAHR, Hume’s Aesthetic Theism, “Hume Studies”, vol. XXII, no. 2, 
November 1996, pp. 325-337: p. 325, 327, 332-333. 

M.A. BADÍA CABRERA, Hume’s Scepticism and his Ethical Depreciation of 
Religion, in Scepticism in the History of Philosophy. A Pan-American Dialogue, ed. 
by. R.H. Popkin, Dordrecht, Springer, 1996, pp. 99-114: pp. 109-110. 

S.P. FOSTER, Melancholy Duty. The Hume-Gibbon Attack on Christianity, 
Dordrecht, Spirnger, 1997, p. 276.  

D.W. LIVINGSTON, Philosophical Melancholy ad Delirium. Hume’s Pathology of 
Philosophy, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1998, p. 76. 

B. LOGAN, “Aiding the Ascent of Reason by the Wings of Imagination”. The 
Prospect of a Future State, “Hume Studies”, vol. 25, nos. 1-2, April-November 1999, 
pp. 193-205: pp. 196-197. 

I. RIVERS, Reason, Grace, and Sentiment. A Study of the Language of Religion 
and Ethics in England, 1660-1780. Vol. II: Shaftesbury to Hume, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2000, pp. 326-327.  

D. O’CONNOR, Hume on Religion, London and New York, Routledge, 2001, p. 
202. 

M.A. BADÍA CABRERA, Hume’s Reflection on Religion, Dordrecht, Kluwer, 2001, 
pp. 158 and n. 13; 167-168. 

W.L. SESSIONS, Reading Hume’s “Dialogues”. A Veneration for true Religion, 
Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2002, pp. 182-183, 195, 
218-222. 

C.M. SCHMIDT, David Hume: Reason in History, University Park, The 
Pennsylvania State University Press, 2003, pp. 363-364.  

E. MAZZA, Hume’s “Meek” Philosophy among the Milanese, in Impressions of 
Hume, ed. by M. Frasca-Spada and P.J. Kail, Oxford, 2005, pp. 213-243: p. 235. 



309  The Broken Brake. Hume and the “Proper Office” of Religion 
 

 

C. RECCA, Natura e istituzione della religione in David Hume, in Annali della 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Catania, vol. VI, 
2007, pp. 65-110: pp. 104-105. 

T. PENELHUM, Hume’s Views on Religion: Intellectual and Cultural Influences, 
in A Companion to Hume, ed. by E.S. Radcliffe, Oxford, Blackwell, 2008, pp. 323-
337: pp. 325-326.  

T.S. YODER, Hume on God. Irony, Deism and Genuine Theism, London, 
Continuum, 2008, p. 110.  

A. BAIER, Hume and the Conformity of Bishop Tunstal, in Id., Death & 
Character. Further Reflections on Hume, Cambridge, Massachesetts – London, 
Harvard University Press, 2008, pp. 81-99: p. 82.  

W. LEMMENS, “Beyond the Calm Sunshine of the Mind”. Hume on Religion and 
Morality”, in Aufklärung und Kritik, “Schwerpunkt: David Hume zum 300. 
Geburtstag”, ed. by G. Streminger, 2011, pp. 214-240: p. 214. 

W. LEMMENS, The “true religion” of the sceptic: Penelhum reading Hume’s 
“Dialogues”, “Canadian Journal of Philosophy”, vol. 42, no. S1, 2012, pp. 183-197: 
pp. 190-192. 

T. PENELHUM, Hume’s atheism and the role of Cleanthes, “Canadian Journal of 
Philosophy”, vol. 42, no. S1, 2012, pp. 206-211: p. 209. 

W. LEMMENS, Hume’s Atheistic Agenda, “Bijdragen. International Journal for 
Philosophy and Theology”, 73, 3, 2012, pp. 281-303: pp. 292, 298. 

D. GARRETT, “What’s true about Hume’s “true religion”?, “The Journal of 
Scottish Philosophy”, 10, 2, 2012, pp. 199-220: pp. 202-205, 220 n. 1.  

R.P. HANLEY, Hume’s Critique and Defense of Religion, in Enlightenment and 
Secularism. Essays on the Mobilization of Reason, ed. by C. Nadon, Lanham, 
Lexington Book, 2013, pp. 89-101: p. 99. 

J. TARRANT, Hume’s Fundamental Problem of Evil, “Philosophy”, vol. 89, issue 
4, October 2014, pp. 603-620: p. 605. 

A.C. WILLIS, Toward a Humean true religion: genuine theism, moderate hope, 
and practical morality, University Park, The Pennsylvania State University Press, 
2014, pp. 6-7, 135-136, 146. 

D. GARRETT, Hume, London and New York, Routledge, 2015, pp. 309-310. 

J. HARRIS, Hume. An Intellectual Biography, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2015, p. 344. 

W. LEMMENS, “Sweden Is Still a Kingdom”: Conventional and Political 
Authority in Hume’s “History of England”, “Hume Studies”, vol. 41, no. 1, April 
2015, pp. 57-72: p. 61. 

J. WEI, Commerce and Politics in Hume’s “History of England”, Woodbridge, 
The Boydell Press, 2017, p. 62. 

R.P. HANLEY, Love’s Enlightenment: Rethinking Charity in Modernity, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 39. 



310  EMILIO MAZZA 
 

  

APPENDIX B. THE PROPER OFFICE 

1. Cleanthes’s and the “proper office” in the Dialogues concerning natural 
Religion276 

The proper office of religion is to regulate the heart of men, humanize their 
conduct, infuse the spirit of temperance, order, and obedience; and as its 
operation is silent, and only enforces the motives of morality and justice, it is 
in danger of being overlooked, and confounded with these other motives. 
When it distinguishes itself, and acts as a separate principle over men, it has 
departed from its proper sphere, and has become only a cover to faction and 
ambition.277 

 
 
 
2. Hume’s new paragraph for The History of Great Britain. Vol. I278 

Sir *, As I am sensible, that a Work intended for the Public can never be 
sufficiently correct, I cease not making Alterations on all my Writings, either 
from the Suggestions of my Friends, the Sentiments of the Public, or my own 

 

276 D. Hume, Dialogues concerning natural Religion, ed. by N.K. Smith, London, T. 
Nelson, 19472, 12.12, p. 220. 

277 “The proper Office of Religion is to regulate the Heart [originally: the Hearts] of Men, 
humanize their Conduct, infuse the Spirit of Temperance, Order, & Obedience; and as its 
Operation is silent, & only inforces the Motives of Morality & Justice, it is in danger of being 
overlooked [originally: overlookt], and confounded with these other Motives. When it 
distinguishes itself, & acts as a separate Principle over Men, it has departed from its proper 
Sphere, & has become only a Cover to Faction & Ambition” (Edinburgh, NLS, MS 23162, f. 
80). 

278 D. Hume to J.-B. Le Blanc, 26 February 1755, in J. Vercruysse, Lettre et corrections 
inédites de David Hume, “Dix-huitième Siècle”, 2, 1970, pp. 33-37: pp. 35-37. The new 
paragraph was supposed to be inserted into the second edition of The History of Great Britain. 
Vol. I, before the “Character of the puritans” (D. Hume, The History of Great Britain. Vol. I. 
Containing the Reigns of James I. and Charles I., Edinburgh, Hamilton, Balfour, and Neill, 
1754, p. 7), and into the French translation of the first edition, either before the “Character of 
the puritans” or after a discussion of the religious hatred (ivi, p. 266). One month later Hume 
writes to Strahan: “I believe, however, you will be of Opinion, that in case of reprinting, I 
shou’d soften all the Passages, which have given Offence. Nothing vexes me more, than to find 
how easily that was done. In a quarter of an Hour, after I undertook it, I render’d my History 
unexceptionable to the most orthodox Bigot” (D. Hume to W. Strahan, 22 March 1755, in H.F. 
Klemme, “And Time Does Justice to All The World”: Ein unveröffentlichter Brief von David 
Hume an William Strahan, “Journal of the History of Philosophy”, 29, 4, October 1991, pp. 
657-664: pp. 660-661). 
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Reflections. Here are some Alterations which I propose to make on the first 
new Edition of my History, and which I thought necessary to communicate to 
you. 

Page. 7. after Line 29, add, beginning a new Paragraph. 
The proper Office of Religion is to reform Men’s Lives, to purify their 

Hearts, to enforce all moral Duties, and to secure Obedience to the Laws and 
civil Magistrate. While it pursues these salutary Purpose[s], its Operations, tho’ 
infinitely precious, are secret and silent; and seldom come under the 
Cognizance of History. The adulterate Species of it alone, which inflames 
Faction, animates Sedition, and prompts Rebellion, distinguishes itself in the 
open Theatre of the World, and is the great Source of Revolutions and public 
[biffé: civil] Convulsions. It is with regret I find, that that Period of British 
Annals, which lies before us, will so often give Occasion to remarks the 
Progress and Operations of this false and misguided Religion. 

When the first Reformers attack’d the System of Romish Hierarchy, so 
guarded by Power, supported by Riches, and sanctify’d by the Precedents of 
many Ages; no wonder, that many of them, in the Prosecution of so arduous a 
Task, were, by Opposition, Contest and Persecution, enflam’d with some 
degree of Enthusiasm. Hence that Rage of Dispute etc.279 […]. 

If this letter shou’d come too late to hand for inserting in Page. 7. That 
Passage beginning with these Words (The proper Office of Religion) and 
ending with (misguided Religion) be so good as to insert it in Page 266 after 
Line 26.280 [biffé: There] The History contains so much Satyre against the 

 

279 From “When the first Reformers” to “that rage of dispute”, the new paragraph replaces 
the old one: “The first reformers, who made such furious and successful attack on the romish 
Superstition, and shook it to its lowest foundations, may safely be pronounced to have been 
universally inflamed with the highest Enthusiasm. These two species of religion, the 
superstitious and fanatical, stand in diametrical opposition to each other; and a large portion of 
the latter must necessarily fall to his share, who is so couragious as to control authority, and so 
assuming as to obtrude his own innovations upon the world. Hence that rage of dispute, which 
every where seized the new religionists”  (Hume, The History of Great Britain. Vol. I, cit., p. 7). 

280 In this case the new paragraph was supposed to follow this passage: “But the grievances, 
which tended chiefly to enflame the parliament and nation, especially the latter, were, the 
surplice, the rails placed about the altar, the bows exacted on approaching it, the liturgy, the 
breach of the sabbath, embroidered copes, lawn-sleeves, the use of the ring in marriage, and of 
the cross in baptism. On account of these, were both parties contented to throw the government 
into such violent convulsions; and to the disgrace of that age and of this island, it must be 
acknowledged, that the disorders in Scotland intirely, and those in England mostly, proceeded 
from so mean and contemptible an origin” (Hume, The History of Great Britain. Vol. I, cit., p. 
266). 
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Absurdity and Barbarities of the several Sects, that such a Sentiment seems 
very proper to qualify it, and preserve the proper Regard for true Piety. 

 
3. Hume’s Preface to The History of Great Britain. Vol. II281 

[Preface]282 
[p. 1] 283It 284ought to be no matter of Offence285, that in this Volume, as 

well as in the foregoing, the Mischiefs which arise from the Abuses of Religion, 
are so often mention’d, 286while287 so little in comparison is288 said of the 
salutary Consequences which result from true & genuine Piety. The proper 
Office of Religion is to reform Men’s Lives, to purify their Hearts, to inforce 
all moral Duties, & to secure Obedience to the Laws & civil Magistrate. While 
it pursues these useful Purposes, its Operations, tho’ infinitely valuable, are 
secret & silent; and seldom come under the Cognizance of History. That 
adulterate Species of it alone, which inflames Faction, animates Sedition, & 
prompts Rebellion, distinguishes itself on the open Theatre of the World. 
Those 289therefore290 who attempt to draw Inferences, disadvantageous to 
Religion, from the Abuses of it mention’d 291by Historians, proceed upon a 

 

281 “Preface by David Hume to vol. II of History of Great Britain”, in “The Papers of John 
Maynard Keynes”, Cambridge, King’s College Archives, University of Cambridge, Ms 
JMK/PP/87/33. “Draft of Preface to a volume of D. Hume’s History – / in David Hume’s own 
hand / found among my father’s papers”. The Preface was supposed to be prefixed to D. Hume, 
The History of Great Britain. Vol. II. Containing The Commonwealth, and The Reigns of 
Charles II. And James II, London, A. Millar, 1757. The text was never prefixed to the volume; 
but Hume will turn it into a long modified footnote, and this is probably the reason why the 
title “Preface” is scored out in the manuscript. The final sentence “Whoever in a factious 
Nation pays Court to neither Party, must expect that Justice will be done him by Time only, 
perhaps only by a distant Posterity” recalls Hume 1755 letter to Strahan: “I see I must have 
Patience. I have met with the Approbation of so many Men of Sense & Learning, that I cannot 
suspect my Pains to be altogether thrown away. I hope I have in London a few Partizans to 
check the popular current. And time does Justice to all the World” (D. Hume to W. Strahan, 22 
March 1755, cit., p. 660).  

282 Preface: scored out. 
283 The Reader shou’d not be offended: scored out. 
284 shoud: scored out. 
285 ought to be no matter of Offence: interl. add. 
286 &: scored out. 
287 while: interl. add. 
288 in comparison is: interl. add. 
289 sceptics, therefore: scored out. 
290 therefore: interl. add. 
291 ill Effects arising from the: interl. added and scored out. 
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very gross & a very292 obvious Fallacy. For besides, that every thing is liable to 
Abuse, & the best things the most so; the 293beneficent Influence294 of 
Religion 295is296 not to297 be sought for in History: That Principle is always 
the 298more299 pure & genuine, the less figure it makes in those Annals of 
Wars, &300 Politics, Intrigues, & Revolutions, Quarrels & Convulsions301, 
which is is [sic] the Business of an Historian to record & transmit to Posterity. 

It ought as little to be matter of Offence, that no religious Sect is mention’d 
in this Work302 without being expos’d sometimes to some Note of Blame and 
Disapprobation. The 303Frailties304 of our Nature mingle themselves with every 
thing, in which we 305are employ’d306; and no human Institution 307will ever 
reach Perfection. The Idea of an infinite Mind, the Author of 308the 
Universe309 seems at first Sight310 to require a Worship absolutely pure, simple, 
unadorned; without311 Rites, Institutions, Ceremonies; even without Temples, 
Priests, or 312verbal Prayer & Supplication; Yet has this Species of Devotion 
been often found to degenerate into the most dangerous Fanaticism. 313When 
we 314have recourse to the Aid of the315 Senses & Imagination, in order to 
adapt our 316Religion, in some degree,317 to human Infirmity; it is318 very 

 

292 a very: interl. add. 
293 good Effects: scored out. 
294 beneficent Influence: interl add. 
295 are: scored out. 
296 is: interl. add. 
297 to: interl. add. 
298 most: scored out. 
299 more: interl. addition 
300 &: interl. add. 
301 Quarrels & Convulsions: interl. add. 
302 mention’d in this Work: add. 
303 Infirmities: scored out. 
304 Frailties: interl. add. 
305 engage: scored out. 
306 are employ’d: add. 
307 Illegible word: scored out. 
308 Nature: scored out. 
309 the Universe: interl. add. 
310 at first Sight: interl. add. 
311 out: interl. add. 
312 Litur: scored out. 
313 Illegible word: scored out. 
314 take: scored out. 
315 Aid of the: interl. add. 
316 Devotion: scored out. 
317 , in some degree,: interl. add. 
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difficult & almost impossible, to prevent [p. 2] altogether the Intrusion of 
Superstition, or keep Men from laying too great Stress on the ceremonial & 
ornamental Parts of their Worship. Of all the Sects, into which Christians have 
been divided, the Church of England seems to have chosen the most happy 
Medium; yet will it319 undoubtedly allow’d, that during the Age, of which 
these Volumes treat, there was 320a321 Tincture of Superstition in the Partizans 
of the Hierarchy; as well as a strong322 Mixture of Enthusiasm in their 
Antagonists. But it is the Nature of the latter Principle soon to evaporate and 
decay; A Spirit of Moderation 323usually324 succeeds, in a little time,325 to the 
Fervors of Zeal: And it must be acknowledg’d, to the Honor of 
the 326present327 Presbyterians, Independants, & other Sectaries of this Island, 
that they resemble in little more but in Name their Predecessors, who 
flourish’d during the civil Wars; & who were the Authors of such Disorder. It 
would appear ridiculous in the Eyes of the judicious Part of Mankind to 
pretend, that even the first Reformers in most Countries of Europe, did non 
carry Matters to a most violent Extreme, & were not, on many Occasions, 
liable to the Imputation of Fanaticism.328 Not to mention, that uncharitable 
Spirit, which accompanies Zealots of all kinds, & which led the 329early 
Reformers, almost universally, 330to inflict upon the Catholic, & on all who 
differed from them, the same Rigors, of which they themselves so loudly 
complain’d.331 

These Hints, however obvious, the Author thought proper to suggest, with 
regard to the free & impartial Manner, in which he 332has333 treated religious 
Controversy: He is content to submit to any Censure, if there be found a single 

 

318 is: scored out. 
319 it: interl. add. 
320 some: scored out. 
321 a: interl. add. 
322 strong: interl. add. 
323 generally: scored out. 
324 usually: interl. add. 
325 , in a little time,: interl. add. 
326 Illegible word: interl. added and scored out. 
327 present: interl. add. 
328 It would appear ridiculous […] Imputation of Fanaticism: 1st marg. add. 
329 first: scored out. 
330 to send the Catholics to Hell, [illegible words] as fast as they were themselves sent 

thither by their Antagonists: scored out. 
331 Not to mention, that […] so loudly complain’d: 3rd marg. add. 
332 is: scored out. 
333 has: interl. add. 
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Passage objected against, to which these Considerations do not afford a 
compleat Answer.334 As to the civil & political Part of his Performance, he 
scorns to suggest any Apology, where he thinks himself intitled to 
Approbation. To be above the Temptations of Interest is a Species of Virtue335 
which we do not find by Experience to be very common: But to neglect at the 
same time all popular & vulgar336 Applause, 337is an Enterprize much more 
rare & arduous. Whoever in a factious Nation pays Court to neither Party, 
must expect that Justice will be done him by Time only, 338perhaps only by a 
distant339 Posterity. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hume’s footnote to The History of Great Britain. Vol. II 340 

This sophism, of arguing from the abuse of any thing against the use of it, is 
one of the grossest, and at the same time, most common, to which men are 

 

334 He is content […]compleat Answer: 2nd marg. add. 
335 of Virtue: interl. add. 
336 & vulgar: interl. add. 
337 & to shock establish’d Prejudices: scored out. 
338 David Hume (in a different handwriting): scored out. 
339 a distant: interl. add. 
340 The footnote was published in D. Hume, The History of Great Britain. Vol. II. 

Containing The Commonwealth, and The Reigns of Charles II. And James II, London, A. 
Millar, 1757, pp. 449-450n. The footnote is appended to the expression “spirit of irreligion” of 
the following paragraph: “The abuses in the former age, arising from overstrained pretensions 
of piety, had much propagated the spirit of irreligion†; and many of the ingenious men of this 
period lie under the imputation of Deism. Besides wits and scholars by professions, 
Shaftesbury, Halifax, Buckingham, Mulgrave, Sunderland, Essex, Rochester, Sidney, Temple 
are supposed to have adopted these principles” (ivi, pp. 449-450). In February 1755 Hume 
writes: “If it really has been the Tincture of Deism, which has borne me down, nothing can be 
more unexpected, Shaftesbury, Dr Middleton, Voltaire, Montesq[u]ieu; many others have 
certainly very much inhancd their Reputation by Liberties of this kind. I myself owe part of 
that little Reputation I enjoy to some very strong Attempts of that Nature” (D. Hume to J. 
Clephane, 18 February 1755, in J.C.A. Gaskin, Hume’s Attenuated Deism, in “Archiv für 
Geschichte der Philosophie”, 65, 1983,  pp. 160-173: p. 172). 
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subject. The history of all ages, and none more than that of this period, which 
is our subject, offers us examples of the abuse of religion; and we have not 
been sparing, in this volume more than in the former, to remark them: But 
whoever would thence draw an inference to the disadvantage of religion in 
general would argue very rashly and erroneously. The proper office of religion 
is to reform men’s lives, to purify their hearts, to inforce all moral duties, and 
to secure obedience to the laws and civil magistrate. While it pursues these 
salutary purposes, its operations, tho’ infinitely valuable, are secret and silent, 
and seldom come under the cognizance of history. The adulterate species of it 
alone, which inflames faction, animates sedition, and prompts rebellion, 
distinguishes itself on the open theatre of the world, and is the great source of 
revolutions and public convulsions. The historian, therefore, has scarce 
occasion to mention any other kind of religion; and he may retain the highest 
regard for true piety, even while he exposes all the abuses of the false. He may 
even think, that he cannot better show his attachment to the former than by 
detecting the latter, and laying open its absurdities and pernicious tendency. 

It is no proof of irreligion in an historian, that he remarks some fault or 
imperfection in each sect of religion, which he has occasion to mention. Every 
institution, however divine, which is adopted by men, must partake of the 
weakness and infirmities of our nature; and will be apt, unless carefully 
guarded, to degenerate into one extreme or other. What species of devotion so 
pure, noble, and worthy the Supreme Being, as that which is most spiritual, 
simple, unadorned, and which partakes nothing either of the senses or 
imagination? Yet is it found by experience, that this mode of worship does very 
naturally, among the vulgar, mount up into extravagance and fanaticism. Even 
many of the first reformers are exposed to this reproach; and their zeal, tho’, in 
the event, it proved extremely useful, partook strongly of the enthusiastic 
genius: Two of the judges in the reign of Charles the second scruples not to 
advance this opinion even from the bench. Some mixture of ceremony, pomp, 
and ornament may seem to correct the abuse; yet will it be found very difficult 
to prevent such a form of religion from sinking sometimes into superstition. 
The Church of England itself, which is perhaps the best medium among these 
extremes, will be allowed, at least during the age of archbishop Laud, to have 
been somewhat infected with a superstition, resembling the popish; and to 
have payed a higher regard to some positive institutions, than the nature of 
things, strictly speaking, would permit. It is the business of an historian to 
remark these abuses of all kinds; but it belongs also to a prudent reader to 
confine the representations, which he meets with, to that age alone of which 
the author treats. What absurdity, for instance, to suppose, that the 
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Presbyterians, Independants, Anabaptists, and other sectaries of the present 
age partake of all the extravagancies, which we remark in those, who bore 
these appellations in the last century? The inference indeed seems juster; 
where sects have been noted for fanaticism during one period, to conclude, 
that they will be very moderate and reasonable in the subsequent. For as it is 
the nature of fanaticism to abolish all slavish submission to priestly power; it 
follows, that as soon as the first ferment is abated, men are naturally in such 
sects left to the free use of their reason, and shake off the fetters of custom and 
authority. 
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Part XII of the Dialogues concerning Natural Religion is one of the most 
controversial pieces of philosophy of Hume’s entire production. And it is 
certainly an enigmatic composition, tormented by readers but first and 
foremost by Hume himself, who intervened many times on the text with 
various revisions, additions and deletions (still visible on the autograph 
manuscript) until shortly before his death 2. These are the pages in which Philo, 
the character who bears most – at least quantitatively – of the philosophical 
weight of the Dialogues, abruptly backs off and seems to concede to his rival 
Cleanthes almost all that he could require. Indeed, after having argued 
decisively throughout the eleven previous parts of the text the inanity of any 
attempt to give a solid philosophical foundation to “natural religion” (i.e., 
rational theology, as opposed to positive theology based on revelation), Philo 
becomes a last-minute “experimental theist”, if not a Christian fideist, and 
subscribes to a reduced variant of the design argument. In practice: he seems 
to forget almost everything he had said before. Hume himself, writing to his 
publisher Strahan in June 1776, says, speaking of Philo, that he eventually 
surrenders, or rather, that he “gives up the argument”, but not before 
advancing “several topics, which will give umbrage, and will be deemed very 
bold and free, as well as much out of the common road”3. 

Thus, in Hume’s words, the “argument” of the Dialogues and the topics 
supposed to be deemed “very bold and free” and “out of the common road” 
are to be found in the first eleven parts, while Part XII should be considered as 
an appeasing conclusion, in which Philo declares that “he was only amusing 
himself by all these cavils”4. But in Part XII there is also something else: Philo 

2  For the history of the manuscript of the Dialogues (Edinburgh, NLS, ms. 22162 
[https://davidhume.org/texts/d/0]), see M.A. Stewart, The Dating of Hume's Manuscripts , in P. 
Wood, The Scottish Enlightenment: Essays in Reinterpretation (University of Rochester Press, 
2000), p. 267-314. The quotations from the printed version are taken from D. Hume, Dialogues 
concerning Natural Religion, ed. by N. Kemp Smith, Edinburgh, T. Nelson, 1947 [= KS], text 
available online in a revised version by P. Millican [https://davidhume.org/texts/d/full]. 

3 See D. Hume to W. Strahan, 8 June 1776, in The Letters of David Hume , 2 vols. ed. by 
J.Y.T. Greig, Oxford, Clarendon Press, 1932, vol. II, p. 323. 

4 It should be noted, however, that Philo’s recantation begins to manifest itself at the end of 
Part X: “In many views of the universe, and of its parts, particularly the latter, the beauty and 
fitness of final causes strike us with such irresistible force, that all objections appear (what I 
believe they really are) mere cavils and sophisms; nor can we then imagine how it was ever 
possible for us to repose any weight on them” (KS 202). It is not to be excluded that Hume 
actually had this passage in mind when writing to Strahan, perhaps associating it with a line of 
Cleanthes in Part XI on Philo amusing himself (but in a different sense: “Believe me, Demea; 

https://davidhume.org/texts/d/0
https://davidhume.org/texts/d/full
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maintains, on the one hand, that an agreement between Cleanthes (the 
“philosophical theist”) and himself (the “philosophical sceptic”) is possible if 
“the whole of natural theology” is reduced to the simple thesis of a “remote 
analogy” between the mind of God and that of man; on the other hand, more 
generally, he argues that the entire debate between atheists and theists on the 
existence of God is a mere “verbal dispute” and as such insoluble, and thus 
substantially futile5. But these are philosophical conclusions, and do not at all 
resemble the modest capitulation of a sceptic having suddenly discovered 
himself to be a believer. It follows that the report that Hume communicates to 
Strahan does not correspond entirely to the substance of Part XII, at least in 
its final version6. And this impression, as we shall see, will be confirmed by 
many other clues. 

Before broaching these, however, we need to clear the ground of a number 
of issues that the fideistic utterances of Philo have raised from the date of their 
publication. It is useless to ask whether they are, or are not, representative of 
the “true” Hume (as if there somewhere existed another Hume, different from 
the one who wrote his texts); whether Philo’s recantation is “sincere” or not; 
whether Hume was a theist, a deist, a sceptic or atheist, etc. Even these, 
perhaps, are basically “verbal disputes”. However, they are also questions that 
cannot simply be dismissed: sooner or later they always come to the surface, as 
happens perhaps with many other verbal disputes. Be they “verbal” or not, if 
readers continue to discuss them, it is perhaps because, for some reason, they 
are still worthy of discussion (at one point Hume claims, or pretends to claim, 
that even the dispute between sceptics and dogmatists is merely “verbal”)7.  

 

your friend Philo, from the beginning, has been amusing himself at both our expence; and it 
must be confessed, that the injudicious reasoning of our vulgar theology has given him but too 
just a handle of ridicule” – KS 212). On scepticism as a kind of “philosophical amusement”, see 
also Hume’s Letter of a Gentleman (1745): “’Tis evident, that so extravagant a Doubt as that 
which Scepticism may seem to recommend, by destroying every Thing, really affects nothing, 
and was never intended to be understood seriously, but was meant as a mere Philosophical 
Amusement, or Trial of Wit and Subtilty”. 

5 See respectively KS 227 and KS 218. 
6 It should be remembered here that Hume had tried since 1751 to mitigate the impact of 

the Dialogues, even claiming that Cleanthes was “the hero” of the work, and declaring that 
“any propensity you may imagine I have to the other side crept in upon me against my will”. 
See Hume to Elliot of Minto, March 1751, in Letters, I, p. 71. 

7 The reduction of many discussions on single definitions (or oppositional pairs) to “verbal 
disputes” is characteristic of Hume, as Emilio Mazza pointed out to me. I would like to thank 
him here for the following references (and for many other suggestions): Treatise, 1.4 .6.21; SBN 
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We need to answer the following questions: 
1) first, what is the relationship between Part XII and the eleven preceding 

parts, since it is Hume himself who opposes them in the aforementioned letter 
to Strahan. 

2) Secondly, leaving out all that is high (or low) rhetoric, what is Philo’s 
position in Part XII, or, rather, what are the positions that are exhibited there, 
what are their sources and to which moment of the composition of the 
manuscript text do they belong? In particular, the consideration of the 
successive states, or layers, of the text is decisive for understanding Part XII, 
and an effort to distinguish these layers conceptually has not yet been made8. 

3) Finally, it should be made clear whether the “definitive” conclusion of the 
Dialogues, i.e. the final state of Part XII as published in the 1779 edition, is a 
purely literary-philosophical construction, or whether it is not also a historical 
diagnosis, not only on theism, but above all on the outcome of the theist’s 

 

262: on the notion of personal identity; Of the Dignity or Meanness of Human Nature, in 
Essays, ed. Miller, p. 81, 84, on “dignity or misery” of human nature; Enquiry concerning 
Human Understanding, 8.22-3; SBN 94-5: on freedom and necessity; Enquiry concerning the 
Principles of Morals, Ap.3.9n.64; SBN 307-8n.64: on “natural” and “artificial” virtues; ibid. 9.4; 
SBN 270-1: on “benevolence” and “self-love”; ibid. 3.19, Ap.3.9n.64, SBN 191, 307-8n.64: on 
reason in animals; and finally Dialogues, Pt. XII, KS 219, on dogmatic and sceptical 
philosophy.  

8 For clarity, we list here (following Stewart, Dating, cit.) the three main additions to Part 
XII (AA, BB and XX) that will be discussed later, and the corresponding pages in Kemp 
Smith’s edition. The first two abbreviations are taken from Hume’s original manuscript, the 
third is coined here for want of a better one: 

(AA) ca. 1757, see ms. p. 87 [https://davidhume.org/assets/img/87.jpg]. The insertion point in the 
main text is referred to by the abbreviation “AA” on p. 79 [ .../img/79.jpg]; this text appears as a 
footnote in the first printed edition (= KS 219, note). 

(BB) ca.1776, see ms. p. 87-88 [https://davidhume.org/assets/img/87.jpg  and  .../img/88.jpg]. This 
addition is referred to in the text by the abbreviation “BB” on p. 79 (= KS 217-8, from “All men 
of sound reason […]” to “[…] cure yourself of your animosity” [.../img/79.jpg]). 

(XX) ca. 1757. The new text begins with the words “To Know God” (underlined) on p. 84 of 
the manuscript [https://davidhume.org/assets/img/84.jpg], then continues through p. 85-86 
[.../img/85.jpg  and .../img/86.jpg]. This addition is composed of three parts: the first one (KS 226-7, 
from “To Know God is […]” to “[…] such extraordinary subjects”) was already present in the 
margin of the first version of the text and has been later deleted and then restored at the 
beginning of p. 85; the second (KS 227-8, from “If the whole of natural theology […]” to “[…] 
instruction of his pupil” [.../img/85.jpg]) is dated to 1757 by Stewart on the basis of its spelling; 
the third (KS 228, from “Cleanthes and Philo pursu’d […]” to “[...] nearer to the truth. Finis” 
[.../img/86.jpg]) reproduces the last lines of the first version of the Dialogues, deleted on p. 84 to 
make room for the new insertion and then reinserted at the end. 

https://davidhume.org/assets/img/87.jpg
https://davidhume.org/assets/img/79.jpg
https://davidhume.org/assets/img/87.jpg
https://davidhume.org/assets/img/88.jpg
https://davidhume.org/assets/img/79.jpg
https://davidhume.org/assets/img/84.jpg
https://davidhume.org/assets/img/85.jpg
https://davidhume.org/assets/img/86.jpg
https://davidhume.org/assets/img/85.jpg
https://davidhume.org/assets/img/86.jpg
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battle against atheism – in Great-Britain but also in France, where Baron 
d’Holbach had published his Système de la nature in 1770. 

I  

The first eleven parts of the Dialogues have been more than sufficient for 
Hume to resolve the question of the existence of God, at least in the terms in 
which it was discussed in early-modern times (from Bayle onwards). From this 
point of view, the Dialogues end at a precise point: paragraph 17 of Part XI. 
Here Philo concludes decisively that, if at least one case of moral evil is given 
in the universe, the existence of a first cause endowed with goodness becomes 
impossible. This is basically the proof of God’s non-existence first advanced by 
Bayle and later adopted by Collins and in more or less equivalent terms by a 
large number of eighteenth-century atheists. The proof, in Philo’s version, is 
based on a dilemma: either God is the first cause of the universe, and therefore 
he is also the cause of evil, or God is not the first cause and therefore there is 
an infinite regress of causes in the universe. In both cases, the natural 
conclusion of Philo’s argument is atheism (as Bayle had pointed out, a God 
which is the cause of evil is not a God). But this obvious consequence is 
prudently replaced in the autograph manuscript of the Dialogues (and in the 
1779 printed edition) by six low dashes, as if the reader were invited to draw 
his own conclusions9. 

Philo’s implicit position is “atheistic”, not “sceptical” (unless we consider the 
two terms to be substantially synonymous, as Hume does in the Dialogues)10. 
The existence of God is indeed denied without any form of suspension of 
judgment or asthenia, and this denial is presented as a necessary conclusion 
drawn from the principle of causality11. Here Philo shows in full light his most 

 

9  “So long as there is any vice at all in the universe, it will very much puzzle you 
Anthropomorphites, how to account for it. You must assign a cause for it, without having 
recourse to the first cause. But as every effect must have a cause, and that cause another; you 
must either carry on the progression in infinitum, or rest on that original principle, who is the 
ultimate cause of all things _ _ _ _ _ _” (KS 212). 

10 See KS 139. On this point, see G. Mori, “Bayle et Hume devant l’athéisme”, Archives de 
philosophie, 2018, under press. 

11 See the passage quoted supra, footnote 9 (KS 212): “As every effect must have a cause…”, 
etc. Notwithstanding his celebrated polemic against the metaphysical conception of causality, 
Hume never denied the “necessity” of this principle (see for instance Treatise, T 2.3.1.18, SBN 
407: “necessity makes an essential part of causation”). 
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secret face. And if Demea, the third protagonist of the Dialogues, abandons 
the field at this point, it is because he has discovered that Philo is a false friend 
whose purpose is very different from his own, and that Philo’s purpose has 
been fully achieved. The departure of Demea, in short, could itself be a sign 
for the reader: the die is cast and all that is “very bold and free” has already 
been said; the time has now come for disclaimers and professions of faith12. 

The atheistic conclusion of Part XI is a sort of “first conclusion” of the 
Dialogues. This is clearly confirmed by the fact that the only positive theory 
(not mere objection) that remains standing at the end of Parts I-XI – although 
accompanied by many complaints on the weakness of human mind and a 
prudent declaration on the substantial equality of the different hypotheses on 
the origins of things – is that which considers the order of nature as not 
created by an intelligent mind but eternal. According to Philo, matter, on the 
basis of its initial arrangement, passes through infinite and continuous 
revolutions and alterations which necessarily give rise to different states of the 
universe. In some sense, the order of the universe can even be said to be 
necessary, or “absolutely” necessary (given that any other disposition of 
“natural beings” is said to be “absolutely impossible”)13 . No objections are 
raised against this theory; indeed, according to Philo, “this at once solves all 
difficulties”14. This atheistic theory of the eternal order of matter – potentially 
opposed to the (fairly rare) forms of evolutionary atheism that had sought to 
emerge between the 17th and 18th centuries – is to be found in Hume’s Philo 
as in many other masks of early modern atheism: Bayle’s Strato, Toland’s 
“Pantheist”, Fréret’s Thrasybule, Diderot’s Oribaze, up to d'Holbach, who will 

 

12 It should be noted, for example, that the extensive and detailed review of the Dialogues 
in the Critical Review, or Annals of Literature (Vol. XLVIII, September 1779, p. 161-172) only 
takes into account the first 11 parts and ends precisely with Demea’s departure from the scene 
(see p. 170-172). 

13 See KS 175: “Chance has no place, on any hypothesis, sceptical or religious. Everything is 
surely governed by steady, inviolable laws. And were the inmost essence of things laid open to 
us, we should then discover a scene, of which, at present, we can have no idea. Instead of 
admiring the order of natural beings, we should clearly see, that it was absolutely impossible for 
them, in the smallest article, ever to admit of any other disposition”. 

14 See KS 174: “[…] Were I obliged to defend any particular system of this nature (I never 
willingly should do) I esteem none more plausible, than that which ascribes an eternal, inherent 
principle of order to the world; though attended with great and continual revolutions and 
alterations. This at once solves all difficulties; and if the solution, by being so general, is not 
complete and satisfactory, it is, at least, a theory, that we must, sooner or later, have recourse to, 
whatever system we embrace”. 
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be the first to substantially do away with such subterfuges (the false attribution 
of the Système de la nature to Mirabaud was one of the worst-kept secrets of 
the French Enlightenment). 

In contrast to this atheistic conclusion to the main debate of the Dialogues, 
Part XII completely reshuffles the cards. A new line of reasoning is launched 
surreptitiously, with a new topic: after Demea’s departure, Philo and Cleanthes 
no longer speak of the opposition between atheism and theism as Hume – just 
like Cudworth, Locke, Bayle and Clarke before him – intended, i.e. as a 
philosophical discussion which, starting from the topic of design as a necessary 
condition for theism, necessarily led to the definition of God’s moral attributes 
(wisdom, goodness, providence). The focal point of the dispute, since the 
beginning of Part XII, has moved. And this for a reason which remains 
implicit and is not immediately obvious, but is decisive: the only philosophical 
question concerning the attributes of the first cause to be seriously discussed 
in Part XII is that of God’s intelligence. This is surprising – although this 
point is generally overlooked – since Hume had always and tenaciously denied 
that the question of the “intelligence” of God could be separated from that of 
his goodness, or in general of his “moral attributes”: the latter, for him, are as 
“equally essential” as the former to the definition of God. This is clearly stated 
in the so-called Fragment on evil (ca. 1740)15, but can be observed also in the 
first Enquiry (1748), in the Dialogues themselves and later in the Natural 
History of Religion (1757)16. Clarke had also advanced a similar theory in his 
Demonstration (section XII)17, and can be considered as Hume’s direct source 
here – even if the question of God’s goodness was notoriously at the heart of 
Bayle’s theological thought too. 

 

15 See D. Hume, Fragment on Evil (ed. M.A. Stewart) in Hume and Hume’s Connexions, 
ed. M.A. Stewart and J.P. Wright, The Pennsylvania State University Press, 1994, p. 165: “The 
fourth objection is not levelled against the intelligence of the deity, but against his moral 
attributes, which are equally essential to the system of theism” (italics mine). 

16 See Enquiry concerning Human Understanding (SBN 137): “Allowing, therefore, the 
gods to be the authors of the existence or order of the universe; it follows, that they possess that 
precise degree of power, intelligence, and benevolence, which appears in their workmanship”. 
Cf. Dialogues, KS 199: “[Cleanthes:] For to what purpose establish the natural attributes of the 
Deity, while the moral are still doubtful and uncertain?”; Natural History of Religion (ed. 
Beauchamp, 60-61): “theism […] supposes one sole deity, the perfection of reason and goodness” 
(italics mine). 

17 See S. Clarke, A Demonstration of the Being and Attributes of God, London 1705, p. 
246-7: “justice, goodness and all the other moral attributes of God, are as essential to the divine 
nature as the natural attributes of eternity, infinity, and the like”. 
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Thus, the strategic move made by Hume in Part XII of the Dialogues (both 
in the original body of the text, which goes back to about 1751, and in the two 
important revisions of 1757 and 1776, to which we will return) consists 
precisely in considering God as a “Supreme intelligence”18 – nothing more and 
nothing less. Cleanthes is the only one who, while praising “true” religion 
against Philo’s excessive zeal in fighting the “false” one, still speaks of God’s 
“goodness” (but only in words, without new arguments) 19 . In his last 
intervention, Cleanthes also adds some wishful thinking about the immortality 
of the soul, and even on the eternal bliss of men in Paradise – all things in 
which Hume, as is widely known, did not believe in the least20. 

II  

In Part XII of the Dialogues, the reduction of God to a supremely 
intelligent being (with the exclusion of all moral attributes) was already 
apparent in the first draft of 1751, even if the passage concerned is rather 
cryptic: 

And here I must also acknowledge, Cleanthes, that, as the works of Nature have 
a much greater analogy to the effects of our art and contrivance, than to those of 
our benevolence and justice; we have reason to infer that the natural attributes of 
the Deity have a greater resemblance to those of man, than his moral have to 
human virtues. But what is the consequence? Nothing but this, that the moral 
qualities of man are more defective in their kind than his natural abilities. For as 
the Supreme Being is allowed to be absolutely and entirely perfect, whatever 
differs most from him departs the farthest from the supreme standard of 
rectitude and perfection. (KS 219) 

 

18 See Dialogues , KS 215. 
19 See KS 224-7. Despite this, Cleanthes’ true religion has received a certain amount of 

attention by scholars, especially in recent times: see W. Lad Sessions, Reading Hume’s 
Dialogues: A Veneration for True Religion, Bloomington and Indianapolis, Indiana University 
Press, 2002; D. Garrett, “What’s True About Hume’s ‘True Religion’?”, The Journal of Scottish 
Philosophy 10.2 (2012), p. 199–220; A.C. Willis, Toward a Humean True Religion: Genuine 
Theism, Moderate Hope, and Practical Morality, The Pennsylvania State University Press, 
2014; T. Black - R. Gressis, “True Religion in Hume’s Dialogues concerning Natural Religion”, 
British Journal for the History of Philosophy, 25(2), 2017, 2, p. 244-264. 

20 See KS 224-25: “genuine Theism […] represents us as the workmanship of a Being 
perfectly good, wise, and powerful; who created us for happiness, and who, having implanted in 
us immeasurable desires of good, will prolong our existence to all eternity, and will transfer us 
into an infinite variety of scenes, in order to satisfy those desires, and render our felicity 
compleat and durable” (italics mine). 
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Here the hypocrisy / irony lies in the fact that – as Hume knew very well – 
the classic objection made by Bayle with regard to the goodness of God was 
not based at all on the fact that man, being imperfect and exposed to sin, is 
unable to understand the sublime goodness of God, but rather on the fact that 
every human being perfectly understands, with full evidence, that God cannot 
be “good” in any sense consistent with the human concept of goodness21. Thus, 
it is not man, but God, being the inevitable author of evil, who is far below 
“the supreme standard of rectitude and perfection”: in the Dictionnaire 
historique et critique, article “Pauliciens” (rem. E), Bayle compares God to a 
mother who lets her daughters go out in the evening knowing full well that 
they will lose their virginity (and it should be remembered that, since the so-
called Early Memoranda, Hume considers Bayle’s objections on the topics of 
evil as simply insoluble – “no solution”)22. 

The fact, however, that the analogy between man and God concerns only 
the attribute of intelligence and cannot in any way be extended to other 
attributes (including obviously goodness) is specified by Hume in addition 
(XX) of 175723, where things are said in a slightly more comprehensible way 
even for those not used to reading between the lines: 

the analogy, imperfect as it is, can be carried no farther than to the human 
intelligence; and cannot be transferred, with any appearance of probability, to 
the other qualities of the mind (KS 227) 

In other words: in Part XII of the Dialogues Hume makes a concession that 
he had never made before – i.e. the conceivability of a God without moral 
attributes – in order to start a discussion with those who were convinced that 
such a God existed and could be known. Who were the latter? Some of the (so-
called) “deists”. From this point of view, the novelty of Part XII is to be found 

 

21 See Bayle, Œuvres diverses, La Haye 1727-31, vol. III, p. 853 b: the theological difficulty 
of the problem of evil does not derive “de ce qu'il nous manque de lumières”, on the contrary: 
“elle vient principalement des lumières que nous avons, et que nous ne pouvons accorder avec 
les mystères”. 

22 See E. Mossner, “Hume’s Early Memoranda, 1729-1740: The Complete Text”, Journal of 
the History of Ideas, Vol. 9, No. 4, 1948, p. 492-518, Pt. II, n° 26: “The Remedy of every 
Inconvenience wou’d become a new one. No Solution”. On the dating and sources of Hume’s 
manuscript memoranda see: E. Mazza and G. Mori, “‘Loose bits of paper’ and ‘uncorrect 
thoughts’: Hume’s Early Memoranda in context”, to be published in Hume Studies, 42 (2016). 

23 See supra, note 8. 
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in the fact that here, for the first and perhaps last time, Hume confronts in 
philosophical terms deism – to which he had always felt perfectly alien24. 

“Deism” is a typical eighteenth-century position, characterized precisely by 
its considering God’s preeminent attribute to be intelligence, while conceiving 
benevolence, or “goodness” – if goodness means anything similar to human 
goodness – to be foreign to God’s essence. This is particularly clear in the 
writings of the maître à penser of early modern deism: Voltaire. Yet Voltaire’s 
philosophical position on this point (like that of many others) did not derive 
from any deep and heartfelt religious motivation. Instead, it was determined 
by a substantially opportunistic reason: if “goodness” were reputed essential in 
God, “natural religion” (i.e. the rational theology of deists) would be just as 
vulnerable as revealed religion to the radical objection founded on the 
existence of evil in the world and therefore would encounter the same fate as 
the latter. In short, the accent put on God’s intelligence amounted to the 
avowal that, on the classic question of evil as it had been re-launched by Bayle, 
there was, conceptually, nothing to be done, and that, despite Leibniz’s 
powerful efforts, Christian theology was bound to fall victim to Bayle’s 
objections. All this had opened the way to what Collins had called – as early as 
1710 – Bayle’s “triumph” 25 . That same “triumph”, literally, was to be 
mentioned by Philo in Part X of the Dialogues (KS 201). Kant would then 
brand it as “the failure of all philosophical attempts in theodicy”26. 

Voltaire’s move was perhaps a forced one but nonetheless effective: by 
expelling goodness (and in general all moral attributes) from God’s essence, 
and by making God an eternal but impersonal principle, unknowable in his 
essence and substantially indifferent to the miserable suffering of men, he 

 

24  See above all Lord Charlemont’s testimony: “I never saw him [Hume] so much 
displeased, or so much disconcerted as by the Petulance of Mrs. Mallet, the pert and conceited 
Wife of Bolingbroke’s Editor. This lady, who was not acquainted with Hume, meeting with him 
one night at an Assembly, boldly accosted him in these ‘Mr. Hume, Give me leave to introduce 
myself to you. We Deists ought to know each other.’ – ‘Madam,’ replied He, ‘I am no Deist. I do 
no style myself so, neither do I desire to be known by that Appellation’” (Royal Irish Academy, 
MS 12/R/7, f. 523; cf. E.C. Mossner, The Life of David Hume, Edinburgh, T. Nelson & Sons, 
1954, p. 395). On Hume’s attitude towards the deistic conception of the social and political 
function of religion, see especially Emilio Mazza, “The broken brake. Hume and the ‘proper 
office’ of religion” – also published in this monographic issue.  

25 See A. Collins, A Vindication of the Divine Attributes, 1710, p. 7-8. 
26 See I. Kant, “Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in Theodizee” (1791), 

in I. Kant, Werke in sechs Bänden, ed. W. Weischedel, vol. 6, Frankfurt am Mein, 1964, p. 105-
24. 
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opened a way to escape Bayle’s dilemma. The result was a minimal theology, 
reduced to certain basic truths, which gradually abandons the most 
characteristic attributes of divinity. God is reduced to an intelligent 
architectural principle widespread in nature but lacking all anthropomorphic 
features – and for this reason incomprehensible to humans27. 

The same (progressive) impoverishment of the notion of God is the hidden 
Leitmotiv of Hume’s Dialogues. At the beginning, the “First cause” is still 
depicted as infinite, unique, simple, omnipotent, good and immaterial, but 
then it gradually fades into a finite being, not necessarily single, limited in its 
power and certainly devoid of moral attributes. These alterations are quite 
explicit: Cleanthes renounces God’s infinity at the beginning of Part XI (but 
Philo had already noted that the design argument implies the finiteness of the 
first cause)28; the simplicity of God’s mind is rejected in Part IV 29; the possibility 
of a plurality of “first causes” is advanced in Part XI30, and we have seen the 
fate of moral attributes in Part XII. In short, Hume’s Dialogues begin with the 
God of Cudworth (or Clarke) and end with the God of somebody else, or the 
God of “some people”, as specified in the central additional passage (XX) of 
1757, which brings to its natural conclusion the process of theological 
impoverishment which runs throughout the Dialogues. These “some people” 
argue that “the whole natural theology” may be “resolved” into the bare 
affirmation of the existence of a “remote analogy” between human intelligence 
and the cause (or causes) of the order of the universe: 

 

If the whole of Natural Theology, as some people seem to maintain, resolves 
itself into one simple, though somewhat ambiguous, at least undefined 
proposition, That the cause or causes of order in the universe probably bear 
some remote analogy to human intelligence: If this proposition be not capable of 

 

27 See, for instance, Voltaire, De l’âme (1774): “Le vulgaire imagine Dieu comme un roi qui 
tient son lit de justice dans sa cour. Les coeurs tendres se le représentent comme un père qui a 
soin de ses enfants. Le sage ne lui attribue aucune affection humaine. Il reconnaît une 
puissance nécessaire, éternelle, qui anime toute la nature, et il se résigne” (éd. Moland, vol. 
XXIX, p. 342). 

28 See KS 203, where Cleanthes speaks of a “finitely perfect” God, and KS 166 [Philo:] “by 
this method of reasoning you renounce all claim to infinity in any of the attributes of the 
Deity”. 

29  See KS 159: “A mind, whose acts and sentiments and ideas are not distinct and 
successive; one, that is wholly simple, and totally immutable; is a mind, which has no thought, 
no reason, no will, no sentiment, no love, no hatred; or in a word, is no mind at all”. 

30 See KS 212. 
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extension, variation, or more particular explication: If it affords no inference 
that affects human life, or can be the source of any action or forbearance: And if 
the analogy, imperfect as it is, can be carried no farther than to the human 
intelligence; and cannot be transferred, with any appearance of probability, to 
the other qualities of the mind: If this really be the case, what can the most 
inquisitive, contemplative, and religious man do more than give a plain, 
philosophical assent to the proposition, as often as it occurs; and believe that the 
arguments, on which it is established, exceed the objections, which lie against it? 
(KS 227)  

Who are these “people” who think that “the whole of natural theology” is 
constituted by the “proposition” that the first cause of the universe is 
intelligent, but in a way only remotely analogous to human intelligence, and 
excluding all moral attributes? A few Hume scholars have attempted to answer 
this question. Some of them attribute such a “proposition” to Cleanthes31. But 
Cleanthes could hardly be a supporter of it: just three pages before, in the 
same Part XII, he follows Clarke’s position and argues that moral attributes 
are fundamental in God 32 . Others have set their eyes on Philo33 . But it is 
precisely Philo who assigns this proposition to “some people”, and why should 
he do that if it were simply his own opinion? Above all, Philo has denied, at 
the beginning of the Dialogues, the existence of “any analogy” between the 
human mind and God 34; then, at the beginning of Part XII, he has disavowed 
his previous statements and declared that there is a “great analogy” between 
them35. Is it (rhetorically and philosophically) possible to attribute to him a 

 

31 See W.L. Sessions, Reading Hume's Dialogues, cit., p. 257, note 42: “who are these 
people, and why is their position a seeming one? Clearly it is Cleanthes’ position […]”. 

32 See KS 224: “genuine Theism […] represents us as the workmanship of a Being perfectly 
good, wise, and powerful; who created us for happiness […]”. For Clarke, see supra, note 17. 

33  See D. Garrett, “What’s True about Hume's ‘True Religion’”, Journal of Scottish 
Philosophy 10 (2):199-220 (2012), p. 217: “Although ascribed only to ‘some people’, the 
proposition ‘That the cause or causes of order in the universe probably bear some remote 
analogy to human intelligence’ sounds very much like a conclusion for which Philo himself has 
been arguing […]”. 

34 See KS 142: “But as all perfection is entirely relative, we ought never to imagine, that we 
comprehend the attributes of this divine Being, or to suppose, that his perfections have any 
analogy or likeness to the perfections of a human creature”. See also KS 168: “An intelligent 
being of such vast power and capacity, as is necessary to produce the universe […] exceeds all 
analogy and even comprehension”. 

35 See KS 216-7: “That the works of Nature bear a great analogy to the productions of art is 
evident; and according to all the rules of good reasoning, we ought to infer, if we argue at all 
concerning them, that their causes have a proportional analogy”. 
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third, intermediate position? Finally, other scholars remark that the position of 
these “people” who conceive the first cause only as a supremely intelligent 
mind with no moral attributes has much in common with the position 
previously attributed in Part XII to “the atheist” (or, rather, with a position 
such that even an atheist could admit it) 36. This, in some sense, could be true, 
but it would of little use from a historical, or genetic, point of view, because 
this passage on the “atheist” belongs to the addition (BB) of 1776 37 , and 
therefore can hardly explain what Hume wrote in 1757, and even less why he 
wrote it. In short, despite these different interpretative attempts, the origin of 
Philo’s “proposition”, which would sum up “the whole rational theology”, still 
remains obscure. 

In France, Voltaire asserted something similar, and in very similar terms, 
though perhaps more concisely: “mens agitat molem [mind moves matter], we 
must limit ourselves to that, everything else is mere afflictio spiritus [affliction 
for the soul]”38. But Voltaire, in 1757, had not yet expressed this position clearly 
in public works: he would only start doing so with the Philosophe ignorant 
(1766), where he quotes for the first time the same dictum by Virgil (mens 
agitat molem) which was later to become the banner of his deism39. We must 
therefore return to the British context and look for a real author, because 
Hume presents Philo’s words as a quotation (underlined in the autograph 
manuscript, in italics in the printed version of 1776), or at least as a more or 
less precise account of a position historically attested (“as some people seem to 
maintain”). 

Now, as far as the British context is concerned, we should take into account 
the posthumous publication in five volumes, in 1754, of the Philosophical 
Works by Henry St. John, better known as Viscount Bolingbroke. Bolingbroke 
was a “radical” deist, as historians would call him today; a deist who in fact 

 

36 See N. Pike, in D. Hume, Dialogues concerning Natural Religion, Indianapolis 1970, p. 
218; A.G. Vink, “Philo’s Final Conclusion in Hume's ‘Dialogues’”, Religious Studies, Vol. 25, 
1989, n° 4, p. 489-499 (p. 495); S. Tweyman, David Hume: Dialogues concerning Natural 
Religion in Focus, London, Routledge, 2013, p. 93. 

37 See KS 218: “I ask [the Atheist], if it be not probable, that the principle which first 
arranged, and still maintains order in this universe, bears not also some remote inconceivable 
analogy to the other operations of Nature, and among the rest to the oeconomy of human mind 
and thought. However reluctant, he must give his assent”. 

38 See Voltaire’s annotations (ca. 1772) on d’Holbach’s Le Bon Sens, in Voltaire, Œuvres, 
éd. Moland, t. 31, p. 153: “Mens agitat molem; il faut s'en tenir là: toute le reste est afflictio 
spiritus”. 

39 See Voltaire, Œuvres, ed. Moland, vol. 26, p. 60. 
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denies the reality of the creation ex nihilo (he speaks of a “creation, or 
formation of the world” starting from an original chaos) 40 ; who holds, 
concerning the ultimate matter of which the universe is composed, an 
intermediate position between atomism and hylozoism 41 ; who excludes, or 
tends to exclude, the existence of a thinking substance different from bodily 
matter42. Moreover, in 1754, his philosophical writings appear exactly halfway 
between the first draft of the Dialogues (1751) and the addition (XX) of 1757 in 
which Philo maintains that “the whole of rational theology” consists in 
positing a vague analogy between human and divine minds. 

On p. 5 (the first page) of the first volume of his Philosophical Works, 
Bolingbroke discusses a position which he ascribes to Hobbes. The latter had 
been accused of atheism by Cudworth for arguing that God’s will is only 
“something analogous” to that of man 43 . In his original text quoted by 
Cudworth, Hobbes also added that “in like manner, when we attribute sight, 
and other sensations, or knowledge, or intelligence, to God, which are in us 
nothing more than a certain tumult of the mind excited by the pressure of 
external objects on our organs, we must not imagine that anything like this 
happens to God” (Leviathan, chap. XXXI). Contrary to Cudworth, 
Bolingbroke does not think that by these words Hobbes wanted to argue that 
in God there is no knowledge, or intelligence; for him, Hobbes simply meant 
that God’s cognitive powers differ from human faculties not only “in degree” 
but also “in kind”. This would be enough to avoid the accusation of atheism: 
God is certainly intelligent, but in a way which “we cannot conceive” 44 . 
Likewise, in the addition (BB) of 1776 to Part XII of the Dialogues, Hume was 
to write that our analogous concept of God is “inconceivable”45. 

 

40 See The Philosophical Works of the Late Honorable Henry St. John, Lord Viscount 
Bolingbroke, in five volumes, published by David Mallet, Esq., London, [s.n.], 1754, vol. V, p. 
288. 

41 See Philosophical Works, vol. I, p. 226. 
42 See Philosophical Works, vol. I, p. 20-21 (with a reference to Locke’s thesis of thought 

superadded by God to matter), and also vol. I, p. 220, in which it is argued that thought is 
neither essential to matter nor incompatible with its essence. 

43 See Philosophical Works, vol. 1, p. 5. Cf. R. Cudworth, The True Intellectual System of 
the Universe, London 1678, p. 730; T. Hobbes, Leviathan, chapter XXXI (in English Works, 
ed. Molesworth, vol. III, p. 352). It should be noted that neither Cudworth nor Hobbes use the 
expression “something analogous”. It is Bolingbroke – and only him – who introduces this 
reference to analogy in order to interpret Hobbes’ position.  

44 See Philosophical Works, vol. 1, p. 6. 
45 KS 218. 
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In the course of his various and often chaotic reflections on this subject, 
Bolingbroke expresses himself with great clarity on another point, which 
brings him even closer to Part XII of the Dialogues. For him, the vague 
analogy between man and God is only valid for the so-called “natural” 
attributes (according to Clarke: omnipotence, wisdom, intelligence), not for the 
“moral” attributes such as goodness or justice. Analysing with perfect clarity – 
here at least – the situation which had arisen after Bayle’s campaign on the 
problem of evil, Bolingbroke rejects the position taken by theologians such as 
Clarke, who argued the case for a full moral univocity between God and man. 
For Bolingbroke, this amounted to giving an undue advantage to atheists. 
Indeed, he argues, theists and theologians “amicably” agree on the 
(anthropomorphic) definition of the moral attributes of God; they also agree 
that in the world there is more evil than good. Only their conclusions diverge: 
“a Collins concludes, that there is no God; and a Clarke, that there is a future 
state of rewards and punishments” 46. Bolingbroke will instead argue, against 
both, that the goodness of God has nothing to do with that of man, and by 
consequence he will no longer have the problem of explaining (from a human 
point of view) why there is more evil than good in the world, nor of postulating 
an afterlife to make that evil compatible with God’s existence. Deism, in 
Bolingbroke’s view, should be opposed to the scandalous “confederacy” of 
atheists and theologians who stubbornly believe that God has to be considered 
“good” and “holy” in the same sense as a human being47. 

To sum up, the two main elements of the position which Philo – in addition 
(XX) to Part XII of the Dialogues – attributes to “some people” are clearly to 
be found in Bolingbroke’s posthumous writings: (1) the existence of a vague, or 
“remote” analogy between human and divine minds; (2) the opposition 
between God’s natural and moral attributes and the limitation of this vague 
analogy to the former, with the explicit rejection of the latter. But the 
conclusive evidence that Bolingbroke is the hidden source of this passage of 
the Dialogues lies in the fact he also maintains that (3) this remote analogical 
knowledge of the intelligence and wisdom of God constitutes “the whole of 
natural theology”48 – which is exactly the same (unusual) 49 expression ascribed 
by Philo to “some people” in addition (XX). 

 

46 See Bolingbroke, Philosophical Works, vol. IV, p. 322. 
47 See Bolingbroke, Philosophical Works, vol. V, p. 2, 3, 305, 348-9, 393. 
48 See Bolingbroke, Philosophical Works, vol. V, p. 76-7: “[the Divines] prove the existence 

of an all-perfect Being, the creator and governor of the universe; and to demonstrate his infinite 
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Hume knew the Philosophical Works of the Late Right Honorable Henry 
St. John quite well. The five volumes had been edited by his correspondent 
David Mallet, to whom in his will Bolingbroke had left all his manuscripts. In 
October 1754, Hume promptly signals the publication of Bolingbroke’s Works 
in a letter to the Abbé Le Blanc (he also shows some contempt, in a way which 
is perfectly understandable and probably sincere) 50 . But the link of the 
Dialogues, in their final version, with Bolingbroke is even stronger, although 
this time not from a philosophical point of view but from the more elusive 
perspective of rhetorical and communicational strategies. The publication of 
Bolingbroke’s Philosophical Works constitutes indeed a paradigmatic case for 
Hume, allowing him to put directly to the test the barrier of censorship in 
contemporary British culture. A barrier that, in the end, turned out to be 
porous enough to allow the (posthumous) publication of openly anti-Christian, 
materialistic, deterministic and sometimes libertine propositions. Compared 
with Bolingbroke’s explicit expressions – philosophically fragile but certainly 
aggressive – the cautious anti-theistic conclusions of the Dialogues appear 
quite inoffensive. This explains why, near the end of his life, Hume 
remembered – first in a letter to Adam Smith and soon after in another to his 
publisher Strahan – that the works of Bolingbroke had appeared without 
consequences for their editor and that therefore the Dialogues could follow the 

 

wisdom and power they appeal to his works. But when they have done this, which includes the 
whole of natural theology, and serves abundantly all the ends of natural religion, they parcel 
out a divine moral nature into various attributes like the human, and determine precisely what 
these attributes require that God should do, to make his will conformable to the eternal ideas of 
fitness, which are so many independent natures. Thus they assume that God knows after the 
manner of men, by ideas, that his moral attributes are not barely names that we give to various 
manifestations of the infinite wisdom of one simple uncompounded being, but that they are in 
him, what they are in us, distinct affections, dispositions, habitudes; that they are in him the 
very same that they are in our ideas, being derived from the same eternal natures, and known 
by the same eternal reason; in fine, that we have no need to judge of his moral attributes as we 
judge of his physical, but are able to determine what they require that he should do, without 
any regard to what he has done” (italics mine).  

49 According to ECCO – Eighteenth Century Collections Online, only three occurrences of 
the expression “the whole of natural theology” are to be found between 1700 and 1799: one in 
Bolingbroke’s Philosophical Works (1754), one in Hume’s Dialogues (1779), and the third in a 
polemic writing by Warburton, who quotes directly from Bolingbroke’s Philosophical Works 
(W. Warburton, A View of Lord Bolingbroke’s philosophy, London 1756, p. 48). 

50 See Hume to Le Blanc, 24 October 1754, in D. Hume, Letters, vol. I, p. 208: “never were 
seen so many volumes, containing so little variety and instruction, so much arrogance and 
declamation”. 
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same path after the death of their author, without any prejudice either to the 
deceased or to executors of his will 51. 

Hence a first historical explanation can be advanced in order to explain the 
function of Part XII, in its definitive form, in the context of Hume’s Dialogues. 
Instead of completely abjuring his positions – as happens in the first version of 
the work – Philo now seeks to find a point of agreement between theism and 
atheism by referring to Bolingbroke’s vague analogy between divine and 
human minds. By this move, Hume was seeking to calibrate his work in such a 
way as to make it more or less compatible with the maximum level of tolerance 
admitted by the censorship of his time: whereas atheism was always to be left 
in the shadows of the implicit, a radical deism like that of Bolingbroke had 
obtained a kind of cultural citizenship thanks to Mallet’s edition, and could be 
exploited quite safely as a smokescreen for an even more radical position. In 
this way, Hume thought also that he could allay the fears of Smith and 
Strahan, to whom he intended to entrust the mission to deliver to the public 
the Dialogues after his death (but things went differently, as it is widely 
known). 

 III 

Philo’s crypto-quotation from Bolingbroke’s Philosophical Works is not 
literal and is certainly integrated with conceptual elements of different origin: 
for instance, Bolingbroke makes no mention of the possible plurality of the 
causes of the universal order, while this thesis occurs in Hume’s Dialogues and 
later also in the Natural History of Religion52. However, the implicit reference – 
in what was to become the definitive conclusion of the Dialogues – makes 
blatantly obvious that the position taken by Philo in 1757 is in no way 
reassuring. Indeed, it is precisely in the light of this hidden source, deliberately 
left in the background, that Hume’s shows the depth of his perfidious irony. 
He proposes, as a reconciliation and meeting point between atheism and 

 

51 See Hume to A. Smith, 3 May 1776, in Letters, vol. 2, p. 316: “Was Mallet any wise hurt 
by his publication of Lord Bolingbroke?”; see also Hume to Strahan, 8 June 1776, in Letters, 
vol. II, p. 324, and cf. E. Mazza, La peste in fondo al pozzo. L’anatomia astrusa di David Hume, 
Milano-Udine, Mimesis, 2012, p. 138. 

52 See D. Hume, The Natural History of Religion, in Id., A Dissertation on the Passions; 
The Natural History of Religion, ed. by Tom L. Beauchamp, Section 2, p. 37-38 (on the origin 
of polytheism). 
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theism, the position of a politically incorrect Tory (a Jacobite, Bolingbroke had 
been exiled for years in France), who was generally considered to be atheist53, 
or at least – to be more charitable – the position of a deist who constantly 
fought against Scriptural revelation and official Christian theology. So, rather 
than a reconciliation, Philo’s conclusion – however philosophical and 
undogmatic it might appear – is a declaration which situates him decisively 
outside the mainstream of Christian theology. 

Moreover, even assuming for a moment that Philo’s final declarations have 
a conceptual substance, it would still be true that a position like that of 
Bolingbroke, as reported and reinterpreted by Philo, does not resolve anything 
very much in the context of the early modern debate between atheism and 
theism. Neither Bolingbroke in his Philosophical Works nor Philo in Part XII 
of the Dialogues try to specify the kind of intelligence which they attribute to 
God. If God is infinitely perfect by definition, if his being is “uncompounded”, 
that is simple and timeless, if his will is “necessarily” determined by his 
intellect, as Bolingbroke admits 54 , it is of little use that his mind may be 
depicted as “intelligent” in some remotely analogous meaning of this word, 
because it will lack all the elements which makes a human mind intelligent, 
such as empirical consciousness, power of deliberation or freedom of choice55. 
The only example used by Philo – in addition (BB) of 1776 – to illustrate the 
“inconceivable” analogy between the intelligence of God and the mind of man 
is a natural phenomenon such as “the rotting of a turnip”56. This is reminiscent 

 

53 See W. Warburton, A View of the Lord Bolingbroke's philosophy, p. 49. As Montesquieu 
wrote to Warburton (about Bolingbroke): “celui qui attaque la religion révélée n'attaque que la 
religion révélée; mais celui qui attaque la religion naturelle attaque toutes les religions du 
monde” (Œuvres complètes de Montesquieu, ed. A. Masson, Paris, Nagel, 1950-1955, vol. 3, 
Correspondance, No. 714, p. 1509). See also G. Anderson, A Remonstrance against Viscount's 
Bolingbroke Philosophical Religion, Edinburgh, 1756, p. 129. 

54 See Bolingbroke, Philosophical Works , vol. IV , p. 33 (“[God’s] will is necessarily 
determined by His wisdom”); vol. V, p. 76-7 (God as a “simple uncompounded being”). 

55 Cf. Clarke, Demonstration, Prop. VIII, p. 102: “[…] A mere necessary agent must of 
necessity either be plainly and directly in the grossest sense unintelligent; which was the ancient 
atheists’ notion of the self-existent Being, or else its intelligence (which is the assertion of 
Spinoza and some moderns) must be wholly separate from any power of will or choice, which in 
respect of any excellency and perfection, or indeed to any common sense at all, is the very same 
thing”. 

56  See Hume, Dialogues, KS 218: “I next turn to the Atheist, who, I assert, is only 
nominally so, and can never possibly be in earnest; and I ask him, whether, from the coherence 
and apparent sympathy in all the parts of this world, there be not a certain degree of analogy 
among all the operations of Nature, in every situation and in every age; whether the rotting of a 
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of a similar position taken by Bolingbroke on the “remote connection” 
between all living systems, including vegetables and human minds, all endued 
with some sort of organization (an instance of which is given by the plants 
which “ripen, flourish for a time, wither and die”) 57. But the simple existence of 
ordered events in nature was not questioned by any of the protagonists of the 
Dialogues: what was in question was the link between these ordered events and 
an intelligent cause which was supposed to have designed them. Yet, far from 
discussing this point, Philo only requires the atheist to accept that “the 
principle which first arranged, and still maintains order in this universe, bears 
[…] also some remote inconceivable analogy to the other operations of Nature, 
and among the rest to the œconomy of human mind and thought” (KS 217-19). 
In other words, here the “atheist” is only required to admit the existence of an 
immanent (and uncreated) order in the first cause of things – a point that 
Toland, Diderot, and d’Holbach would have admitted without any scruple. 

In conclusion, Part XII of the Dialogues is certainly a laborious rhetorical 
apparatus put in place to limit the impact of the work on its readers; but it is 
also an attempt, from Hume’s point of view, to deal with the new brand of 
deism which was emerging, especially in France, under the influence of 
Voltaire. Such a new brand of deism had recently manifested itself, in a 
manner as clamorous as it was philosophically unsound, with Bolingbroke, 
whose links with Voltaire are known (these links have been perhaps 
exaggerated by some, as Norman Torrey has tried to show, but remain 
unquestionable)58 . It is only from an anti-Christian, radical deistic point of 
view, that of Bolingbroke, that the Dialogues open the way for a sort of 

 

turnip, the generation of an animal, and the structure of human thought be not energies that 
probably bear some remote analogy to each other: It is impossible he can deny it: He will 
readily acknowledge it”. 

57 See Bolingbroke, Philosophical Works , vol. IV, p. 378-9. 
58 Voltaire mentions Bolingbroke almost two hundred times in his writings (excluding the 

correspondence – source: ARTFL [https://artfl-project.uchicago.edu/voltaire-search]). Among the 
various texts in which Voltaire explains the influence of Bolingbroke on his own thought, see 
this passage of 1774: “Le théisme [= deism] est embrassé par la fleur du genre humain, je veux 
dire par les honnêtes gens, depuis Pékin jusqu’à Londres, et depuis Londres jusqu’à 
Philadelphie. L'athéisme parfait, quoi qu'on en dise, est rare. Je m’en suis aperçu dans ma 
patrie et dans tous mes voyages, que je n’entrepris que pour m’instruire, jusqu’à ce qu’enfin je 
me fixai auprès du lord Bolingbroke, le théiste le plus déclaré” (Voltaire, Œuvres, ed. Moland, 
t. 31, p. 113). After Torrey’s excessive undervaluation of Bolingbroke’s influence on Voltaire 
(see N.L. Torrey, “Bolingbroke and Voltaire – A Fictitious Influence”, PMLA, Vol. 42, 1927, n° 
3, p. 788-797), see the new and convincing evidence found by A. McKenna, “La Moïsade: un 
manuscrit clandestin voltairien”, Revue Voltaire, 8, 2008, p. 67-97. 

https://artfl-project.uchicago.edu/voltaire-search


338  GIANLUCA MORI 

“compromise” between the various contenders of the debate on “natural 
religion”. Indeed, not so much the theist, as generally understood (although 
Hume uses this ambiguous word)59, but rather the deist and the atheist are 
concerned by the final agreement. After clashing throughout the Dialogues, 
and for most of the century, under the eyes of Christian theologians, the 
atheist and the deist are suddenly left alone, only to discover that they speak 
the same language. But it is a language now impoverished in content, based 
only on fragile oxymorons, such as the “inconceivable analogy” between God 
and man, and remote similarities which turn out to be evanescent. 

This feeling of a possible convergence between frères ennemis was 
widespread, from the 1760s onwards, in both camps. In 1776, a few weeks 
before his death, Hume added to Part XII of the Dialogues the insert (BB), in 
which the whole debate between atheists and deists is downgraded to a mere 
“verbal dispute”: 

The Theist allows, that the original intelligence is very different from human 
reason: The Atheist allows, that the original principle of order bears some 
remote analogy to it. Will you quarrel, Gentlemen, about the degrees, and enter 
into a controversy, which admits not of any precise meaning, nor consequently of 
any determination? (KS 218-19) 

One year later, in 1777, Voltaire published in his turn a work written in 
dialogical form, which was to be one of his last philosophical productions: the 
Dialogues d’Évhémère. In this late work, quite tame in its literary expression 
when compared to the rest of his production, but philosophically interesting, 
Voltaire tries in extremis to attain reconciliation with the atheists, so cordially 
detested until that time. Perhaps he has Diderot in mind, rather than 
d’Holbach: for the “Spinozist” Diderot thought is inherent in matter, and is 
not the product of a slow evolution of matter. Voltaire does not see any 
difference with his own position: Spinoza also believes that there is an 
intelligence in the world, eternal and necessary, and on this basis an 
agreement is possible between people of “common sense”, because only an 
eternal and intelligent (in some sense) first cause can be the cause of intelligent 

 

59 In the eighteenth century, “theist” may mean, in a broad and generic sense, “supporter of 
the existence of a God” (therefore including Christian theologians and deists), but at times, as 
also shown by Voltaire’s text quoted in the preceding footnote, it is synonymous with “deist”, 
and it means (more or less) “a supporter of the existence of a supreme intelligence, based on 
rational arguments, who denies any revelation, or anthropomorphic representation of God”. 



339  Hume, Bolingbroke and Voltaire: Dialogues Concerning Natural Religion, Part XII  
 

  

beings. Nature is thus ordered by a “secret power”, eternal and invisible, which 
everyone should admit60. 

Hume and Voltaire thus drew up, in the same years, perhaps the very same 
year, the same diagnosis, which was possibly a proclamation of death for 
seventeenth- and eighteenth-century rational theology, and consequently, 
however paradoxical it may seem, also for early modern atheism, which 
depended parasitically on that rational theology. The fundamental question 
raised by all those who had taken part in the debate was an epistemological 
one: it concerned the way in which it is possible to know God. The epoch of 
rational theology (and of philosophical atheism), which had begun with the 
luminous appearance of Descartes’ idea Dei, praised as maxime clara et 
distincta in the 3rd Meditation, ends with the low-profile utterances of 
Dondindac, a man certainly not educated at the best schools but certainly wise 
and open-minded, whom Voltaire introduces in the article “Dieu” of the 
Dictionnaire philosophique. To those who ask him about God and his 
attributes, Dondindac always answers “I do not know” (or “I do not 
understand”)61: one word more would have been too much. 

The agreement between Philo and Cleanthes in Part XII of Hume’s 
Dialogues is thus the final evidence of the renunciation by early modern 
theists of their fundamental dogma, i.e. the univocity of divine and human 
attributes. Until then, their enemy had been whoever denied the possibility of 
a rational knowledge of God’s essential properties. Instead, with the 
progressive weakening of the early modern myth of a full-fledged rational 
theology under the blows of Bayle and of the vast cohort of his British and 
French followers (from Toland and Collins to Fréret and d’Holbach), and then 
with the diminished deism (or “theism”) of Voltaire, the differences between 
deism and atheism dissolve. In the end, the atheist and the deist only seem to 
diverge on a question of emphasis or other superficial rhetorical ornaments. 

 

60 See Voltaire, éd. Moland, t. 30, p. 475: “Callicrate:  J’ai parlé à nos bons épicuriens. La 
plupart persistent à croire que leur doctrine au fond n’est guère différente de la vôtre. Vous 
admettez également un pouvoir éternel, occulte, invisible: mais comme ils sont gens de bon 
sens, ils avouent qu’il faut que ce pouvoir soit pensant, puisqu’il a fait des animaux qui pensent. 
// Évhémère: […] À l’égard des bons épicuriens, qui ne placent le bonheur que dans la vertu, 
mais qui n’admettent que le pouvoir secret de la nature, je suis de leur avis, pourvu qu’ils 
reconnaissent que ce pouvoir secret est celui d’un Être nécessaire, éternel, puissant, intelligent: 
car l’être qui raisonne, appelé homme, ne peut être l’ouvrage que d’un maître très-intelligent, 
appelé Dieu”. 

61 See Voltaire, ed. Moland, t. 18, p. 381-3 (1761). 
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Voltaire was fully aware of this turning point, especially in the last years of his 
life, as were d’Holbach and his followers when they accused Voltaire of 
“playing with words” 62 . The Dialogues concerning Natural Religion, as the 
evidence found in the additions of 1757 and 1776 makes manifest, attest that 
Hume too was no stranger to this widespread awareness. 

 

62  See especially the review of Voltaire’s Philosophe ignorant published in the 
Correspondance littéraire by Grimm, 1 June 1766: “Vous convenez ailleurs que le passage du 
néant à la réalité est une chose incompréhensible, que tout est nécessaire, et qu’il n'y a point de 
raison pour que l’existence ait commencé; et puis, vous venez me parler d’ouvrage et d’ouvrier : 
vous voulez sans doute jouer avec les mots. Une production naturelle n’est point un ouvrage; 
c’est une émanation nécessaire. Vous n’êtes pas l’ouvrage de votre père, parce qu’en vous 
faisant il ne savait pas ce qu’il faisait. Vous dites que, puisque tout est moyen et fin dans votre 
corps, il faut qu’il soit arrangé par une intelligence. Moi j’en conclus simplement que le 
mouvement et l’énergie de la matière sont des qualités certaines, existantes, agissantes, 
quoiqu’elles soient réellement incompréhensibles […]” (Correspondance littéraire, 
philosophique et critique de Grimm et de Diderot depuis 1753 jusqu'en 1790, t. 5 [1766], p. 109-
110 – italics mine). 
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ABSTRACT 
Drawing on Deleuze’s understanding of philosophical work, in my paper I seek to discuss Damiano 
Canale’s preoccupation as to the loss of a critical role that legal philosophy may play. This allows 
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«Non c’era nessun bisogno di parlare. Abbiamo parlato solo di 
cose che ci facevano ridere. Essere amici significa quasi vedere 
qualcuno e dirsi, o anche senza dirselo: che cos’è che oggi ci fa 
ridere?» 

G. DELEUZE

1. L'AMICO.

Preferisco dirlo subito. Nel modo più semplice possibile. Damiano Canale è uno
dei miei migliori amici. Lo conosco da più di vent'anni. Ventitré per l'esattezza. Ci si-
amo incontrati per la prima volta a Padova, grazie al dottorato di ricerca, e se sono 
riuscito a ottenere quel titolo lo devo anche, se non soprattutto, alla sua ospitalità. Da 

DOI: 10.13137/1825-5167/22599
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allora abbiamo condiviso innumerevoli esperienze, fortunatamente non solo ac-
cademiche. Abbiamo passato insieme intere estati, dalle mie parti, abbiamo sciato 
spesso insieme, dalle sue, e una volta ci siamo persino esibiti in un improbabile du-
etto canoro (questo forse avrei fatto bene a tenerlo per me). Ma raramente abbiamo 
parlato del nostro mestiere. E forse, chissà, è proprio per questo che siamo ancora 
amici. Insomma, si parva licet componere magni, vale per noi quello che Deleuze di-
ceva del suo rapporto con Foucault: non abbiamo mai avuto bisogno di parlare. Ab-
biamo riso tanto insieme, questo sì, ma proprio tanto. E non ho alcuna intenzione di 
smettere proprio ora. Così, in queste pagine mi permetterò il lusso di parlar d'altro.   

C'è un'altra battuta di Deleuze, del resto, che mi è sempre piaciuta moltissimo: «Io 
non credo alla cultura, in un certo modo, quello in cui credo sono gli incontri»1. Per 
"cultura" Deleuze intendeva l'erudizione, il dialogo, la conversazione, i convegni, i 
seminari, le tavole rotonde, il gioco delle domande e delle risposte. Tutto questo era 
ciò in cui lui non credeva. E devo confessare che più passa il tempo più penso che, al 
netto della provocazione, avesse proprio ragione. In filosofia non si tratta di "giudi-
care", per dirla ancora con Deleuze, ma di "stare in agguato". Quello che conta, ap-
punto, sono gli incontri: il movimento, il divenire, i concatenamenti, ciò che passa da 
un discorso all'altro, non le obiezioni e le contro-obiezioni. E per me, quello con 
Damiano, è stato uno degli incontri migliori. E continua a esserlo. Motivo per cui, 
piuttosto che discutere del suo libro, di cosa mi ha convinto (tutto o quasi) e di cosa 
non mi ha convinto (poco o niente), preferisco improvvisare una variazione sul tema 
che lo apre e che ne costituisce lo sfondo. Un tema che, prima ancora dei conflitti 
pratici e dei rapporti tra (concezioni del) diritto e (concezioni della) morale, riguarda 
lo spazio, il senso, il ruolo, i compiti e i confini di quel campo disciplinare che porta il 
nome di "filosofia del diritto".  

 

2. CONCATENAMENTI.   

Apro subito, però, una parentesi. Può sembrare strano che abbia deciso di comin-
ciare a parlare di Damiano citando così spesso Deleuze. Difficile immaginare un au-
tore più lontano dai suoi Conflitti pratici. Eppure, una logica in questa follia c'è. Ed è 
questa: forse non tutti sanno che Deleuze è un autore ampiamente presente nella cas-
setta degli attrezzi del professor Canale. Ricordo ancora con immenso piacere l'estate 
del 1999, passata in quel di Marzamemi a cercare di raccapezzarci, per lo più vana-
mente, tra le pagine di Che cos'è la filosofia? E risale proprio a quel periodo la sua 
tesi di dottorato. Un bellissimo e provocatorio lavoro sulla consuetudine giuridica 
dalle profonde risonanze deleuziane, già a partire dal titolo (splendido): Eventi con-

 
1 G. DELEUZE, L'abecedario di Gilles Deleuze, a cura di C. Parnet, I dvd, DeriveApprodi, Roma 

2014.  
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sueti. Beninteso, Damiano lo ha pressoché immediatamente ripudiato, tanto da non 
averlo mai ritenuto degno di essere pubblicato, ma io non ho ancora perso la speran-
za che un giorno possa ritornare sui suoi passi.    

C'è anche un'altra ragione che rende il riferimento introduttivo a Deleuze non così 
strambo come potrebbe sembrare a prima vista. Ed è una ragione che ha a che fare 
con tutto il percorso intellettuale di Damiano. Conosco poche persone, infatti, altret-
tanto capaci di "stare in agguato". Tutte le sue monografie, a tacer degli altri lavori, 
risentono dei suoi incontri e sono frutto di specifici concatenamenti. Con la 
tradizione della Begriffsgeschichte, la prima, dedicata al codice prussiano del 1794, 
riletto nei termini di una vera e propria "costituzione delle differenze"2. Con la 
tradizione ermeneutica, le teorie dell'argomentazione giuridica e le declinazioni più 
recenti del pragmatismo, la seconda, dedicata all'annosa questione dei limiti dell'in-
terpretazione giudiziale, riletta attraverso le lenti di autori quali Brandom e McDow-
ell, e prima ancora di Kant e Wittgenstein3. Per arrivare all'ultima, che poi è quella di 
cui dovrei (o avrei dovuto) parlare, il cui piano di riferimento (Deleuze avrebbe detto 
piano di immanenza) è decisamente segnato dall'incontro con la tradizione analitica 
nella sua declinazione pragmatica.  

Tanti incontri e tre monografie molto diverse l'una dall'altra, dunque, ma che cos-
tituiscono tutte tappe di una serie di concatenamenti contrassegnati sempre da un 
invidiabile rigore, da un medesimo stile e da una genuina interrogazione. L'ultima 
tappa è, appunto, almeno per il momento, quella propria di una filosofia analitica del 
linguaggio ordinario con robuste iniezioni di pragmatismo. Ma si tratta soltanto, lo 
ripeto, dell'ultima tappa di un percorso che trova le sue origini altrove. E il motivo 
per cui ci tengo così tanto a sottolinearlo lo spiego dopo. Intanto, chiudo la parentesi 
e passo (finalmente) al libro oggetto di questo forum. Titolo: Conflitti pratici. Sottoti-
tolo: Quando il diritto diventa immorale.  

  

3. UN COMUNE SENSO DI DISAGIO.  

 Ora, sia chiaro: quest'ultimo libro di Damiano l'ho letto (e studiato) tutto, dalla 
prima all'ultima pagina, già in bozze. E come prova porto il fatto di essere stato per-
sino ringraziato dall'autore (indebitamente, ma questo poco importa). Ci tengo a dir-
lo perché il fatto che parlerò soltanto delle prime due pagine, se non addirittura 
soltanto della prima, potrebbe far sorgere, legittimamente, qualche sospetto. Comun-
que sia, il testo si apre così: «Questo libro nasce dal senso di disagio per il modo in 
cui la filosofia del diritto viene di frequente considerata nel mondo universitario e 
nel dibattito pubblico. Si tratta infatti di una disciplina spesso relegata al rango di 

 
2 D. CANALE, La costituzione delle differenze. Giusnaturalismo e codificazione del diritto civile nel-

la Prussia del '700, Giappichelli, Torino 2000.  
3 D. CANALE, Forme del limite nell'interpretazione giudiziale, Cedam, Padova 2003.  
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orpello culturale nella formazione del giurista, ormai inteso come semplice tecnico 
delle norme»4. Per quel che vale, condivido pienamente questo senso di disagio. Del 
resto, quelle rare volte in cui abbiamo parlato del nostro mestiere, su questo con 
Damiano ci siamo trovati sempre d'accordo: c'è qualcosa che non va nel modo in cui 
la filosofia del diritto viene percepita, oggi, dai giuristi (e non solo), e questo qualcosa 
dipende anche (se non soprattutto) dal modo in cui noi filosofi del diritto abbiamo 
lavorato in questi ultimi anni, inutile cercare scuse.    

È proprio vero: bisogna evitare che la nostra disciplina venga relegata a semplice 
"orpello culturale", come se entrare in un'aula di filosofia del diritto per uno studente 
di giurisprudenza fosse, nella migliore delle ipotesi, semplicemente l'occasione per 
prendere una boccata d'aria e guardare altrove. Da questo punto di vista, peraltro, 
senza nulla togliere al senso e all'importanza di questi studi, nutro una sottile preoc-
cupazione sul possibile effetto di cattura esercitato sulla nostra disciplina da un certo 
modo di intendere i rapporti tra diritto e letteratura: quasi che il filosofo del diritto 
non fosse altro che un giurista capace di parlare anche (se non addirittura solo) di 
Shakespeare o di Kafka, dando libero sfogo alle sue letture e mostrando così – ap-
punto – tutta la sua "cultura" (vedi la diffidenza di Deleuze).  

Fin qui, dunque, nulla quaestio: bell'attacco, non c'è che dire. Subito dopo, però, 
Damiano scrive: «L'assumere un punto di vista filosofico sul diritto si ridurrebbe a 
fornire informazioni circa l'evoluzione del pensiero giuridico nel corso della storia, a 
tratteggiare per sommi capi i presupposti metafisici o antropologici del diritto, a 
mostrarne le radici politiche e sociali»5. E qui mi sento direttamente chiamato in 
causa e avverto il bisogno di difendermi, visto che è proprio questo ciò che, da qual-
che anno a questa parte, cerco di fare io in aula. Sono fermamente convinto, infatti, 
che il nostro compito sia quello di offrire ai nostri studenti l'occasione di incontrare 
testi (e idee) che altrimenti non incontrerebbero mai tra le mura dei nostri corsi. E 
questi testi (e idee) per me sono ancora quelli di gente come Aristotele, Hobbes, 
Locke, Rousseau, Kant, Kelsen, Schmitt, giusto per fare qualche nome. Continuo a 
pensare, insomma, che solo l'incontro con i cd. "classici" consenta di capire come si 
possano costruire e decostruire intere architetture concettuali e forme di vita.  

Certo, non si tratta di fornire mere "informazioni" o di offrire agli studenti una 
sorta di Bignami della storia della filosofia, su questo Damiano ha perfettamente 
ragione. Ma se questi testi vengono letti come delle occasioni per entrare nel labora-
torio concettuale di chi ha inventato il nostro ordine del discorso giuridico (o quelli di 
altre epoche) non vedo davvero come se ne possa fare a meno e come questa pratica 
possa essere considerata come una delle cause di quella perdita di funzione critica e 
di contatto con la realtà politica e sociale della nostra disciplina denunciata, oppor-
tunamente, da Damiano. Insomma, detto in una battuta: credo che le ragioni per cui, 

 
4 D. CANALE, Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale, Laterza, Roma-Bari 2017, p. VII.  
5 Ibid. 
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oggi, la filosofia del diritto ha perso questo ruolo – perché lo ha perso, difficile negar-
lo – siano decisamente altre. Provo a spiegare quali.   

 

4. L'EQUIVOCO DELLA RIFLESSIONE.  

Torna ancora una volta utile Deleuze. Nel marzo del 1987 Deleuze tenne una con-
ferenza presso l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son e in 
quest'occasione, parlando a degli studenti di cinema, disse una cosa che mi piace ri-
cordare: «La filosofia non è fatta per riflettere su qualunque cosa. Se trattiamo la 
filosofia come la potenza di "riflettere su", abbiamo l'aria di attribuirle molto e invece 
le togliamo tutto. Perché nessuno ha bisogno della filosofia per riflettere. Le sole per-
sone capaci di riflettere effettivamente sul cinema sono i cineasti o i critici cinemato-
grafici, o anche quelli che amano il cinema. Nessuno di loro ha bisogno della filosofia 
per riflettere sul cinema. L'idea che i matematici abbiano bisogno della filosofia per 
riflettere sulla matematica è un'idea comica. Se la filosofia dovesse servire a riflettere 
su qualcosa, non avrebbe ragione di esistere»6. Bene, credo che si possa dire lo stesso 
della filosofia del diritto. La filosofia del diritto non è fatta per riflettere sul (discorso 
del) diritto. Anche i giuristi, come i matematici o i cineasti, non hanno alcun bisogno 
dei filosofi del diritto per riflettere sul proprio oggetto o sulle proprie pratiche. E 
forse è proprio perché si è ridotta a essere questo che il suo spazio si trova, come giu-
stamente segnalato da Damiano, a essere occupato dai giuristi. E non certo perché c'è 
ancora qualcuno che si ostina a leggere in aula (e non solo) l'Antigone, il Leviatano, 
La dottrina pura del diritto o la Teologia politica.  

Del resto, se prima ho confessato la mia diffidenza verso un certo modo di inten-
dere gli studi di diritto e letteratura, che rischia di relegare la filosofia del diritto a 
semplice domenica della vita dei giuristi, credo che non sia meno rischioso pensare 
che il nostro compito sia quello di spiegare ai giuristi che cosa sia "veramente" una 
norma oppure un ordinamento giuridico. Trovo questa idea non meno comica di 
quella per cui i matematici avrebbero bisogno dei filosofi per sapere cosa sia la ma-
tematica. Nel migliore dei casi, questa strada porta a ridurre la filosofia del diritto al-
la teoria generale. Nel peggiore, a una mera introduzione alle scienze giuridiche. 
Deleuze docet, insomma: se trattiamo la filosofia del diritto come una riflessione sul 
(discorso del) diritto, pensiamo di attribuirle molto e invece le togliamo tutto.  

A questo punto, però, quale sarebbe l'alternativa? La risposta di Deleuze è nota: 
«La filosofia è l'arte di formare, di inventare, di fabbricare concetti»7. E io, lo confes-
so, continuo a ritenerla preziosa. Penso che la filosofia, in generale, e la filosofia del 
diritto, in particolare, dovrebbero riappropriarsi proprio di questa potenza creatrice e 

 
6 G. DELEUZE, Che cos'è l'atto di creazione?, a cura di A. Moscati, Cronopio, Napoli 2003, pp. 9-10.  
7 G. DELEUZE, F. GUATTARI, Che cos'è la filosofia?, Einaudi, Torino 1996, p. X.  
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di questa capacità di immaginazione. Specialmente oggi, in un momento come il nos-
tro, in cui un'intera architettura concettuale, quella che ha fatto la storia del pensiero 
giuridico moderno, sembra fare acqua da tutte le parti, rendendo davvero urgente la 
costruzione di un nuovo piano. Se non altro perché, come notavano con 
sorprendente lucidità Deleuze e Guattari, se la filosofia (del diritto, aggiungo io) 
rinuncia a questo suo compito, saranno altri a occuparsene. Ed è questo il nostro 
presente: un presente messo in forma, con sempre maggiore evidenza, dagli econo-
misti, dagli esperti di marketing e di finanza, dai matematici e dagli informatici, e 
non certo dai filosofi, meno che mai dai filosofi del diritto, e in fondo neanche dai 
giuristi, che nonostante le apparenze non se la passano granché meglio di noi nel 
mercato delle idee.    

 

5. UNA FUGA INTERNA. 

Comunque sia, per quanto questa idea di Deleuze continui a esercitare su di me 
un enorme fascino, capisco che a molti possa sembrare insostenibile e magari troppo 
legata a una sorta di ingenuo elogio dell'immaginazione al potere, stile '68 e dintorni. 
D'accordo, ma non riesco a togliermi dalla testa l'idea che, se vogliamo davvero evi-
tare che la filosofia del diritto venga definitivamente colonizzata dal sapere tecnico 
dei giuristi, dovremmo muoverci in una direzione esattamente contraria rispetto a 
quella attualmente dominante. Si legga Deleuze o Koselleck (che, peraltro, ho "incon-
trato" proprio grazie a Damiano), Benjamin o Adorno, Derrida o Lacan, Kelsen o 
Schmitt, Kant o Hegel, poco importa, in definitiva. Ma sono autori come questi 
quelli di cui abbiamo bisogno per coltivare la sensibilità per la vita dei concetti, per la 
loro genesi, per la loro costruzione e decostruzione, per il loro divenire o per la loro 
storia, che dir si voglia (non è lo stesso, lo so). E per far sì che la filosofia del diritto 
riprenda contatto con «la realtà sociale e politica in cui viviamo» e si riappropri del 
suo «ruolo critico», qualunque cosa ciò voglia dire8.     

Insomma, lo dico in modo volutamente provocatorio, tanto siamo tra amici: ho 
l'impressione che ciò che ci sta condannando all'irrilevanza sia, paradossalmente, il 
fatto che stiamo ossessivamente rincorrendo il riconoscimento dei giuristi. Così, 
mentre noi cerchiamo di farci riconoscere da loro, riflettendo sul diritto, (molti di) lo-
ro fanno ciò che dovremmo fare noi (e quello che neanche loro sono capaci di fare lo 
fanno, appunto, gli economisti e gli informatici). Del resto, lo sappiamo, è una vec-
chia storia: in quanto filosofi del diritto, bene che vada, siamo considerati filosofi dai 
giuristi e giuristi dai filosofi, se non addirittura, male che vada, né l'uno né l'altro, 
tanto dai primi quanto dai secondi. Da qui un compulsivo bisogno di riconoscimen-
to, strutturalmente destinato peraltro a restare insoddisfatto. Eppure dovremmo ri-

 
8 Cfr. CANALE, Conflitti pratici, cit., p. VII.  
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uscire, una volta per tutte, a liberarci di questo fantasma, trasformando finalmente in 
risorsa ciò che sembra un "difetto".  

C'è un tratto velatamente psicanalitico in questa faccenda. In fondo, in quanto 
filosofi del diritto, siamo (per lo più) dei giuristi che hanno deciso di non fare i giuris-
ti. Provo a dirlo meglio: siamo (per lo più) dei giuristi che hanno deciso di uscire dal 
(discorso del) diritto restando al suo interno. Ed è a questa sorta di paradossale fuga 
interna – propria, peraltro, anche di coloro che provengono dalla filosofia, seppur 
con altre tonalità – che dovremmo restare fedeli, custodendo ciò che impedisce al 
(discorso del) diritto di chiudersi in se stesso (Lacan avrebbe detto "il Reale"). Be-
ninteso, con ciò non intendo in alcun modo perorare la causa della filosofia del dirit-
to dei filosofi contro il predominio della filosofia del diritto dei giuristi. Semmai, con 
tutto l'immenso rispetto per Norberto Bobbio, credo che questa distinzione ci abbia 
spesso portato fuori strada. Il problema è un altro. Come filosofi del diritto non dov-
remmo occuparci né della filosofia del diritto dei filosofi, né della filosofia del diritto 
dei giuristi, ma semplicemente della filosofia del diritto dei filosofi del diritto. E, so-
prattutto, dovremmo smetterla di voler ritornare a "fare i giuristi". Se non altro per-
ché in questo, non c'è che fare, i giuristi sono più bravi.   

  

6. UN QUASI-NIENTE.  

Va be', mi sono fatto prendere la mano, chiedo scusa. Del resto, lo avevo anticipato 
che avrei parlato d'altro. Molte delle cose che ho detto, infatti, con Damiano e con il 
suo libro c'entrano poco o nulla. Innanzitutto, perché pressoché tutti gli autori che mi 
è capitato di nominare Damiano li conosce meglio di me. Lo dico in parte per falsa 
modestia e in parte perché è proprio così. Koselleck, lo ripeto, è stato proprio lui che 
me lo ha fatto scoprire. Hegel, tanto per ricordarne un altro, lui ho ha letto veramen-
te. E Deleuze lo abbiamo letto insieme, come ho già ricordato, ma non mi abban-
dona il sospetto che lui lo abbia capito meglio di me. Insomma, forse soltanto su Der-
rida e Lacan posso vantare una competenza maggiore, ma non ne sarei poi così sicu-
ro. Ma, a parte questo, la cosa forse più importante è che un testo come Conflitti 
pratici non è certo il lavoro di un filosofo del diritto che vuole rubare il mestiere ai 
giuristi (o ai filosofi). Quanto, piuttosto, il risultato di un preciso modo di intendere 
la filosofia del diritto dei filosofi del diritto. Dietro, insomma, c'è una scelta di campo 
decisamente consapevole. Pur se, forse, frutto di una sorta di rimozione.    

Quale sia lo scopo del libro lo si scopre subito: «Questo libro tenta di mostrare che 
la filosofia del diritto può essere praticata in modo diverso. Essa può essere concepita 
come un discorso che rende esplicito ciò che è implicito in una norma giuridica, nella 
sentenza di un giudice, nelle scelte di un parlamento, al pari che nel modo in cui il 
diritto condiziona concretamente l'agire degli individui, organizza la loro vita, gov-
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erna i loro rapporti con gli altri»9. Con questa ulteriore precisazione: «Rendere esplic-
ito ciò che è implicito nel rapporto che gli individui intrattengono con il diritto 
equivale a indagare le ragioni che giustificano, in ultima istanza, i comportamenti 
che il diritto pretende di guidare»10. Non è in gioco, dunque, una riflessione sul (dis-
corso del) diritto, ma semmai una riflessione che prende le mosse dal (la pratica del) 
diritto per studiare ciò che accade nei conflitti pratici (titolo), quando (sottotitolo) il 
diritto diventa immorale, vale a dire quando le ragioni del diritto entrano in conflitto 
con le ragioni della morale, intese come ragioni ultime. Così, la prima parte è dedica-
ta alla struttura di questi conflitti e alle varie concezioni del diritto e della morale che 
si contendono il campo. E la seconda all'analisi di «alcuni casi paradigmatici di con-
flitto tra diritto e morale, con riguardo al problema dell'eutanasia, del matrimonio 
tra persone dello stesso sesso e della pena di morte»11.  

Ora, ho detto che di questo libro mi ha convinto tutto o quasi e che, perciò, avrei 
parlato d'altro. E in effetti è un po' quello che ho fatto. Giunti a questo punto, però, 
mi sa che devo spiegare in cosa consista quel "quasi". E mi viene in mente quello che, 
a mio avviso, è il più bel titolo che sia mai stato dato a un testo filosofico. È il titolo di 
un capolavoro di Vladimir Jankélévitch: Il non-so-che e il quasi-niente12. Bene, per 
quanto quel "quasi" sia un "quasi-niente" che rinvia a un certo "non-so-che", provo lo 
stesso ad articolarlo in un paio di rapide battute, se non altro per giustificare la mia 
presenza in questo forum.     

La prima battuta si collega a quello che ho detto finora, e lo riassume. Ed è questa: 
non nego l'importanza di rendere esplicito ciò che è implicito nel (discorso del) dirit-
to e di indagare le ragioni che giustificano i comportamenti che il diritto e la morale 
pretendono di guidare, così come i loro eventuali conflitti, ma non credo che questo 
sia l'unico modo (e forse, lo confesso, neanche il migliore) per restituire alla nostra 
disciplina il suo ruolo critico e il contatto con la realtà sociale e politica. Ho l'impres-
sione, del resto, che il duro attacco alla funzione meramente "consolatoria" di una 
certa filosofia del diritto, stigmatizzata da Damiano in apertura del suo testo, costitu-
isca il sintomo di quella sorta di rimozione a cui ho fatto prima un breve cenno. E 
forse è proprio questo che ne spiega il tono decisamente tranchant. Ma io non resisto 
alla tentazione di difendere Damiano dal suo passato. Credo, infatti, che (anche) le 
sue due prime monografie svolgessero ampiamente quel "ruolo critico" da lui at-
tribuito (soltanto) alla terza, per non parlare della sua tesi di dottorato.  

La seconda battuta è non meno rapida della prima. Sarà per colpa del sottotitolo, 
non so, ma ho come l'impressione che il libro rischi, a volte, di condurre il lettore a 
pensare che i conflitti pratici di cui si occupa si giochino tra "il diritto" e "la morale" 
(meglio: tra "le ragioni del diritto" e "le ragioni della morale"), piuttosto che essere 

 
9 Ivi, p. VIII. 
10 Ivi, p. IX. 
11 Ivi.  
12 V. JANKÉLÉVITCH, Il non-so-che e il quasi-niente, Einaudi, Torino 2011.  
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(anche, se non soprattutto) interni al diritto e alla morale. Insomma, non voglio certo 
cadere nella tentazione di chiedere a Damiano se i conflitti tra diritto e morale siano 
giuridici o morali, sarebbe uno sterile giochetto di mise en abyme. È che penso che le 
situazioni emblematiche affrontate nella seconda parte del testo non costituiscano 
tanto degli esempi di ciò che accade quando "il diritto" (?) diventa immorale, quanto 
piuttosto di ciò che accade quando una determinata concezione del diritto si scontra 
con un'altra concezione del diritto oppure quando una determinata concezione della 
morale si scontra con un'altra concezione della morale. Proprio perché non esiste 
qualcosa come "il diritto", né tantomeno qualcosa come "la morale", ma esistono 
soltanto diverse concezioni dell'uno e dell'altra. Damiano, del resto, lo sa meglio di 
me. Non a caso, la prima parte è dedicata proprio all'esposizione (davvero esemplare, 
peraltro) di tutte queste varie concezioni che attualmente si contendono il campo. Ma 
il sottotitolo, appunto, e forse anche qualche passo sparso del libro, può a volte con-
durre fuori strada.     

Avrei finito qui, ma ho ancora voglia di dire un'ultima cosa. Ancora un ultimo 
paragrafo e poi chiudo, prometto. Abbiate pazienza.  

 

7. UNO SPARTITO. 

        La questione forse più importante – o almeno quella che mi sta più a cuore – 
me la sono riservata per la conclusione. Questo terza monografia di Damiano è un 
testo dalla destinazione immediatamente didattica. Nasce dai suoi corsi (e dalla sua 
esperienza) in Bocconi e ha come primi destinatari i suoi studenti. Damiano lo scrive 
a chiare lettere al termine dell'introduzione. Può sembrare un dettaglio, quasi una 
clausola di stile, ma non lo è. Credo, infatti, che questa dichiarazione di intenti meriti 
attenzione: «Una precisazione è dovuta: le pagine che seguono non forniscono una 
risposta al quesito "cosa dobbiamo fare quando il diritto diventa immorale?". Il loro 
obiettivo è un altro: proporre al lettore idee, concetti e ragionamenti che lo aiutino a 
trovare da sé una risposta a questa domanda. Questo libro costituisce cioè un invito a 
"pensare con la propria testa", imparando a riconoscere i presupposti delle posizioni 
in conflitto e a metterli alla prova mediante il ragionamento»13. Chiarissimo e, direi, 
ampiamente condivisibile. Il nostro compito, come docenti, non è certo quello di in-
dottrinare le folle (si fa per dire), ma – appunto – di mettere gli studenti nelle con-
dizioni di pensare con la propria testa. Non sembra che ci sia molto da aggiungere, 
ma forse qualcosa la si può dire. Se non altro perché questa faccenda della didattica è 
strettamente legata a ciò che si diceva prima a proposito del ruolo della nostra disci-
plina. 

 
13 CANALE, Conflitti pratici, cit., p. IX. 
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Aggiungerei, intanto, un'altra precisazione a quella di Damiano: questo testo è uno 
spartito. Un'altra cosa che forse non tutti sanno, infatti, è che Damiano è (stato), in-
nanzitutto, un musicista. E da buon musicista ha scritto un testo che richiede di es-
sere eseguito. Molto della sua riuscita dipende, insomma, da come lo si suona in au-
la. Detto questo, però, la butto lì: siamo proprio così sicuri che il modo migliore per 
mettere gli studenti nella condizione di pensare con la propria testa sia quello di non 
offrirgli delle risposte?  

Beninteso, lo sappiamo (o almeno dovremmo saperlo, soprattutto noi), le doman-
de sono più importanti delle risposte. Senza bisogno di tornare indietro fino a Pla-
tone o Aristotele, lo dice meravigliosamente Rainer Maria Rilke in una lettera del 16 
luglio 1903, indirizzata a un giovane poeta, che peraltro ho l'abitudine di citare 
all'inizio dei miei corsi: «Voi siete cosi ̀ giovine, cosi ̀ al di qua di ogni inizio, e io vi 
vorrei pregare quanto posso, caro signore, di aver pazienza verso quanto non e ̀ an-
cora risolto nel vostro cuore, e tentare di aver care le domande stesse come stanze 
serrate e libri scritti in una lingua molto straniera. Non cercate ora risposte che non 
possono venirvi date perché ́ non le potreste vivere. E di questo si tratta, di vivere tut-
to. Vivete ora le domande. Forse vi insinuate cosi ̀ a poco a poco, senza avvertirlo a 
vivere un giorno lontano la risposta»14. Mi sono permesso di dire che comincio da qui 
i miei corsi non tanto perché penso che la cosa possa essere di un qualche interesse, 
quanto piuttosto per dire che la domanda di prima la rivolgo a Damiano, ma anche 
(e forse soprattutto) a me. La ripeto in un'altra forma: non sarà forse che il modo 
migliore per insegnare agli studenti a pensare con la propria testa sia, innanzitutto, 
quello di mostrargli come tu (docente) ragioni con la tua?  

Anche questo lo sappiamo, si impara a fare qualcosa soltanto seguendo qualcuno 
che questa cosa la sa fare. Vale per la filosofia, come per il nuoto o per lo sci. Insom-
ma, al di là della manifesta contraddizione performativa, è inutile chiedere a qualcu-
no, sia esso tuo figlio o uno studente (non è la stessa cosa, d'accordo, ma è tanto per 
capirci), di ragionare con la propria testa. Se si vuole ottenere quello scopo, l'unica 
via è quella di mostrargli come ragioni tu: toccherà poi a lui trovare altre strade. E 
Damiano certamente ci riesce. Ma non perché nel suo testo non ci siano risposte, 
quanto piuttosto perché la sua risposta è quella di mostrare come si possa lavorare 
sulle tante risposte possibili. Questo, però, mi consente di ritornare a quanto dicevo 
prima in relazione al ruolo critico di una filosofia del diritto che si ostina a lavorare 
con i cd. "classici". Credo, infatti, che questo scopo lo si possa raggiungere anche (an-
zi: io penso meglio, ma non importa) mostrando come si possa leggere (e amare) la 
Politica o la Metafisica dei costumi. Del resto, al netto di tutto, ho il sospetto che in 
questo consista innanzitutto il nostro ruolo (critico): nell'insegnare ai nostri studenti a 
leggere un testo, facendogli vedere come lo leggiamo noi e mettendoli, in tal modo, 

 
14 R. M. RILKE, Lettere a un giovane poeta. Lettere a una giovane signora. Su Dio, Adelphi, Milano 

1980, p. 30.  
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nelle condizioni di leggerlo diversamente. Se poi questo testo lo ami tu, lo ameranno 
anche loro. E questo è davvero meraviglioso.     

Insomma, come scrive Massimo Recalcati in un bellissimo libretto dedicato al 
senso dell'insegnamento: «La trasmissione del sapere avviene solo per contagio, per 
testimonianza»15. Si tratta di aprire mondi e favorire incontri. Questo è il ruolo critico 
della nostra disciplina, come di tutte le altre (se ben intese). Si tratta di accendere il 
desiderio (di sapere). Poco importa, in definitiva, se parlando di domande o di 
risposte. Anzi, c'è un aneddoto raccontato sempre da Recalcati che mi fa pensare che, 
forse, ci si riesce meglio imbrattando con un gesto personale la tela delle tante possi-
bili ragioni, piuttosto che tenendola pulita. L'aneddoto riguarda Emilio Vedova, ai 
tempi in cui insegnava pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia: «Quando 
un allievo si trovava paralizzato di fronte alla tela bianca, incapace di procedere, 
vittima dell'inibizione, il maestro interveniva immergendo uno spazzolone in un sec-
chio di colore e imprimendo un violento colpo sulla tela. Questa offesa traumatica 
sortiva un effetto immediato: l'allievo, liberato dall'angoscia e dall'inibizione, poteva 
finalmente procedere nel suo lavoro»16. Ecco, se dovessi dire, in conclusione, cosa 
credo che manchi in questo lavoro di Damiano, direi proprio che manca questo colpo 
di spazzolone. Limitarsi a rendere esplicito ciò che è implicito nelle varie risposte of-
ferte di volta in volta ai vari conflitti pratici rischia, infatti, di mettere gli studenti nel-
la stessa condizione in cui si trovavano gli studenti di Vedova di fronte alla loro tela 
immacolata. Apparentemente troppo vuota. Ma in realtà troppo piena. So bene, però, 
che in aula, con i suoi studenti, questo colpo di spazzolone Damiano non se lo fa cer-
to mancare. È mio amico. E so che non piacciono neanche a lui le tele troppo 
bianche.      

  

 

 

 
15 M. RECALCATI, L'ora di lezione, Einaudi, Torino 2014, p. 88.  
16 Ivi, p. 44.  
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1. PREMISA

El libro de Damiano Canale no sólo es un estudio de los conflictos
prácticos. Además, es expresión de un modo de hacer filosofía del 
Derecho. Así, permite reflexionar sobre el sentido de la filosofía del 
Derecho, ya que en realidad manifiesta una forma de ver la filosofía del 
Derecho que está atenta a la realidad social. El hecho de que los casos que 
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presenta sean significativos en relación con el modelo de sociedad, y que 
puedan ser resueltos de una manera u otra en función del punto de vista  
iusfilosófico (y también de la perspectiva moral) que se asuma, es 
expresión de la relevancia de la filosofía del Derecho y permite considerar 
su trascendencia. Porque es cierto que los casos analizados no son simples 
conflictos normativos. Son, más bien, casos que afectan directamente al 
modelo de sociedad.  

En estas consideraciones derivadas de la lectura del libro me voy a 
centrar en tres aspectos básicos. En primer lugar, propondré una reflexión 
sobre la idea de filosofía del Derecho que subyace en el análisis 
desarrollado en el libro. En segundo lugar, y tras una breve alusión al 
sentido de las etiquetas (-ismos) en filosofía del Derecho, me referiré a la 
relevancia del pluralismo como marco social y moral que propicia la 
aparición de conflictos prácticos. Posteriormente, me detendré en el 
análisis crítico de algunas dimensiones de la relación entre Derecho y 
moral, relación que atraviesa todo el libro y que constituye la cuestión 
teórica que subyace tras los conflictos prácticos. 

2. UNA REFLEXIÓN INICIAL SOBRE EL SENTIDO DE LA 
FILOSOFÍA DEL DERECHO Y EL MODELO DEL JURISTA   

La filosofía del Derecho, como rama del saber jurídico y como 
propuesta de comprensión de lo jurídico, se diferencia en algunos aspectos 
respecto a otras ramas o propuestas. Una de las diferencias –aquella que 
más nos interesa en estos momentos – es la que tiene que ver con el hecho 
de que la filosofía del Derecho muestre –o deba mostrar- una 
preocupación por someter a revisión las razones de su existencia y la 
función social que desarrolla. Este proceso de revisión continua se puede 
explicar de varias maneras. 

En primer lugar, la necesidad de auto revisión continua tiene que ver 
con un rasgo propio de la filosofía, que es el que consiste en poner en 
duda, en interrogarse, sobre el sentido de la realidad. Y eso implica 
necesariamente preguntarse por el sentido de la misma filosofía del 
Derecho, que forma parte de esa realidad que es objeto de escrutinio.  El 
cuestionamiento por el sentido de la realidad comienza en efecto por la 
propia filosofía del Derecho.  En segundo lugar, nos encontramos con la 
urgencia de la filosofía del Derecho por justificar su función en la 
formación del jurista y en el conocimiento y explicación del fenómeno 
jurídico. En definitiva, la necesidad de justificar su función social.  
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Esta necesidad se puede explicar de distintas maneras. No descubrimos 
nada si afirmamos la peculiaridad de la filosofía del Derecho en el 
conjunto de los saberes jurídicos. Esta peculiaridad se explica, en la 
actualidad, por el lugar que se le atribuye en el marco de una crisis 
generalizada de ese tipo de saber que en términos generales identificamos 
con las “humanidades”1. Así, muchas veces, la aportación de la filosofía 
del Derecho en la formación del jurista no es considerada igual de 
relevante que la de otras materias más directamente vinculadas, se dice, a 
la realidad del Derecho y a la cotidianeidad en la que el operador jurídico 
va a desarrollar su actividad. Esto se puede deber a varios factores. Por 
una parte, tiene que ver sin duda con una cierta “miopía” por parte de 
quien afirma esto, que deriva (no se sabe bien qué es la causa y qué el 
efecto) en la afirmación de la futilidad de aquello que puede ofrecer la 
filosofía del Derecho. La miopía es la que provoca que el Derecho sea 
considerado exclusivamente como una técnica destinada a solucionar 
problemas concretos, enfoque que dificulta una consideración más amplia, 
si se quiere cultural, del Derecho. Pero, por otra parte, es la propia 
filosofía del Derecho la que tiene que someter a revisión su trabajo. Es 
decir, tiene que estar muy atenta al tipo de discurso que ofrece, ya que es 
ese discurso el que se valora y se escruta a la hora de determinar la 
incidencia de su aportación en la formación del jurista y la 
función/utilidad social a desarrollar. Y es que, en efecto, no hay que echar 
la vista muy atrás, o mirar muy lejos, para percatarnos del hecho de que 
en nuestras Facultades el filosofo del Derecho ha sido considerado en 
demasiadas ocasiones como una “rara avis” en medio de colegas 
concentrados en el estudio y explicación de la, considerada,  auténtica 
realidad jurídica. Esa percepción ha sido el resultado del hecho de que el 
filósofo del Derecho en ocasiones elaboraba un discurso que, en efecto, 
poco o nada tenía que ver con la realidad jurídica, concentrado en la 
determinación (cuando no exaltación)  de ciertas esencias que el jurista   
práctico observa como extrañas a su quehacer, lejanas de la realidad con 
la que tiene  que trabajar. Es decir, de manera resumida, la filosofía del 
Derecho ha podido incurrir en el riesgo de olvidar que es, o deber ser, 
filosofía del Derecho.  En este sentido, la Filosofía del Derecho ha de estar 
comprometida en la identificación del equilibrio entre el análisis 

 
1 Son, al respecto, de útil consulta, NUSSBAUM, M. C., Sin fines de lucro. Por qué la 

democracia necesita de las humanidades, trad. de M. V. Rodil, Katz, Madrid, 2010; 
LLOVET, J., Adiós a la universidad. El eclipse de las humanidades, trad. de A. Fuentes, 
Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2011; ORDINE, N., L’utilità dell’inutile, Bompiani, 
Milano, 2013. 



358         FRANCISCO JAVIER ANSUÁTEGUI ROIG 
 

 

conceptual, de un lado, y la demostración de la incidencia y utilidad 
práctica de los resultados de ese análisis conceptual, de otro. El análisis 
conceptual debe ser compatible con una reflexión orientada a incidir  
directamente en la práctica jurídica.  

Pues bien, el libro de Damiano Canale asume, en mi opinión, esta 
necesaria compatibilidad. La finalidad de esta reflexión inicial es la de 
poner en valor un modelo de filosofía del Derecho –que, como señalo, a 
mi parecer es el que se propone en el libro- que se caracteriza por no dar 
la espalda a la realidad jurídica. Es decir, que es bien consciente de que es 
Filosofía del Derecho. En este sentido, creo que hay dos elementos de este 
modelo que pueden ser subrayados, ya que van a ser de específica 
importancia a la hora de consolidar la justificación de la aportación 
iusfilosófica. Me refiero a su carácter crítico y al hecho de que está (o debe 
estar) conectada con los problemas jurídicos reales.  

 Desde un punto de vista general, la filosofía se justifica por su 
dimensión crítica. La filosofía es, entre otras cosas, análisis crítico de 
determinados problemas y examen crítico de la reflexión, llevada a cabo 
por otras ramas del saber, sobre esos problemas, desde el momento en que 
estos saberes carecen de capacidad de autoreflexión2: "la investigación 
filosófica (investigatio philosophica) es aquella que no sólo permite sino 
que exige el cuestionar ilimitado y radical"3.  Este puede ser considerado 
un elemento común con independencia de los diferentes enfoques 
filosóficos. Karl Popper explica la dimensión crítica de la filosofía 
señalando que todo el mundo tiene unos determinados «prejuicios filosófi-
cos», asume -más o menos inconscientemente- unas ideas preconcebidas 
respecto de las cuales no ejercita individualmente ninguna actividad de 
examen de las mismas, desarrollando respecto a las mismas una actitud 
acrítica: son teorías "que inconscientemente se dan por sentadas, o que 
han absorbido de su ambiente intelectual o de la tradición" 4 . 
Precisamente la tarea del filósofo va a consistir en introducir el análisis 
crítico allí donde éste no existe. En palabras de A. Ayer: "... la filosofía es 
una actividad consistente en la puesta en tela de juicio de las creencias 

 
2  Vid. LOPEZ CALERA, N. M., "Teoría crítica del Derecho", Anuario de Derechos 

Humanos, nº 4, 1986-87, p. 155. 
3 VIEHWEG, Th., "Sobre la relación entre Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y 

Dogmática jurídica", en ID., Tópica y Filosofía del Derecho, trad. de J. M. Seña, rev. de E. 
Garzón, y R. Zimmerling, Gedisa, Barcelona, 1991, p. 25. 

4  POPPER, K., "Cómo veo la filosofía", V.V.A.A., La lechuza de Minerva. ¿Qué es 
filosofía?, compilación e introducción de Charles J. Bontempo y S. Jack Odell, trad. de 
Carmen García Trevijano, Cátedra, Madrid, 1979, p. 64. 
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aceptadas, tratando de encontrar criterios, y de evaluarlos; tratando de 
sacar a la luz las hipótesis que subyacen en el pensamiento, tanto el de 
índole científica como ordinaria y vulgar, y procurando después ver si 
todo ello es válido"5. Y en el mismo sentido I. Berlin afirma: "Sin duda, es 
una hipótesis razonable que una de las principales causas de confusión, 
desdicha y miedo es, cualesquiera que sean sus raíces psicológicas o 
sociales, la ciega adhesión a nociones gastadas; la desconfianza patológica 
de cualquier forma de examen crítico; los esfuerzos frenéticos por 
prevenir cualquier grado de análisis racional de aquello por y para lo cual 
vivimos. Esta actividad, socialmente peligrosa, intelectualmente difícil, a 
menudo dolorosa e ingrata, pero siempre importante, es la labor de los 
filósofos (...) La meta de la filosofía es siempre la misma: ayudar a los 
hombres a comprenderse a sí mismos y, de tal modo, actuar a plena luz,  
en vez de salvajemente en la oscuridad"6. Precisamente, a esa constante 
revisión de lo comúnmente aceptado, incluso por el propio filósofo, a esa 
permanente puesta en duda, es a lo que se refiere Bertrand Russell 
cuando señala que "desde el momento en que empezamos a filosofar, 
hallamos (...) que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a 
los cuales sólo podemos dar respuestas muy incompletas. La filosofía, 
aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a 
las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que 
amplían nuestros pensamientos y nos liberan de la tiranía de la 
costumbre"7. 

 Si centramos ahora nuestra atención en la filosofía del Derecho, 
parece que la crítica constituye una de sus principales vertientes; es más: 
posiblemente, su principal dimensión justificativa. La actitud crítica 
respecto al fenómeno jurídico, en sus diversas manifestaciones ha 
constituido el elemento común entre las distintas formas de reflexión 
filosófica sobre el Derecho. Así, tanto el Derecho Natural como la 
Filosofía del Derecho comparten esa vocación8. Y es que no sólo desde 

 
5 AYER, A., y NAESS, A., "El vaso sobre la mesa: un empírico contra una visión total", en 

ELDER, F., (ed)., La filosofía y los problemas actuales, trad. de A. Gil Lasierra, Ed. 
Fundamentos, Madrid, 1981, p. 17. 

6 BERLIN, I., "El objeto de la filosofía", Conceptos y categorías (Ensayos filosóficos), trad. 
de Fco. González Aramburo, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983, p. 42. 

7 RUSSELL, B., Los problemas de la filosofía, 12ª edic.,  prólogo de E. Lledó y trad. de J. 
Xirau, Labor, Barcelona 1992, p. 132. Cursivas mías. 

8  Asumo en este punto un concepto restringido de Filosofía del Derecho, que la 
entiende como una específica forma de aproximación filosófica al Derecho, junto al 
Derecho natural. Vid. GONZÁLEZ VICÉN, F., "La filosofía del Derecho como concepto 
histórico", in ID., Estudios de Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de La 
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posiciones iusnaturalistas se puede mantener una actitud crítico-reflexiva 
respecto al Derecho. Se desestima, de esta manera, la crítica que acusa a la 
Filosofía del Derecho construida desde el positivismo de ignorar la 
posibilidad de iniciar una reflexión axiológica sobre el Derecho. Como 
señaló C. S. Nino en su obra póstuma, "autores contemporáneos que son 
representantes preeminentes del positivismo, como Hart, Bobbio, Carrió, 
Raz, no defendieron posiciones escépticas en materia ética al exponer su  
posición positivista. Aún quienes son efectivamente escépticos, como 
Kelsen y Ross, Alchourron y Bulygin no es cierto que sean indiferentes al 
origen y contenido de los sistemas jurídicos ni que legitimen cualquier 
configuración del poder político (los escépticos mencionados son o han 
sido defensores de la democracia, y Kelsen ha sido personalmente víctima 
de su ausencia)"9. Esta crítica, en muchas ocasiones elaborada desde el 
iusnaturalismo, ha estado también provocada por un positivismo 
empirista, desde cuyas filas se consideraba que el Derecho era 
exclusivamente un conjunto de enunciados lógicos y que la labor del 
filósofo debía consistir sólo en analizar esos enunciados. Todo lo que 
trascendiera esa tarea, iba más allá de la filosofía y carecía de sentido. Así, 
en el marco del Círculo de Viena, Moritz Schlick señalaba: "La actividad 
mediante la cual se determina o descubre el sentido de los enunciados: ésa 
es la filosofía. Por medio de la filosofía se aclaran las proposiciones, por 
medio de la ciencia se verifican" 10. Pero la firme constatación de la 
positividad del Derecho no implica una desatención a la crítica de esa 
positividad y a la elaboración de alternativas para su transformación. O. 
W. Holmes resumió este planteamiento con las siguientes palabras: "Se 
puede criticar aún lo que se venera. Mi vida está consagrada al Derecho y 
sentiría que falto a la devoción que le profeso si no hiciera lo que dentro 
de mí me impulsa a mejorarlo, y, cuando alcanzo a percibir lo que me 
parece el ideal de su futuro, si vacilara en mostrarlo y en instar a su 
consecución con todos los esfuerzos de mi corazón"11.  

 
Laguna, 1979, pp. 207-256. Me he referido a esta cuestión en ANSUATEGUI ROIG, F. J., 
“Storia e pluralità nella comprensione moderna del Diritto” , Rivista di Filosofia del 
Diritto, VI/1/2017, pp. 79-96. 

9 NINO, C. S., Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del Derecho, 
Ariel, Barcelona, 1994, p. 19. 

10 SCHLICK, M., "El viraje de la filosofía", en AYER, A. J., (comp.), El positivismo lógico, 
Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1993, p. 62. 

11 HOLMES, O. W., La senda del Derecho, pról. de E. A. Russo, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 1975,  p. 43. 



361        Filosofía del derecho, pluralismo y conflictos prácticos 

 

La dimensión crítica de la filosofía del Derecho tiene tres objetivos 
principales: el propio ordenamiento, el trabajo de los operadores jurídicos 
y el discurso elaborado por la ciencia jurídica. Es decir, se trata –en 
primer lugar- de analizar críticamente las dimensiones formales y 
materiales del ordenamiento, comenzando por la propia idea de 
ordenamiento; al mismo tiempo, hay que evaluar la actividad de los 
distintos operadores jurídicos, que asumen diversas responsabilidades en 
los procesos de creación, interpretación y aplicación del Derecho; en 
tercer lugar,  deben ser evaluadas las propuestas de la ciencia jurídica (y 
de la propia filosofía del Derecho), comenzando por las que tienen que ver 
con la misma conceptualización de la idea de Derecho y con la diferencia 
(y relación) que existe entre la realidad jurídica y otras realidades 
normativas.  

También, la dimensión crítica facilita el análisis de los problemas del 
Derecho. Pero el hecho de que también los operadores jurídicos, en su  
labor, estén sometidos a la crítica permite comprender por qué los 
problemas a los que se ha de referir la filosofía del Derecho no sólo son los 
problemas conceptuales sino también los prácticos, entendiendo por tales 
los que se producen a lo largo de los procesos de creación, interpretación y 
aplicación. 

Para la filosofía del Derecho, esos problemas prácticos (y las distintas 
formas de resolverlos) son también relevantes desde el momento en que 
son, como señala Canale, expresión de diferentes puntos de vista sobre el 
concepto de Derecho. Lo cual quiere decir (y aquí adelanto una cuestión 
en la que me detendré más adelante) que –de manera implícita o explícita- 
serán también expresión de la posición que se asuma respecto a la relación 
entre el Derecho y la moral.  

Pero la dimensión crítica de la filosofía del Derecho no sólo es 
importante porque nos permite evaluar propuestas teóricas y 
comportamientos prácticos en relación con el Derecho. Lo es también 
porque es una estrategia indispensable para la renovación y 
transformación del sistema jurídico. Cuando Luigi Ferrajoli se refiere a los 
rasgos que caracterizarían la filosofía del Derecho (para el mundo latino), 
señala dos. En primer lugar, la confianza en la razón como factor de 
civilización del Derecho, y de limitación de la arbitrariedad, así como la 
estrecha vinculación que existe entre la reflexión iusfilosófica y la práctica. 
En segundo lugar, alude a determinadas características estructurales de 
los sistemas constitucionales (principio de legalidad y rigidez 
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constitucional)12. Más allá de la cuestión de saber si el primer rasgo es 
atribuible a un modelo de Filosofía del Derecho (en este caso el vinculado 
al “mundo latino”) o más bien es algo predicable también de otros 
modelos, lo cierto es que la vinculación entre la filosofía del Derecho y la 
práctica jurídica es una exigencia que se puede explicar desde diversos 
puntos de vista. El primero tiene que ver con la utilidad del conocimiento 
y la reflexión que genera la filosofía del Derecho, que no puede dar la 
espalda a la realidad jurídica 13 . La filosofía del Derecho ofrece un 
concepto de Derecho que sin duda va a condicionar el trabajo del jurista. 
El libro de Damiano Canale es buena muestra de ello. La identificación 
de lo jurídico y el abordaje de los problemas prácticos (interpretativos y 
aplicativos) está sin duda condicionado por el concepto de Derecho que se 
maneje. Pero por otra parte, esa relación tiene que ver también con la 
función social que desarrolla el jurista. Manuel Atienza se ha referido a la 
relevancia social de los juristas prácticos al señalar que “son agentes 
potenciales del cambio social al interpretar y aplicar el Derecho”14. Pues 
bien, no hay que limitar la reflexión sobre la intervención potencial en el 
cambio social al jurista práctico. Más bien, el jurista práctico es un agente 
real, efectivo, del cambio social. Este carácter viene determinado por el 
hecho de que los operadores jurídicos (concepto más amplio que el de los 
juristas prácticos) son auténticos “ingenieros sociales”. En efecto, 
construyen y gestionan instituciones sociales, que son los marcos de 
comportamiento a través de los cuales se articula la coexistencia humana. 
De ahí, su relevancia social. Y también su responsabilidad. En este punto 
podemos hablar de responsabilidad en un doble sentido: a) tiene que ver 
con el hecho de que el Derecho presenta una dimensión –no exclusiva- 
instrumental. Por ello el Derecho sirve para articular modelos de 
comportamiento a través del establecimiento de obligaciones, 
prohibiciones o permisos susceptibles de un juicio moral positivo o 
negativo. Falibilidad moral a la que hay que añadir una falibilidad técnica. 
Ambas están entre las razones, si bien de manera no exclusiva, que 
explican la ineficacia del Derecho. Lo anterior no debe ser entendido en el 

 
12 Vid. FERRAJOLI, L., “El futuro de la filosofía del Derecho”, Doxa, nº 39, 2016, p. 

256.  
13 Vid. OST, F. “Quale filosofía del diritto?”, Rivista di Filosofia del Diritto, 1, giugno 

2012, p. 28. 
14  ATIENZA, M., Filosofía del Derecho y transformación social, Trotta, Madrid, 

2017, p. 349. Por supuesto, el trabajo el jurista práctico tendrá una mayor o menor 
capacidad transformadora de la sociedad en función del sentido del mismo y de los fines 
que persiga.  
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sentido de que el Derecho sea concebido de manera exclusiva como un 
instrumento o, si se prefiere, como un artefacto15, ya que, junto a la 
dimensión instrumental u organizativa, el Derecho incluye otra dimensión 
constituida por fines y valores. b) pero, además, la responsabilidad tiene 
que ver con la capacidad crítica. Y esto se relaciona con la distinción entre 
diversos modelos de jurista. Ciertamente, esta cuestión bien puede ser 
entendida como una derivación de la dimensión pragmática de la filosofía 
del Derecho. La dimensión pragmática de la filosofía del Derecho se 
puede entender en varios sentidos. Por una parte, tiene que ver con la 
relación entre la reflexión iusfilosófica y la realidad jurídica. Para la 
filosofía del Derecho, esa realidad no sólo es objeto de análisis, sino 
también es objeto de transformación. A través de la incidencia en el 
Derecho se logra la transformación social. Por otra parte, tiene que ver 
con la incidencia de la filosofía del Derecho en la formación del jurista. 

Creo que hay buenas razones para reivindicar la relevancia de la 
filosofía del Derecho a la hora de determinar qué modelo de jurista se 
quiere proponer a la sociedad. Y aquí tenemos dos grandes modelos que 
puede ser identificados –a grandes rasgos- con el jurista técnico, y con el 
jurista crítico, respectivamente. El primero, el jurista técnico, deber ser 
entendido como un profesional habilitado para resolver el conflicto. Es un 
conocedor de las estrategias jurídicas para intervenir en los conflictos 
sociales, y en ese marco interviene con su capacidad de gestión. En su 
actividad, se centra en la consideración exclusiva del Derecho como una 
herramienta. Se subraya por tanto, en este caso, la dimensión 
instrumental del Derecho. Este modelo de jurista parece imprescindible 
ya que el Derecho tiene en efecto esta dimensión instrumental a través de 
la cual interviene en el conflicto social y desarrolla sus funciones, que se 
reconducen a la idea de ordenación social. Por su parte, el jurista crítico es 
aquel que reúne las competencias para intervenir en el conflicto y 
articular la ordenación social, pero al mismo tiempo tiene capacidad para 
trascender la letra de la norma, entender el sentido del Derecho, las 
implicaciones sociales, morales y políticas que permiten comprender la 
norma en un sentido que trasciende a su literalidad. Es este modelo de 
jurista el que se vincula con la idea de transformación social, que no es 
posible sin esa capacidad crítica16.  

 
15 Vid. BURAZIN, L. (2016). “Can There Be an Artifact Theory of Law?”, Ratio Juris, 

nº 29, 2016, pp. 385-401.  
 
16 Sobre la vinculación entre la sensibilidad crítica del jurista (centrando, en este caso, 

la cuestión en el estudiante de Derecho) y la capacidad de transformación social, vid. M. 
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Esta capacidad crítica determina la acción del jurista, y le otorga 
relevancia, desde el momento en que el Derecho, en su naturaleza 
bifronte, se presenta como una estrategia normativa capaz de articular 
esquemas de comportamiento tendentes a maximizar la libertad y la 
igualdad, pero al mismo tiempo puede ser un eficaz instrumento de 
opresión. Sólo desde una posición crítica se puede justificar la prevalencia 
de la primera dimensión respecto a la segunda. Por otra parte, no estamos 
ante modelos excluyentes. Es más, podría afirmarse que la figura del 
jurista técnico es un elemento necesario aunque no suficiente de lo que 
puede considerarse un modelo óptimo de jurista. La opción por uno de 
estos dos modelos de jurista es también relevante debido al hecho de que, 
en realidad, el jurista tiene una gran responsabilidad social. El hecho de 
que el jurista sea un auténtico ingeniero social permite comprender su  
cercanía con el poder político. Y esta cercanía no se debe sólo al hecho de 
que Derecho y Poder sean, como señalaba Bobbio, las dos caras de la 
misma moneda, sino a la necesidad que el Poder político tiene del jurista. 
A través de la intervención técnica de éste, es posible traducir a lenguaje 
jurídico el contenido de la voluntad política. Eso explica por qué el 
político siempre se ha visto rodeado de juristas. El “leguleyo”, el jurista  
dócil y acrítico en relación con las decisiones políticas (y después jurídicas) 
es la versión trágica de esta relación. Su acción está dirigida a justificar en 
todo caso la decisión política, el statu quo, y a materializar la afirmación 
según la cual el Derecho puede ser un obstáculo al cambio social17. 

Pues bien, parece meritorio presentar una imagen de la filosofía del 
Derecho centrada en lo que ésta puede aportar en la resolución de los 
problemas como los referidos a la eutanasia, el matrimonio entre 
homosexuales o la pena de muerte, por citar los analizados en el libro. 
Problemas como estos, y otros que podrían ser traídos a colación, 
demuestran, en efecto, que el concepto de Derecho que se asuma 
previamente va a condicionar la respuesta que se ofrezca.  

La caracterización de los conflictos prácticos que se presenta en el libro 
es la siguiente: “situazione nella quale due o più norme, incompatibili tra 
loro, esprimono la pretesa di guidare il comportamento del medesimo 

 
MATSUDA, “When the First Quail Calls: Multiple Consciousness as Jurisprudential 
Method”, Women’s Rts. L. Rep., 14, 1992, pp. 7-10. Agradezco esta referencia a 
Alessandro di Rosa. 

17 Vid.  NOVOA MONREAL, E., El Derecho como obstáculo al cambio social, Siglo 
XXI, México, 1975. 
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destinatario” (p. 17)18. La posición frente a los conflictos prácticos a los 
que se refiere Damiano Canale no sólo está condicionada por una  
determinada opción en torno al concepto de Derecho. También lo está por 
la posición moral adoptada. Y ello por varias razones. En primer lugar,  
porque la perspectiva que se asuma en lo que se refiere al concepto de 
Derecho implica asumir una “posición” respecto a la cuestión de la 
relación –conceptual y práctica- que se establecen entre el Derecho y la 
moral. Pero también porque el tipo de problemas o conflictos sobre los 
que se pretende discutir tienen un elevado relieve moral. Es decir, no son 
simples conflictos que pueden ser resueltos de diversa manera en función 
de los puntos de vista jurídicos y morales, esto es normativos,  que se 
asuman sino que por el contrario, en ocasiones, pueden llegar a 
presentarse como auténticos “casos trágicos”. Los casos trágicos son 
aquellos, como sabemos, que superan en su intensidad conflictiva a los 
meros casos difíciles19, ya que en ellos se plantean no meros conflictos 
morales, sino más bien dilemas morales20. Quiere decirse con ello que lo 
que está en juego no sólo son valores, pretensiones o bienes relevantes 
pues, dada la relevancia de los mismos, cualquier solución que se 
proponga no será plenamente satisfactoria desde el momento en que la 
misma solución implicará un cierto grado de insatisfacción ya que las 
exigencias de esos valores no han podido ser implementadas en su 
totalidad. Precisamente, los dilemas morales nos permiten observar de 
manera más clara la trascendencia práctica de las cuestiones teóricas que 
plantea la filosofía del Derecho y, por tanto, la utilidad de sus propuestas. 
Podríamos decir que esos problemas, conflictos, constituyen un magnífico 
campo de experimentación para la filosofía del Derecho. Pero no sólo. 
También lo son para la moral. Mauro Barberis se ha encargado de 
recordar que “il diritto rappresenta il terreno decisivo per controllare la 
plausibilità delle dottrine etiche e delle teorie metaetiche: una morale e 
una politica, se vogliono avere conseguenze pratiche, devono potersi 

 
18 En este sentido, los conflictos a los que se refiere Canale deben ser diferenciados de 

los desacuerdos intersubjetivos en el ámbito político y jurídico. Vid. BESSON, S., The 
Morality of Conflict. Reasonable Disagreement an the Law, Hart Publishing, 2005, p. 20. 

19 Vid. ATIENZA, “Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los 
casos trágicos”, Isonomía, nº 6, 1990, pp. 7-30. 

20 Vid. BARBERIS, M., Etica per giuristi, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 184. También, 
ZUCCA, L., “Los conflictos de derechos fundamentales como dilemas constitucionales”, 
en ZUCCA, L., LARIGUET, G., MARTINEZ ZORRILLA, D., ALVAREZ, S., Dilemas 
constitucionales. Un debate sobre sus aspectos jurídicos y morales, Marcial Pons, Madrid, 
2011, p. 15. Y desde un punto de vista más general, MASON, H. E. (ed.), Moral Dilemmas 
and Moral Theory, Oxford University Press, 1996. 
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tradurre in leggi e procedimenti giuridici”21. Y la demostración de esto 
debe ser considerada como un mérito del libro de Canale.  

De la misma manera que también es un magnífico campo para la 
filosofía del Derecho el escenario constituido por el constitucionalismo 
contemporáneo. En efecto, la densidad material de los ordenamientos 
jurídicos del constitucionalismo, que se manifiesta en términos de 
rematerialización, permite constatar en qué medida éstos constituyen el 
ámbito en el que contrastar las propuestas respeto a la relación entre el 
Derecho y la moral, aunque no sólo. Y esto –el hecho de que el Derecho 
del constitucionalismo constituya este escenario- es especialmente 
relevante desde el momento en que cuando hablamos del Derecho y 
moral estamos frente a una de las cuestiones (junto a otras con las que la 
anterior está bien conectada, como la referida a la relación entre el 
Derecho y el Poder) que forman parte del “core” de las preocupaciones y 
de las responsabilidades de la Filosofía del Derecho. 

3. FILOSOFÍA DEL DERECHO, ETIQUETAS Y PROBLEMAS 

El libro de Damiano Canale recurre a las etiquetas, a los “ismos”, para 
caracterizar distintas posiciones, tanto en el ámbito de la filosofía del 
Derecho como en el ámbito de la metaética. Y posiblemente no pueda ser 
de otra manera. Las etiquetas tienen una capacidad explicativa y 
diferenciadora importante, junto a un cierto carácter atractivo (o no) 
derivado de la lectura política y moral que se hace de las mismas. Pero, 
posiblemente, las tesis sean más importantes que las etiquetas 22 . 
Posteriormente, en función del contexto de las tesis defendidas, viene la 
adscripción a una u otra etiqueta. No obstante, reitero, la capacidad 
explicativa corresponde al análisis y exposición de las tesis.  

Pues bien, en el libro se defiende explícitamente la siguiente tesis: 
“l’esistenza, le caratteristiche distintive e le strategie per governare i 
conflitti tra diritto e morale dipendono dalla concezione del diritto e dalla 
concezione della morale sottese al ragionamento pratico di chi agisce, in 
particolare dei soggetti istituzionali” (p. 60). En lo que se refiere a la 
concepción del Derecho, Canale señala que se trata de responder a tres 

 
21 BARBERIS, M., Etica per giuristi, cit., p. 188. 
22 Vid. MORESO. J. J.,  “Sobre seis posibles conexiones necesarias entre el derecho y 

la moral”, VVAA., Una filosofía del derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés 
Ollero, Congreso de los Diputados, Madrid, 2015, p. 80. 
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preguntas: ¿Qué es el Derecho?, ¿Qué relación existe entre el Derecho y la 
moral? ¿Cómo se aplica el Derecho? 

 Es cierto que las tres preguntas están relacionadas, de manera que 
la respuesta que se ofrezca a alguna de ellas está condicionada por, y 
condiciona, las otras respuestas. Sin embargo, me parece que más allá de 
la relevancia de la cuestión sobre qué es el Derecho (central para la teoría 
del Derecho), la otra referida a la relación entre el Derecho y la moral es 
determinante. Ella está directamente vinculada con el tema central de la 
filosofía del Derecho, que es el referido a la tensión entre razón y 
voluntad, en la que se muestra la contradicción potencial entre las dos 
grandes dimensiones del Derecho: el Derecho como un  hecho a través del 
cual se expresa una voluntad; voluntad que pretendemos someter a 
determinadas exigencias de racionalidad y corrección, que en definitiva 
reconducen a la idea de justicia, que se presenta así como la virtud 
vinculada al Derecho. Esta tensión puede ser explicada de diferentes 
formas y, en la realidad de nuestros ordenamientos, se manifiesta de 
diferentes maneras. Robert Alexy se ha referido a ella al explicar la 
naturaleza dual del Derecho: “Dos propiedades son esenciales para el 
derecho: la coerción o fuerza, de un lado, y la corrección o rectitud, del 
otro. La primera se refiere al elemento central de la eficacia social del 
derecho; la segunda expresa su dimensión ideal o crítica. La pregunta  
central de la filosofía del derecho es: ¿cómo se relacionan estos dos 
conceptos con el concepto de derecho y, mediante este último, entre sí 
mismos? Todas –o por lo menos casi todas- las preguntas de la filosofía del 
derecho dependen de la respuesta a esta pregunta central”23 . Por otra 
parte, la tensión que enfrenta al legislador y al juez encargado de proteger 
la Constitución en los ordenamientos jurídicos del constitucionalismo 
debe ser interpretada a la luz de esa cuestión.  Los problemas más 
relevantes que nos planteamos en el ámbito de la teoría y de la filosofía 
del Derecho se reconducen, creo, a esta tensión. Pensemos, por ejemplo, 
en las cuestiones referidas a la producción normativa, a la interpretación y 
a la aplicación del Derecho. Todos ellos también se pueden representar y 

 
23  ALEXY, R., “La naturaleza de la filosofía del Derecho”, ID., El concepto y la 

naturaleza del derecho, trad. de C. Bernal Pulido, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 45. 
Sobre la manifestación de la tensión entre razón y voluntad en el constitucionalismo 
moderno, vid. FERRAJOLI, L., La logica del diritto. Dieci aporie nell’opera di Hans 
Kelsen, Laterza, Roma-Bari, 2016, p. 236. Me he referido a la cuestión en ANSUATEGUI 
ROIG, F. J., Razón y voluntad en el Estado de Derecho. Un enfoque filosófico-jurídico, 
Dykinson, Madrid, 2013. 
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analizar en términos de la referida tensión. A partir de ahí, nos 
planteamos los problemas sobre los que centra la atención la filosofía del 
Derecho. En este punto, parece que hay dos problemas relevantes, que 
pueden ser considerados como una directa derivación de la tensión entre 
razón y voluntad. Me refiero al problema de la relación entre el Derecho y 
el Poder, y al de la relación entre el Derecho y la moral. Que a su vez están 
relacionados y son susceptibles de análisis conjunto.  

 4. EL CONTEXTO DEL PLURALISMO 

Así, en lo sucesivo, voy a centrarme en el tema referido a la relación 
entre el Derecho y la moral. Por varias razones, además de la referida a su,  
ya referido, carácter determinante desde el punto de vista conceptual. La 
más importante, en este momento, es que los conflictos a los que Canale 
se refiere en el libro son conflictos que tienen un elevado relieve moral. 

Pero a la hora de reflexionar sobre la relación entre el Derecho y la 
moral es necesario tener en cuenta el marco de referencia, el contexto, que 
puede ser más abstracto o más concreto. En principio, parecería lógico 
pensar que la perspectiva desde la que la filosofía del Derecho elabora sus 
propuestas es la abstracta, lo cual es una exigencia del carácter 
(tendencialmente) general de la misma filosofía del Derecho, que –al 
menos en teoría-, no está condicionada de manera necesaria y excluyente 
por los contenidos de un ordenamiento jurídico en concreto. No obstante, 
me parece que en nuestros días esta generalidad es difícilmente predicable 
de muchos planteamientos que protagonizan el debate iusfilosófico actual. 
Es lo que ocurre con las propuestas del neoconstitucionalismo que, en 
realidad, están pensadas para un contexto político y jurídico que es el del 
Estado constitucional y el del constitucionalismo24, caracterizado, entre 
otras cosas, por la densidad moral de los contenidos jurídicos derivada de 
la positivación de los derechos. No se quiere afirmar con ello la invalidez –
en términos prescriptivos- de las propuestas elaboradas por el 
neoconstitucionalismo. Es cierto, ya se ha señalado, que el escenario 
constitucionalista constituye un magnífico campo de prueba para las 
propuestas iusfilosóficas. Por eso es tan interesante para contrastar las 
tesis mantenidas, por ejemplo, respecto a la relación entre el Derecho y la 
moral. Y por eso es el contexto en el que Dworkin, Alexy, Nino o Ferrajoli, 

 
24 Vid. PRIETO SANCHIS, L., Neocostituzionalismo. Un catalogo di problemi e di 

argomenti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp 6-7 y 43. Antes, GARCIA 
FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad, Trotta, Madrid, 2009, pp. 47, 69. 
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entre otros y con diferentes planteamientos entre sí, elaboran sus 
propuestas. Lo que se quiere recordar es que la realidad del 
constitucionalismo no es la entera realidad jurídica. Los sistemas 
constitucionalistas, en los que los derechos gozan de “buena salud” y en 
los que la moral positivizada es la moral de los derechos, son los menos 
más allá de nuestros contextos culturales.  

 La densidad moral de los ordenamientos de los Estados 
constitucionales es expresión, a su vez, de un determinado tipo de 
sociedad cuya “morfología” vinculada al pluralismo, se refleja en el 
Derecho. En efecto, el neoconstitucionalismo se caracteriza por traducir  
en términos jurídicos el conflictualismo social 25 . Ese conflictualismo 
jurídico es, así, expresión del pluralismo. Por eso el Derecho, y en 
particular la Constitución, en este contexto no se pueden interpretar como 
expresión de un proyecto político y moral cerrado, determinado, sino 
como la invitación a un proceso interpretativo abierto en el que, en el 
marco de una Babel metaética26, es posible identificar una pluralidad de 
“mundos constitucionalmente posibles27”. 

 De esta manera, la dimensión conflictual del Derecho que 
constituye el centro de atención del libro de Damiano Canale sólo es 
posible en un contexto caracterizado por el pluralismo. Este es el marco 
en el que el Derecho tiene que desarrollar sus funciones. Es el marco 
democrático, en el que por definición, es el único que posibilita la 
viabilidad del pluralismo. De forma que en el Estado Constitucional se 
establece una relación entre Derecho y pluralismo28. Así, si bien por una  
parte los conflictos generados por el pluralismo se reflejan en el Derecho, 
por otra el Derecho se presenta como un instrumento encaminado a  
gestionar y resolver en la medida de lo posible esos conflictos. La relación 
entre Derecho y pluralismo, entre Derecho y conflicto, es una  
manifestación del proceso de positivación de la moral que caracteriza al 
Derecho del constitucionalismo que, como veremos posteriormente, 
constituye el escenario en el cual el constitucionalismo elabora su 
propuesta en torno a la relación entre el Derecho y la moral. El pluralismo 

 
25 Vid. PRIETO SANCHIS, L., Neocostituzionalismo. Un catalogo di problemi e di 

argomenti, cit., pp. 34-35. 
26 La expresión, utilizada por A. GARCIA FIGUEROA (Criaturas de la moralidad, 

cit., p. 31) es tomada, como el autor recuerda, de J. WALDRON, “The irrelevance of 
Moral Objectivity”, ID., Law and Disagreement, Oxford University Press, 1999, p. 172. 

27  Vid. MORESO, J. J., La indeterminación del Derecho y la interpretación de la 
Constitución, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1998, pp. 167 y ss. 

28 Vid. GARCIA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad, cit., pp. 32-34. 
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no sólo contribuye a determinar la morfología y los contenidos del 
Derecho; además, condiciona el modo de abordar el conflicto: en este 
sentido se ha señalado que la derrotabilidad de las normas tiene su origen 
en el pluralismo29. 

 En definitiva, el neoconstitucionalismo (entendido como la 
Filosofía del Derecho del constitucionalismo) guarda una estrecha relación 
con el tipo de sociedad en la que el constitucionalismo se desarrolla, una 
sociedad axiológicamente compleja y diversa. Los temas en los que se 
centra la filosofía del Derecho neoconstitucionalista (relación entre 
Derecho y moral, distinción entre principios y reglas, discrecionalidad, 
ponderación…) son especialmente trascendentes en una sociedad en 
donde coexisten diversas concepciones del bien (que además son 
expresadas públicamente y aspiran a ser reconocidas por el Derecho). La 
única sociedad en la que esas diversas concepciones pueden ser 
expresadas es la sociedad democrática, desde el momento en que la 
democracia implica libertad. Así, el neoconstitucionalismo se configura  
como la filosofía del Derecho de nuestra democracia. En democracia el 
conflicto moral, que no es sino una de las formas de expresión del 
conflicto social, se traslada al ordenamiento jurídico porque, en primer 
lugar, las normas se pueden interpretar de distintas maneras; y, en 
segundo lugar, la democracia es el ámbito en el que la moral social crítica 
(que se caracteriza por su multiplicidad de contenidos y sentidos) se 
traslada al Derecho (moral legalizada) a través de la participación. Esta 
relación entre moral social crítica y moral legalizada sólo es posible en 
democracia. En definitiva, la sociedad democrática es aquella en la que las 
condiciones de libertad permiten que se desarrolle el conflicto y se 
traslade al Derecho. 

 Me parece que lo anterior es importante desde el momento en que 
afecta directamente al punto de partida que asume Damiano Canale en su  
libro. Dicho punto de partida es la pregunta ¿qué hacer cuando el 
Derecho es inmoral? Es decir, da la impresión de que el conflicto se 
plantea entre dos sistemas normativos diferenciados, externos el uno al 
otro. Pero creo que cabe otro enfoque, ya que esos conflictos en realidad 
pueden ser considerados como internos al Derecho, a partir de la 
rematerialización que caracteriza al ordenamiento jurídico del Estado 
constitucional. Esta rematerialización tiene como consecuencia el hecho 
de que el juicio moral no necesariamente se sitúa extramuros del 

 
29 Vid. GARCIA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad, cit., p. 59. 
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ordenamiento jurídico, sino que tiene cabida dentro del mismo 30 , 
produciéndose una ampliación del “campo di esperienza giuridico” 31 
Sabemos que la interpretación moral de las normas constitucionales 
puede ser múltiple. Por eso los conflictos pueden ser resueltos de diferente 
manera, en el marco de esa pluralidad de mundos constitucionalmente 
posibles de la que habla Moreso. Lo que interesa subrayar, por tanto, es 
que estos conflictos prácticos no deben ser considerados fruto de la 
contradicción entre dos sistemas normativos diferenciados (Derecho y 
moral) sino más bien como conflictos internos al Derecho, dada la 
diferente interpretación moral que se puede hacer de las normas jurídicas.  

 No obstante, en este punto cabe una matización. Parece que los tres 
conflictos que se proponen en el libro no son equiparables. Y no lo son 
desde el momento en que no parece  que todos ellos tengan la misma 
cabida en los ordenamientos jurídicos de los sistemas constitucionales. En 
este sentido, el conflicto práctico que se produce en aquellos casos en los 
que se plantea la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo 
o en los que se trata el problema de la eutanasia (en este caso eutanasia 
pasiva voluntaria) es diferente al que se plantea en el caso de la pena de 
muerte. Teniendo en cuenta que el discurso moral que se asume en el 
Derecho del constitucionalismo es el de los derechos fundamentales, 
podríamos admitir que, en términos generales, es mucho más factible 
pensar en la posibilidad de que en ese contexto jurídico político se den los 
dos primeros conflictos antes que el constituido por la pena de muerte. La 
razón es que en el constitucionalismo, los planteamientos morales que en 
su caso avalarían la legitimidad de la pena de muerte no tienen cabida por 
ser absolutamente contradictorios con que puede ser considerada la lógica 
de los derechos o, si se prefiere, el sentido del discurso de los derechos. De 
forma que aquí caben dos posibilidades, siendo las dos expresión de 
conflictos verdaderamente externos. La primera, es que exista un 
conflicto entre una norma moral (entendida como mera propuesta sobre 
lo correcto/incorrecto) crítica comprometida con la pena de muerte y un 
ordenamiento constitucional. Es un conflicto externo que se diluye desde 

 
30 Este es el sentido de la tesis de L. FERRAJOLI, de acuerdo con la cual la novedad 

histórica del Estado de Derecho  consiste precisamente en la incorporación jurídica de 
gran parte de las que hasta un determinado momento fueron exclusivamente las fuentes 
de legitimación externa, que pasan a ser criterio de legitimación interna (Vid.  Diritto e 
ragione, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 384). 

31 Vid. VILLA, V., Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza 
ricostruttiva, Giappichelli, Torino, 2017, p. 44. Vid al respecto, GRECO, T., “Conflitti e 
confini nel campo del diritto”, Diritto & Questioni Pubbliche, XVII, 2017/2, pp. 311-324. 
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el momento en que una posible ponderación o comparación de 
argumentos no cabe debido a la contradicción de la reivindicación de la 
legitimidad de la pena de muerte con las exigencias morales mínimas de 
los derechos. La segunda, la que se produciría  en aquel caso en el que la 
“moralidad” de la pena de muerte fuera admitida y positivizada 
jurídicamente, nos alejaría del escenario constitucionalista, que es aquel 
en el que estos conflictos de producen. 

 Podría pensarse, no obstante, que la lógica de los derechos lleva a 
solucionar los otros dos conflictos de una manera determinada. Así, el  
principio de igualdad de un lado, y el valor de la autonomía a la hora de 
definir lo que se entienda por valor/calidad de la vida, de otro, permitirían 
resolver en un determinado sentido esos conflictos. Pero lo que también es 
cierto es que, precisamente, el carácter plural y conflictual de la sociedad y 
del Derecho del constitucionalismo permiten reconocer el carácter 
problemático de una interpretación incontestada de esos contenidos 
morales. Precisamente, por eso estamos frente a conflictos.  De lo 
contrario, estos no existirían. Pero, como ya hemos señalado, Luis Prieto 
nos recuerda que lo característico del constitucionalismo es, frente al 
coherentismo, el conflictualismo. 

5. DE NUEVO SOBRE LA RELACION ENTRE DERECHO Y 
MORAL 

Regresando a la cuestión de la relación entre el Derecho y la moral, 
ésta constituye, como se ha señalado, la cuestión central de la que Canale 
se sirve para diferenciar entre el iusnaturalismo, el positivismo jurídico y 
el neoconstitucionalismo. Para el iusnaturalismo existe una conexión 
necesaria entre el Derecho y la moral. Dicha tesis se puede articular de 
acuerdo con diferentes versiones, con distintas consecuencias. Según el 
iusnaturalismo excluyente fuerte, el defecto moral de la norma impide 
considerarla jurídica en sentido pleno. Para la versión débil del 
iusnaturalismo excluyente, la inmoralidad de la norma no impide 
reconocer su validez, lo que está en juego es la obligatoriedad de la misma. 
Y para el iusnaturalismo incluyente la norma jurídica injusta puede 
perder su validez y obligatoriedad en el caso de que sea intolerablemente 
injusta. Por su parte, el positivismo jurídico afirma la inexistencia de una 
conexión necesaria entre el derecho y la moral. En su versión excluyente, 
se propugna que, desde el punto de vista jurídico, el Derecho y la moral 
necesariamente  no están conectados, mientras que en su versión 
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incluyente se admite la posibilidad de conexión entre el Derecho y la 
moral. Por fin, el neoconstitucionalismo defiende la tesis según la cual 
existe una conexión necesaria entre el Derecho y la moral en el interior de 
los Estados constitucionales de Derecho.  

Este es el mapa de las propuestas en torno a la relación entre el 
Derecho y la moral que nos presenta Canale. Es un mapa que incluye 
todas las posiciones relevantes en el debate contemporáneo. En este punto 
no voy a cuestionar el sentido general de la caracterización y de los 
contenidos de dicho mapa. Me interesa, por el contrario, someter a 
revisión algunos aspectos de la misma. Así, me referiré, en primer lugar, al  
sentido de la equiparación entre los planteamientos iusnaturalistas, 
positivistas y neoconstitucionalistas  respecto a la relación entre el 
Derecho y la moral. En segundo lugar, plantearé la cuestión de la 
difuminación de la distinción entre las respuestas jurídicas y morales en 
los casos difíciles y trágicos. En tercer lugar, haré referencia a la utilidad 
del análisis centrado en la distinción de las posiciones metaéticas respecto 
a aquella otra referida a la ética normativa.  

 1. En el libro se presentan tres concepciones del Derecho 
principales, el iusnaturalismo, el positivismo y el neoconstitucionalismo32. 
En tanto que concepciones del Derecho, son expresión de distintos 
planteamientos respecto a la relación entre el Derecho y la moral. 
Sabemos que son cuestiones interrelacionadas.  Además, Damiano Canale 
está asumiendo en este punto una distinción generalmente admitida desde 
el punto de vista doctrinal.  

 Pero lo que interesa poner de relieve en este punto es que es posible 
efectuar alguna distinción que permita afirmar que, en realidad, la 
cuestión de la relación entre el Derecho y la moral no es abordada en el 
mismo sentido, en el mismo plano, en cada uno de los tres casos. Y ello es 

 
32 El planteamiento de Canale, centrado en la cuestión de la relación entre el Derecho 

y la moral, deja fuera de su análisis otros planteamientos  relevantes en el ámbito de la 
filosofía del Derecho contemporánea. Al respecto, puede consultarse ZANETTI, G. (a 
cura di), Filosofi del diritto contemporanei. Raffaello Cortina Ed., Milano, 1999; y, más 
recientemente CASADEI, Th. (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del 
giusfeminismo, Giappichelli, Torino, 2015, y BERNARDINI M. G. e GIOLO, O., Le 
teorie critiche del diritto, Pancini Giuridica, Pisa, 2017. 

Es cierto que en el libro se hace referencia también al realismo jurídico, sin marcar 
diferencias entre el realismo norteamericano y el escandinavo (pp. 85-87). El propio 
Canale asume, recordando a Brian Leiter,  que “il realismo giuridico condivide tuttavia 
col giuspositivismo gran parte delle sue tesi fondamentali al punto da poter essere oggi 
considerato una sua variante” (p. 85).  Por eso no me referiré a él de forma autónoma.  
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debido al carácter identificado o no de la moral a la que se hace referencia 
en cada una de las propuestas teóricas.  

 En el caso del iusnaturalismo, esta moral está constituida, en 
última instancia, por el Derecho natural. Es sabido que la mera alusión al 
Derecho natural tampoco genera demasiada certeza a la hora de 
identificar de qué moral sustantiva se está hablando. Conocidas son las 
críticas dirigidas al carácter indeterminado del concepto de naturaleza de 
las cosas33, más allá de los problemas que plantea la confusión entre las 
proposiciones descriptivas y las consecuencias normativas que se hacen 
derivar de las anteriores. En el caso del neoconstitucionalismo, la relación 
entre el Derecho y la moral se plantea en referencia a la moral que se 
positiviza en los ordenamientos jurídicos del constitucionalismo 
democrático. Estamos frente a una moral identificable con la que se 
expresa a través de la juridificación de los derechos fundamentales, en 
última instancia. En el ordenamiento jurídico del Estado constitucional, la 
moral no está “ahí fuera”34. Evidentemente, el hecho de que en ambos 
casos, en el del iusnaturalismo y en el del neoconstitucionalismo, estemos 
haciendo referencia a una moral identificada, por así decirlo, a priori -la 
del Derecho natural y la de los derechos fundamentales-, es una 
circunstancia que, por supuesto, no excluye a su vez ulteriores problemas 
de identificación derivados del amplio rango de las posibilidades 
interpretativas existentes en ambos casos. Pero en el caso del positivismo, 
por su parte, tanto en su versión excluyente como en la incluyente, la 
cuestión de la relación entre el Derecho y la moral no se plantea pensando 
en una propuesta moral concreta. Es cierto, nos lo recuerda Canale, que 
cuando los principales exponentes del positivismo jurídico incluyente, 
como Coleman y Waluchow, señalan que el hecho de que Derecho y moral 
sean sistemas normativos diferentes no excluye que existan ordenamientos 
jurídicos que incluyan en su interior normas morales, están pensando en 

 
33 Vid. BOBBIO, N., “Quelques arguments contre le droit naturel”, VVAA, Le droit 

naturel, Institut International de Philosophie Politique, Paris, 1959, pp. 175-190; ID., “La 
natura delle cose”, en ID., Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Edizioni di Comunità, 
Milano, 1984, pp. 197-212; GARZON VALDES, E., Derecho y «naturaleza de las cosas». 
Análisis de una versión del derecho natural en el pensamiento jurídico alemán 
contemporáneo, (2 tomos), Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 1970: ID., “La 
naturaleza de la cosa”, ID., Derecho, ética y política, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1993, pp. 35-72; RECASENS SICHES, L., Experiencia jurídica, naturaleza de la 
cosa y Lógica “razonable, Fondo de Cultura Económica-UNAM, México, 1971, pp. 193-
324. 

34 Vid. GARCIA FIGUEROA, A., Criaturas de la moralidad, cit., p. 257. 



375        Filosofía del derecho, pluralismo y conflictos prácticos 

 

aquello que ocurre típicamente en los regímenes democrático-
constitucionales contemporáneos (p. 84). Pero si acudimos al que puede 
ser considerado posiblemente uno de los mayores estímulos de la 
distinción entre las versiones excluyente e incluyente del positivismo 
jurídico, el Postscript de Hart, vemos que allí no se está haciendo 
referencia  a ordenamientos jurídicos concretos, sino al hecho de que “the 
ultimate criteria of legal validity might explicitly incorpórate besides 
pedigree, principles of justice or substantive moral values, and these may 
form the content of legal constitutional restraints”35. 

 Así, parece que es posible encontrar un matiz diferenciador entre 
los planteamientos iusnaturalistas y neoconstitucionalistas, de un lado, y 
los positivistas, de otro. Podríamos decir que en el primer caso se está 
aludiendo a una moral con nombres y apellidos, concreta, mientras que 
en el segundo esa identificación de la moral no existe. Es más, lo anterior 
está en línea con la que debe ser una interpretación adecuada de la tesis 
de la separación conceptual entre el Derecho y la moral, que como bien se 
recuerda en el libro, es un postulado básico del positivismo. Sabemos que 
el Derecho, en lo que a la relación con la moral se refiere, no puede ser 
neutro, es decir no puede suspender el juicio moral. De lo contrario, 
carecería de referentes últimos a la hora de diferenciar las conductas entre 
obligatorias, prohibidas o permitidas. El Derecho, todo ordenamiento 
jurídico siempre incluye un punto de vista moral, siempre es expresión de 
algún planteamiento sobre la justicia, más allá de cuál sea éste en 
concreto; y del juicio crítico que nos merezca. De esta circunstancia no 
escapan ni los sistemas jurídicos más odiosos que podamos imaginar o de 
los que tengamos memoria. Negarlo supondría, por una parte, defender 
una idea del Derecho demasiado ideal; y, de otra, una importante 
dificultad a la hora de determinar de acuerdo con qué criterio se aplican 
los operadores deónticos a determinadas conductas. Si, así las cosas, el  
Derecho no puede ser neutro (puesto que entonces, reitero, no sería 
posible justificar la obligación, la prohibición o el permiso), y además todo 
ordenamiento es expresión siempre de un punto de vista, el que sea, sobre 
la justicia, parece que la manera razonable  de entender la tesis positivista 
de la separación conceptual entre Derecho y moral consiste en entender la 
referencia a la moral en términos de moral correcta. Lo que se niega es 

 
35 HART, H. L. A., “Postscript”, ID., The Concept of Law, second edition, ed. by. P. 

A. Bulloch and J. Raz, Oxford University Press, 1994, p. 247. La referencia que Hart hace 
a algunos sistemas jurídicos, como el de Estados Unidos, debe ser entendida, en mi 
opinión, en sentido meramente ejemplificativo. 
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que en el Derecho deban tener necesaria cabida los planteamientos de 
aquello que podríamos considerar moral crítica, correcta, esclarecida (es 
decir, una moral determinada como aquella que se identifica, en su caso, 
con el derecho natural o con los derechos fundamentales); pero no que en 
el Derecho no vayan a incluirse planteamientos morales. Eso contribuiría 
a dificultar la comprensión de la dimensión normativa del Derecho. 

 A partir de ahí, se podría afirmar que el neoconstitucionalismo se 
presenta como una versión del iusnaturalismo. No tanto por el hecho de 
sus coincidencias funcionales36, sino por el hecho de que en ambos casos 
la validez jurídica se hace depender de la coincidencia con una versión 
determinada de la normatividad moral. En este sentido, el hecho de que el 
neoconstitucionalismo centre su atención en la situación de determinados 
ordenamientos jurídicos, y no se pretenda presentar como una teoría del 
Derecho con pretensión de universalidad (como lo hace el 
iusnaturalismo), contribuye a mantener una diferencia importante entre 
ambos. En el fondo estamos frente al problema de hasta qué punto el 
neoconstitucionalismo es una propuesta con una pretensión de 
generalidad, explicativa y justificativa, parangonable a las que tienen el 
iusnaturalismo y el positivismo. En efecto, lo sabemos, Coleman y 
Waluchow proponen como ejemplo los sistemas constitucionales. En 
realidad, construyen un relato sobre lo que ocurre en un determinado 
modelo de Derecho. Con lo cual no se estaría ofreciendo una propuesta 
general y abstracta sobre el concepto de Derecho. Damiano Canale, al 
principio del libro, señala que uno de los problemas de la Filosofía del 
Derecho es que durante mucho tiempo no se ha hecho referencia concreta 
a una realidad jurídica. Pero el problema aquí es que la referencia a esa 
realidad –la del Ordenamiento jurídico del Estado constitucional- limita la 
perspectiva de la Filosofía del Derecho.  En este sentido, podríamos hablar 
de una tensión entre lo local y lo general en la Filosofía del Derecho37. En 
efecto, para conceptualizar el Derecho parece necesario tener algún tipo 
de referencia que tiene que ver con la experiencia. El sujeto se ve en la 
necesidad de conceptualizar el Derecho cuando existe una realidad a la 
que tiene que dar un nombre. El concepto no preexiste a la realidad. La 
conceptualización permite hacer referencia a la realidad en nuestra 

 
36 Vid. PRIETO SANCHIS, L., Neocostituzionalismo. Un catalogo di problemi e di 

argomenti, cit., p. 75. 
37  Vid. RAZ, J., “Can There Be a Theory of Law?”, en GOLDING, M. P. Y 

EDMUNDSON, W. A (eds), The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal 
Theory, Blackwell, Oxford, 2005, pp. 324-342. 
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práctica discursiva. A partir de ahí, cabe la posibilidad de que esa 
experiencia limite de alguna manera la perspectiva del sujeto, de forma  
que se confunda la realidad entera con lo que en definitiva es una  
manifestación concreta de esa realidad. 

 2. Canale no duda de la posibilidad de distinguir el Derecho de la 
moral. Lo cual no parece demasiado problemático. Desde el punto de 
vista teórico se pueden elaborar propuestas tendentes a demostrar que los 
dos sistemas normativos –y también las respuestas que se ofrecen desde 
cada uno de ellos- están delimitados, en su caso, con un mayor o menos 
grado de nitidez. En este sentido, los límites pueden presentarse como 
bien marcados. Pero, posiblemente, esa nitidez a la hora de delimitar 
ámbitos y espacios que les son propios a la moral y al Derecho 
respectivamente, pueden ser más difícilmente identificable cuando 
pensamos en los concretos conflictos prácticos. El hecho de que estemos 
frente a casos difíciles – si no trágicos- implica que la respuesta clara no 
puede derivar ni del Derecho ni de la moral de manera excluyente. Por 
eso, el ámbito de los conflictos prácticos es el ámbito en el que hay que 
recurrir a la razonabilidad, entendida como un ámbito de confluencia 
entre el Derecho y la moral.  

 3. Cuando, tras haber hecho referencia a las concepciones del 
Derecho, ya comentadas, Canale avanza en el discurso y aborda el tema 
de las concepciones de la moral, asume la distinción, por otra parte 
generalmente admitida, entre moral positiva (o ética descriptiva), ética 
normativa y metaética. La moral positiva se corresponde con el conjunto 
de juicios morales compartidos y aceptados por una determinada  
comunidad en un cierto momento histórico; la ética normativa está 
constituida por un discurso prescriptivo que pretende responder a la 
pregunta ¿qué debo hacer?. Por su parte, la metaética tiene como objeto 
tanto la moral positiva como la ética normativa y no asume como 
finalidad la guía de las conductas –a diferencia de lo que hace la ética 
normativa- sino que elabora un discurso sobre el significado de los 
términos a través de los cuales se articula el discurso moral, explicando las 
características de los juicios morales, su accesibilidad y determinación, su  
origen y sus funciones (pp. 98-99). 

 Pues bien, lo importante –más bien, lo decisivo en el desarrollo del 
discurso de Canale- es que a partir de ahí, la argumentación se centra en 
la caracterización de dos posiciones metaéticas, como son el realismo y el 
anti-realismo moral. Es decir, el discurso moral que se asume como 
referencia a la hora de abordar los conflictos prácticos  es el constituido  
por la metaética. Así, estos conflictos se resolverían de una u otra manera 
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en función, no sólo del concepto de Derecho asumido, sino también 
dependiendo de la posición metaética compartida.  

 En este punto, surgen dos cuestiones que, en mi opinión, merecen 
algún comentario. La primera es la referida a la relación necesaria entre 
las concepciones del Derecho y las concepciones morales que, en este 
caso, serían concepciones metaéticas. La segunda tiene que ver con el 
mayor o menor acierto en tratar los conflictos prácticos a la luz de 
determinadas concepciones metaéticas, en vez de tomar como referencia 
planteamientos de ética normativa. 

 Pero vayamos por partes. En el libro se establece una conexión 
entre iusnaturalismo y realismo moral, entre positivismo y anti-realismo 
moral (si bien es cierto que esa conexión se modula y matiza en las 
versiones excluyentes e incluyentes del positivismo), y entre 
neoconstitucionalismo y realismo moral (si bien es cierto que, en este caso, 
se trataría de un realismo “relativo” desde el momento en que en este caso 
los hechos morales “costituiscono il prodotto evolutivo di una certa 
tradizione giuridica in un certo contesto storico, e sono dunque soggetti a 
mutamenti nel tempo e nello spazio” (p. 125). La cuestión es que la 
identificación propuesta entre concepciones del Derecho y concepciones 
metaéticas puede ser sometida, en mi opinión, a reformulación. Para 
argumentar en este sentido, utilizaré como referencia la caracterización 
que del iusnaturalismo ofreció en su momento Carlos Nino. 

 Como es sabido, Carlos Nino señala que el iusnaturalismo se 
distingue por afirmar conjuntamente dos tesis: “a) Una tesis de filosofía 
ética que sostiene que hay principios morales y de justicia universalmente 
válidos y asequibles a la razón humana; b) una tesis acerca de la definición 
del concepto de derecho, según la cual un sistema normativo o una norma  
no pueden ser calificados de «jurídicos» si contradicen aquellos principios 
morales o de justicia”. Y añadía: “Si alguien rechaza alguna de estas tesis, 
aún cuando acepte la otra (suponiendo que ello sea posible), no será 
generalmente considerado un iusnaturalista”38. 

 Creo que el valor explicativo de esta caracterización es grande y,  
sobre todo, exime de una complicada reconstrucción del iusnaturalismo a 
través de un recorrido histórico por todas sus manifestaciones. Pero lo 
interesante en este punto es constatar que cada una de las dos tesis se 
sitúan en diferentes niveles discursivos. Es algo que el propio Nino 
reconoce. La primera tesis es una tesis de filosofía ética; de metaética, 

 
38 NINO, C. S., Introducción al análisis del derecho, 2ª edic. ampliada y revisada, 

Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 28. 
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podríamos concretar. Y es una tesis objetivista y cognoscitivista, 
adscribible al realismo moral, tal y como es caracterizado por Canale: hay 
contenidos objetivos de moral (los del Derecho natural), y además se 
pueden conocer. La segunda tesis ya no se sitúa en el ámbito metaético, 
sino que se refiere al concepto de Derecho, estableciendo la vinculación 
necesaria entre la juridicidad y esos contenidos. Vale la pena constatar 
que Nino afirmaba la vinculación necesaria entre las dos tesis. No 
obstante, parece lógicamente posible afirmar la primera tesis y no pasar 
ulteriormente a comprometerse con la segunda. Es decir, se puede creer 
en la existencia de los contenidos a los que se hace referencia en la 
primera tesis sin hacer depender la juridicidad de la norma o del sistema 
del respeto a esos contenidos. Yo puedo ser, imaginemos, una persona con 
unas muy firmes creencias religiosas y no hacer depender mi 
reconocimiento de lo que es Derecho o deja de serlo de la adecuación de 
las normas a esas creencias. Es decir, se puede ser un realista sin ser un 
iusnaturalista. El iusnaturalista es el que, tras admitir la primera tesis, 
comparte también la segunda tesis. Lo que no sería posible es ser 
iusnaturalista sin ser realista. Por tanto, esa imposibilidad de mantener 
separadas las dos tesis que afirmaba Nino debería ser entendida más en 
un sentido sociológico que lógico. Defender la primera tesis no implica 
necesariamente defender la segunda. Aunque, podríamos añadir (y aquí 
podemos recurrir a la estadística) normalmente quienes afirman la 
primera tesis se comprometen con la segunda. Si este razonamiento es 
correcto, posiblemente sea factible someter a revisión la afirmación 
indiscutida relación necesaria entre concepciones del Derecho y 
concepciones metaéticas. 

 La última cuestión que quiero señalar está referida a la viabilidad, a 
la hora de explicar las distintas opciones que existen cuando se resuelven 
los conflictos prácticos, de un enfoque centrado en la metaética y no en la 
ética normativa. Dichos conflictos, al ser prácticos, deberían ser 
afrontados desde planteamientos referidos a determinadas concepciones 
del bien, de lo correcto, de lo justo. Esos planteamientos son los 
propuestos por la ética normativa, en donde se responde a la pregunta 
¿qué debo hacer?. Parece que el potencial a la hora de guiar las conductas,  
y por tanto de resolver los conflictos prácticos, es mucho mayor si 
recurrimos a la ética normativa que si recurrimos a la metaética. 

 En definitiva, si la conexión entre concretos conceptos de Derecho 
y concretas concepciones metaéticas no es lógicamente necesaria, de un 
lado, y la resolución de los conflictos prácticos viene determinada más por 
la ética normativa que por la metaética, estamos frente a cuestiones que 
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certifican la complejidad de las cuestiones abordadas en el libro de 
Damiano Canale. Y su valor a la hora de navegar frente a ese iusfilosófico 
Cabo de Hornos que Ihering identificaba con el tema de la relación entre 
el Derecho y la moral.  
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1. INTRODUZIONE E PIANO DELL'ARTICOLO

Probabilmente, una delle poche affermazioni pacifiche che si possono avanzare sul
rapporto tra morale e diritto è che – in qualche modo – adoperiamo la prima per 
giudicare il secondo, almeno nei suoi aspetti essenziali. Ciò, a sua volta, significa che, 
qualunque siano le nostre opinioni riguardo alla natura del diritto, questo finirà per 
riflettere, più o meno approssimativamente, una parte della morale, o – se si preferisce 
– ad avanzarne le pretese.

Vi sono ragioni pratiche, anzitutto che teoriche, per questo fatto, come notato, per
esempio, da Georg Henrik Von Wright: 
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Dal punto di vista del legislatore è auspicabile che i cittadini diano il proprio assenso alle 
leggi. Quanto è minore l'assenso, tanto maggiori saranno la disobbedienza civile e le 
proteste contro le ingiustizie, tutte cose che possono divenire una minaccia per la stabilità 
dell'ordinamento giuridico. Perciò la legislazione tenta di solito di adattare alle concezioni 
dominanti quelle che sono le “esigenze” della giustizia1. 

Ma di quale morale stiamo qui propriamente parlando? Della morale del 
legislatore, in quanto – almeno in teoria – espressione della volontà dei cittadini? Di 
quella dell'operatore giuridico chiamato ad applicare la legge? Oppure di quella del 
singolo cittadino? E, proprio per questo, non dovremmo più propriamente parlare di 
morali, se il riferimento non è a un'etica ideale identica “a Roma o ad Atene”, 
“eterna ed immutabile” come la legge conforme alla natura di Cicerone, ma, più 
sobriamente, alla morale positiva? 

Partendo da queste domande, in questo mio contributo vorrei discutere alcuni 
aspetti delle due tesi principali contenute nel bel volume di Damiano Canale oggetto 
di questo simposio. Le due tesi possono essere così riassunte, spero senza toglier loro 
giustizia: 

Si ha una situazione di “diritto immorale” (d'ora in poi abbreviato con DI) laddove 
una norma giuridica produce ragioni per l'agire inconciliabili colle ragioni prodotte 
da una norma morale. 

Le nostre concezioni riguardo al diritto e alla morale determinano il modo con cui 
individuiamo, caratterizziamo e risolviamo le situazioni di DI. 

Per anticipare subito le mie conclusioni, dirò che laddove Canale individua nella 
struttura del DI un tipo peculiare di conflitto pratico, a mio avviso è possibile, 
ampliando l'analisi, rilevare invece la struttura del disaccordo morale. Per questa 
ragione, definire nei casi presi in esame immorale il diritto è a mio avviso fuorviante 
– a meno di non aver accettato preventivamente una delle tesi in disaccordo, e
rigettato l'altra.

Il contributo è suddiviso in due serie di paragrafi. Nella prima serie 
problematizzerò alcuni punti rilevanti dell'argomentazione di Canale, sopratutto 
relativamente alle caratteristiche delle norme (par. 2.1), alla definizione di DI (par. 
2.2), e al rapporto tra concezioni della morale e del diritto (par. 2.3). Nella seconda 
serie di paragrafi esporrò il mio argomento principale. Fornirò dapprima definizioni 
minime di conflitti, dilemmi (par. 3.1) e disaccordi (3.2). Successivamente spiegherò 
le ragioni per cui i casi di DI possono essere letti come disaccordi morali (3.3) e quali 
generi di disaccordo sono alla base del DI (3.4). Nell'ultimo paragrafo esporrò le mie 
conclusioni (3.5). 

1 Von Wright (1985). 
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2. NORME, MORALE E DIRITTO IMMORALE 

Il problema del DI nasce, secondo Canale, da un tipo particolare di conflitto 
pratico. In generale, un conflitto di questo tipo si ha quando due norme disciplinano 
“la stessa condotta in modo incompatibile”, individuano “obiettivi tra loro 
alternativi”, e affermano “principi che giungono a collidere”2. Diventa quindi 
fondamentale individuare anzitutto le caratteristiche specifiche che distinguono i due 
diversi tipi di norme coinvolti in un caso di DI. 

 
2.1 Norme morali e norme giuridiche 

In un senso ampio, la differenza tra norme morali e giuridiche può essere legata, 
secondo Canale, a due fattori 3. Il primo di questi è il diverso grado di 
istituzionalizzazione. Le norme giuridiche fanno infatti parte di sistemi normativi 
altamente istituzionalizzati, al contrario delle norme morali. Il secondo fattore è 
quello invece dei criteri di appartenenza. Una norma morale è tale perché la sua 
osservazione permette di conseguire un dato bene morale, mentre una norma 
giuridica è tale a partire dalla legittimità dei soggetti che si occupano di produrla, 
attuarla e applicarla4. 

Esiste poi, secondo Canale, una differenza più specifica, legata alle ragioni che i 
due tipi di norma sono in grado di produrre. Le norme giuridiche forniscono infatti 

 
2 Canale (2011), 37. 
3 Canale (2011), 35. 
4 A questi due fattori ce ne sarebbe da aggiungere un terzo. Un aspetto generalmente riconosciuto 

alle norme morali è la capacità di produrre ragioni con una certa forza prescrittiva, capaci cioè di 
motivarci in qualche modo all'azione (fatto salvo la presenza di ragioni contrastanti di altro tipo, 
debolezze caratteriali da parte dell'agente, ecc.). Questa forza prescrittiva è presente nelle ragioni 
prodotte dalle norme giuridiche soltanto indirettamente: non ne è, in pratica, una caratteristica 
essenziale. Le ragioni prodotte dalle norme giuridiche possono infatti spingerci all'azione perché: a) 
vediamo in esse un modo per realizzare qualche fine che consideriamo giusto o buono – ma allora ciò 
che ci muove sono in realtà ragioni di natura morale sovrapposte a quelle giuridiche; b) crediamo che 
sia moralmente doveroso obbedire alla legge – ma allora ciò che ci muove è nuovamente una ragione di 
natura morale sovrapposta a quella giuridica; c) vogliamo evitare le sanzioni che si accompagnano alla 
violazione della legge – ma allora ciò che ci muove è una ragione di natura prudenziale sovrapposta a 
quella giuridica. d) ci è conveniente, dal punto di vista del self-interest, seguire le norme – ma allora ciò 
che ci muove è nuovamente una ragione di natura prudenziale sovrapposta a quella giuridica. Per 
Canale, però, “la capacità di una norma di giustificare una scelta d'azione è un mero fatto che possiamo 
accertare osservando i comportamenti sociali, senza che sia necessario effettuare un'introspezione nei 
processi mentali di chi agisce, elaborando un modello ideale di agire razionale, individuare la fonte 
delle ragioni in fatti normativi indipendenti da noi, o altro ancora” (Canale, 2011, 25). In pratica, 
Canale adotta la nozione di “ragione” da un punto di vista meramente descrittivo – considerando 
questo sufficiente per l'analisi. Per questo motivo non insisterò qui su questa ulteriore differenza tra 
norme morali e norme giuridiche, sebbene essa giocherà una parte fondamentale nella seconda serie di 
paragrafi di questo contributo. 



386        PIERFRANCESCO BIASETTI 
 

ragioni escludenti5 per scegliere un dato corso di azioni: ragioni, ovvero, che 
“avanzano la pretesa di sostituirsi, nelle scelte pratiche dei loro destinatari, al 
bilanciamento tra ragioni di altro tipo”6. Le norme morali forniscono invece ragioni 
dal carattere incondizionato, che “esprimono la pretesa di guidare le condotte 
individuali prevalendo su ogni altro tipo di ragione”7. 

Non è semplice, almeno per me, comprendere in che cosa consista davvero questa 
differenza. All'atto pratico, sia il carattere escludente delle ragioni fornite dalle 
norme giuridiche, sia quello incondizionato delle ragioni legate alle norme morali, 
sembrerebbe produrre il medesimo effetto: sviluppare una forza soverchiante 
all'interno di un processo di bilanciamento, precipitandone in questo modo la 
conclusione. Ciò spiegherebbe il carattere drammatico dei conflitti tra norme 
giuridiche e morali 8: ma non l'effettiva differenza nel loro carattere rispettivamente 
escludente e incondizionato. 

In realtà, Canale distingue un altro significato relativo al carattere incondizionato 
delle ragioni morali, introdotto per dirimere la questione della differenza tra norme 
morali e norme sociali in senso stretto9. Quest'ultimo genere di norme, infatti, 
produrrebbe ragioni valide soltanto a condizione che vi sia l'aspettativa, da parte 
dell'agente, che anche gli altri individui del gruppo sociale di appartenenza le 
rispettino. In altre parole, ha senso per me presentarmi in orario all'appuntamento, 
per esempio, soltanto se mi aspetto che anche gli altri lo facciano: ma non è così per 
quanto riguarda le norme morali, che mantengono la loro validità 
indipendentemente dal comportamento altrui, o dalle nostre previsioni a riguardo. 

Si potrebbe a tal punto obiettare che anche una norma personale, come per 
esempio “posa sempre i piedi sulle strisce bianche quando cammini su un passaggio 
pedonale” prescrive un tipo di comportamento analogo, che debba avvenire, ovvero, 
a prescindere dall'atteggiamento tenuto dalle altre persone in contesti simili. Ma in 
questo caso credo che Canale risponderebbe affermando che le norme personali, a 
differenza di quelle morali, non sono ritenute vincolanti dal gruppo sociale, ma solo 
dall'individuo che le adotta10. 

In questo modo è possibile comprendere perché il carattere incondizionato delle 
ragioni morali sia anche da intendere come conclusivo. Il problema, però, è che una 
simile descrizione non può valere per le norme morali tout court, ma soltanto per 
quelle appartenenti alla morale positiva: a quel genere di norme, ovvero, approvate 
da un dato gruppo sociale in un dato contesto storico. Dal punto di vista dell'etica 

 
5 Sul carattere escludente delle ragioni fornite dalle norme giuridiche il riferimento è a Raz (1999). 
6 Canale (2011), 60. 
7 Canale (2011), 60. 
8 Intendendo sia i conflitti tra norme dei due diversi tipi, sia quelli tra norme dello stesso tipo. 
9 Canale (2011), 32-3. 
10 Canale (2011), 30-1 per ciò che concerne la caratterizzazione delle norme personali, e 33 (nota 

39) per ciò che concerne invece quest'importante specificazione riguardo alle norme morali. 
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normativa, infatti, non è necessario che una norma, se ritenuta fondata, sia 
considerata vincolante da un dato gruppo sociale. Non c’è nulla di strano, per 
esempio, nel riconoscere una natura morale di qualche tipo alla regola alimentare 
vegetariana, anche se questa non è ritenuta vincolante dal resto del gruppo sociale di 
cui si fa parte. 

Ciò che sarebbe strano è che non si desiderasse che questa regola fosse 
riconosciuta universalmente (con alcune importante eccezioni11). E questo aspetto 
spiega forse meglio le particolarità delle norme morali tout court: la loro pretesa 
universalistica, a prescindere che questa sia riconosciuta e considerata vincolante da 
tutto o da una parte del corpo sociale12. Questo significa che, almeno in linea teorica, 
qualsiasi prescrizione può essere rivendicata come una norma morale fintanto che 
possiede questo doppio carattere dell'essere incondizionata e del possedere una 
pretesa universalistica13: il riconoscimento sociale indica solamente quelle particolari 
norme che entrano a far parte di una qualche morale positiva. 

 
2.2 Quando il diritto diventa immorale? 

La seconda questione che prenderò in esame riguarda la definizione stessa del DI. 
Nell'Introduzione al suo volume, Canale scrive: 

 

Accade […] che il diritto esiga un certo comportamento, o neghi una certa opportunità, 
ma questo appaia immorale, ingiusto, inaccettabile ai suoi destinatari perché in conflitto 
con le ragioni ultime che giustificano le loro azioni. In queste situazioni, il diritto 
diventa immorale.14 

 

Come si è detto, quindi, il diritto immorale parrebbe semplicemente qualsiasi 
genere di conflitto pratico in cui sono coinvolte norme morali da una parte, e norme 
giuridiche dall'altra. In realtà, questa definizione è ulteriormente specificata qualche 
riga dopo: 

 

 
11 È il caso, per esempio, delle regole ascetiche, tali per cui la loro violazione è tollerabile negli altri, 

ma non in me. 
12 Ciò riguarda non solo i comportamenti direttamente prescrittivi (è doveroso fare φ), ma anche 

quelli che difendono la possibilità di una legittima scelta personale (è lecito fare o non fare φ): se, pur 
non condividendo le ragioni morali del vegetarianesimo, lo ritengo comunque un comportamento 
moralmente lecito per gli altri in date condizioni, logicamente lo dovrò ritenere tale per tutti coloro che 
soddisfano queste condizioni. 

13 Anche, per assurdo, la norma per cui si deve percorrere le strisce pedonali senza mettere piede 
sull'asfalto non verniciato: e non sarebbe forse nemmeno la regola morale più strana mai inventata. 

14 Canale (2011), ix. 
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Si tratta di conflitti che investono tipicamente la sfera personale degli individui: il 
governo del corpo, l'immagine di sé, le relazioni affettive primarie, i progetti di vita, le 
convinzioni profonde riguardo a ciò che è bene o giusto fare.15 

 

Analogamente, al termine del secondo capitolo si legge: 
 

Quando il diritto diventa immorale, le due pretese [della morale e del diritto] 
sembrano […] confliggere in maniera insanabile: la morale non può avere l'ultima parola 
se il diritto si sostituisce ad essa nelle scelte individuali, e laddove questa sostituzione 
abbia luogo, il diritto corre il rischio di trasformarsi in uno strumento di oppressione e 
alienazione personale.16 

  
In queste ultimi due passaggi emerge un'ulteriore caratteristica del DI: la natura 

personale delle norme coinvolte in un simile situazione. Ma che cosa può significare 
qui, personale? 

Si possono individuare a proposito due grandi temi all'interno del pensiero 
morale: da una parte la ricerca della vita buona e dei mezzi per raggiungerla, 
dall'altra la formulazione del miglior sistema generale di vincoli e obblighi volto a 
limitare il conflitto interpersonale e favorire invece la cooperazione. Riprendendo 
una nomenclatura adoperata tra gli altri da John Leslie Mackie17, questi due campi di 
ricerca possono essere definiti rispettivamente morale in senso lato e morale in senso 
stretto. Tenendo presente che si tratta di una distinzione tutt'altro che netta, e dai 
confini porosi, sembrerebbe che la questione del DI riguardi soprattutto la morale in 
senso lato: o meglio, il conflitto tra norme morali relative a questo campo, e norme 
giuridiche che pretendano di disciplinarlo indipendentemente dalle preferenze 
individuali dettate da scelte di natura morale. Il diritto, in pratica, correrebbe il 
rischio di diventare immorale ogni qual volta interferisce nell'ambito della ricerca 
personale della felicità portata avanti dagli individui. 

Se non fosse che tra i casi discussi da Canale c'è anche quello della pena di morte18, 
questione che ricade nel dominio della morale in senso stretto, toccandone questioni 
cruciali come la giustizia e la natura delle sanzioni, e non aspetti più propriamente 
legati alla sfera personale della ricerca della felicità19. Si potrebbe rispondere a 
riguardo che un tema come la pena di morte smuove sicuramente le “convinzioni 

 
15 Canale (2011), ix. 
16 Canale (2011), 60. 
17 Vedi Mackie (1977a). Il modello per il primo tipo di ricerca può essere visto nell'indagine 

socratica, per il secondo il lavoro portato avanti dal pensiero politico e morale moderno, sopratutto a 
partire da Hobbes. 

18 Canale (2017), VII. 
19 Anche un altro caso discusso, quello della responsabilità personale delle azioni portate a termine 

obbedendo alle leggi di un regime criminale, non può essere fatto ricadere in un contrasto tra diritto e 
morale in senso lato. 
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profonde riguardo a ciò che è bene o giusto fare”. In verità, però, in questa formula 
cade ogni aspetto della morale. Conseguentemente, prendendo sul serio le ultime 
due definizioni riportare in precedenza, sembrerebbe che si ha un caso di DI ogni 
qual volta le norme giuridiche producono ragioni che entrano in conflitto colle 
ragioni fornite dalle norme morali fatte proprie da un individuo. Detto altrimenti: la 
natura personale delle norme morali in questione non è tanto relativa al loro 
riguardare la persona, ma al loro essere fatte proprie da una persona. 

 
2.3 L'influenza delle concezioni relative al diritto e alla morale 

L'ultima questione che analizzerò prima di introdurre il mio argomento principale 
riguarda la seconda tesi di Canale: che le nostre concezioni del diritto e della morale 
determino il modo con cui individuiamo, caratterizziamo e risolviamo le situazioni 
di DI. 

“Un antico rompicapo giurisprudenziale quasi privo di rilevanza pratica”, scrive 
Ronald Dworkin20, “che nonostante ciò ha avuto un posto di rilievo nei seminari sulla 
teoria giuridica”: si ridurrebbe a questo per l'autore di Justice for Hedgehogs il 
problema del DI. All'atto pratico, secondo Dworkin, la sua risoluzione prescinde 
dalle diverse interpretazioni che ne possiamo dare sulla base delle nostre concezioni 
riguardo alla legge e al suo rapporto colla morale. In che modo dovrebbero infatti 
comportarsi gli operatori giuridici di fronte a leggi esecrabili come il Fugitive Slave 
Act21, o i vari editti promulgati dai nazisti? Non è forse vero che, prescindendo da 
ragioni di natura prudenziale, dovrebbero rifiutarsi di applicarle? E quale differenza 
vi è se lo fanno perché sono leggi immorali, o perché in quanto immorali, non sono 
leggi? Visto così, “questo antico problema giurisprudenziale assomiglia a una disputa 
verbale”22, e può essere pertanto felicemente accantonato. 

Le conclusioni di Canale, come sappiamo, sono invece diametralmente opposte: 
 

L'esistenza, le caratteristiche distintive e le strategie per governare i conflitti tra diritto 
e morale dipendono dalla concezione del diritto e dalla concezione della morale sottese 
al ragionamento pratico di chi agisce, in particolare dei soggetti istituzionali.23 

 

Il “vecchio rompicapo”, in poche parole, potrà anche essere vecchio, ma non è né 
ozioso né riducibile a una banale questione semantica. 

 
20 Dworkin (2011), 410. 
21 La legislazione passata dal Congresso degli Stati Uniti prima della guerra di secessione per cui gli 

schiavi fuggitivi che riuscivano a raggiungere uno stato in cui non esisteva la schiavitù erano comunque 
considerati schiavi, e dovevano essere riconsegnati alle autorità dello stato da cui erano scappati. 

22 Dworkin (2011), 410. 
23 Canale (2017), 60. 
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Nello specifico dell'argomento portato avanti da Canale, sembrerebbe che a essere 
determinanti siano principalmente le concezioni adottate dall'operatore giuridico 
chiamato a intervenire. Questo accade perché: a) per giungere una decisione giuridica 
su un caso di DI, l'operatore giuridico deve far uso primariamente di ragioni 
giuridiche; b) ciò che l'operatore giuridico considera come ragione rilevante è 
influenzato dalla sua concezione del diritto; c) questa, a sua volta, è influenzata dalla 
sua concezione della morale. 

Partiamo dall'ultimo punto. In che modo la concezione del diritto può essere 
influenzata dalla concezione della morale? La risposta di Canale è che determinate 
posizioni metaetiche escludono alcune posizioni sul diritto, privilegiandone altre24. 
Un realista morale, per esempio, non può essere anche un realista giuridico, pena 
cadere nell'inconsistenza. Allo stesso modo, un antirealista non potrà abbracciare il 
giusnaturalismo. Il giuspositivismo, in virtù della sua separazione tra morale e diritto, 
è in grado di essere sostenuto a prescindere dalle posizioni metaetiche che si possono 
adottare, se non fosse che le maggiori correnti contemporanee di questa teoria 
presuppongono concettualmente il realismo morale. E anche il neocostituzionalismo, 
infine, prevede nuovamente l'adesione a qualche forma di realismo morale25. 

In questo modo, la portata dell'influenza delle concezioni della morale su quelle del 
diritto appare in realtà estremamente limitata. L'antirealista sembra praticamente 
costretto ad adottare il realismo giuridico, mentre il realista morale può scegliere tra 
tutte le alternative possibili escluso il realismo giuridico. Sembrerebbe quindi che la 
dipendenza delle concezioni del diritto da quelle della morale sia più che altro una 
dipendenza del realismo giuridico dall'antirealismo morale: un fatto questo che a mio 
avviso testimonia più riguardo alle preferenze metaetiche dei fautori delle correnti 
giuspositivistiche e neocostituzionaliste contemporanee che altro. 

Passiamo adesso a discutere gli altri due punti della questione: che l'operatore 
giuridico per arrivare a fornire un giudizio adoperi ragioni giuridiche, le quali sono 
riconosciute come tali in base alla sua concezione del diritto. Si tratta questo di una 
tesi condivisibile dell'analisi di Canale, ma che apre a un ulteriore spunto di 
riflessione: le concezioni del diritto determinano soltanto il modo attraverso cui un 
operatore giuridico giunge a una soluzione, o influiscono anche sul tipo di soluzione 
accolta? Non sono certo di come potrebbe rispondere Canale, e mi limiterò qui solo a 
una breve osservazione. 

 
24 Canale (2017), 122-5. 
25 È il parere anche di Dworkin – vedi Dworkin (2011). In realtà questo giudizio mi appare forse un 

po' più controverso, data la natura relativa dei fatti morali presupposta da questa concezione del diritto. 
Alcuni antirealisti (vedi per esempio Mackie 1977b), pur esprimendo delle critiche a questa “terza” 
teoria del diritto, ne hanno tuttavia riconosciuto la plausibilità (rigettando invece il giusnaturalismo: 
vedi Mackie 1977a). 
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Dall'analisi del caso “delle guardie del muro” e di come sia stato affrontato in sede 
di giudizio26 parrebbe emergere un certo quadro abbastanza canonico: di fronte al DI, 
le concezioni giuspositiviste tenderebbero a rifiutare le richieste avanzate dalle ragioni 
morali, quelle giusnaturaliste e neocostituzionaliste, sebbene con modalità diverse, ad 
accettarle. Si tratta in questo caso di istanze morali credo condivisibili, poiché 
riguardano la responsabilità personale in crimini ordinati da uno stato autoritario 
come poteva essere la Repubblica Democratica Tedesca. Questo non significa, però, (e 
non è la tesi di Canale) che giusnaturalismo e neocostituzionalismo siano approcci 
necessariamente migliori per portare avanti istanze morali di questo tipo. 

Ciò mi pare di per sé evidente per il giusnaturalismo, che può arrivare a giustificare 
istituzioni ripugnanti come la schiavitù in nome della legge naturale. Ma non mi 
sembra implausibile nemmeno per il neocostituzionalismo: anch'esso è “un'arma a 
doppio taglio”27, poiché, prelevando le sue ragioni fondamentali dai valori morali su 
cui una comunità politica è fondata, può finire in questo modo per giustificare norme 
giuridiche “ingiuste” se la comunità politica che le ha prodotte si basa su valori 
“ingiusti”. 

Le concezioni del diritto possono quindi spiegare come si può arrivare a prendere 
una data decisione in un caso di DI, ma non ne determinano necessariamente il 
contenuto. Questo dipende in larga parte da un terzo aspetto, legato alla risoluzione di 
un disaccordo tra posizioni diverse di natura morale, ma non in senso metaetico, bensì 
etico-normativo: o almeno, questo è ciò che cercherò di mostrare adesso. 

 
 

3. DIRITTO IMMORALE E DISACCORDO 

Uno dei temi ricorrenti nella storia dell'antico diritto dei popoli germanici durante 
i secoli bui è il tentativo di superare l'istituzione della faida. Nell'Editto di Rotari, per 
esempio, la pratica della vendetta privata è rimpiazzata da una codificazione 
piuttosto puntuale di un’altra consuetudine, quella del guidrigildo, che oltre a 
prevedere la possibilità di una ricomposizione non violenta dei conflitti, affermava 
anche il primato della giustizia pubblica su quella personale. 

Adesso, tralasciando tutte le considerazioni sul merito che si potrebbero fare 
riguardo a simili pratiche, non c'è dubbio che la faida fosse avvertita come un dovere 
morale da parte delle popolazioni che la praticavano: come qualcosa che andava 
compiuto, incondizionatamente, e che aveva la precedenza su ragioni di altro genere. 
E anche se la nostra sensibilità odierna è agli antipodi28, possiamo lo stesso 

 
26 Canale (2017), 62-9. 
27 Mackie (1977b). 
28 Ma c'è comunque da notare a proposito che uno degli esempi più citati (lo fa anche Canale, e lo 

farò anch'io a breve) di conflitto morale, quello dello “studente di Sartre” (vedi Sartre 1946), è un 
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immaginare che all'indomani del 22 Novembre 643, qualche vecchio longobardo 
abbia storto il naso di fronte all'editto appena entrato in vigore, e abbia considerato 
le norme che toglievano ogni legittimità alla faida come ingiuste. Dopotutto, si 
trattava di un intervento legislativo che andava a regolare qualcosa che fino a quel 
momento aveva riflettuto le sue convinzioni profonde riguardo a ciò che era giusto e 
sbagliato. Si trattava di un caso di diritto immorale? O forse era semplicemente un 
diritto che andava incorporando dentro di sé una nuova e diversa morale? 

Nei paragrafi che seguono avanzerò la mia proposta che: a) la questione del DI, 
pur avendo superficialmente la struttura di un conflitto pratico, possieda una 
struttura profonda riconducibile alla dimensione del disaccordo; e b) del disaccordo 
di tipo morale. 

 
3.1 Conflitti e dilemmi 

Per impostare l'argomento procederò a fornire alcune definizioni minime, senza 
alcuna particolare pretesa di originalità o precisione, dei conflitti e dei dilemmi 
morali, in modo che sia possibile comprendere le loro differenze col disaccordo. 

Cominciamo dal conflitto morale29: 
 
Conflitto morale: si dà un conflitto morale quando un agente X ha una ragione 

morale pro tanto per fare φ e una ragione morale pro tanto per fare χ; ma: a) non è 
possibile realizzare entrambe le azioni (o corsi di azione). 

 
Ci sono due precisazioni da fare riguardo a questa definizione. 
La prima riguarda il tipo di ragioni implicate da un conflitto morale. Un conflitto 

morale in senso stretto non è un conflitto tra le norme proprie dell'etica normativa 
approvata da un agente e le norme approvate dal suo gruppo sociale. Non è, in poche 
parole, la declinazione morale di un conflitto tra le “leggi del cuore” e le “leggi dei 
padri”, ma è un conflitto – se si vuole una contraddizione – all'interno dell'etica 
normativa fatta propria da un agente30. 

La seconda precisazione riguarda la solvibilità dei conflitti. Di per sé, l'esistenza di 
un conflitto non implica necessariamente l'impossibilità di una sua soluzione. Le 

 
conflitto tra le esigenze di cura da una parte, e quelle della vendetta dall'altra – sebbene nella 
letteratura si tenda spesso a confondere quest'ultimo movente col mezzo con cui lo studente intende 
ottenerlo, ovvero unendosi alle fila dell'esercito francese libero. 

29 Nelle seguenti definizioni, per comodità di discussione, seguirò la terminologia adoperata da 
Canale, adoperando quindi ragione in luogo di obbligo, e il più corretto pro tanto al posto del più 
usuale prima facie. Con φ e χ intenderò azioni o corsi di azioni, includendo anche le omissioni. 

30 Un conflitto di quest'ultimo genere – un conflitto tra una norma relativa all'etica normativa fatta 
propria da un agente e una norma appartenente invece alla morale positiva fatta propria dal suo 
gruppo sociale – è una forma peculiare di disaccordo morale: su questo vedi il prossimo paragrafo di 
questo contributo. 
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ragioni morali considerate possono essere bilanciate arrivando così a capo di una 
ragione tutto-considerato capace d'imporsi per la sua rilevanza. 

Diverso caso è invece quello dei dilemmi morali: 
 
Dilemma morale: si dà un dilemma morale quando un agente X ha una ragione 

morale pro-tanto di fare φ e una ragione morale pro-tanto di fare χ; ma: a) non è 
possibile realizzare entrambe le azioni (o corsi di azione); b) non è possibile adoperare 
un criterio moralmente valido per ordinare le due ragioni. 

 
I dilemmi morali sono quel sottoinsieme di conflitti che non sembrano ammettere 

una soluzione. Ciò può accadere per due ordini di motivi. 
Una prima classe di dilemmi, i dilemmi morali apparenti non possono essere 

risolti a causa di carenze epistemiche (mancanza di informazioni rilevanti, 
limitatezza cognitiva) o caratteriali (akrasia) da parte dell'agente. Nel caso queste 
carenze siano colmate, un dilemma morale apparente può cessare di essere un 
dilemma tout court. 

Una seconda classe di dilemmi, i dilemmi morali in senso stretto non possiedono 
una soluzione ottimale anche a fronte di una informazione completa e di una piena 
capacità deliberativa dell'agente. 

Un primo genere di dilemmi morali in senso stretto è il seguente: 
 
Dilemma morale asimmetrico: si dà un dilemma morale asimmetrico quando un 

agente X ha una ragione morale pro tanto di fare φ e una ragione morale pro tanto di 
fare χ; ma: a) non è possibile realizzare entrambe le azioni (o corsi di azione); e b) le 
due ragioni pro tanto sono incommensurabili. 

 
È il caso ben noto dello studente di Sartre31, posto tra le due scelte inconciliabili di unirsi 
alle forze francesi di liberazioni per vendicare il fratello, o restare a casa a prendersi cura 
della madre. 

Un secondo genere di dilemmi in senso stretto è il seguente: 
 

Dilemma morale simmetrico: si dà un dilemma morale simmetrico quando un 
agente X ha una ragione morale pro tanto di fare φ e una ragione morale pro tanto di 
fare χ; ma: a) non è possibile realizzare entrambe le azioni (o corsi di azione); e b) le 
due ragioni pro tanto possiedono lo stesso peso. 

 
Si tratta di un altro caso ben noto nella letteratura filosofica, quello della scelta di Sophie32, 

 
31 Sartre (1946). 
32 Il dilemma, formulato nel romanzo di William Styron Sophie's Choice, è stato discusso per la 

prima volta nella letteratura filosofica in Greenspan (1983). Di per sé, la scelta di Sophie non è 
perfettamente simmetrica, poiché i due figli tra cui è chiamata a scegliere per evitare che vengano 
uccisi entrambi non sono identici. 
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la versione etica della storia dell'Asino di Buridano. 

Esistono dilemmi in senso stretto, o questi sono soltanto forme di dilemmi apparenti 
particolarmente difficili da risolvere? Secondo alcuni, l'incommensurabilità legata ai dilemmi 
asimmetrici non implica incomparabilità33, e, se non è possibile ordinare 
“quantitativamente” le ragioni pro tanto coinvolte in un simile conflitto, è possibile farlo 
“lessicalmente”. Analogamente, il problema posto dai dilemmi simmetrici non è tanto quello 
di decidere quale dei due corni afferrare, ma di afferrarne uno, anche scegliendolo a caso34. 

Su questi temi è sorto naturalmente un acceso dibattito, che non è né utile né possibile 
riassumere qui. È interessante notare però come la discussione sui dilemmi sia stata spesso 
adoperata per difendere tesi di natura normativa e metaetica, quando – almeno a mio avviso 
– sarebbe vero il contrario: che siano le nostre premesse metaetiche e normative a influenzare 
la nostra opinione riguardo all'esistenza dei dilemmi in senso stretto35. 

3.2 Disaccordi 
 

Passiamo a definire adesso la nozione maggiormente rilevante ai fini del nostro discorso, 
quella di disaccordo morale. 

 
• Disaccordo morale: si dà disaccordo morale quando un agente X crede che in una 

data situazione esistano delle ragioni morali pro tanto per fare φ, mentre un agente Y 
crede che nella stessa situazione esistano delle ragioni morali pro tanto per fare χ. 

 
Adopero il termine “crede” perché, come per i dilemmi, anche i disaccordi possono nascere 
per due ordini di motivi: come frutto di carenze epistemiche o caratteriali (e in questo caso 
una delle due credenze in gioco sarà falsa), oppure come frutto di una reale divergenza. In 
quest'ultimo caso possiamo parlare di disaccordo in senso stretto – o, detto altrimenti, di 
conflitti tra morali. 

Aumentando ulteriormente l'ingrandimento dell'analisi, possiamo definire due tipologie di 
ragioni, una legata alle libertà36 di fare o non fare φ, e una legata invece alle pretese37 che 

 
33 Sulla differenza tra incommensurabilità e incomparabilità vedi Chang (1997). 
34 Sul tema dei dilemmi simmetrici mi si permetta il rimando a Biasetti (2011). 
35 L'esistenza dei dilemmi in senso stretto è solitamente rivendicata partendo da posizioni 

antirealistiche in metaetica e antiutilitariste in etica normativa: un caso rilevante è quello di Williams 
(1965, 1966, 1973b). Al contrario, solitamente, chi difende una posizione realista può avere delle 
difficoltà ad accettare la realtà dei dilemmi in senso stretto, e lo stesso accade per chi difende una teoria 
normativa di ambito utilitarista (per cui le ragioni, avendo un'unica metrica, non possono essere per 
definizione incommensurabili). 

36 Adopero qui il concetto di libertà secondo una sintassi normativa di tipo Hohfeldiano. Secondo 
questo genere di sintassi normativa, la libertà si ha quando un soggetto X ha il permesso di compiere φ 
nei confronti di un altro soggetto Y. Questo implica che: a) X non ha il dovere di non compiere φ; e b) Y non 
ha la pretesa che X non compia φ. A sua volta, una libertà di questo tipo non implica che: c) X abbia la 
libertà di non compiere φ, o, detto in altri termini, che X non abbia il dovere di compiere compiere φ (è per 
questo che nel testo utilizzo la formula “le libertà di fare φ o non fare φ” allo scopo di indicare una 
discrezionalità). Sull'analisi Hohfeldiana della sintassi normativa (originariamente pensato per l'ambito 
giuridico, ma applicabile senza troppi problemi anche all'ambito morale), oltre ovviamente a Hohfeld (1913, 
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sia fatto sia fatto o non fatto φ, e in questo modo distinguere due classi di disaccordo38: 

 
• Disaccordo morale sulle libertà: si dà disaccordo morale sulle libertà quando un 

agente X crede che in una data situazione esistano ragioni morali pro tanto a favore 
sia della libertà di fare φ, sia della libertà di non fare φ, mentre un agente Y crede che 
nella stessa situazione esistano delle ragioni morali pro tanto a favore del dovere di 
fare φ (o, alternativamente, del dovere di non fare φ). 

• Disaccordo morale sulle pretese: si dà disaccordo morale sulle pretese quando un 
agente X crede che in una data situazione esistano ragioni morali pro tanto a favore 
del dovere di fare φ, mentre un agente Y crede che nella stessa situazione esistano 
delle ragioni morali pro tanto a favore del dovere di non fare φ. 

 
Ogni disaccordo secondo la prima definizione che ho dato può essere ridotto a una di queste 
formule o a una loro composizione. La prima formula, quella del disaccordo sulle libertà, può 
essere vista come il disaccordo tra libertà di scelta da una parte, e una condotta ritenuta 
vincolante dall'altra (il vegetarianesimo è una scelta moralmente legittima/il vegetarianesimo 
non è una scelta moralmente legittima). La seconda formula vede invece opposte due diverse 
condotte inconciliabili tra loro ma ognuna ritenuta vincolante da una delle due parti (il 
vegetarianesimo è moralmente obbligatorio/il vegetarianesimo è moralmente vietato). 

Come per i dilemmi in senso stretto, è lecito porsi la domanda se possano davvero esistere 
disaccordi in senso stretto. Anche in questo caso, la risposta dipende in larga parte dalle 
nostre opinioni pregresse di natura metaetica e normativa39. È pressoché impossibile 
spiegare il disaccordo in senso stretto a partire da una posizione realista (ma si può invece 
benissimo spiegare il disaccordo come fenomeno di natura epistemica o caratteriale), mentre 
esso si accompagna bene a posizione soggettiviste e relativiste. 

Quali che siano le nostre idee a riguardo, mi pare si possa accettare una tesi empirica 
minima sul disaccordo: che esso permei la morale positiva. Esistono diverse idee, spesso 
incompatibili tra loro, riguardo a ciò che è giusto o sbagliato – sia nelle diverse culture ed 
epoche storiche, sia al loro interno. 

Questo genere di disaccordo osservabile nella sfera morale, che chiamerò disaccordo come 
fatto empirico per distinguerlo dal disaccordo in senso stretto, non impegna ad accettare che: 
 

1917 e 1919) si possono anche vedere, per una sostanziale revisione e sistemazione Kramer (1998), Wenar 
(2005), Rainbolt (2006) e Biasetti (2015). 

37 Come per il precedente concetto di libertà, anche quello di pretesa è da intendersi secondo una 
sintassi normativa Hohfeldiana: il soggetto X ha una pretesa che Y compia φ quando Y ha il dovere nei 
confronti di X di compiere φ. Questo implica che: a) se si accetta il principio per cui “dovere implica potere”, 
Y abbia la libertà di compiere φ; b) Y non abbia la libertà di non compiere φ (e quindi nemmeno il dovere di 
non compiere φ). Per i riferimenti bibliografici riguardo a questo tipo di analisi della sintassi normativa vedi 
la nota precedente. 

38 Un ragionamento analogo può anche essere applicato a conflitti e dilemmi (ma non è qui 
necessario). Generalmente si è soliti pensare ai conflitti morali come a conflitti tra doveri od obblighi, 
ma in realtà, i conflitti possono essere anche tra obblighi e permessi (per un esempio di questo tipo di 
conflitti vedi Feinberg 1980, 230). 

39 E come per il dibattito sui dilemmi, il dibattito sul disaccordo è spesso adoperato invece per 
costruire argomenti contro determinate posizioni metaetiche e normative. Per una panoramica sulla 
questione si rimanda a Gowan (2000). 
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• Non esistano principi morali veri. Ammettere il disaccordo come fatto empirico non 

implica sostenere la falsità del realismo morale. 
• Non esistano principi morali migliori di altri. Ammettere il disaccordo come fatto 

empirico non implica sostenere la verità del relativismo. 
• Il contrario delle precedenti affermazioni: ammettere il disaccordo come fatto 

empirico non implica la falsità dell'antirealismo o del relativismo. 
 

La conseguenza pratica di questo disaccordo come fatto empirico è, banalmente, che non 
esiste una morale positiva. Sebbene il termine sia generalmente adoperato al singolare, con 
morale positiva si deve intendere piuttosto la pluralità delle morali positive esistenti anche 
nello stesso luogo e nello stesso tempo, di cui sono riflesso non solo le differenti – e spesso 
divergenti – istanze morali portate avanti da gruppi sociali diversi all'interno della stessa 
società, ma anche le varie istanze di natura individuale. 
 
 
 

3.3 Il disaccordo alla base del diritto immorale 

Come si è visto, secondo Canale il DI può essere ricondotto a una forma peculiare 
di conflitto pratico tra ragioni facenti capo da una parte a norme morali, e dall'altra a 
norme giuridiche. La mia idea è che la struttura profonda del DI, secondo la 
definizione data in precedenza, sia invece meglio caratterizzabile con quella del 
disaccordo morale. 

Per portare avanti l'argomento, è prima necessario distinguere due punti di vista 
diversi da cui può essere colto un caso di DI. Da una parte vi è il punto di vista della 
persona che fa propria la norma morale in conflitto colla norma giuridica. Dall'altra vi 
è l'operatore giuridico che è chiamato in qualche modo ad arbitrare il caso. Per 
comprendere perché si tratti di un caso di disaccordo più che di conflitto è utile 
assumere momentaneamente il primo punto di vista40. 

Come si è detto in apertura a questo contributo, citando von Wright, il diritto tende 
di solito ad adattarsi alle “esigenze di giustizia”, anche solo per una questione di 
stabilità del suo ordinamento41. “Tali esigenze”, sempre secondo von Wright, 
“esprimono la coscienza morale di una società”42, ovvero la sua morale positiva. 

Il fatto che il diritto porti dentro di sé, cristallizzate, determinate istanze morali 
proprie della morale positiva può aiutarci a spiegare in che modo le sue ragioni 
possano fornire un movente effettivo per l'agente. Come le norme prudenziali o quelle 
morali, anche le norme giuridiche possono essere adoperate per giustificare la scelta di 

 
40 Sebbene esso riguardi soltanto tangenzialmente l'analisi portata avanti da Canale, che è 

incentrata sopratutto sul ruolo dell'operatore giuridico. 
41 Adopero questo argomento minimo riguardo al rapporto tra diritto e morale perché penso possa 

essere accettato a prescindere da posizioni più specifiche sulla questione. 
42 Von Wright (1985). 
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una determinata azione o corso di azioni. A differenza di queste ultime, però, le norme 
giuridiche non sono in grado di fornire un movente diretto per un dato 
comportamento: nonostante il loro carattere escludente non sono, infatti, conclusive 
dal punto di vista motivazionale. Ci si può sempre chiedere, in pratica, per quale 
ragione ulteriore si dovrebbe seguire le prescrizioni contenute in una norma 
giuridica43. 

E le risposte possono essere molteplici. Da una parte possono dipendere da ragioni 
prudenziali: posso rispettare la legge, per esempio, perché mi conviene, o per timore 
delle sanzioni. Dall'altra, possono dipendere da ragioni morali: posso rispettare la legge 
perché credo sia un obbligo morale farlo, o perché penso che il suo contenuto porti 
avanti un bene morale. 

Di per sé, l'esistenza di una ragione giuridica non implica l'esistenza di ragioni 
prudenziali o morali di questo tipo. Potrebbe essere inconveniente, dal punto di vista 
del mio self-interest, seguire una data norma giuridica. Potrei non avvertire alcun 
timore delle sue sanzioni, nel caso non fossero applicate effettivamente per qualche 
ragione, o sia disposto ad affrontarle. E potrei non riconoscere alcun obbligo morale 
sostanziale nell'obbedire alla legge in quanto legge. Dal punto di vista dell'agente, un 
caso di DI si ha però soltanto quando a una norma giuridica non si accompagnano 
ragioni morali forti ed evidenti relative al suo contenuto44. 

In generale, quest'ultima situazione può essere definita come un conflitto tra le 
ragioni prodotte dalla norma giuridica e quelle prodotte invece dalla norma morale 
fatta propria dall'agente. Ma più specificatamente, questo conflitto è il risultato di un 
disaccordo tra le ragioni morali dell'agente e quelle riflesse all'interno della norma 
giuridica – per come essa era stata pensata dal legislatore, o interpretata dall'operatore 
giuridico. 

Che simili situazioni possano accadere è conseguenza dell'esistenza del disaccordo 
come fatto empirico. Il diritto, per quanto si sforzi generalmente di accogliere le 

 
43 Questo non significa che, da un punto di vista meramente descrittivo, le ragioni prodotte da una 

norma giuridica non siano generalmente sufficienti a fornire una giustificazione per la condotta. La 
questione qui è di tipo prescrittivo, e da questo punto di vista la capacità di motivare l'azione da parte 
delle norme giuridiche è derivata. Non lo è invece per le norme prudenziali – la cui funzione ultima è 
quella di perseguire il proprio ideale di self-interest – o per quelle morali – la cui funzione ultima è 
quella di perseguire il proprio ideale di giusto o di bene. Sulla questione vedi anche la precedente nota 
4. 

44 I casi di DI poi possono essere complicati dalla presenza degli altri tipi di ragioni elencati in 
precedenza. Potrei credere che una legge è ingiusta, ma essere comunque vincolato a rispettarla per 
timore delle sue sanzioni, perché mi conviene, o perché credo che la legge vada rispettata in quanto 
legge. In questi casi, oltre alla situazione di DI, si creano anche altri tipi di conflitto pratico. Da una 
parte il conflitto tra le mie convinzioni morali ed esigenze di natura prudenziale (un classico esempio: 
dovrei rifiutarmi di sottostare a una legge ingiusta anche se ciò potrebbe comportarmi delle sanzioni?), 
dall'altra il conflitto puramente morale tra l'obbligo di rispettare la legge e quello di perseguire ciò che 
penso sia il giusto o il bene. 
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istanze di una data morale positiva45, non può rifletterne la pluralità spesso 
contraddittoria. E ciò determina inesorabilmente che alcuni agenti – pochi, o molti, 
qui non importa – si trovino in disaccordo colle sue norme da un punto di vista 
morale. 

 
3.4 Cause del disaccordo 

A grandi linee si possono distinguere tre grandi cause dei disaccordi alla base del 
DI46: 

a) Sviluppo tecnologico, economico e produttivo. È oramai un luogo comune 
affermare che il progresso tecnologico, modificando e ampliando le opportunità e le 
abitudini delle persone, abbia prodotto anche dei nuovi problemi morali. Allo stesso 
modo, il grado di complessità raggiunto dalle nostre società in tema di sviluppo 
economico e produttivo ha fatto sorgere tutta una serie di fenomeni moralmente 
problematici impensabili anche solo poche generazioni fa. 

La novità e la radicalità di questi problemi fa sì che spesso i nostri strumenti 
morali ordinari non siano in grado di trattarli efficacemente, perché inadeguati o 
addirittura assenti47. La riflessione morale è in questo modo costretta a rincorrere, 
con grande gioia forse dei ricercatori di filosofia morale, ma una certa perplessità in 
chi si trova a dover prendere decisioni concrete sul campo. Il diritto, da questo punto 
di vista, parte ancora più svantaggiato, poiché i suoi tempi di reazione sono legati 
all'inerzia del legislatore: il quale può aspettare che su un dato tema si sia consolidato 
un certo consenso, lasciando però nel frattempo un problematico vuoto normativo, 
oppure può agire tempestivamente, rischiando in questo modo d'incontrare 
resistenze o proporre soluzioni affrettate. 

Questo genere di disaccordo può prendere sia la forma del disaccordo tra libertà, 
sia quella del disaccordo tra pretese. Nel primo caso, accade spesso che si tratti del 
tentativo di ricondurre la nuova situazione venutasi a creare a canoni più 
tradizionali, in modo da difendere certi aspetti consolidati (ma forse proprio per 

 
45 Che può essere, ovviamente, anche una morale più o meno ideale: il diritto diventa forse tanto 

più controverso proprio quando cerca di spingere la società in una data direzione, piuttosto che quando 
cerca di conformarsi a essa. 

46 È da notare che queste cause non sono mutualmente esclusive, e in un singolo problema di DI 
può derivare da una loro combinazione. Per esempio, riprendendo i casi analizzati da Canale, direi che 
la questione dell'eutanasia dipenda sia dallo sviluppo tecnologico che dall'eterogeneità dei valori. Il 
riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso dipende dall'estensione della moralità e 
dall'eterogeneità dei valori. Il dibattito sulla pena di morte è, invece, un caso di estensione della 
moralità. 

47 Se prendiamo, per esempio, il cambiamento climatico, alla cui base vi sono le trasformazioni 
sociali e industriali degli ultimi due secoli, rese a loro volta possibili da una serie di scoperte scientifiche 
e invenzioni tecnologiche, è opinione diffusa che lo strumentario morale fornito dalle teorie 
tradizionali e da quella che sarebbe la nostra dotazione standard in fatto di capacità di ragionamento 
pratico non è sufficiente. A proposito, vedi Jamieson (2014). 
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questo obsoleti) della morale positiva o, più semplicemente, per proteggere gruppi 
d'interesse messi in difficoltà dalla novità. Nel secondo caso, il disaccordo può 
esprimere semplicemente un differente atteggiamento riguardo ai modi migliori per 
governare la nuova situazione. 

b) Estensione della moralità. Secondo l'oramai classico modello di progresso 
morale elaborato da Peter Singer48, la moralità procederebbe attraverso l'inclusione 
progressiva di nuove soggettività nel suo dominio grazie a un raffinamento graduale 
del nostro altruismo. Questo cammino non è, però, né graduale, né tanto meno 
omogeneo all'interno di un dato gruppo sociale, poiché la sensibilità morale degli 
individui è diversa e soggetta a oscillazioni legate alle condizioni sociali ed 
economiche. 

Questo tipo di processo, inoltre, è sempre destinato a entrare in contrasto 
coll'inerzia di ampi segmenti della morale positiva “tradizionale”, e, di conseguenza, 
con quelle parti di diritto che la rispecchiano. Il primo passo per queste nuove istanze 
morali è far sì che il disaccordo colla vecchia morale positiva diventi avvertito. 
Successivamente, l'obiettivo diventa quello di arrivare a prevaricare la vecchia morale 
positiva, e, infine, a sostituire le norme giuridiche che la riflettono con leggi che 
incorporino le nuove istanze49. 

Il genere di disaccordo che si può venire a creare in questi casi può essere sia 
riguardo alle libertà, sia riguardo alle pretese. Generalmente le istanze rivendicate a 
chi entra in contrasto colla morale tradizionale prendono infatti la forma di diritti, e 
questi generalmente possono contenere sia libertà che pretese 50. 

c) Eterogeneità delle idee di virtù e felicità. In un'annotazione piuttosto famosa al 
paragrafo 150 dei Lineamenti di filosofia del diritto Hegel scriveva che, “che cosa 
l'uomo debba fare, quali sono i doveri ch'egli deve adempiere per essere virtuoso, è 
facile a dire in una comunità etica”. Si può dibattere se sia mai davvero esistita una 
società di questo tipo – e se una sua riproposizione sia auspicabile – ma mi sembra 
pacifico affermare che la nostra non le assomigli quasi per niente. All'interno delle 
società occidentali contemporanee un'eticità “spessa”, tale per cui, a parte qualche 
irriducibile anticonformista, gli agenti “sappiano” sempre come comportarsi al fine 
di perseguire la virtù e la rettitudine, semplicemente non esiste. L'unica vera eticità in 

 
48 Singer (1981). 
49 Per un abbozzo della fenomenologia di questo genere di processo, vedi Jamieson (2002a). 
50 È da notare qui di passaggio che, dal punto di vista della sintassi normativa Hohfeldiana dei 

diritti, è del tutto ideologico affermare che la costituzione di nuovi diritti possa essere un fatto 
normativamente neutrale per chi non ne è il destinatario. L'istituzione di un nuovo diritto – sia esso un 
diritto-pretesa, sia invece un diritto-libertà – modifica infatti l'assetto generale degli elementi 
Hohfeldiani di cui sono titolati tutti gli agenti. Se, per esempio, una nuova norma rende lecito un 
comportamento φ che prima non lo era, tutti gli individui perdono nei confronti di φ la pretesa che esso 
non sia compiuto. E una simile pretesa-che-non-φ, in senso Hohfeldiano, è comunque un diritto. Magari è un 
diritto che non vale la pena di possedere, o che è addirittura immorale avere, ma questo non ne cambia la 
struttura formale. 
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senso Hegeliano prodotta dalle nostre società è quella “rarefatta” che lascia libere (o 
proclama di farlo) le persone di definire gli elementi di quella che in precedenza ho 
definito “morale in senso lato”. 

Ciò è fonte di disaccordo per almeno due motivi. Il primo, più banale, è che le 
varie morali in senso lato possono confliggere tra loro – spingendoci a chiedere fino a 
che punto dovremmo tollerare il relativismo. Il secondo è che nonostante questa 
tendenza, ampie parti della moralità in senso lato rimangono sotto lo scrupoloso 
dominio di norme giuridiche in cui sono cristallizzati frammenti di morale positiva 
che ancora pretendono di identificare univocamente aspetti relativi agli ideali di 
felicità o virtù. 

Il genere di disaccordo che si viene a creare in questi casi è generalmente un 
disaccordo sulle libertà, con una parte che rivendica il diritto di scelta su un tema, e 
l'altra che insiste invece a proporre la soluzione “tradizionale” come l'unica 
praticabile51. Quest'ultimo aspetto può accadere nuovamente per inerzia, per ciò che 
si potrebbe definire fanatismo, o semplicemente per l'idea, sposata tra gli altri da 
Lord Devlin52, secondo cui è necessario promuovere anche coi mezzi del diritto una 
certa omogeneità dei costumi al fine di salvaguardare i legami sociali e impedirne il 
collasso. 

 

 

3.5 Le conseguenze di questo ragionamento 

In genere, il conflitto è definito come un fatto relativo all'agente: ho un conflitto 
quando ho due ragioni pro tanto per fare due azioni (o corsi di azione) tra loro 
incompatibili. Il disaccordo, invece è definito relativamente a una pluralità di agenti 
(che per comodità può essere ricondotta a due) che esprimono ragioni differenti 
riguardo a diverse azioni (o corsi di azione) tra loro incompatibili. 

Il DI rappresenta in questo senso un caso di conflitto pratico fintanto che si 
prescinda da ulteriori elementi che ne stanno alla base: 

 
Nelle intenzioni del legislatore o nell'interpretazione dell'operatore giuridico la 

norma s'accorda in qualche modo con un aspetto morale53. 

 
51 Qualora si trasformi in un disaccordo sulle pretese, il rischio concreto è che ciò che si stia 

perseguendo non sia una battaglia in favore della tolleranza o della libertà di scelta, ma semplicemente 
il tentativo di sostituire un certo tipo di moralità dominante con un altro. 

52 Devlin (1965). Canale discute le tesi di Lord Devlin e le critiche a queste di Hart in Canale 
(2017), 174-5. 

53 Questo accade anche per norme che possono sembrare in realtà molto distanti dall'avere una 
giustificazione morale. Non vi è, per esempio, alcuna ragione morale per la norma che prescrive di 
guidare sul lato destro della carreggiata, invece che su quello sinistro. Ma in sé, la giustificazione 
“morale” di una norma di questo tipo è il suo fornire la soluzione a un problema di coordinazione che, 
se lasciato irrisolto, condurrebbe sicuramente a uno stato sub-ottimale dal punto di vista morale. 
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L'agente non riconosce questo aspetto morale, preferendogliene un altro. 
 
Alla base del DI vi è quindi un fenomeno di disaccordo morale. Disaccordo che può 

essere legato all'incompatibilità tra le istanze portate avanti dalle due norme, alle 
(presunte) deficienze strumentali della norma giuridica rispetto alla norma morale, o 
al differente ordinamento dei principi che esse operano. 

Ma che cosa aggiunge questa analisi al ragionamento portato avanti da Canale? 
Anzitutto, evidenzia a mio avviso un problema stesso nella definizione del DI: il 

termine “immorale”, in particolare, mi sembra poco adatto, poiché da un punto di 
vista generale – che prescinda ovvero da quelle che possono essere le nostre opinioni 
specifiche in fatto di morale, e della valutazione che possiamo trarne riguardo al 
contenuto di una norma giuridica – non esiste un diritto propriamente definibile come 
immorale. Anche i regimi che possiamo giudicare oggi più iniqui e crudeli avanzavano 
le loro pretese giuridiche a partire da presupposti di giustizia54. E chi seguiva la 
consuetudine della faida lo faceva perché lo considerava un proprio dovere prima 
ancora che un diritto. Relegare la questione del DI a un conflitto finisce per 
concentrare tutta l'attenzione sull'agente (o sull'operatore giuridico, che è comunque 
un agente), escludendo in questa maniera la dimensione plurale del problema – che è 
possibile cogliere invece analizzando la questione nei termini del disaccordo. In questo 
senso possiamo ben dire che esiste un diritto che è immorale per qualcuno perché non 
ne condivide la moralità positiva riflessa, ma l'unico modo che abbiamo per definire 
una data norma giuridica immorale di per sé è assumere una posizione specifica in 
fatto di etica normativa. 

Credo che questa sia in fondo anche la posizione di Canale, per il quale sono 
appunto le nostre posizioni pregresse sulla morale (e sul diritto) che ci permettono di 
definire le situazioni di DI. Ma, a mio avviso, le definizioni che ho riportato in 
precedenza risultano fuorvianti, perché mancano di chiarire efficacemente questo 
aspetto, lasciando aperta la porta per un'interpretazione secondo cui ogni volta in cui 
la morale personale (nel senso, come si è visto, di fatta propria da una persona, e non, 
invece, di relativa alla persona) entra in contrasto con una norma giuridica allora il 
diritto diventa immorale. 

Le stesse definizioni di DI viste in precedenza, poi, sono a mio avviso troppo ampie, 
perché non chiariscono quando un caso di disaccordo può diventare effettivamente un 
problema anche di natura sociale. È un dato di fatto – che può di nuovo esser fatto 
discendere dal disaccordo come fatto empirico – che esistano numerose norme 
giuridiche in cui non ci riconosciamo da un punto di vista morale. Difficilmente un 
seguace di Nozick apprezzerà, per esempio, l'istituzione di nuove tasse di successione, 
mentre, all'opposto, un ammiratore di Rawls ne biasimerà l'azzeramento. 
Generalmente questi disaccordi sono gestiti da dispositivi presenti nella morale in 

 
54 Un fatto che Canale ricorda discutendo la posizione giusnaturalista: vedi Canale (2017), 76-7. 
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senso stretto in grado di limitare i conflitti: il principale di questi, nelle società 
occidentali, è costituito dalla regola democratica. Ciò non toglie che alcuni di questi 
disaccordi possono essere lo stesso percepiti come intollerabili da parte di determinati 
agenti, che possono pertanto decidere di ricorrere a tutti i mezzi a loro disposizione 
per dar battaglia, compreso quello giuridico. Ma questo ancora non basta, a mio 
avviso, per definire tali disaccordi come DI. La questione deve possedere una certa 
visibilità che travalichi una dimensione puramente privata: il disaccordo, in pratica, 
deve essere socialmente avvertito. 

Supponiamo a tal proposito di essere degli assertori forse un po' fanatici delle 
ingiustizie dello staturismo, parola che in Italiano (ancora) non esiste, ma che è il calco 
letterale del neologismo Inglese heightism, termine col quale si designano tutte quelle 
forme di discriminazione legate all'altezza di una persona. Supponiamo a questo punto 
di ritenerci offesi dalla presenza di un nano da giardino – simbolo che a nostro avviso 
perpetua stereotipi degradanti nei confronti delle persone di bassa statura – all'interno 
del giardino della scuola materna frequentata dai nostri figli, e di chiederne pertanto 
alle maestre la rimozione. Supponiamo di ricevere una risposta negativa, e di decidere 
pertanto di far valere le nostre ragioni “nelle appropriate sedi”. Il caso del nano da 
giardino è quello di un disaccordo morale che sfocia in un contrasto tra ragioni morali 
arbitrato attraverso il ricorso a ragioni giuridiche: ma si può dire che sia (al momento) 
un disaccordo avvertito e come tale possa dar luce eventualmente a un vero e proprio 
caso di DI? E che dire invece di un caso analogo in cui la pietra dello scandalo non sia 
più un nano da giardino, ma un simbolo religioso come il crocefisso55? 

Quest'ultimo può essere a mio avviso definito propriamente come un caso di DI, 
poiché le posizioni morali sottese possiedono una rilevanza legata alla quantità e anche 
alla visibilità delle persone che lo condividono. Il caso del nano del giardino, al 
contrario, non lo è, almeno non fino a quando i suoi sostenitori riescano a guadagnare 
abbastanza consenso – o in mancanza di questo, visibilità – da rendere il loro 
disaccordo avvertito. 
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1. QUALE FILOSOFIA DEL DIRITTO PER LA FORMAZIONE DEI
GIURISTI?

Non è del tutto indifferente il fatto che il lavoro di Damiano Canale, 
Conflitti pratici 1 , si apra con una ‘Introduzione’ nella quale viene 
affrontato il tema dello statuto della filosofia del diritto e del ruolo che 
essa deve svolgere nella formazione dei giuristi. È a partire da questo 
preliminare chiarimento, infatti, che si sviluppa tutto il discorso 
dell’Autore sulle questioni che sono oggetto del libro e che perciò merita 
qualche riflessione. La filosofia del diritto, dice Canale, è stata spesso 

1 D. Canale, Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale, Laterza, Roma-Bari 
2017. 
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ridotta ad un «orpello culturale» di cui il giurista può fregiarsi, 
mantenendo ferma la sua inattaccabile figura di «semplice tecnico delle 
norme». Una considerazione che marginalizza il sapere filosofico-
giuridico, lasciandolo di fatto fuori dal dibattito pubblico. Ciò è dipeso 
però, sempre secondo Canale, più che dalla responsabilità dei giuristi, dal 
modo in cui i filosofi del diritto hanno concepito e trasmesso il proprio 
sapere, riducendosi «a fornire informazioni circa l’evoluzione del pensiero 
giuridico nel corso della storia, a tratteggiare per sommi capi i presupposti 
metafisici o antropologici del diritto, a mostrarne le radici politiche e 
sociali» (VII). La proposta di Canale è invece che la filosofia del diritto si 
occupi direttamente del diritto, entrandovi per così dire all’interno ed 
esplicandovi la propria capacità critica: essa dovrebbe essere concepita 
«come un discorso che rende esplicito ciò che è implicito in una norma  
giuridica, nella sentenza di un giudice, nelle scelte di un parlamento, al 
pari che nel modo in cui il diritto condiziona concretamente l’agire degli 
individui, organizza la loro vita, governa i loro rapporti con gli altri» (p. 
VIII).  

Non è certo il caso di riprendere le ricorrenti (e a quanto pare 
inevitabili) riflessioni dei filosofi del diritto sullo statuto e la funzione della 
loro disciplina2 . Direi sinteticamente che il discorso di Canale si può 
accogliere senz’altro, come si deve fare con una proposta che invita a non 
staccare gli occhi dalla realtà a partire dalla quale si giustifica l’esistenza 
stessa di una disciplina filosofico-giuridica, ma con una necessaria 
precisazione: se non vogliamo che questa parole siano lette come una 
riproposizione della distinzione tra la filosofia del diritto ‘dei giuristi’ e 
quella ‘dei filosofi’ — certamente utile per differenziare dicotomicamente 
due approcci tanto diversi, ma forse ormai poco adatta a dar conto della 
pluralità che caratterizza il panorama contemporaneo3 —, occorre ribadire 
che i diversi piani citati da Canale, per quanto distinguibili, non sono 
affatto disgiungibili. Perché diventa difficile esplicare una funzione critica 
interna al discorso giuridico se non si tiene ben presente e ben fermo il  
retaggio culturale che siamo abituati a sintetizzare nella locuzione 
“filosofia del diritto”: un retaggio fatto allo stesso tempo di sforzo teorico, 
dialogo con la tradizione classica, moderna e contemporanea, 

 
2 Tra le riflessioni più recenti, mi limito a segnalare i diversi contributi usciti nei primi 

numeri della «Rivista di Filosofia del diritto» tra il 2012 e il 2013, nonché B. Montanari (a 
cura di), , numero monografico di «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», 2016. 

3 Cfr. M. Barberis, Giuristi e filosofi. Una storia della filosofia del diritto, Il Mulino, 
Bologna 2004, p. 8. 
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approfondimento consapevole delle radici sociali e politiche delle norme e 
dei discorsi che si fanno intorno alle norme. Senza questi aspetti — 
dimenticandone, cioè, quella fondamentalità che reclama un suo spazio 
nell’insegnamento della disciplina — la filosofia del diritto può forse 
entrare a far parte più facilmente del bagaglio del giurista, ma a patto, 
stavolta sì, di rimanere meramente ‘esterna’ e soprattutto di smettere di 
essere filosofia del diritto, diventando una sorta di ‘variazione’ sul tema 
principale, il cui cantore non può che rimanere il giurista positivo chino 
sulle ‘sue’ norme. Forse la filosofia del diritto può ambire anche ad altro: e 
cioè, col supporto della storia e della critica, a fornire quelle categorie — 
teoriche, e perché no?, ideologiche — attraverso le quali il giurista può 
comprendere meglio non solo le norme con le quali lavora illudendosi 
troppo spesso di essere un tecnico, ma anche il senso delle operazioni che 
compie, nonché persino il ruolo che riveste nella società. Perché assai 
spesso è il giurista, più che il filosofo del diritto, ad aver bisogno di 
qualcuno che gli faccia «volgere lo sguardo a cosa accade nelle piazze 
della sua città» o che gli faccia intendere davvero — e ovviamente, la 
provocatorietà di questa mia affermazione è voluta — cosa avviene «nelle 
aule dei tribunali, sui banchi delle assemblee legislative, nel consiglio di 
amministrazione di una multinazionale o nei corridoi di un carcere» (p. 
VIII). 

Fatta questa premessa, occorre dire che il discorso di Canale si muove 
su diversi piani: pratico, teorico, metateorico — la tesi fondamentale del 
libro consiste proprio nella interconnessione di questi piani — ed è difficile 
dar conto di tutti gli argomenti che l’autore riesce a tenere insieme nella 
sua disamina analiticamente attenta delle varie questioni. Peraltro, non 
credo che la puntuale e precisa mappa delle teorie e delle metateorie 
ricostruita nel libro sia suscettibile di integrazioni rilevanti. Nello solco 
della precisazione metodologica dalla quale sono partito, propongo invece 
qualche considerazione generale suscitatami dalla lettura di Conflitti 
pratici, nella speranza di averne colto lo ‘spirito nascosto’. Mi soffermerò 
su tre aspetti che mi sembra possano essere indicati come esito 
(involontario?) dello studio di Canale: 

1) il rapporto ineliminabile tra diritto e conflitto, dal quale discende a mio 
parere una sorta di costitutiva e contemporanea “immoralità del 
diritto”; 

2) il rapporto ineliminabile tra giustizia e diritto, proprio in conseguenza 
della “immoralità” di cui al punto precedente;  
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3) la questione dei doveri come questione centrale dei conflitti pratici. 

2. DIRITTO “IMMORALE” 

Sento di poter ripetere per il libro di Canale una considerazione che 
avevo avanzato a proposito dell’ultimo lavoro di Vittorio Villa4: siamo in 
presenza di una presa d’atto che il diritto è abitato dal conflitto. Una presa 
d’atto non scontata, dal momento che siamo abituati a pensare al diritto 
come negazione, superamento, composizione dei conflitti, e quindi 
guardiamo ai conflitti come ad una sorta di pericolo per la tenuta del 
diritto. Il diritto lo invochiamo proprio per metter fine ai conflitti, e invece 
Conflitti pratici non solo ci dice che il diritto ha a che fare con il conflitto 
ma ci fa capire che negli stati costituzionali contemporanei esso è fatto 
essenzialmente di conflitti, nel senso che “cresce”, si evolve, cammina 
grazie ai conflitti che continuamente lo sollecitano dall’interno o che 
addirittura esso stesso suscita (si pensi ai conflitti interpretativi). 

Da questo punto di vista, una prima riflessione che mi sembra di poter 
ricavare dalla lettura del libro di Canale è che il diritto vigente in un 
contesto connotato dal pluralismo etico e costituito essenzialmente da 
princìpi e diritti, come è in effetti il diritto delle società occidentali, si è 
liberato definitivamente, anche se non esplicitamente, dell’ ‘ideologia’ del 
bene comune. Ciò che Canale evidenzia — il fatto cioè che ci sono 
tematiche sulle quali si scontrano visioni molto diverse, dietro alle quali 
stanno teorie etiche e giuridiche spesso contrapposte e non componibili — 
è in sostanza che, alla fine dei conti, una visione debba (e quindi non 
possa non) prevalere sull’altra, a scapito non solo della visione alternativa 
o contrapposta, ma anche — e forse soprattutto — dell’idea che si possa 
trovare una soluzione che almeno tenda al “bene comune” nella quale 
“tutti” possano riconoscersi. Anche la soluzione che genericamente 
possiamo definire “liberale”, alla quale evidentemente va il favore 
dell’autore, soggiace a questo esito: senza voler qui riprendere le critiche e 
le considerazioni che hanno riempito le biblioteche di mezzo mondo 
nell’epoca (prolungata e non ancora terminata) delle discussioni su A 
Theory of Justice di Rawls, mi sembra piuttosto ovvio che la visione che 

 
4  V. Villa, Disaccordi interpretativi profondi. Saggio di metagiurisprudenza 

ricostruttiva, Torino, Giappichelli 2017. Cfr. T. Greco, Conflitti e confini nel campo del 
diritto, in «Diritto & Questioni Pubbliche», n. 2, 2017, p. 314 ss.  
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insiste sull’autonomia del soggetto, facendone il perno dell’ordinamento 
giuridico e del mondo morale, oltre ad essere solo una delle visioni 
possibili, è anche una visione che ne esclude altre, nelle quali una parte 
consistente della comunità politica si riconosce5. L’esaustiva mappa delle 
concezioni della morale contenuta nel capitolo IV del libro è una prova 
sufficiente della ricchezza di visioni in conflitto, che mai potranno trovare 
composizione armonica in una concezione unitaria; potranno trovare 
soltanto una composizione più o meno equilibrata o prudente, all’esito di 
un conflitto nel quale una sola di esse avrà vinto nella “lotta per il diritto”. 

Se ciò è vero, riprendendo il linguaggio dell’autore tradotto nel 
sottotitolo del libro, si potrà allora dire — e l’affermazione non vuole essere 
provocatoria — che il diritto è sempre immorale, dal momento che esso 
non può non scegliere di privilegiare una delle visioni in campo, 
sacrificando l’altra (o le altre), lasciando quindi in vita un sempre possibile 
conflitto con una concezione della morale. Se esso è “immorale” quando 
contrasta con la sensibilità di una parte della comunità e non ne ha ancora  
recepito i valori, allora lo sarà altrettanto quando, recependo questi valori 
e corrispondendo a quella sensibilità, si metterà in contrasto con valori e 
sensibilità alternativi. Rimane fermo in entrambi i casi, infatti, che il  
diritto, esigendo «un certo comportamento» o negando «una certa  
opportunità», finisca per apparire «immorale, ingiusto, inaccettabile ai 
suoi destinatari perché in conflitto con le ragioni ultime che giustificano le 
loro azioni» (IX). Il conflitto pratico6, in altre parole, rimane anche dopo la 
sua soluzione. Se il diritto appare immorale, ad esempio, quando vieta la 
registrazione della nascita di un bambino nato da una coppia 
omosessuale, lo risulterà altrettanto quando tale registrazione sarà resa 
obbligatoria dalla legge o sarà imposta dalla sentenza di un magistrato7. 

 
5 Ciò non significa che l’idea di neutralità non possa essere comunque un ideale 

normativo che guida e cerca di orientare le scelte pubbliche. Per una approfondita 
disamina e una convinta difesa di questa idea rimando al lavoro di C. Del Bò, La 
neutralità necessaria. Liberalismo e religione nell’età del pluralismo, Ets, Pisa 2014. 

6 Conflitto pratico è quella «situazione nella quale due o più norme, incompatibili tra 
loro, esprimono la pretesa di guidare il comportamento del medesimo destinatario. Due 
norme sono incompatibili, in particolare, quando l’adempimento dell’una impedisce 
l’adempimento dell’altra» (Conflitti pratici, cit., p. 37). 

7 Come è avvenuto recentemente con Decreto del Tribunale di Pistoia del 5 luglio 
2018. Cfr. L. Giacomelli, Il giudice nel silenzio della legge: riconosciuta la doppia 
maternità in applicazione della legge sulla procreazione assistita, in «Questione 
Giustizia», 11 luglio 2018, reperibile in rete all’indirizzo 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-nel-silenzio-della-legge-riconosciuta-
l_11-07-2018.php  
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Vale in entrambi i casi, infatti, quanto scritto da Canale a proposito del 
diritto che «diventa immorale», il che avviene «quando chi agisce — sia 
esso il cittadino, il giudice, il funzionario amministrativo — ha una ragione 
giuridica per tenere un comportamento che tuttavia è incompatibile con 
quello preteso da una ragione morale» (58). 

Non c’è nulla di tragico in questa constatazione; non solo perché si 
tratta di prendere atto che il diritto si accompagna al conflitto con 
riguardo ai suoi contenuti (e questo è il motivo per il quale esso non è mai 
“puro”, come talvolta dicono certi studenti durante gli esami, o come 
purtroppo si ostinano a dire persino certi giuristi), ma anche perché è 
l’idea stessa del diritto che include necessariamente il contrasto con 
abitudini, concezioni, valori. Qualunque sia la concezione del diritto che 
adottiamo — e Canale offre una esauriente panoramica delle diverse 
opzioni presenti anche su questo piano del discorso —  rimane fermo che 
esso cerca di «guidare le azioni umane» (6), orientandole in un senso che 
non necessariamente coincide (anzi, spesso e volentieri contrasta) con le 
convinzioni di una parte più o meno ampia degli appartenenti alla 
comunità dei cittadini.  

Si tratta di capire semmai se questa costitutiva e perciò ineliminabile 
“immoralità del diritto” si pone in consonanza o in contrasto, non tanto 
con la (fantomatica e, ancor più, problematica) “coscienza sociale”, quanto 
con i valori espressi nella Costituzione, anch’essi certamente ‘parziali’, ma 
quanto meno espressione di una concezione ampia e il più possibile 
inclusiva. Il lavoro degli interpreti, e dei giudici costituzionali in 
particolare, si pone su questa soglia. Ed è forse il merito principale del 
lavoro di Canale l’aver evidenziato che le scelte fatte dai soggetti di volta 
in volta deputati a compierle sono frutto di concezioni del diritto e della 
morale che condizionano a tal punto «le soluzioni dei problemi in gioco» 
(158) da condurle in direzioni opposte, come ben documentano i casi 
concreti sui quali si sofferma la seconda parte del libro. 

 

3. DIRITTO GIUSTO 

Se il conflitto (e dunque il rapporto) tra diritto e morale è ineliminabile, 
tanto che siamo giunti alla conclusione che “il diritto è sempre immorale”, 
non possiamo non trarne qualche considerazione sul piano dei rapporti 
tra diritto e giustizia; se non altro perché questo costituisce il punto di 
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(implicito ma) necessario approdo di molte delle considerazioni fatte nel 
libro di Canale.  

La questione è la seguente: dato che i conflitti pratici ci dicono che il 
diritto ha sempre a che fare con la morale, perché, come spiega molto 
bene Canale, ci sono sempre una concezione morale e una teoria della 
morale alla base delle concezioni del diritto che impieghiamo per 
risolverli (anche nel caso delle teorie che tra diritto e morale predicano la 
separazione); e dato che il diritto contrasta sempre con qualche 
concezione della morale, dobbiamo forse concluderne che esso non ha  
nulla a che fare con la giustizia o che addirittura se ne allontana 
inesorabilmente? Dire — come abbiamo detto — che l’inevitabile 
“immoralità” del diritto rompe forse definitivamente con la tradizione del 
“bene comune”, vuol dire che esso rompe anche con l’idea della giustizia? 
Ecco una domanda che non possiamo non porci. 

Si tratta di questione non secondaria, che sebbene, come accennavo, 
non sia trattata esplicitamente, nel libro di Canale emerge ugualmente in 
più punti. Tanto per cominciare, è la questione che ci troviamo davanti 
una volta accolta la tesi su cui è costruito l’impianto del libro: se lo scopo 
dell’autore era dimostrare che «l’esistenza, le caratteristiche distintive e le 
strategie per governare i conflitti tra diritto e morale dipendono dalla 
concezione del diritto e dalla concezione della morale sottese al 
ragionamento pratico di chi agisce, in particolare dei soggetti 
istituzionali» (60), si tratta di capire se, una volta assunte, le decisioni 
possono ambire a presentarsi come “giuste” oppure se dobbiamo 
rassegnarci a considerarle come decisioni arbitrarie di chi (legislatore, 
giudice, funzionario amministrativo) ha dovuto assumerle. È un problema 
diverso rispetto a quello precedente: se le questioni ricostruite da Canale 
hanno a che fare con il momento dell’input delle decisioni, il tema della 
giustizia ha a che fare piuttosto con l’output. Un piano essenziale, 
quest’ultimo, dato che riguarda la possibilità dell’accettazione sociale delle 
norme e delle decisioni dei giudici, e quindi in sostanza la tenuta stessa  
dell’ordinamento giuridico. 

Mi pare che tutte le argomentazioni prese in considerazione da Canale 
nella seconda parte del libro abbiano a che fare, oltre che con le questioni 
analizzate nella prima parte, anche (o forse più) con questo ulteriore 
momento della tematica dei conflitti pratici: non più quindi con le 
premesse teoriche e metateoriche che preludono alla decisione, e delle 
quali vengono sottolineate le connessioni con le decisioni assunte, bensì 
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con i motivi (le ragioni) che tali decisioni devono esibire per essere 
accettate dai suoi destinatari (e potenzialmente da tutti i cittadini). 

Da questo punto di vista, si può evidenziare come, nella prospettiva dei 
conflitti pratici, anche il rapporto tra diritto e giustizia sia ineliminabile, 
allo stesso modo in cui lo era quello tra diritto e morale. Non solo nel 
senso che ogni ordinamento giuridico avanza una pretesa di giustezza,  
come affermano Robert Alexy e Gustavo Zagrebelsky 8 , ma anche nel 
senso che ogni atto giuridico (legge, sentenza, ecc.) si inserisce in un 
contesto normativo e argomentativo dal quale cerca di trarre il supporto 
necessario alla propria credibilità e alla propria pretesa di accettazione da 
parte dei consociati.  

Mi sembra, questo, un elemento cruciale, soprattutto in considerazione 
di quel che si diceva a proposito dello smarrimento dell’orizzonte del 
‘bene comune’. Per quanto ci si debba rassegnare al fatto che le decisioni 
dei conflitti pratici debbano essere assunte privilegiando una visione a 
scapito delle altre, tutto l’armamentario giuridico che sintetizziamo nel 
lemma “argomentazione”  ci dice che gli operatori giuridici deputati a 
risolvere quei conflitti sono chiamati ad uno sforzo di razionalizzazione 
delle loro decisioni, uno sforzo che ha l’obiettivo di fare in modo che le 
decisioni assunte non assomiglino al battere un pugno sul tavolo ma si 
presentino come qualcosa che “può essere accettato”. Il ragionamento 
pratico serve proprio a questo, come ben chiarisce Canale: esso non è «un 
processo mentale né la sua spiegazione in termini causali», ma «piuttosto 
un discorso formulato per far accettare agli altri una certa scelta d’azione» 
(24). Siamo nello spazio delle ragioni, che è «lo spazio dell’interazione 
linguistica tra individui che forniscono e chiedono giustificazioni con 
riguardo alle azioni proprie e altrui, formulando giudizi riguardanti 
l’opportunità, la bontà, la correttezza, la giustezza di una certa scelta 
pratica» (25). A cosa servono queste ragioni se non a tentare di far 
considerare “giuste” le decisioni prese, e cioè, in altre parole, a renderle 
accettabili? 

La giustizia, perciò — almeno negli ordinamenti che non si basino sulla 
pura violenza, dei quali personalmente dubito si possano chiamare 
ordinamenti — segue il diritto come l’ombra segue il corpo che la genera. 
Paradossalmente, potremmo dire, proprio l’“immoralità” del diritto 
vincola gli operatori a cercare la giustizia. La consapevolezza di operare in 

 
8 Cfr. R. Alexy, Concetto e validità del diritto, intr. di G. Zagrebelsky, Einaudi, Torino  

1997, p. 32 ss; G. Zagrebelsky, Diritto allo specchio, Einaudi, Torino 2018, p. 282. 
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un contesto normativo che costringe a scegliere un’opzione escludendone 
altre — consapevolezza alla quale il libro di Canale apporta chiarimenti 
significativi — costringe a cercare e a proporre quelle ragioni che possano 
essere, se non accettate, quanto meno prese in considerazione, da coloro i 
cui valori vengono sacrificati. 

 

4. DIRITTO DEI DOVERI 

C’è una terza questione implicita nel libro di Canale che vorrei 
evidenziare (e certamente uno può dire: ma tra tante questioni che vi sono 
trattate, perché andare a cercare quelle implicite? La risposta è che le 
questioni trattate mi sembrano abbondantemente e sufficientemente 
sviluppate: non ho davvero nulla da aggiungere alla mappa e alle soluzioni 
fornite da Canale). Si tratta, stavolta, della questione relativa ai doveri, e 
conseguentemente anche al loro rapporto con i diritti. Questione annosa,  
spesso discussa, ma che stenta a trovare un punto fermo, forse perché 
condizionato dalle Weltanschauungen dei singoli autori. Essa emerge in 
più luoghi della trattazione, ad esempio là dove si parla del principio di 
autonomia (134 s) o del rapporto medico-paziente (157). Prima di 
soffermarmi su questo aspetto specifico, che ha a che fare col rapporto tra 
doveri e diritti, occorre però evidenziare, in generale, come la questione 
dei doveri appaia ineludibile e direi consustanziale ai conflitti pratici. Se ci 
sono due norme, incompatibili tra loro, che pretendono di guidare il mio 
comportamento, a quale delle due debbo la mia ubbidienza, posto che 
«l’adempimento dell’una impedisce l’adempimento dell’altra» (37)? (È, tra 
l’altro, la vecchia, ma sempre attuale e presente, storia di Antigone, non a 
caso, e giustamente, definita «la più antica lezione di filosofia del 
diritto»9). Come abbiamo visto sottolineando la permanente e ineludibile 
conflittualità tra diritto e morale, si tratta di una questione che non viene 

 
9 La definizione è di Eugenio Ripepe, che ne tratta in uno scritto nel quale viene 

decostruito efficacemente lo schema di lettura classico della grande tragedia di Sofocle 
basato sulla contrapposizione tra diritto naturale e diritto positivo: Ricominciare da 
Antigone o ricominciare dall’Antigone? Ancora una volta sulla più antica lezione di 
filosofia del diritto, in Scritti in onore di Antonio Cristiani. Omaggio della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa, Giappichelli, Torino 2001, pp.677-718. Su questa 
inesauribile fonte di riflessioni per le tematiche filosofico-giuridiche rimando anche ai 
recenti lavori di F. Ciaramelli, Il dilemma di Antigone, Giappichelli, Torino 2017, e di A. 
Andronico, Sulla dismisura. Una lettura dell’Antigone di Sofocle, in corso di 
pubblicazione in «Diritto & Questioni Pubbliche», n. 2, 2018. 
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superata dalla risoluzione dei conflitti pratici: non viene superata, voglio 
dire, una volta per tutte e per tutti. Il dilemma del funzionario pubblico 
che non poteva registrare il bambino di una coppia omosessuale o il 
matrimonio della stessa coppia in mancanza di una norma che glielo 
consentisse, o che magari si vedeva ‘costretto’ (dalle sue convinzioni 
morali) a contravvenire alla legge registrando ugualmente il matrimonio o 
il bambino, lascerà il posto al dilemma del suo collega che sarà costretto a 
farlo da una norma di cui forse non condivide lo spirito. Ci sarà sempre, 
dunque, un possibile conflitto tra doveri, nel quale ciascun soggetto 
deciderà il da farsi sulla base delle proprie convinzioni etiche (e anche 
politiche). Del resto, come spiega bene Canale, le norme sociali (in senso 
ampio: come insieme di norme sociali in senso stretto, norme morali, 
norme giuridiche: p. 31) offrono né più né meno che «ragioni per agire» in 
una determinata direzione, ragioni che possono essere “pro tanto” o “tutto 
considerato”, a seconda che siano suscettibili o meno di essere 
sopravanzate da altre ragioni. Ma mentre le ragioni morali sono 
incondizionate, in quanto «esprimono la pretesa di guidare le condotte 
individuali prevalendo su ogni altro tipo di ragione», le ragioni giuridiche 
sono escludenti, avanzando «la pretesa di sostituirsi, nelle scelte pratiche 
dei loro destinatari, al bilanciamento tra ragioni di altro tipo» (60). La 
situazione tipica del conflitto morale è dunque quella di un conflitto tra 
doveri, che verrà risolto, di volta in volta, mediante l’ausilio delle 
concezioni del diritto e della morale «sottese al ragionamento pratico di 
chi agisce», ed è l’aver chiarito questo punto, fornendocene una mappa 
dettagliata, il merito principale del lavoro di Canale.  

Ora, da queste premesse discende innanzi tutto l’assoluta centralità 
della questione dei doveri per la tematica dei conflitti pratici, nel senso 
che, alle fine dei conti, si tratta appunto di risolvere un conflitto tra doveri 
che hanno una base normativa differente e l’esito del cui scontro — 
condizionato dalle scelte etiche e metaetiche — non è dato una volta per 
tutte. È importante a mio parere sottolineare questa centralità perché essa 
ha a che fare con un elemento fondamentale della vita individuale e 
sociale — quello della responsabilità10  — che non sempre mettiamo nel 
giusto rilievo e che i conflitti pratici contribuiscono a radicalizzare. 

Naturalmente, aver fatto questa sottolineatura non aiuta a risolvere i 
conflitti. Serve però, quanto meno, a chiarire un punto chiave: che i 

 
10 Su doveri e responsabilità cfr. E. Bea Perez, Derechos y deberes. El horizonte de la 

responsabilidad, in «Derechos y Libertades», num. 29, 2013, pp. 53-92. 
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conflitti pratici possono essere affrontati soltanto facendo chiarezza sui 
doveri attribuiti ai diversi soggetti interessati. Ciò significa che tutte le 
volte che, per risolvere un conflitto pratico, si attribuisce un diritto a 
qualche soggetto occorre fare chiarezza su quali siano i doveri (le garanzie 
primarie di Luigi Ferrajoli) chiamati a renderli effettivi. Se si trascura 
questo passaggio appare difficile pensare di aver risolto il conflitto 
(almeno nel senso che si è fornita una ragione escludente che possa fare da  
ausilio per l’operatore), e di conseguenza appare difficile anche parlare di 
diritti in senso pieno. L’esempio più chiaro ce lo fornisce proprio Damiano 
Canale quando parla dell’autonomia del malato terminale e del suo diritto 
di interrompere le cure. «Il diritto alla sospensione delle cure — scrive a p. 
135 — consiste nella pretesa, da parte del malato terminale, che venga 
posta fine alla sua vita, una pretesa che può essere legittimamente 
soddisfatta soltanto dal medico». Il prosieguo del ragionamento, però, non 
porta l’autore a configurare in capo al medico un dovere di corrispondere 
alla pretesa del malato, bensì a precisare che esiste solo «il dovere, del 
legislatore o del giudice, di permettere al medico, nel caso questi lo ritenga 
opportuno, di agire come richiesto dal paziente». Ci si potrebbe chiedere 
allora in che cosa consista il diritto del paziente qualora non ci sia un 
medico disposto a dare seguito alla sua volontà e a rendere effettivo il suo 
diritto. Non potrei dirlo più chiaramente di come ha fatto Lorenzo 

Milazzo in un suo saggio sul tema: «È chiaro […] che se l’anticipazione 
della fine della vita è una cosa dovuta, allora dovrà pur esservi qualcuno 
che sia obbligato a prestarla, e solo a condizione che qualcuno sia 
obbligato a farlo si potrà ritenere che al “malato inguaribile” che non sia 
in grado di uccidersi da solo sia attribuito il diritto di morire degnamente. 
Se poi si ritiene che ad anticipare, in un modo o nell’altro, la morte debba 
essere un medico, proprio non si vede, almeno in linea di principio, come 
sia possibile invocare il diritto ad una morte dignitosa e nel contempo 
sostenere che “nessun medico può essere obbligato a compiere alcuna 
pratica medica che vada contro la sua coscienza”»11. 

È questo l’unico modo di trarre le dovute conseguenze dalle premesse 
che vengono poste quando si parla di diritti; e difatti è stato questo il  
ragionamento in base al quale, nel caso che costituisce l’oggetto del 

 
11 L. Milazzo, Il diritto di morire, preso sul serio, in I. Belloni - T. Greco – L. Milazzo 

(a cura di), Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della 
cultura giuridica. II. La prospettiva filosofica, Giappichelli, Torino 2016, p. 72. Rimando a 
questo saggio anche per la discussione critica del dibattito contemporaneo sui diritti e 
sulla loro correlazione con i doveri.  
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capitolo V del libro di Canale, il giudice per l’udienza preliminare di 
Roma ha deciso di prosciogliere il dottor Mario Riccio dall’accusa di aver 
provocato la morte di Piergiorgio Welby. Come correttamente ricostruisce 
Canale stesso, «se si assume che il diritto alla sospensione delle cure 
rivendicato da Welby sia immediatamente efficace, l’atto compiuto dal 
dottor Riccio può essere qualificato come l’adempimento di un dovere 
corrispondente a un diritto altrui. Pertanto, poiché il dottor Riccio, 
sospendendo le cure a Welby, aveva garantito l’esercizio di un diritto 
costituzionalmente protetto, l’atto compiuto dal Riccio non poteva essere 
sanzionato penalmente» (157). 

Tutto questo, per dire che la questione dei doveri — cioè: pensare i 
conflitti pratici a partire dai doveri che vi sono implicati — è centrale per 
una loro corretta impostazione. Se è ormai inevitabile che molta parte 
delle nostre vite debba finire «nelle braccia del diritto», allora occorre 
avere chiari i profili e le responsabilità dei diversi soggetti implicati in 
quelli che sono, e sempre saranno, situazioni nelle quali si danno conflitti 
tra norme di diversa natura. 

In altre parole, e per concludere: il quadro teorico e metateorico 
ricostruito in maniera eccellente da Canale, e poi messo efficacemente alla 
prova dei casi discussi nella seconda parte del libro, ci fornisce le chiavi 
adatte a sceverare e chiarire da dove vengono i nostri doveri e da quali 
convinzioni e norme essi sono supportati. Rimane a noi, e soprattutto agli 
operatori del diritto, metterli in atto in maniera responsabile risolvendo, 
almeno per quel momento e per quel singolo caso, il conflitto di cui siamo 
parte, ma nella piena consapevolezza (con cui si chiude il bel libro di 
Canale) che spesso i conflitti morali — proprio quando pensiamo di averli 
risolti — assumono «semplicemente connotati nuovi» (228). 
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1. DARE UN ORDINE ALLE META-ETICHE CHE PONGONO AL CENTRO
LE NORME

    Il libro di Canale è sicuramente un utile strumento didattico nell’area delle dis-
cipline che si occupano da vari punti di vista della filosofia pratica. Vi si presenta in 
modo chiaro e aggiornato un’esposizione sistematica di tutte le concezioni che hanno 
considerato la condotta degli esseri umani come caratterizzata dall’avere a che fare 
con norme. Specificamente poi nella prima parte del libro viene affrontato il lavoro 
che potremmo caratterizzare come meta-etico, con il quale Canale distingue le prin-
cipali concezioni normative in modo illuminante, completo e aggiornato. Segue la 
seconda parte in cui ci si occupa di alcuni importanti conflitti pratici, e anche in 
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queste pagine il libro mi sembra riuscito non solo per la chiarezza, ma anche per il 
coraggio teorico mostrato nell’agenda di questioni effettivamente radicali affrontate: 
quelle della “Eutanasia”, del “Matrimonio omosessuale” e della “Pena di morte”. In 
questa mia discussione cercherò di fare una sintesi delle impostazioni fatte valere a 
livello meta-etico e di mostrare come esse vengono utilizzate per affrontare i diversi 
problemi. Sono d’accordo con Canale che il ruolo principale della ricerca teorica non 
sia quello di fornire soluzioni esplicite alle varie questioni privilegiate, ma piuttosto 
presentare concezioni generali sulla natura dell’etica e mostrare la loro fertilità nel 
fare emergere ciò che conta quando abbiamo a che fare con conflitti pratici. 
Muovendo da questa prospettiva condivisa alla fine del mio intervento avanzerò 
qualche congettura su dimensioni significative della esperienza morale che mi sem-
bra risultano escluse riducendo l’etica a una questione di norme. Non solo così 
facendo si procede dando una centralità eccessiva alle problematiche del diritto per 
avere che fare con i conflitti pratici, ma forse non si riesce proprio a catturare la spec-
ificità dei conflitti che coinvolgono la dimensione della morale.  

    L’approccio teorico di Canale è in primo luogo impegnato a fare ordine tra le 
varie concezioni meta-etiche che individuano nelle norme il centro della guida prati-
ca sulla condotta umana. Già lo sviluppo di questo lavoro rende il libro di Canale in-
dispensabile non solo sul piano didattico ma anche per coloro che sono impegnati 
nella ricerca teorica in etica.  L’esposizione è utile perché non procede solo su di un 
piano tassonomico, ma coinvolge anche un’ottica critica valutando le varie imposta-
zioni alla luce di una concezione che vede le norme in termini per così dire “mini-
malistici” quali ragioni per l’azione. Quale parte integrante di questa meta-etica si 
presenta così un modello di “ragionamento pratico” capace di formalizzare i diversi 
ruoli che le norme possono avere nelle argomentazioni che chiamano in causa le 
ragioni per agire. Canale presenta anche una posizione a proposito del cosiddetto 
statuto ontologico delle norme che attenua fortemente l’alternativa tra realismo e an-
tirealismo privilegiando (come si spiega alle pp. 106-122) piuttosto il piano più pro-
priamente interpretativo o ermeneutico. Proprio muovendo da questa griglia inter-
pretativa viene impostata la disamina critica di quelle che vengono identificate come 
le tre principali teorie meta-etiche delle norme, ovvero il giusnaturalismo, il giusposi-
tivismo e il neo-costituzionalismo. Si suggerisce poi che tutte queste meta-etiche in 
fondo assumono una qualche forma di realismo morale, ma alla luce della derubrica-
zione della questione ontologica si mostra anche un progressivo indebolimento di 
questa assunzione realistica ricondotta ad una valenza ermeneutica: processo che 
sembra avere raggiunto per ora un esito particolare nella elaborazione di Ronald 
Dworkin rivolta a mostrare a base del suo specifico neo-costituzionalismo un modo 
debole di concettualizzare l’oggettività e la realtà dei valori  (al quale mi sembra che 
Canale guardi con attenzione: cfr. pp. 122-125). La rivisitazione che con il suo libro 
Canale realizza della meta-etica delle norme la libera di quegli orpelli assolutistici e 
assunzioni retoriche che solitamente vi si accompagnano, mettendo a punto una let-
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tura minimalista che permette di fare i conti con essa seriamente e approfondire il 
confronto, anche con chi – come chi scrive – assume in generale una prospettiva 
filosofica naturalistica e nello specifico una qualche forma di meta-etica espressivista.  

   Al centro della sua analisi Canale pone quella particolare situazione umana in 
cui sorge un conflitto pratico nella condotta quando entrano in contrasto norme. An-
cora più specificamente in questo libro si procede tematizzando come conflitto più 
significativo (o più dirompente?) quello che sorge quando vi è un contrasto tra norme 
giuridiche e morali, che si può spingere addirittura fino alla presa d’atto che le 
norme giuridiche sono immorali. Proprio i diversi modi in cui si pone la questione 
dell’immoralità delle norme giuridiche emergono nei tre illuminanti capitoli dedicati 
alla eutanasia, il matrimonio omosessuale e la pena di morte. Così Canale precisa in 
generale la nozione di conflitto pratico: “Accade tuttavia che due norme disciplinino 
la stessa condotta in modo incompatibile, individuino obbiettivi tra loro alternativi, 
affermino principi che giungono a collidere. Siamo di fronte, in questi casi, a un con-
flitto pratico. Useremo l’espressione ‘conflitto pratico’ per riferirci alla situazione nel-
la quale due o più norme, incompatibili tra loro, esprimono la pretesa di guidare il 
comportamento del medesimo destinatario. Due norme sono incompatibili in parti-
colare quando l’adempimento dell’una impedisce l’adempimento dell’altra” (p. 37). 
Ma poi come si è detto Canale è interessato ad una forma determinata di questo con-
flitto quello tra norme morali e norme giuridiche muovendosi in questo orizzonte  
Canale spiega: “Abbiamo osservato che giusnaturalismo, giuspositivismo e neo-
costituzionalismo ricostruiscono in modo diverso il rapporto fra  diritto e morale; ciò 
si spiega non solo perché queste concezioni tratteggiano la natura del diritto in modo 
diverso ma anche perché in molti casi sottendono una concezione diversa della mo-
rale” (p. 122). Procedendo nella sua analisi però Canale sembra suggerire un modo 
comune a tutte le meta-etiche normative di caratterizzare la decisiva e categorica di-
versità tra norme morali e giuridiche: “Le norme morali (sono) norme sociali incon-
dizionate: esse avanzano la pretesa di guidare l’agire dei loro destinatari a pre-
scindere dalle aspettative degli altri membri di un gruppo sociale, e di operare nel 
ragionamento pratico al modo di ragioni concludenti” (p. 44). Ci sembra però che sia 
poi proprio questa caratterizzazione delle norme morali a derubricare i conflitti 
morali in quanto intrattabili e non riconducibili a quella caratterizzazione generale 
di conflitti pratici cui guarda Canale. I conflitti pratici di cui si occupa il libro sono 
dei veri e propri disaccordi pubblici che possono essere trattati ricorrendo a qualche 
forma di ragionamento pratico nel quale si confrontano effettivamente ragioni di vol-
ta in volta presentate per giustificare la condotta che si privilegia sul piano norma-
tivo. Una impostazione che ricorda per qualche verso il contrattualismo di John 
Rawls e la tendenza a lasciare fuori dall’universo del disaccordo politico democratico 
le moralità caratterizzate come concezioni assolutistiche che non si sono civilizzate 
sottoponendosi al filtro dell’equilibrio riflessivo.    
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    In realtà poi il modello di ragionamento pratico che Canale considera centrale 
per avere a che fare con il conflitto pratico in termini di norme non è il richiamarsi a 
qualche forma di equilibrio riflessivo. Ecco come egli stesso lo sintetizza brevemente: 
“Per ragionamento pratico intenderemo quindi non un processo mentale né la sua 
spiegazione in termini causali quanto piuttosto un discorso formulato per fare accet-
tare agli altri una certa scelta d’azione, trasferendo su di essa, per mezzo di una serie 
di passaggi argomentativi il valore di premesse che riteniamo accettate dai nostri in-
terlocutori” (p. 25). Una significativa caratterizzazione del tipo di razionalità coinvol-
ta in questo modello di ragionamento pratico è quella di essere “incompleto”: “È 
questa la concezione minimalista della razionalità strumentale che adotteremo in 
questo libro. In base a questa concezione il principio di razionalità strumentale non 
avanza la pretesa di spiegare esaustivamente i comportamenti umani né di giustifi-
carli in modo conclusivo; nondimeno, esso costituisce uno strumento assai utile per 
indagare la validità e la cogenza dei ragionamenti che utilizziamo per giustificare le 
nostre azioni consentendoci di vagliare criticamente i loro presupposti” (pp. 28-29). 
Anche la sottoscrizione di questo modello strumentale di razionalità fa sì che la meta-
etica normativa di Canale possa essere presa seriamente anche da chi come chi scrive 
condivide il motto di David Hume che “la ragione è e deve essere schiava delle pas-
sioni”. La divergenza avrà piuttosto a che fare con il modo di qualificare le esperienze 
morali individuali e personali e di connetterle con gli strumenti per una regolamen-
tazione sociale delle condotte. Nel quadro meta-etico del sentimentalismo naturalisti-
co, che brevemente chiameremo in causa alla fine di questo scritto, le istanze morali 
non vengono certo qualificate come assolutistiche. Inoltre, per quanto riguarda i pro-
cessi di raccordo tra esse e le varie dimensioni di regole sociali si chiama in causa 
una forma di convenzione che emerge contingentemente non già dai ragionamenti 
ma dagli adattamenti e bilanciamenti affettivi realizzati dalle persone coinvolte.  

 

2. LA META-ETICA DELLE NORME COME STRUMENTO PER RENDERE 
CONTO DEI CONFLITTI PRATICI 

A conclusione della prima parte del suo libro Canale scrive: “Ciò detto, abbiamo 
tutti gli elementi necessari per accostarci allo studio di alcuni conflitti normativi che 
stanno oggi al centro del dibattito pubblico, studio a cui è dedicata la seconda parte 
di questo libro. Il nostro intento, come già anticipato in sede introduttiva, sarà quello 
di indagare perché questi conflitti sono sorti, le ragioni per agire che entrano in gioco 
nel dibattito intorno ad essi, oltre le concezioni del diritto e della morale che hanno 
condizionato le scelte adottate dagli operatori giuridici per tentare di risolverli. 
L’analisi di questi casi ci consentirà di ‘mettere alla prova’ gli strumenti teorici 
sviluppati nella prima parte del libro, verificando se essi siano utili per assumere un 
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atteggiamento critico oltre che filosoficamente consapevole, nei riguardi di alcune 
situazioni emblematiche nelle quali il diritto diventa immorale” (p. 125). Nella sec-
onda parte Canale sviluppa sapientemente in tre utilissimi capitoli del suo libro una 
rilettura rigorosa del modo in cui il conflitto tra norme si è andato sviluppando ef-
fettivamente nella pratica giuridica italiana per quello che riguarda le questioni 
dell’eutanasia e del matrimonio omosessuale, e statunitense nel caso della questione 
della pena di morte. Sono ovviamente le argomentazioni dei giudici ad essere al cen-
tro dell’attenzione e Canale ha il merito di presentarcele in un modo vivace e appas-
sionante. In questa trattazione effettivamente sono di grande aiuto gli strumenti er-
meneutici che abbiamo imparato a padroneggiare nella prima parte del libro. Così 
ad esempio il riferimento paradigmatico ai diversi modelli giusnaturalistico, giusposi-
tivistico e neo-costituzionalistico delle norme permette di comprendere e differenzi-
are al meglio le discussioni che si sono realizzate tra giudici e persone e centri di 
azione più o meno sociali portatori di istanze normative. Come rivendica Canale: 
“questo libro non si propone di individuare quale sia la soluzione corretta o giusta di 
un conflitto pratico: il nostro proposito è piuttosto quello di svelare i presupposti im-
pliciti delle posizioni contrastanti, mostrando in che modo le concezioni del diritto e 
della morale condizionino le soluzioni dei problemi in gioco” (p. 158). Canale mostra 
come nei tre diversi problemi i giudici posti di fronte ad una rivendicazione che de-
nunciava l’immoralità delle leggi hanno privilegiato –il più delle volte in modo im-
plicito e surrettizio – nelle loro sentenze argomentazioni che incorporavano le loro 
proprie concezioni morali. Nei tre casi non è rintracciabile un bilanciamento norma-
tivo frutto dell’uso di un ragionamento pratico coerente, ma piuttosto è individuabile 
l’introdursi delle concezioni morali dei giudici che hanno fatto pendere la soluzione 
verso un lato. Di certo un esito ermeneuticamente del tutto soddisfacente, ma forse 
un segnale non secondario della incompletezza di una meta-etica delle norme.  

     Ripercorriamo brevemente gli esiti che Canale raggiunge sui tre casi. Così per 
quanto riguarda la discussione giuridica coinvolta dalla vicenda Welby, Canale 
finisce con il fare emergere le diversità delle concezioni della morale e del diritto a 
cui si sono rifatti i diversi giudici che si sono pronunciati sul caso. In primo luogo, 
dunque: “Il ragionamento del giudice civile che ritenne inammissibile la richiesta di 
Welby è coerente con una concezione giuspositivista del diritto. Secondo questo giu-
dice, infatti, i principi costituzionali non sono immediatamente efficaci” (p. 157). Così 
procedendo il giudice giuspositivista finisce con il ratificare la concezione morale sot-
tesa alle scelte del legislatore. Mentre poi “il giudice per l’udienza preliminare giusti-
ficò la decisione del caso ricorrendo a un ragionamento di stampo neocostituzional-
ista” (p. 159). Il che portò il giudice a fare propria una concezione ben determinata 
della morale secondo la quale i principi costituzionali trovano la loro base in fatti 
morali accettati dalla comunità politica. Ma Canale giustamente problematizza il 
processo di applicazione al caso concreto di questo metodo di giustificazione ricono-
scendo che esso comporta comunque uno spazio di discrezionalità per il giudice 
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nell’accertamento dei fatti morali rilevanti. Ed anzi nello specifico conclude che 
“sorprende che il giudice penale non abbia preso in considerazione l’ipotesi di un 
conflitto tra il principio del rifiuto delle cure e il principio di sacralità della vita, che 
pure gode di protezione costituzionale all’interno dell’ordinamento italiano” (p. 161). 
Dunque, il GUP che archiviò la procedura verso Riccio avrebbe dovuto in fondo 
porre alla Corte Costituzionale la questione del bilanciamento tra queste due norme 
fondamentali. Un approccio in termini di norme sembra così fare emergere 
l’indecidibilità dei conflitti in assenza di un intervento legislativo. 

    Una analoga lacuna sembra emergere anche dall’esame – comunque illuminan-
te – che Canale fa degli altri due casi. Per quanto riguarda le varie pronunce delle 
corti italiane sulle unioni omosessuali Canale ci spiega come il tribunale di Venezia 
abbia proceduto secondo una concezione neocostituzionalista del diritto, mentre poi 
la Corte Costituzionale abbia fatto valere una concezione giuspositivista (pp. 193-
195). Ma questo ha comportato che i giudici della Corte applicando una bene precisa 
concezione morale realista hanno finito con il riproporre tesi sulla natura del matri-
monio valide al tempo del fascismo che certo oggi sollevano “problemi giuridici e 
morali di non facile soluzione” (p. 195). Ancora una volta l’analisi del tutto condivis-
ibile sembra fare emergere le difficoltà teoriche per un meta-etica normativa presenti 
nell’impostare una ricerca di soluzioni dei conflitti pratici al di là dello appello ad un 
intervento legislativo. Tale mi sembra anche l’esito del capitolo dedicato alla discus-
sione negli Usa del Caso Furman, che ha permesso di approfondire davanti alla Su-
prema Corte la questione della accettabilità costituzionale della pena di morte. 
L’analisi dell’intreccio tra concezioni giuridiche e prospettive sulla moralità nei pareri 
sottoscritti dai vari giudici della Corte Suprema mostra ancora il confrontarsi di im-
postazioni giuspositiviste e neocostituzionaliste (pp. 225-228). Per quanto riguarda poi 
la decisione di maggioranza che cercava di fare emergere l’incostituzionalità della 
sentenza di morte nel caso Furman, Canale sottolinea che il suo esito può essere col-
to ricorrendo alla metafora della “eterogenesi dei fini”, in quanto non ha portato 
all’abrogazione completa della pena di morte negli Usa. La conclusione della maggi-
oranza della Corte Suprema ha piuttosto spinto “i legislatori nazionali semplicemen-
te a rivedere la legislazione in materia, precisando la fattispecie di reato per le quali 
questa pena era prevista, adottando regole processuali più stringenti e perfezionando 
le tecniche di esecuzione in modo che la pena capitale non potesse essere più ritenuta 
da un giudice crudele e arbitraria” (p. 228). Mi sembra dunque che le limpide ricos-
truzioni di Canale di come sono stati affrontati realmente nelle Corti di Italia e Usa 
alcuni conflitti pratici molto dirompenti sull’immoralità delle norme giuridiche per-
mettono di toccare con mano la parzialità di una prospettiva che guarda ai valori 
coinvolti esclusivamente nei termini di una meta-etica delle norme. 
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3. RICONOSCERE LA PRIORITÀ DELLA MORALE COME PROSPETTIVA 

SUI CONFLITTI PRATICI  

    Per concludere vorrei delineare alcune difficoltà nell’approccio fatto valere da 
Canale che vengono alla mente di chi – come chi scrive – imposta in modo diverso la 
elaborazione teorica sui conflitti pratici. Due sono le diversità da cui muovo: da una 
parte un modo di guardare alla vita etica delle persone che insiste sulle essenziali 
componenti soggettive e individuali in essa presente; dall’altra una articolazione delle 
dimensioni normative riconoscibili nella condotta – come suggeriva Uberto Scarpelli 
riconducibili alla moralità, al diritto e alla politica – che muove dal riconoscimento 
di una priorità costitutiva dei valori che sono al centro della moralità. Lascio così sul-
lo sfondo molte delle obiezioni di natura meta-etica che possono venire dal privi-
legiamento di una concezione soggettivistica, anche perché non mi allontanerei mol-
to dal richiamare alcuni dei punti che ho già sviluppato in Prima lezione di filosofia 
morale (Roma – Bari, Laterza 2010 e 2018) per difendere un sentimentalismo di mar-
ca naturalistica. Qui vorrei insistere sulla fertilità di una prospettiva che è in grado di 
includere nella trattazione dei conflitti pratici la considerazione sia della genealogia 
dei diversi piani normativi riconoscibili, sia della questione della motivazione che 
porta le persone a sottoscrivere un certo contenuto etico o normativo nella sua con-
dotta effettiva. Come è evidente ho appena usato qui normativo in un senso largo che 
equivale a “prescrittivo” o “esplicitamente sottoscritto come soluzione”, che va tenuto 
distinto dal senso stretto che troviamo in Canale, come nozione classificatoria che 
rinvia alla concezione meta-etica che riconduce tutta l’etica alle norme. Questo senso 
diverso di normativo ha una lunga tradizione tra i filosofi del diritto italiani: basti 
pensare alle opere di Scarpelli, Letizia Gianformaggio, Patrizia Borsellino e altri. 
Manca nella ricostruzione normativa di Canale una ricerca su quella che può essere 
la genealogia dei diversi tipi di norme che egli distingue. Dunque, il conflitto pratico 
si presenta principalmente come un conflitto formale tra norme che sembrano tutte 
contemporaneamente presenti come chiaramente riconoscibili e la cui portata, forza 
e significato non sono in alcun modo dipendenti dal processo che le ha originate. 
Ovviamente la riflessione sulla validità di un qualche giudizio di valore non si può 
ricondurre alla ricostruzione genetica di tale giudizio, ma lasciando fuori il contesto 
di considerazione della genealogia delle norme di fronte alle quali ci si trova mi sem-
bra sfuggano alcune componenti importanti. Ad esempio, mi sembra chiaro che nei 
tre capitoli della seconda parte del libro di Canale ci troviamo di fronte a esempi di 
persone che percepiscono un contrasto tra quelle che sono le loro pretese etiche e le 
norme che hanno una origine prevalentemente sociale. Non si tratta, dunque, di con-
flitti tra norme con la stessa origine per così dire principi personali che si confronta-
no nella stessa persona o norme sociali che giudici, corti e tribunali cercano di met-
tere in accordo. Piuttosto il conflitto pratico sull’immoralità del diritto sorge perché 
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persone rivendicano la validità dei loro principi personali che sono in contrasto con 
quello che le norme del diritto considerano socialmente permesso, proibito o ob-
bligatorio.  La prospettiva del soggettivista oltre a spingere a differenziare la natura 
delle norme in contrasto tenendo conto della loro genealogia, non perde di vista la 
consapevolezza che – fermo restando l’insopprimibilità di un confronto tra norme in 
uno spazio pubblico – un conflitto pratico del genere si risolve solo in uno spazio 
personale. Non saranno certo i giudici a dirci ciò che è bene o male moralmente e 
nessuna sentenza di un tribunale che proceda legalmente secondo la legge del nostro 
paese può farci accettare ingiustizie e discriminazioni. Insomma, come spiegava John 
Stuart Mill, laddove ovviamente non siano in gioco danni a terzi, sono solo le per-
sone i referenti del presentarsi del conflitto e i tribunali, Parlamenti, e le istituzioni di 
vario genere non devono sanzionare le persone che ritengono immorali le leggi che 
esse emanano ma cercare di convincerle con le giustificazioni che sono in grado di 
fornire: ragioni che il più delle volte vanno al di là del tipo strumentale di 
ragionamento richiamato da Canale aprendosi piuttosto alle emozioni e ai sentimen-
ti.  

    Penso possa essere anche di qualche utilità insistere più di quello che fa Canale 
su di una esplicita considerazione delle motivazioni dei vari impegni pratici con cui 
abbiamo a che fare. Dando spazio a questi aspetti della nostra condotta potremmo 
elaborare la congettura che il conflitto pratico tra moralità e diritto che è al centro 
dell’attenzione del libro di Canale non è tanto un contrasto tra norme, ma piuttosto 
un conflitto tra motivazioni. Pensiamo infatti a quella che può essere la motivazione 
che spinge spesso le persone a contestare l’ordinamento normativo rivendicando un 
qualche riconoscimento di legittimità per condotte non permesse o ingiustamente 
vietate (ma questa motivazione è in gioco anche quando ci si contrappone al ricono-
scimento di determinate condotte come obbligatorie).  Probabilmente le persone 
muoveranno da una esigenza di libertà a proposito di una condotta che è priva di 
ricadute sulla vita altrui oppure da una partecipazione ai bisogni e interessi altrui che 
coinvolgono la dimensione dei diritti. Guardando alla radice motivazionale spesso i 
conflitti pratici si generano quando da una parte abbiamo le spinte morali a cui ab-
biamo accennato e dall’altra una norma ci si presenta con la forza di una sanzione 
pubblica. Da questa prospettiva richiamando lo stretto collegamento tra etica senti-
mentalista ed etiche della virtù diventa pertinente la questione relativa ai limiti del 
nostro coraggio, della nostra prudenza e della nostra sincerità morale: questi limiti 
sono in gioco quando nel corso della vita ci interroghiamo sull’accettare o rifiutare 
una norma che è giuridicamente valida solo perché sanzionata.  

   La prospettiva che elaboro dunque passa attraverso un esplicito riconoscimento 
della priorità dei valori morali per rendere conto del funzionamento dei vari tipi di 
norme che guidano la condotta umana. L’attenzione alla genealogia e alla motiva-
zione costringe a trovare uno spazio nella elaborazione teorica per questa priorità. Si 
tratta di una posizione ben presente nella riflessione etica italiana. Il caso già 
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richiamato di Scarpelli (e di coloro che ne riprendono le elaborazioni) è ancora am-
piamente discusso: anche per le specifiche difficoltà che la sua meta-etica presentava 
non riconoscendo alcuna verità al piano delle prese di posizione morali (un esito che 
le odierne concezioni espressiviste non sono costrette ad abbracciare). Ma non diver-
samente influente è la filosofia morale di Giulio Preti che ha teorizzato con chiarezza 
nei suoi scritti la tesi della centralità della valutazione axiologica nella vita umana e 
concludeva nettamente: “una norma non può fondarsi che su un giudizio di valore. 
Altrimenti manca ogni motivo razionale per obbedirvi” (come ha recentemente ri-
cordato Luca Fonnesu, Giulio Preti e la moralità, “Giornale Critico della Filosofia 
Italiana” XCVII, 2018, pp. 39-55, specialmente p. 50). La nostra analisi dei conflitti 
pratici su norme dovrebbe quindi incorporare un ordine lessicale tra esse dando un 
primato a quelle morali. Proviamo a tornare sul caso Welby muovendo da questa ot-
tica che riconosce la priorità della motivazione morale. In questa prospettiva risulta 
chiaro che le esigenze fatte valere da Welby sono tuttora il centro di conflitti morali. 
Infatti, il suo impegno personale non era rivolto solo a cercare di ottenere una possi-
bilità di staccare la spina e di essere aiutato a morire senza sofferenze, ma proprio ad 
ottenere un abbreviamento della sua vita con una qualche forma di eutanasia attiva 
volontaria. L’immoralità non tanto delle norme ma delle persone che alle sue richi-
este si opponevano stava tutta nel non comprendere questa sua esigenza e di non 
prendere sul serio le sue sofferenze e la volontà che ne conseguiva. Una immoralità 
che certo non è stata risolta dalla legge sul testamento biologico che è stata approvata 
dal Parlamento italiano nel dicembre del 2017. Il punto è che Welby non avanza una 
pretesa normativa ma avanza una esigenza morale costitutiva che dovrebbe orientare 
l’attività politica e giuridica, secondo la quale nessun essere umano può essere cos-
tretto a subire sofferenze non volute. Qui non troviamo solo la manifestazione di un 
principio o di una norma, ma una concreta manifestazione nella vita di una persona 
di quella forte motivazione a dare rilevanza morale a ciò di cui siamo testimoni: una 
sofferenza che per quanto possibile non riteniamo sia giusta e accettabile. Seguire 
questa ottica ci aiuta a renderci conto che I conflitti pratici che chiamano in causa 
moralità e immoralità della legge sono caratterizzati da una forza e pregnanza af-
fettiva, emotiva, passionale che non sembra pienamente raccolta dalle varie con-
cezioni normative che si muovono in un universo costituito solo da sanzioni e poteri 
coercitivi.  
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ABSTRACT  
This paper  comments on some passages of the book by Damiano Canale with particular reference 
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1. Si tratta di un volume con esplicite finalità didattiche e espositive. Ma anche di
un tentativo dichiarato di riabilitare la filosofia del diritto: che non dovrebbe più 
essere – secondo Damiano Canale – un semplice “orpello” utile a tener viva la 
sensibilità culturale del giurista in formazione, ma una disciplina in grado di 
interrogare “il tempo in cui viviamo mediante l’elaborazione di concetti e 
ragionamenti capaci di renderci consapevoli dell’esperienza del diritto che ogni 
giorno facciamo”(VI-IX). A tal fine il volume vuole esplicitamente porsi come 
contributo a una rappresentazione della complessità del diritto contemporaneo. 
Complessità che si sostanzia nella prima parte attraverso il confronto con l’esame 
delle tre teorie giuridiche ritenute maggiormente oggi rilevanti: giusnaturalismo, 
giuspositivismo, neocostituzionalismo, in relazione soprattutto al confronto con la 
morale. Giustapposte a queste, alcune rilevanti concezioni metaetiche scelte 
esplicitamente in contrapposizione reciproca: realismo e anti-realismo morale.  

    1.1. Quale il senso di questa lettura delle concezioni del diritto e della morale? 
Canale lo spiega introducendole. La sua convinzione è che “l’esistenza, le 
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caratteristiche distintive e le strategie per governare i conflitti tra diritto e morale 
dipendono dalla concezione del diritto e dalla concezione della morale sottese al 
ragionamento pratico di chi agisce, in particolare dei soggetti istituzionali” (60). Un 
elemento che mi sembra problematico nello sviluppo argomentativo di questi casi 
così come viene esposto nel volume – con riguardo al contributo di una filosofia del 
diritto che voglia e sappia “interrogare il tempo in cui viviamo” – è l’assenza di un 
rilievo sociale e politico del conflitto. Non sono infatti così sicuro che la strada 
maestra, l’unica strada, per governare i conflitti fra diritto e morale – che 
comportano anche casi tragici – dipenda esclusivamente o prioritariamente da 
concezioni teoriche, strutturate formalmente e codificate. Forse, se c’è un limite 
insito nel convincimento di fondo del volume, è quello di voler ricondurre tutto a 
teorie. Tuttavia la filosofia del diritto nel suo sviluppo mostra – e lo testimoniano in 
qualche misura anche i casi pratici che compongono la seconda parte del volume – 
che la teoria è solo una delle dimensioni, ma non l’unica, nel contribuire alla 
risoluzione felice dei casi.E, proprio dal punto di vista filosofico-giuridico, può dirsi 
che esistano delle condizioni sociali di possibilità all’interno delle quali le ragioni e 
gli argomenti del diritto prendono forma, si modificano, vengono superati e, in 
questa chiave, interpretati. Esistono cioè delle contingenze sociali e politiche che 
connotano le concezioni del diritto e della morale così che le ragioni nello spazio 
pubblico mostrano un aspetto autoritativo indubitabile. Sono sempre situate. Lo 
stesso dicasi delle dottrine morali: si potrebbe mai sostenere che la forza morale è 
intrinseca alle ragioni morali stesse? Non si può trascurare quindi il significato per la 
teoria della strenua battaglia di Piergiorgio Welby, e allo stesso modo la battaglia 
delle coppie omosessuali e di tutte le organizzazioni che le appoggiavano o – nel caso 
della pena di morte relativa al caso Furman –l’ampio soccorso al giovane nero della 
rete di organizzazioni della società civile da sempre impegnate nella lotta contro la 
pena di morte. Insomma, senza questo apporto vivo della società civile organizzata 
dal basso – che ha posto la questione in termini squisitamente politici 
contrapponendosi all’establishment – sarebbe stato molto più arduo tradurne in 
termini giuridici gli esiti. A fortiori noto che nel modo di condurre l’analisi dei due 
plessi  di concezioni – quello giuridico e quello morale – traspare un’asimmetria: 
perché se è vero che dal lato delle tre concezioni del diritto c’è un serrato confronto 
interno con le dimensioni della morale, con le morali, non altrettanto può dirsi per 
quanto concerne le concezioni della morale che –  restringendosi alla dimensione 
metaetica – rifuggono da un confronto con le concezioni giuridiche, così da apparire, 
in un certo senso, come un corpo estraneo. 

 
Una scelta di fondo del volume è quella di non offrire una prospettiva storica del 

dibattito filosofico-giuridico. Scelta che potrebbe apparire un limite e che invece – 
proprio in conformità con il suo fine esplicito dato in incipit – appare in armonia con 
l’impianto complessivo. L’obiettivo è quello di rappresentare lo sviluppo 
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contemporaneo del dibattito filosofico-giuridico enucleando attraverso l’esame di 
alcune posizioni teoriche apicali, con il relativo impianto argomentativo, una serie di 
concetti fondamentali. Argomentazioni  concernenti innanzitutto la relazione fra 
diritto e morale, relazione posta come costitutivamente conflittuale, laddove il 
conflitto è un valore teorico le cui vicende arricchiscono la dimensione 
giurisprudenziale del diritto contemporaneo. Una seconda scelta metodologica di 
fondo è data dal carattere descrittivo dell’analisi che rifugge quasi sempre da giudizi 
di valore.  

 
    1.3. Il volume è diviso in due ‘campi’ connessi in modo funzionale: una prima 

parte ‘teorica’ suddivisa a sua volta in quattro capitoli, e una seconda parte ‘pratica’, 
legata ad alcuni casi esemplari: il caso Welby per l’eutanasia; il caso “Oliari e al.” per 
le unioni civili (matrimonio omosessuale); il caso Furman per la pena di morte. Nel 
primo dei capitoli della parte teorica – per mostrare i ‘tipi’ della norma – vengono 
analizzate in particolare le posizioni di Austin, Kelsen, Hart, Raz. In termini 
generalissimi, Canale afferma che le norme “rendono sensate le valutazioni proprie e 
altrui” (6). Che è un modo ‘interno’ per descrivere le norme e la loro efficacia, 
finalizzata a una buona vita, un’autodescrizione:  “l’esistenza delle norme è cioè una 
condizione necessaria per formulare giudizi ben formati intorno alla bontà, 
correttezza, adeguatezza, legalità, giustezza di un comportamento umano”(Ib.). Va 
detto però che la natura di bontà, correttezza, adeguatezza ecc. implica sempre un 
altro criterio di giudizio che è anche il presupposto necessario per giudicarle ed 
eventualmente condividerle. Questo è, in altro senso, forse, il punto di crisi del 
Normativo, nel suo voler apparire privo di un esplicito criterio di giudizio, di un 
presupposto. Quando si sostiene ad es. , come fa Kelsen richiamandosi a Moore, che 
in questo caso il presupposto non esiste o che è comunque al di là della nostra 
possibilità di comprenderlo: “La differenza fra essere e dover essere non può essere 
ulteriormente spiegata: è un dato immediato della nostra  coscienza”1. Ecco un 
classico esempio di assenza di presupposti, che costituisce – in modo mascherato e 
direi autoritativo – un presupposto. Che implica una metafisica. La tensione 
kelseniana a depsicologizzare il Normativo rende  infatti altamente problematica la 
relazione fra essere e dover essere. Secondo Kelsen “la norma, come senso specifico 
di un atto intenzionalmente rivolto  al comportamento altrui, è qualcosa di diverso 
dall’atto di volontà di cui rappresenta il senso”; per cui lo stesso individuo  sembra  
attraversato da una scissura, mosso, come appare, da due istanze perfettamente 
distinguibili l’una dall’altra. Da un lato l‘atto di volontà, l’essere; dall’altro il suo 
senso, ovvero il dover essere, la norma. Come se fossero due elementi dissociabili. Ma 

 
1 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Torino, Einaudi, 1975, p. 14. La fallacia naturalistica è una 

costruzione teorica, non un elemento naturalistico ed è stata per giunta continuamente contraddetta 
negli sviluppi del pensiero filosofico.  
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come si può scotomizzare la volontà una volta che questa si è espressa? Come si può 
eliminarla dall’atto normativo per purificarlo di ogni elemento soggettivo, 
‘arbitrario? Il suo attacco fin dagli anni Venti al dogma della sovranità2 muove 
esattamente da questa necessità di eliminare la volontà dal comando del sovrano, di 
non farla pesare nel meccanismo normativo che doveva diventare autonomo da ogni 
influenza esterna, puro. Così da volere Hobbes…. senza Hobbes. Questa in fondo è la 
critica che gli è stata rivolta dagli antinormativisti. Qual è la ratio del celebre esempio 
kelseniano della votazione parlamentare per alzata di mano3 ? Come si può 
sostenere che l’elemento ‘naturale’, ‘fisico’, della votazione, sollevando il braccio, sia 
perfettamente separabile dal suo senso? Mai sarebbe esistito quel gesto in una sua 
qualche autonomia dentro quell’aula se l’istituto parlamentare non avesse normato la 
procedura di votazione. È evidente che l’uno non può stare senza l’altro e che diventa 
un espediente retorico assumerli solo al fine di poterli distinguere. Giustamente, 
peraltro,  nel testo si mettono in rilievo alcuni limiti della teoresi kelseniana: 
innanzitutto la riduzione della norma alla sua funzione sanzionatoria. Quindi, se la 
depsicologizzazione della norma lo allontana da Austin, questo aspetto lo riavvicina a 
lui. Tutte le norme costitutive –  come ad es., quella che istituisce il matrimonio o 
l’istituto del testamento o, nella nostra costituzione, l’art. 12 –  non hanno aspetti 
sanzionatori (p. 15). E questo è il guadagno di Hart, con la teoria del doppio livello 
normativo. Così, l’altra menda che viene rilevata da Canale è – in Kelsen come in 
Austin – l’inesistenza della spiegazione di come le norme condizionano i soggetti che 
ne sono destinatari: i cittadini in generale e i funzionari in particolare. Da questo 
elemento — che in un certo senso lascia Kelsen nella prima metà del Novecento —  
Canale muove per inserire il discorso normativo nel ragionamento pratico. La norme 
sono infatti ragionamenti con i quali in ambito pubblico giustifichiamo le nostre 
azioni. Ma ciò significa: giustifichiamo non solo  il fatto di aderirvi, ma anche quello 
di violarle. Fino alla disobbedienza civile (p. 40). Né è un caso – per rimarcare ancora 
la differenza fra il normativismo kelseniano e lo Stato costituzionale di diritto – che il 
Widerstandsrecht è contemplato nel c. 4 dell’art. 20 Grundgesetz.  

   
 1.4. Le norme analizzate da questo angolo prospettico non sono più, quindi, come 

nella costruzione kelseniana, limitate a una dimensione verticale, ma hanno anche 
un consistente aspetto orizzontale: esse costituiscono la rete nella quale si costruisce 
lo spazio pubblico e i suoi discorsi. Questo è il punto di vista interno promosso da 
Hart ne Il concetto di diritto. Quali ne sono le implicazioni profonde ? Scoprire 
l’altro lato delle norme, quello nel quale le norme vengono usate per costruire le vite 
individuali. Nel momento in cui le norme non vengono più osservate solo 

 
2 Id., Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina 

pura del diritto, Milano, Giuffré, 1989. 
3 Id., La dottrina pura del diritto, cit., p. 10.  
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dall’esterno, infatti, ma anche dall’interno – dunque con la capacità di giudizio che i 
destinatari delle norme hanno nell’usarle e le giustificazioni addotte a supporto —  si 
apre una faglia nella concezione del positivismo giuridico tràdito. I destinatari, 
ragionando, decidono anche molto spesso di trasgredire le norme, in base a 
motivazioni che hanno a che fare con i loro desideri e pulsioni, con i loro bisogni, e 
anche, spesso, con il background morale che guida le loro vite. L’esempio prodotto 
da Canale, di Luigi che preferisce violare la norma del codice della strada indottovi 
dal suo bisogno di trovare un impiego è esemplificativo del fatto che la norma è 
sempre parte di un ragionamento di cui costituisce uno solo degli elementi. Il “Se I 
allora S” kelseniano, da solo, non spiega il ragionamento alla base del 
comportamento umano in relazione alla norma prescelta, mentre acquista senso se 
incastonato all’interno di un ragionamento pratico. Qui emerge il carattere e il senso 
del ragionamento pratico, ovvero la “rappresentazione di come dovremmo agire nel 
caso fossimo soggetti razionali” (23).  La filosofia del diritto esposta nel testo prende 
in esame queste ragioni senza intrudere nelle motivazioni interiori, ma tenendo 
ferma la tensione teorica fra diritto e morale. Morale infatti non indica motivazioni 
psicologiche e/o spirituali interiori, ma un insieme complesso e collidente di teorie 
che costituiscono con e nel diritto un campo argomentativo.  

     
1.5. Punto di vista che, evidentemente, collide con quello di Hans Kelsen, il quale 

espunge dalla sua teoria pura del diritto ogni riferimento a dottrine estranee 
all’ordinamento giuridico strettamente considerato: la giustizia è un ideale 
irrazionale e la morale non può entrare a condizionare la statuizione e l’applicazione 
delle norme. Dunque, in modo coerente con la sua dottrina del diritto come 
nomodinamica – depurata appunto da ogni elemento statico tipico della morale –  
Kelsen affermava, ancora nel 1960, che “una norma giuridica non è in vigore per il 
fatto di avere un certo contenuto, cioè per il fatto che se ne può dedurre il contenuto 
da una norma fondamentale [..] bensì per il fatto che la si produce in un certo modo”. 
E conclude drasticamente: ”per questo – e per questo soltanto – tale norma 
appartiene all’ordinamento giuridico. Il diritto può avere qualsiasi contenuto”4. 
Come esemplificazione viene addotto il seguente esempio: “Secondo il diritto degli 
Stati totalitari, il Governo è autorizzato a rinchiudere nei campi di concentramento 
le persone di convinzioni, religione o razza indesiderate, nonché a costringerle a 
lavori qualsiasi, anzi a ucciderle”5. A Kelsen, come si sa, si contrappone Gustav 
Radbruch, che, dopo il 1945, con la sua formula della norma intollerabilmente 
ingiusta, pone l’esigenza indifferibile di strutturare una relazione necessaria fra 
diritto e morale. Formula richiamata da Canale esaminando le sentenze scaturite dal 
caso delle “guardie del Muro” (62 ss.). Per Kelsen è diritto – perché considerato nella 

 
4Ivi, p. 222. 
5Ivi, p. 53.  
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sua sola forma evidentemente – anche quello prodotto e applicato negli Stati 
totalitari. La disciplina dei diritti fondamentali adottata negli Stati costituzionali di 
diritto azzera questa impostazione e riscrive la relazione tra forma e contenuto nella 
disciplina legislativa. A cominciare da Radbruch: quando si giunge all’ ingiustizia 
estrema il diritto diventa torto legale (Gesetzliches Unrecht). Diventando intollerabile  
– ecco il senso di guardare ai destinatari delle norme!! –,  si pone al di fuori di quel 
che va inteso propriamente come diritto. Naturalmente non va sottaciuto il carattere 
problematico del ‘metro’ usato da Radbruch nella definizione della sua formula, 
l’übergesetzliches Recht, il diritto sovralegale: chi e come giudica e decide dove 
comincia e dove finisce? Ma questo è uno dei problemi capitali della sovranità e della 
dialettica fra Legislativo e Giurisdizione  nello Stato costituzionale di diritto.  Al di 
qua di questo discorso, per Kelsen, sincero democratico, la forma giuridica non 
poteva comunque essere inficiata, costituita e/o vagliata grazie a principi morali. 
Questa convinzione – se poteva ancora trovare una giustificazione nelle forme 
giuridiche ottocentesche o primonovecentesche – diventa altamente problematica 
nello Stato costituzionale di diritto del secondo dopoguerra, nel quale i diritti 
fondamentali trovano la loro base non tanto nella legge, quanto nella costituzione e, 
pertanto – quantomeno nel loro nucleo essenziale, dunque da un punto di vista non 
più solo formale ma anche sostanziale – non sono sottoposti alla legge, ma anzi sono 
in grado di condizionare la legge ai fini del rispetto della costituzione. Se resta in 
piedi la sola sanzione a caratterizzare la norma è evidente che ogni elemento 
discorsivo – ogni dimensione pratica della norma – viene inibita. Peraltro, il 
principio di razionalità strumentale – la coerenza fra i nostri desideri, credenze e i 
comportamenti che teniamo pena l’accusa di irrazionalità –, che Canale giustamente 
sottopone a critica (26ss.), ben si adatta al caso del razzismo nazionalsocialista e delle 
sue conseguenze genocidarie.  Vi sono fini, infatti, perseguire i quali non rende 
giustificabile l’azione: “lo scopo che desideriamo conseguire deve essere meritevole di 
essere perseguito affinché la scelta di adottare un certo mezzo sia giustificata”.   

 
2. Il focus della prima parte del volume è concentrato a illustrare, rispettivamente, 

le concezioni del diritto e le concezioni della morale in quanto tali e nelle intersezioni 
problematiche e conflittuali che scaturiscono dal loro collidere. In che modo le 
diverse concezioni del diritto si rapportano alle scelte morali ? Questa è la prima 
questione rispetto alle concezioni del diritto prese in esame – che egli, 
successivamente, approfondisce in questa parte ‘teorica’ del volume: giusnaturalismi, 
giuspositivismi, neocostituzionalismi –,  rigorosamente al plurale al fine di 
sottolineare la complessità del pensiero giuridico contemporaneo. Concezioni che 
vengono esemplificate a partire dagli esiti giurisprudenziali scaturiti dal caso 
denominato  delle “guardie del Muro”. Tra Berlino Ovest e Berlino 
Est la frontiera era fortificata militarmente da due muri paralleli di cemento armato, 
separati dalla cosiddetta “striscia della morte”, larga alcune decine di metri. Fra il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino_Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino_Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Confine
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1961, anno della costruzione del Muro, e il 1989, anno della sua distruzione, furono 
uccise dalla polizia di frontiera della DDR almeno 133 persone mentre cercavano di 
superare il muro verso Berlino Ovest. Con la riunificazione ebbero luogo dei processi 
contro le guardie di confine che avevano fatto fuoco uccidendo. Canale individua tre 
argomentazioni giuridiche –corrispondenti alle tre scuole di pensiero sopradette – 
della Suprema Corte federale (giusnaturalismo), del collegio di difesa delle guardie 
(giuspositivismo) e della Corte costituzionale tedesca (neocostituzionalismo).  

     
  2.1. Nella prima argomentazione,  elaborata della Suprema Corte federale,  è 

posto implicitamente, come accennato prima, il confronto con la formula di 
Radbruch. Infatti, si sostiene che “la norma ricavata per via interpretativa dall’art. 27 
della Legge sui confini superava il limite di tollerabilità morale oltre il quale il diritto 
cessa di essere valido” così che i soldati dovevano essere condannati anche se quella 
Legge ne autorizzava il comportamento (66). È interessante notare che la formula 
opera una distinzione fra due diverse situazioni: una prima – nella quale si 
confrontano una legge contraria al diritto e una legge che, sebbene dotata di un 
contenuto ingiusto, rimane non di meno valida – confronto che secondo Radbruch è 
impossibile da risolvere in modo incontrovertibile. La linea di confine è sfumata e 
soggetta a continue oscillazioni nell’interpretazione: ci muoviamo infatti ai margini 
dell’ordinamento giuridico. Ma Radbruch adombra una seconda distinzione a suo 
dire “questa volta assai netta”, nella quale “la giustizia non venga in alcun modo 
perseguita” e l’uguaglianza, che ne costituisce il nucleo fondamentale venga 
deliberatamente negata. È evidente qui il riferimento di Radbruch alle teorie razziste 
del nazionalsocialismo. Ma la questione è solo apparentemente meno problematica: 
certo, se il riferimento è al nazionalsocialismo sembra tutto più semplice. Ma la 
giustizia e l’uguaglianza non sono affatto concetti univoci e stabili. Non è un caso se 
Kelsen espungeva la giustizia dal diritto in quanto ideale irrazionale: esistono tante 
forme dell’uguaglianza e della diseguaglianza, almeno tante quanto quelle contenute 
nell’affermazione: “Tratta i casi uguali in modo uguale” e “tratta i casi diversi in 
modo diverso”6. Cosa significa uguale e cosa diverso è – con un margine molto 
ampio – sempre il frutto di decisioni autoritative, dunque di politica del diritto. Non 
ci muoviamo, se non in casi estremi, nel mondo ‘statico’ della natura, ma in quello 
dinamico della cultura. Dunque il problema, nonostante Radbruch, e accettando il 
conflitto e il contraddittorio, viene solo e sempre  rinviato alla costante necessità di  
argomentazioni persuasive che inquadrino ogni volta di nuovo il caso di specie nella 
dimensione della giustizia e dell’uguaglianza senza il paracadute di parametri statici 
e definitivi.  

      

 
6 H. Hart, Il concetto di diritto, Torino, Einaudi, 1992, p. 187.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Grenztruppen_der_DDR
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 2.2. La sentenza della Corte costituzionale tedesca, per altro verso, si confrontò 
col problema dell’irretroattività della legge penale, di fronte al quale era già stata 
posta la Corte di Norimberga. La Legge sui confini della DDR dava infatti ai soldati 
il potere di usare le armi da fuoco e a quella legge – stante l’argomentazione del 
collegio di difesa dei soldati e in difformità dalla sentenza ‘giusnaturalistica’ della 
Suprema Corte federale – ci si doveva attenere. La Corte costituzionale decide 
innanzitutto di applicare il diritto vigente,  il Grundgesetz , in base al quale esistono 
alcuni principi supremi non negoziabili – inviolabilità della vita umana e libertà 
individuale primi fra tutti  – principi che nella loro natura perfettamente giuridica 
confermano la bontà della decisione della Suprema Corte. Resta tuttavia da 
affrontare e risolvere il problema dell’irretroattività della legge penale, uno dei 
caposaldi della cultura del garantismo e principio presente in costituzione. Come 
argomenta la Corte la necessità di non porre al primo posto l’irretroattività? La 
condanna dei soldati non confliggerebbe infatti con questo principio. Non è dunque 
necessario un bilanciamento: l’art. 103 c. 2 – “un’azione è punibile solo se la pena è 
stata stabilita per legge prima che l'azione fosse commessa” – non deve essere 
interpretato in senso letterale ma solo “alla luce del sistema costituzionale 
considerato nel suo complesso” (67). Esattamente lo stesso argomento che la Corte 
Suprema degli USA pose in essere nel caso Riggs vs. Palmer7. Secondo la Corte, 
infatti, il principio di irretroattività non ha natura ‘insulare’, non vale in quanto tale, 
ma è posto in funzione di tutela dei principi supremi dello Stato costituzionale di 
diritto: il principio democratico, quello della divisione dei poteri, nonché quello della 
soggezione del legislatore alla costituzione. La DDR, nella sua natura di stato 
autoritario,  non solo non garantiva questi principi fondamentali, ma li violava 
platealmente, così che affermare in questo contesto costituzionale l’irretroattività del 
diritto avrebbe significato “rinnegare la funzione svolta da tale principio all’interno 
del sistema costituzionale” autorizzando di fatto ogni ingiustizia (68). La sentenza 
della Suprema Corte –  così decise la Corte Costituzionale – non violava l’art. 103 c. 
2 e dunque la condanna dei soldati ancorché nella sua esiguità doveva venire 
confermata.  

 
3. Per concludere: ho la sensazione che le concezioni giuridiche,  per come 

vengono qui esposte, presuppongono un impianto teorico che scotomizza le divisioni 
esistenti nella società, se è vero che – almeno il giusnaturalismo e il giuspositivismo – 
sembrano  dettare le condizioni della propria teoresi ignorando il carattere 
costitutivo di quelle divisioni. Se il diritto è per sua essenza mediazione e non 
imposizione apodittica della norma – basti pensare alla dimensione argomentativa 
del diritto e al canone della ragionevolezza – mi sembra che questa natura del diritto 
non si ritrovi nella prima parte del volume, quella più propriamente teorica, mentre 

 
7 R. Dworkin, I diritti presi sul serio, Bologna, Il Mulino, 1982, p. 91 ss.  
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giocoforza emerge nella seconda, almeno in parte, attraverso i casi pratici, creando 
una sorta di squilibrio fra le due parti. Quello che una filosofia del diritto 
contemporanea dovrebbe riflettere – soprattutto dal punto di vista pratico – è il 
superamento di una visione puramente individualistica del diritto e dei diritti: il 
legame costitutivo del diritto alla società sforma in questo senso il giuspositivismo 
tràdito che ignorava la natura compositiva del diritto, a vantaggio di un carattere 
impositivo che contemplava una dimensione verticale del diritto fondata sull’asse 
Stato/individuo. Ciò che invece rileva è la rappresentazione compositiva di conflitti 
che hanno natura strutturale e proprio in questo senso animano il diritto, 
consentendogli di innovarsi e innovare la società nel suo complesso. È evidente che la 
ragione normativa deve decidere i conflitti, ma è anche vero che il conflitto non 
viene mai meno ma ritorna a strutturare –attraverso la contestazione della decisione 
– una tappa ulteriore degli sviluppi, in una dialettica costante la cui rappresentazione 
nel volume mi sembra tuttavia non trovare adeguato dispiegamento. 
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This paper is divided in two parts. In the first one Damiano Canale’s description of practical 
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1. CONCEZIONI DEL DIRITTO E CONCEZIONI DELLA MORALE

Mi è stato chiesto di commentare il recente libro di Damiano Canale, Conflitti 
pratici. Quando il diritto diventa immorale1 e lo faccio di buon grado sia per la stima 
che ho per l’autore, sia per contrastare l’abominevole uso corrente di valutare gli 
scritti altrui solo sotto la copertura della segretezza.  

Questo libro ha molti meriti: quello di presentare in forma chiara e ordinata una 
materia di per sé confusa e magmatica qual è quella dei conflitti pratici in un mondo 
pluralistico; quello di concentrare l’attenzione sui rapporti fra diritto e morale che 
oggi più che mai appaiono controversi; quello di distinguere i piani differenti di 
questi conflitti e di fornire una lettura descrittiva delle problematiche relative; e non 
da ultimo quello di mostrare che la riflessione filosofica e teorica sul diritto ha una 
ricaduta pratica sulle scelte morali e le interpretazioni giuridiche. Anche l’approccio 

1 Laterza, Roma-Bari 2017. I numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine di questo libro. 
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vagamente didattico ben lungi dal nuocere contribuisce a rendere accessibile e 
limpido il contenuto del testo.  

Ai miei occhi il tentativo di mostrare la funzione pratica della filosofia del diritto è 
degno della massima considerazione e approvazione. Ma non siamo all’interno del 
tradizionale compito deontologico della riflessione filosofica sul diritto positivo, 
perché Canale non ha intenti normativi né vuole presentare una filosofia del diritto 
impegnata o militante. Il suo taglio è rigorosamente descrittivo. Non vuole approvare 
né detestare, ma solo capire come di fatto si pongono e si risolvono i conflitti tra 
diritto e morale. L’atteggiamento puramente descrittivo è molto raramente 
abbandonato, come quando Canale si lascia sfuggire la convinzione che i fini ultimi 
non siano conoscibili in qualche modo, ma siano la proiezione di norme sociali 
storicamente condizionate (27), pur ammettendo che non si può evitare di parlarne. 
Ma si tratta di piccole sbavature nel contesto di un rigoroso procedere del discorso 
descrittivo.   

Queste sono le tesi generali del libro:  
1) «l’esistenza, le caratteristiche distintive e le strategie per governare i conflitti tra 

diritto e morale dipendono dalla concezione del diritto e dalla concezione della 
morale sottese al ragionamento pratico di chi agisce, in particolare dei soggetti 
istituzionali» (60, il corsivo è mio).  

2) «l’esistenza, la rilevanza e le modalità di soluzione dei conflitti morali 
dipendono per un verso dalla teoria morale normativa, fatta propria da chi agisce e, 
per altro verso, dalla concezione della morale presupposta da questa teoria» (45, il 
corsivo è mio).  

3) Le concezioni del diritto tentano di condizionare le scelte pratiche assunte. Ciò 
vale in particolare per il giusnaturalismo e per il neocostituzionalismo, ma anche 
indirettamente per il giuspositivismo (96).  

4) È plausibile affermare che il modo di affrontare i conflitti pratici dipenda anche 
dalla concezione della morale fatta propria da chi agisce (97).  

Si tratta di tesi tutte condivisibili, ragionevoli e giudiziose, almeno se guardiamo 
alla prudenza nella loro formulazione. Infatti, non si dice che una concezione del 
diritto determini una concezione della morale e neppure il contrario, ma solo che 
l’una “dipende” dall’altra. Chi potrà negarlo? Nell’esperienza pratica non ci sono 
compartimenti-stagno e nel ragionamento pratico interagiscono argomenti 
provenienti da settori differenti della vita pratica. La prudenza vuole che si lasci 
irrisolta la questione del significato di questo “dipende”. Significa “è influenzato” o 
“è condizionato”? Oppure significa “è determinato” o “è causato”?  Canale si attesta 
sul significato più debole e, pertanto, meno controverso, anzi del tutto pacifico, e in 
questo è molto prudente. Ciò che sorprende il lettore, almeno me come lettore, non 
risiede certamente in questo punto, quanto piuttosto nella constatazione che in realtà 
il libro non parla delle ragioni del sorgere dei conflitti pratici tra diritto e morale e 
neppure del loro sviluppo lacerante e drammatico, ma soltanto si limita a descrivere 
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le loro effettive soluzioni e le teorie sottostanti. Questi conflitti di fatto si danno e così 
anche le loro soluzioni.  

Noi sappiamo che un conflitto pratico, a differenza di una disputa teorica, deve 
essere risolto in qualche modo. Possiamo sopravvivere al fatto che non vi sia (ancora) 
una soluzione alla vexata quaestio se viene prima l’uovo o la gallina, ma dobbiamo 
decidere a chi spetti mangiare l’uovo (o la gallina). Infatti, se non si decide, si finisce 
per scegliere lo stesso e per giunta nessuno dei contendenti sopravvive. Ovviamente 
la decisione può essere ingiusta, ma non decidere è pur sempre una decisione. Le 
questioni pratiche sono fatte così: devono essere decise ed è auspicabile (ma per nulla 
sicuro) che lo siano in modo giusto o corretto.  

Le principali concezioni del diritto descritte da Canale sono nella sostanza 
soluzioni del conflitto tra diritto e morale (cap. III). Ma la loro impostazione del 
rapporto tra diritto e morale non è omogenea. Mentre il giusnaturalismo e il 
neocostituzionalismo legano il diritto positivo ad una determinata etica normativa, e 
mentre il giuspositivismo inclusivo lega il diritto positivo ad una morale non ancora 
determinata, il giuspositivismo tradizionale esclude drasticamente che il diritto possa 
servirsi di argomenti morali. Tuttavia l’autore nota opportunamente che anche il 
giuspositivismo tradizionale non riesce ad evitare le ricadute morali delle decisioni 
giudiziarie in quanto finisce per sostenere inevitabilmente la morale positiva del 
legislatore storico. Quindi si può dire che su questo piano ci sia già una soluzione del 
conflitto che dipende dalla teoria del diritto prescelta. A questo punto i giochi 
sarebbero già fatti. Ma allora quel conflitto che porta con sé lacrime e sangue dov’è? 
Sembra che in questa prospettiva risulti anestetizzato e che semmai il conflitto sia 
solo tra queste teorie del diritto, cioè che da pratico sia diventato teorico. Ma in realtà 
i conflitti pratici si fanno un baffo delle teorie.  

Credo che Canale tenda ad assimilare la questione del rapporto tra diritto e 
morale in generale con la questione del rapporto tra un diritto positivo e una 
determinata morale. Non solo i contenuti del diritto positivo sono suscettibili di 
interpretazioni differenti, ma anche le etiche normative sono variamente articolate. 
Se si pone maggiore attenzione a cosa succede nella casa della morale, ci si accorge 
facilmente che sia la morale a cui pensa il giusnaturalismo sia quella a cui fa 
riferimento il neocostituzionalismo sono al loro interno altamente controverse. 
Ammettere l’uso di argomenti morali all’interno del ragionamento giuridico non 
dice ancor nulla su quali essi siano o debbano essere. E proprio su questo punto c’è 
ampio dibattito sia all’interno del giusnaturalismo sia all’interno del 
neocostituzionalismo. Per questo la scelta di una concezione del diritto non risolve il 
conflitto pratico, ma lo introietta o lo porta in casa, cioè lo rende ancor più lacerante, 
com’è proprio del conflitto tra fratelli. Ci si aspetterebbe che di questi conflitti interni 
all’etica normativa delle teorie del diritto ci fosse cenno nella parte dedicata alle 
concezioni della morale, ma essa sorprendentemente è dedicata quasi esclusivamente 
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alla metaetica (cap. IV). Ma a differenti metaetiche non corrispondono di certo 
differenti etiche normative. Il valore di verità che si attribuisce ai giudizi morali non 
condiziona il loro contenuto. Ad esempio, che la tortura sia un male può essere 
affermato sia nella prospettiva del realismo morale sia in quella dell’anti-realismo 
morale. Neppure si può affermare che ciò che distingue il giusnaturalismo e il 
neocostituzionalismo sia la relazione con una determinata etica normativa o con una 
determinata morale positiva, ma piuttosto il differente tipo di argomenti morali usati 
e il loro fondamento.  

Insomma, non è sufficiente conoscere la soluzione del conflitto pratico per 
individuare il tipo di concezione del diritto adottata o l’etica normativa propugnata e 
la seconda parte del volume – a mio parere – lo mostra inconsapevolmente ma 
chiaramente.  

 

2. I CONFLITTI PRATICI NELLE AULE GIUDIZIARIE 

Molto opportunamente Canale nella seconda parte del libro affronta questioni 
specifiche e casi concreti nell’intento di mostrare le applicazioni delle concezioni del 
diritto e della morale delineate nella prima parte. Il suo obiettivo – come s’è già detto 
– non è quello normativo di stabilire quale dovrebbe essere la soluzione corretta o 
giusta del conflitto, ma quello descrittivo volto ad individuare a quale concezione 
(giuridica e morale) si possono ascrivere le decisioni dei giudici.  

La questione dell’eutanasia viene esemplificata facendo riferimento al ben noto 
caso Welby. Si constata che vi sono ragioni morali sia per rifiutare le cure sia per non 
rifiutare le cure. Del pari vi sono ragioni giuridiche sia per rifiutare le cure sia per 
non rifiutare le cure. Quindi in linea di principio il conflitto tra morale e diritto non 
è generalizzato, ma avviene solo quando non v’è una corrispondenza fra la soluzione 
etica e quella giuridica. Ponendosi dal punto di vista del diritto e constatando che le 
decisioni giudiziarie nel caso in questione sono state ben difformi tra loro, Canale si 
interroga sulla corrispondenza tra la concezione del diritto adottata da ognuna di 
esse e una determinata concezione della morale. A suo parere la soluzione giuridica 
che è contraria a sospendere le cure si può ricondurre al giuspositivismo tradizionale 
che intende seguire i dettami della legge ordinaria e che finisce per ratificare la 
morale del legislatore storico d’impianto realista sostenitrice della sacralità della vita 
(158-159). Questa interpretazione suscita molte perplessità. Non solo perché il 
legislatore non è sensibile alle metaetiche, ma segue una morale positiva che al tempo 
del legislatore storico è quella che difende la sacralità della vita, ma anche perché è 
ben possibile che si tratti di un furbo giudice giusnaturalista che utilizza questa linea 
interpretativa per far valere le sue convinzioni morali. Non basta attenersi alla legge 
positiva per essere considerato un giuspositivista. Inoltre, Canale riconduce la 
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soluzione giuridica che è favorevole al rifiuto delle cure al neocostituzionalismo e alla 
morale che si suppone ad esso collegata per cui vi sono fatti morali oggettivi che 
identificano una comunità politica e di cui il giudice è l’interprete (160-161). Anche 
questa tesi è molto discutibile. Innanzi tutto credo che la questione se i princìpi 
costituzionali possano essere direttamente applicabili o meno configuri un conflitto 
teorico del tutto interno al mondo del diritto e come tale dovrebbe essere risolto. 
Senza dubbio una concezione della morale influenza la teoria, l’interpretazione 
giuridica e la decisione, ma si potrebbe trattare ancora una volta della morale 
positiva corrente oppure di un’etica normativa basata sul valore oggettivo (e 
anch’esso sacrale) dell’autodeterminazione. Anche un giudice giusnaturalista avrebbe 
potuto seguire questa linea interpretativa. Ad esempio, se io fossi stato il giudice, nel 
caso Welby (ma non nel caso Englaro) avrei deciso proprio così, anche perché poche 
volte come all’art. 32 la costituzione parla così chiaramente.  

Anche a proposito del matrimonio degli omosessuali, che è il secondo esempio 
presentato da Canale, si perlustrano le ragioni morali e giuridiche pro e contro. 
Come c’era d’aspettarsi, la decisione del tribunale che interpreta la costituzione come 
favorevole a tale diritto e, quindi, auspica un adeguamento ad essa del codice civile, è 
ricondotta alla linea di pensiero neocostituzionalista e a quella morale che si suppone 
ad essa collegata. Al contrario la decisione della Corte costituzionale, che difende 
un’altra interpretazione della costituzione conforme al dettato della legge ordinaria, 
sì da attuare – come icasticamente si nota – un’adeguazione «a rovescio», viene 
ascritta alla linea di pensiero giuspositivista (193-195). Trattandosi di due opposte e 
controverse interpretazioni della costituzione, non vedo perché l’una sarebbe 
neocostituzionalista e non già l’altra, a meno di non abbandonare il piano descrittivo 
in cui rigorosamente Canale si pone. Il primato della costituzione non esclude la sua 
armonizzazione con la legge ordinaria, laddove le interpretazioni del dettato 
costituzionale sono controverse, come mi sembra palese in questo caso. Certamente, 
essendo i valori costituzionali valori morali, la loro interpretazione non è mai 
puramente giuridica, ma le concezioni della morale sottostanti al dettato 
costituzionale sono plurali e non si vede perché il neocostituzionalismo come teoria 
del diritto dovrebbe essere legato ad una di esse in particolare.  

Anche il terzo esempio riguardante la questione della legittimità della pena di 
morte mi sembra che conduca alle medesime conclusioni. Questa volta viene 
esaminata una pioneristica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che 
dichiara l’inconstituzionalità di una legge della Georgia favorevole alla pena di 
morte. L’uso americano delle opinioni dissenzienti permette di distinguere i 
differenti orientamenti del collegio giudicante. Di conseguenza la sentenza permette 
di evidenziare un ventaglio di opinioni che copre quasi tutta la problematica etica e 
giuridica della pena di morte. Le conclusioni di Canale sono in linea con le 
precedenti. I giudici di minoranza, quelli dissenzienti, hanno seguito l’orientamento 
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giuspositivista ed originalista volto ad escludere nell’interpretazione della legge 
qualsiasi argomento non strettamente giuridico, ma, così facendo, finiscono per 
avallare la concezione morale realista dei padri costituenti. I giudici di maggioranza 
vengono distinti, invece, in giuspositivisti inclusivi, che ammettono genericamente 
l’incorporazione degli argomenti morali nel diritto, e in neocostituzionalisti, che 
recepiscono una determinata concezione della morale, quella derivata da una lettura 
evolutiva della storia costituzionale americana (225-228).  

In questo caso risulta ancor più evidente la disomogeneità tra le concezioni del 
diritto e, quindi, la differenza tra il rapporto del diritto con la morale e quello di un 
diritto positivo con una determinata morale. Mi sembra che a questo punto le 
concezioni del diritto, così come sono descritte da Canale, debbano essere distinte in 
due gruppi eterogenei: quello che ammette in modo indeterminato o rigetta in linea 
di principio l’uso di argomenti morali nel ragionamento giuridico (giuspositivismo 
inclusivo e giuspositivismo tradizionale) e quello che è legato ad una determinata 
morale (quella conservatrice e realista del giusnaturalismo e quella progressista, 
realista o antirealista, del neocostituzionalismo). La mia critica è diretta alla 
correttezza dell’identificazione di questo secondo gruppo, i cui riferimenti alla 
morale positiva e all’etica normativa sono molto più controversi e indeterminati di 
quanto Canale pensi, né – come si è detto – la metaetica è di qualche utilità a questo 
fine.   

 

3. LA METAETICA NON C’ENTRA 

Queste osservazioni e queste perplessità inducono a porre una domanda più 
generale: è questo il modo più conducente, più appropriato, più adeguato, più 
illuminante di presentare la problematica dei conflitti pratici come si presentano nel 
nostro tempo? È questo un interrogativo di fondo che riguarda l’impianto generale 
della questione.  

Secondo Canale i conflitti pratici sono nella sostanza conflitti di norme siano esse 
appartenenti allo stesso sistema normativo o a sistemi normativi differenti, conflitti 
interni e conflitti esterni. Nessuno può negarlo, ma abbiamo così toccato il fondo 
della questione? Come giustamente sottolinea l’autore, un conflitto di norme è nella 
sostanza un conflitto di ragioni per agire, per decidere in un modo o in un altro. Egli 
difende questa concezione della norma che anch’io condivido (14-18). Sia nella 
morale sia nel diritto abbiamo norme e, quindi, abbiamo ragioni per fare o non fare 
una cosa. Può quindi succedere, e spesso succede, che alla luce della morale il diritto 
sia immorale e – aggiungiamo noi – anche che alla luce del diritto la morale sia 
illegale. Diverso, almeno in apparenza, è il caso del conflitto interno alla morale o al 
diritto che dovrebbe trovare una sua soluzione attraverso una teoria normativa che 
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elabora i criteri per risolvere le antinomie, saggiando la coerenza del sistema 
normativo in questione.  

Attraverso l’appello alle norme, e mediante queste alle ragioni che le animano, 
sembrerebbe che si sia raggiunta quell’uniformizzazione che consente di monitorare 
il conflitto e di affrontarlo in modo da risolverlo. Ma non è così facile e non solo 
perché le ragioni più forti non per questo prevalgono da sole, ma soprattutto perché 
le ragioni che sostengono le norme sono di tipo diverso. Vi sono, infatti, ragioni 
sostanziali o contenutistiche e ragioni formali o indipendenti dal contenuto della 
norma. Questi due tipi di ragioni si trovano sia nella morale sia nel diritto. La tesi 
kelseniana del carattere contenutistico del sistema morale e del carattere delegato del 
sistema normativo giuridico è chiaramente insostenibile (lo nota anche Canale), 
soprattutto alla luce dello Stato costituzionale di diritto. Del pari è insostenibile la 
tesi di Raz per cui le ragioni giuridiche sarebbero solo ragioni di second’ordine, cioè 
ragioni per non prendere in considerazione le ragioni sostanziali di primo livello. La 
morale e il diritto non possono essere distinte sulla base del tipo di ragioni che 
avanzano. Basti pensare che non di rado la morale positiva è seguita per mero 
conformismo e non già per l’accettazione consapevole delle norme sociali. Anche 
nella morale la norma può essere seguita per il solo fatto che si pone come tale o è 
percepita come tale senza che abbia rilievo il suo contenuto. Di conseguenza una 
teoria della norma come ragione di fare o non fare una cosa, qual è quella che Canale 
sostiene, di per sé non aiuta né a distinguere il diritto dalla morale né a risolvere i 
conflitti fra le norme dell’uno e quelle dell’altra. Bisogna aggiungere altri elementi 
significativi tratti dalla ragion d’essere del diritto e da quella della morale. Per questo 
Canale esamina le concezioni del diritto e quelle della morale. Ma – come s’è visto – 
la loro configurazione non è omogenea.  

Sembrerebbe che, mentre a proposito del diritto viene focalizzato il tema del suo 
rapporto con la morale, a proposito della morale – come s’è visto – il problema 
centrale sia quello metaetico dell’oggettività o meno dei giudizi morali. Se è vero che 
le concezioni del diritto e della morale condizionano il modo di affrontare i conflitti 
tra diritto e morale (97), allora ci si aspetterebbe che per corrispettività ci si dovrebbe 
accostare alla morale dal punto di vista dell’etica normativa e chiedersi come si pone 
l’etica normativa nei confronti del diritto, quando cioè si pone un conflitto tra ciò che 
quest’etica prescrive e ciò che il diritto prescrive. Ci si dovrebbe chiedere, infatti, 
anche se la legalità di per sé non sia un valore morale che l’etica normativa non 
debba prendere in considerazione nella formulazione dello stesso giudizio morale, 
cioè se a sua volta l’etica normativa non debba usare anche argomenti giuridici. 
Invece, Canale si disinteressa di questo aspetto del problema e si occupa soltanto 
della questione metaetica della verità o falsità dei giudizi morali per mostrare quanto 
essa condizioni la visione della morale propria del diritto. Quali sono le ragioni di 
quest’approccio così inaspettato?  
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Canale ritiene che la metaetica condizioni il modo di concepire i rapporti del 
diritto con la morale. Se così fosse, il ragionamento dovrebbe essere il seguente: se si 
sostiene l’oggettivismo etico, si sarà condotti a difendere il giusnaturalismo, mentre, 
se si pensa che i giudizi morali sono soggettivi, allora si difenderà una qualche forma 
di giuspositivismo. Ma questo ragionamento non quadra neppure da un punto 
puramente descrittivo.  Canale stesso riconosce che, mentre il giusnaturalismo è 
strettamente legato a qualche forma di oggettivismo etico, non tutte le forme di 
giuspositivismo sono legate al soggettivismo etico. Ciò vale solo per il realismo 
giuridico scandinavo e per qualche versione di giuspositivismo inclusivo e di 
neocostituzionalismo, ma non per tutte e neppure vale per il giuspositivismo 
esclusivo di Raz (122-125). Di conseguenza la metaetica non è un criterio accettabile 
per individuare i rapporti tra diritto e morale e, quindi, per comprendere i conflitti 
pratici tra l’uno e l’altra. Infatti, questi conflitti si verificano e si svolgono sul piano 
del diritto positivo, della morale positiva e dell’etica normativa. Cercare di ricondurli 
alla metaetica è un’inclinazione accademica, una tendenza della cattedra che va alla 
ricerca del fondamento ultimo, a volte perdendo di vista la specificità del problema e, 
in questo caso, la vera e propria natura del conflitto pratico.  

Le questioni di etica normativa, infatti, sono in buona misura indipendenti dalla 
metaetica che presuppongono e neppure sono adeguatamente chiarite, e ancor meno 
risolte, facendo appello ad essa. Il relativismo e il soggettivismo morale che animano 
un’etica normativa non per questo la rendono meno propensa a generare profondi, e 
spesso insanabili, conflitti pratici nei confronti del diritto positivo. Al contrario è 
facile constatare che il tasso di conflittualità etica cresce quanto maggiormente 
declina l’oggettivismo etico. Il fatto è che un’etica normativa al suo interno non può 
rinunciare a conferire ai suoi giudizi sul buono e sul giusto un certo grado di 
assolutezza o di definitività, altrimenti non si tratterebbe propriamente di giudizi 
morali, e ciò vale sia per il realista morale sia per l’anti-realista. Insomma, voglio dire 
che sul piano dei conflitti pratici la metaetica non c’entra o, se si vuole essere meno 
drastici, c’entra ben poco. Avrei preferito che nel capitolo dedicato alle concezioni 
della morale si fosse trattato delle etiche normative oggi più diffuse piuttosto che 
delle metaetiche. Tra l’altro in tal modo sarebbero stati meglio chiariti i conflitti 
esemplificati nella seconda parte del libro.  

 

4. LA MORALE E LE MORALI 

Non si può affrontare il confronto tra etica e diritto senza precisare non solo cosa 
sia il diritto, ma anche cosa l’etica sia. E quest’ultimo compito è molto più gravoso 
del primo. Quando si parla del diritto, c’è già un punto di riferimento e questo è 
notoriamente il diritto positivo, anche se poi – come si sa – vi sono molti modi 
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d’intenderlo. Ma, quando si parla di etica, ci riferisce ad un universo magmatico e 
molto ambiguo. C’è certamente un’eterogeneità tra la morale positiva, che si basa 
sulla prassi e il consenso sociale, e la morale critica che dovrebbe animare le 
prescrizioni di un’etica normativa. Non solo ci può essere conflitto tra la morale 
positiva e quella critica, ma anche il diritto positivo può confliggere con l’una o con 
l’altra e, quindi, può essere morale o immorale alla luce dell’una e/o dell’altra. Ma la 
complessità non si ferma qui, perché ancora ci muoviamo sul piano delle norme 
etiche e giuridiche. Il fondo del barile del conflitto pratico non è quello delle norme 
astratte, ma quello della situazione concreta. Solo alla luce dei casi concreti si può 
correttamente parlare di conflitti pratici, mentre i conflitti tra norme sono solo 
teorici. Questo Canale lo sa bene, anche se c’è troppa teoria nella sua visione dei 
conflitti pratici.  

Di fronte ad un caso concreto ci chiediamo cosa dobbiamo fare, quale decisione 
prendere, a cosa si è obbligati tutto considerato. Questo interrogativo non è né 
puramente etico né meramente giuridico. A questo punto la distinzione analitica 
degli ambiti del discorso è ben poco utile, perché bisogna andare alla ricerca delle 
ragioni prevalenti in cui etica e diritto diventano indistinguibili in quanto è pur 
sempre etica la ragione che fa prevalere il diritto. Questo è il piano della 
ragionevolezza o della ragion pratica per cui la giustificazione ha la meglio sulla 
fondazione, la prassi sulla teoria, l’azione sulla norma, il problema della scelta e della 
decisione su quello dell’analisi concettuale meramente descrittiva.  

La morale può essere considerata da molteplici punti di vista. La morale si dice in 
molti modi. Certamente possiamo considerare il dibattito suscitato dal conflitto 
pratico come morale a tutti gli effetti, ma in senso più vasto e comprensivo di quello 
proprio della morale positiva o dell’etica normativa. In questo senso la morale è 
dappertutto. Rispetto alla morale positiva e all’etica normativa questo è un terzo 
profilo del concetto di morale che abbraccia tutto il mondo della vita pratica. Da 
questo punto di vista non ha più senso parlare della “morale” come di un ambito 
specifico e distinto della vita pratica, ma piuttosto sarebbe opportuno parlare di una 
molteplicità di “morali” 2. Tale pluralità delle morali è ovviamente di tipo 
fenomenologico e non deve confondersi con il pluralismo morale di tipo 
contenutistico consistente nella diversità di sistemi di valori etici. Essa si basa non già 
sui contenuti prescrittivi, ma sulla diversità dei tipi strutturali di dover essere nei 
quali l'esistenza umana si esprime 3. Infatti il diritto, la politica, l’economia e la 
religione (ed ora anche la scienza) non sono altro che forme differenti di vita morale. 
È vero che ognuna di esse ha valori propri, un proprio dover essere e proprie regole 

      
2 «Per quest'interna presenza del dover essere, ogni forma di coesistenza implica una propria 

moralità, anzi, si può dire, è una specifica morale» (S. Cotta, Il diritto nell'esistenza. Linee di 
ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano 1991, p. 292). 

3 Ibidem, p. 294. 
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interne, sicché i conflitti pratici sono inevitabili. Tuttavia questa configurazione 
generale della vita pratica può essere interpretata e applicata in due modi ben 
differenti, che a loro volta possono essere concepiti come concorrenti o 
complementari.  

La pluralità delle morali può essere intesa come una loro specializzazione e 
separazione secondo quel processo tipico della modernità. Ed allora ci sarà bisogno 
di criteri che aiutino ad individuare nelle scelte concrete quale di esse debba 
prevalere, poiché è necessario decidere se nei conflitti pratici debba aver la meglio il 
valore giuridico, quello politico, quello economico o quello religioso. Ciò richiede 
necessariamente un principio d'ordine o una gerarchia tra i valori. Ovviamente i 
criteri per navigare tra le morali non possono essere tratti dall'interno di nessuna di 
esse, poiché di per sé ognuna di esse tende a prevalere sulle altre. Questi criteri di 
giudizio sovraordinati sarebbero così esclusivo appannaggio della morale critica tout-
court com’è tradizionalmente intesa, cioè come volta a stabilire il dover essere tutto 
considerato. In tal modo la morale, pur non configurandosi come un ambito 
settoriale della ragion pratica in competizione con gli altri ma al contrario 
collocandosi in una posizione sovraordinata in quanto giudica dei loro rapporti, 
avrebbe così pur sempre una sua identità e specificità. 

C’è anche da considerare un altro profilo del rapporto fra la morale e le morali  
che popolano la vita pratica. Si tratta della tendenza a superare in una certa misura le 
dicotomie della modernità e di rendersi conto della porosità dell’esperienza pratica, 
sicché l’istanza etica è presente all’interno stesso dei processi d’interpretazione e di 
applicazione delle sfere pratiche quand’esse sono intese come pratiche sociali, cosa 
che in effetti sono. Cosa significa che esse debbono essere praticate al meglio delle 
loro potenzialità se non che debbono aver presente in qualche misura la fioritura 
umana in tutta la sua pienezza e complessità? Non si tratta, dunque, soltanto di una 
correttezza formale, ma anche di una propensione a scegliere tra le alternative 
disponibili al loro interno quelle che rispondono meglio ai valori fondamentali della 
vita umana o, meglio, di giustificare le scelte anche di fronte a questo tribunale etico. 
Ed allora l’identità della morale si fa valere non tanto da un punto di vista 
sovraordinato, bensì all’interno stesso della costituzione di un dover essere specifico4.  

Se osserviamo in questa luce la pratica giuridica, allora la tradizionale questione 
della separazione o della connessione del diritto e della morale appare come obsoleta 
o come datata, almeno nei termini in cui è posta dal giuspositivismo e dal 
giusnaturalismo del passato e, in una certa misura, anche del nostro tempo. Essa 
riflette ancora la delimitazione dei campi della vita pratica ed è volta a difendere 
l’autonomia del diritto o a negarla. In realtà, se guardiamo alla prassi e non già alle 

      
4 Mi sono occupato di quest’aspetto nel mio Il conflitto delle morali e l’identità della morale, in F. 

Armetta e M. Naro (a cura di), Impense adlaboravit. Scritti in onore del Cardinale Salvatore 
Pappalardo in occasione del suo ottantesimo genetliaco, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo 
1999, pp. 641-664. 
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definizioni astratte, dalle scelte interpretative e argomentative del giudice e del 
giurista non si può eliminare l’istanza etica. Solo che non si tratta della morale tout-
court, ma di una visione condizionata dai vincoli giuridici e dalla prassi 
giurisprudenziale, nonché dalla sensibilità etica degli operatori del diritto 5. Si 
configura così un’etica del diritto positivo 6, da non confondere con la moralità del 
diritto di cui parlava Lon Fuller, poiché si tratta di un’etica materiale, che può 
collocarsi tra la moralità positiva e l’etica normativa. Non è moralità positiva, perché 
i comportamenti sociali sono misurati da norme la cui validità non dipende dalla 
prassi sociale, e tuttavia quest’etica del diritto non può allontanarsi troppo dalla 
moralità positiva senza perdere la sua rispondenza sociale. Non è neppure un’etica 
normativa non solo per il suo carattere asistematico e frammentario, ma anche 
perché le sue giustificazioni sono condizionate da quella ragione artificiale in cui 
consiste il diritto positivo. E tuttavia  ha qualcosa dell’etica normativa nella misura in 
cui tra le sue giustificazioni vi sono anche quelle tratte dalla ragione naturale, com’è 
palese, ad esempio, nell’articolazione giurisprudenziale dei diritti umani.  

Se teniamo presente questo complesso panorama della vita etica, allora la 
questione del diritto immorale presenta una pluralità di distinti profili. Non solo 
bisogna chiedersi – come fa Canale – rispetto a quale morale il diritto appaia come 
immorale: alla morale positiva di un determinato ambito sociale o rispetto ad 
un’etica normativa che si presuppone come adeguatamente fondata? Ma anche 
bisogna chiedersi a quale diritto ci si riferisce: a quello che si presenta come un 
insieme di norme astratte oppure alle loro interpretazioni e applicazioni nella prassi 
giurisprudenziale?  

Certamente vi sono casi chiari ed evidenti di diritto immorale, profondamente 
ingiusto e aberrante, di cui l’Olocausto è un esempio difficilmente superabile. Ma in 
maggioranza i casi sono oggettivamente controversi, anche se soggettivamente sono 
vissuti da tutte le parti come inaccettabili ingiustizie. Il pluralismo etico 
contemporaneo rende i conflitti pratici come strutturali sul piano sociale. Dal punto 
di vista di una morale positiva o di un’etica normativa specifica tutte le altre hanno 
necessariamente aspetti d’immoralità altrimenti il pluralismo non avrebbe senso. Ma 
nel caso del diritto c’è una particolarità che non può essere trascurata.  

Nel caso del diritto – com’è evidente nei regimi costituzionali del nostro tempo – i 
conflitti pratici diventano interni. È alla luce del diritto che il diritto si presenta come 
immorale. Non mi riferisco tanto alle norme ordinarie che sono giudicate come 
incostituzionali, perché in questi casi v’è un modo giuridico per eliminare il conflitto, 

      
5 Cfr. J. Waldron, Judges as moral reasoners, in “International Journal of Constitutional Law”, 7, 

2009, 1, pp. 2-24 e anche Id., Refining the question about judges’ moral capacity, in “International 
Journal of Constitutional Law, 7, 2009, 1, pp. 69-82. 

6 Per comprendere cosa qui intendo per “etica del diritto” rinvio ad una ricerca che ne è un raro 
esempio: A. Palazzo e I. Ferranti, Etica del diritto privato, 2 voll., Cedam, Padova 2002.  
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un modo che si pone in certo qual modo in continuità con i metodi tradizionali di 
eliminazione delle antinomie. Mi riferisco, invece, soprattutto al conflitto tra princìpi 
costituzionali nella loro applicazione ai casi concreti. In questi casi i princìpi 
costituzionali, che sono i valori morali posti alla base dell’ordinamento giuridico e 
quindi anche valori giuridici, devono essere interpretati e specificati. Questi conflitti 
interni sono, dunque, conflitti interpretativi. Canale fa dipendere il modo in cui 
vengono concepiti i princìpi dal modo in cui s’intende il rapporto tra diritto e 
morale, poiché l’interpretazione dei princìpi, che sono valori morali, richiede un 
ragionamento che ha forti analogie con quello morale (55-58).  Questo non si può 
negare e tuttavia solo a patto di precisare che questi valori sono giuridici a tutti gli 
effetti e non sono un corpo estraneo che il diritto è chiamato ad amministrare in 
qualche modo. D’altronde tutto il mondo giuridico è intriso di valori, fini, interessi, 
bisogni, relazioni sociali e aspettative che possono essere ricondotti a monte ad 
origini non giuridiche, ma economiche, sociali, politiche e morali. Il diritto è fatto di 
queste cose e sarebbe ridotto a nulla se fosse depurato da esse al modo di Kelsen. Il 
diritto – come ha notato Fuller – è il linguaggio comune dell’interazione sociale, ma 
non vi sarebbe alcun linguaggio se non vi fosse qualcosa di cui parlare. Ciò di cui il 
diritto si occupa ha già una sua identità di cui il diritto in qualche misura deve tener 
conto. Ma il discorso giuridico l’incorpora nell’orizzonte più vasto della 
coordinazione sociale, che è suo principale obiettivo assicurare.  

L’impresa giuridica nel suo complesso ha in se stessa un valore morale, non solo 
perché intende rendere possibile la convivenza sociale, ma anche perché non intende 
farlo in qualsiasi modo, bensì in un modo giusto. Ma la giustizia giuridica non deve 
confondersi con quella morale. Nel campo morale il diritto evita di affrontare i 
massimi sistemi e si occupa solo, quand’è strettamente necessario, di questioni 
specifiche rigorosamente circoscritte. Le questioni di fondo (basic questions) e le 
dottrine comprensive devono essere lasciate da parte, fuori della porta del diritto 7. 
Nelle questioni specifiche le soluzioni del diritto devono dimostrare di essere 
ragionevoli e quanto più possibile inclusive. Ciò non di rado lascia a bocca asciutta 
un po’ tutti e soprattutto i fondamentalisti morali. Per questi il diritto è immorale, 
strutturalmente e radicalmente immorale, altrimenti il diritto sarebbe totalitario. Se 
avessero ragione, allora essere immorale non sarebbe cosa negativa. Ma in tal modo 
si forma – come s’è già detto – un’etica materiale del diritto che a sua volta è soggetta 
a ripensamenti incessanti, ad aggiustamenti continui ed anche ad interpretazioni 
controverse. Certamente ciò avviene in seguito alle pressioni sociali e politiche, 
nonché in seguito alle evoluzioni della coscienza etica, ma a condizione che venga 
filtrato da quella forma di vita in cui il diritto consiste.  

      
7 Con ciò non intendo sottoscrivere del tutto il minimalismo di Cass Sunstein, One case at a time. 

Judicial minimalism on the Supreme Court, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1999; su cui 
cfr, anche per le critiche, L. Corso, Minimalismo giudiziale nell’interpretazione costituzionale. Qual è 
la forza costruttiva del silenzio?, in “Ragion pratica”, 2013, n. 40, pp. 191-213.  
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Voglio dire, in conclusione, non solo, con Alexy, che la ragionevolezza giuridica è 
un caso speciale della ragionevolezza etica, ma soprattutto che nello Stato 
costituzionale di diritto i conflitti pratici sono interni al diritto stesso e che c’è un 
diritto immorale perché c’è un diritto morale.  
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È una fortuna, per l’autore di un libro, avere l’opportunità di discuterlo in un 
simposio come quello qui proposto da Etica & Politica / Ethics & Politics, sia 
per la qualità dei commenti degli studiosi coinvolti, sia perché è questa per me 
un’occasione per precisare le tesi contenute in Conflitti pratici, per 
approfondire alcuni loro aspetti, e per dar ragione delle scelte compiute 
nell’articolazione dei temi trattati 1. Conflitti pratici non è infatti un libro 
indirizzato ai filosofi e ai giuristi di professione; si tratta di un lavoro che nasce 
da un’esperienza didattica e che ha finalità principalmente divulgative. 

1 D. Canale, Conflitti pratici. Quando il diritto diventa immorale, Roma-Bari, Laterza, 2017. 

DOI: 10.13137/1825-5167/22608



452         DAMIANO CANALE 
 

  

L’esigenza di rivolgersi a un pubblico di non addetti ai lavori ha guidato l’itera 
progettazione del lavoro, determinando lo stile e la struttura dell’indagine, la 
scelta dei temi trattati, il linguaggio utilizzato nel testo. Non di meno, il libro 
tenta di proporre un approccio originale allo studio del rapporto tra diritto e 
morale osservato dalla prospettiva della filosofia del diritto. Mettere alla prova 
questo contributo, e poter esplicitare ciò che nel libro rimane tra le righe per 
ragioni di semplicità e chiarezza espositiva, è dunque per me un’opportunità 
felice, di cui sono molto grato a Ferdinando Menga e a Etica&Politica. 

I contributi di questo simposio sono preziosi per almeno due ragioni. In 
primo luogo, ciascun di essi focalizza l’attenzione su aspetti diversi del libro, 
consentendone una discussione ad ampio raggio. In secondo luogo, ciascun 
autore muove da posizioni filosofiche diverse e adotta dunque stili 
argomentativi e apparati concettuali distinti. Se questo contribuisce ad 
arricchire la discussione, ciò rende al contempo più difficoltosa una replica che 
restituisca alla discussione unità. Ho pensato quindi di articolare queste pagine 
non rispondendo puntualmente alle osservazioni di ciascun autore ma 
focalizzando l’attenzione su alcune questioni ricorrenti nei saggi raccolti e 
centrali nell’economia di Conflitti pratici. I temi su cui concentrerò l’attenzione 
sono, nell’ordine, il compito della filosofia del diritto nell’insegnamento 
universitario e nel dibattito pubblico (§. 1), la tesi della dipendenza dei conflitti 
pratici dalle concezioni del diritto e dalle concezioni della morale (§. 2), la 
distinzione tra giuspositivismo e non-giuspositivismo (§. 3), il carattere interno o 
esterno al diritto dei conflitti tra diritto e morale (§. 4), il ruolo della metaetica 
nella giustificazione delle scelte d’azione (§. 5), la natura dei conflitti pratici 
esaminati nel seconda parte del libro (§. 6), e, da ultimo, il rapporto tra norme e 
valori (§. 7). 

 
 

1. QUALE COMPITO PER LA FILOSOFIA DEL DIRITTO? 

È noto come lo statuto della filosofia del diritto, intesa come disciplina 
accademica, sia da sempre controverso. Fin dalla sua nascita, che risale ad 
appena due secoli fa, questa disciplina ha assunto le sembianze di un Giano 
bifronte, con una faccia che volge lo sguardo alla filosofia e l’altra al diritto, 
ovverosia ai saperi giuridici particolari e alla prassi giuridica. Il doppio volto 
della filosofia del diritto si manifesta ancor oggi in tutta la sua evidenza qualora 
si dia uno sguardo ai programmi dei corsi universitari che portano questo nome 
o si sfogli una qualsiasi rivista di settore. La varietà di temi, di approcci di 
ricerca, di apparati concettuali utilizzati appare sorprendente anche agli addetti 
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ai lavori, con l’ovvia conseguenza che l’identità di questa disciplina diventa 
sfuggente, contribuendo a pregiudicare la sua autorevolezza in ambito 
accademico così come la sua rilevanza nel dibattito pubblico. Questo non è in 
realtà un fenomeno nuovo. Già Hegel, nel 1820, lamentava che il discorso 
filosofico attorno al diritto era considerato dai più come cosa da ciarlatani, al 
punto da essere sistematicamente ignorato da chi esercitava poteri pubblici2. 
Ora, la celebre distinzione tracciata da Norberto Bobbio tra “filosofia del diritto 
dei filosofi” e “filosofia del diritto dei giuristi”, lungi dal ridursi a una mera 
ricognizione storica degli approcci prevalenti in questa disciplina, costituiva 
innanzitutto un’indicazione programmatica, tesa a superare la difficoltà a cui 
ho fatto cenno. Occorrerebbe cioè separare i due volti della filosofia del diritto e 
conservare ad essa soltanto il secondo, focalizzando l’attenzione sull’analisi del 
linguaggio di cui i giuristi si servono nel loro lavoro quotidiano. Secondo 
Bobbio una scelta di questo tipo offrirebbe il vantaggio di innalzare la qualità 
generale degli studi filosofico-giuridici e di garantire un loro pieno 
riconoscimento da parte dei giuristi, che dei filosofi del diritto sono i veri 
interlocutori nelle facoltà di giurisprudenza3. Questa celebre presa di posizione 
è fermamente criticata da Alberto Andronico e Tommaso Greco nei loro saggi. 
Secondo il primo, “la filosofia del diritto non è fatta per riflettere sul (discorso 
del) diritto”, fosse solo perché i giuristi non hanno bisogno di qualcun altro per 
riflettere sul proprio oggetto di studio e sulle loro pratiche, che conoscono 
molto meglio di chiunque altro. Seguire la strada indicata da Bobbio conduce 
piuttosto a ridurre la filosofia a teoria generale del diritto e a condannare 
questa disciplina a una completa irrilevanza. Di più: è la stessa distinzione tra 
“filosofia del diritto dei filosofi” e “filosofia del diritto dei giuristi” a risultare 
fuorviante, poiché sottrae alla disciplina qualsiasi autonomia. Del medesimo 
avviso è Tommaso Greco, secondo il quale abbracciare la proposta di Bobbio 
equivale a ribadire la subalternità della filosofia del diritto rispetto ai saperi 
giuridici particolari, e a svuotarla dunque del ruolo che le è proprio 
nell’insegnamento universitario. 

Conflitti pratici muove dalla convinzione che il doppio volto della filosofia 
del diritto possa costituire non un limite ma piuttosto una virtù di questa 
disciplina; a patto, tuttavia, che i suoi due volti si pongano in dialogo tra loro, 
trasformandosi in un tramite per porre in relazione problemi, concetti e stili di 
ricerca tradizionalmente considerati indipendenti. E questo non facendo 
prevalere una voce di Giano sull’altra, sia essa quella che parla alla filosofia o 

 
2 G.W.F. Hegel, Prefazione ai Lineamenti di filosofia del diritto, trad. it. di G. Marini, Roma-

Bari, Laterza, 1987, p. 10. 
3 N. Bobbio, Natura e funzione della filosofia del diritto (1962), in Id., Giusnaturalismo e 

positivismo giuridico, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, pp. 37 ss. 
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quella che parla al diritto, ma riconoscendo loro pari dignità e individuando 
temi di interesse comune sui quali dialogare4. Mi sembra che questa posizione 
sia coerente con quella difesa da Francisco Ansuátegui nel momento in cui 
questi rivendica l’esigenza, da parte della filosofia del diritto, di conservare un 
equilibrio tra analisi concettuale, da un lato, e vicinanza alla prassi giuridica, 
dall’altro. L’analisi concettuale, nelle sue diverse declinazioni, consente di 
assumere un atteggiamento critico nei confronti del diritto e dei discorsi 
attorno ad esso; la vicinanza alla prassi permette all’analisi concettuale di 
operare sul diritto così come esso concretamente si declina in un dato momento 
storico, non su un diritto soltanto pensato. Con riguardo all’insegnamento 
universitario, il mantenimento di questo equilibrio serve a formare un “giurista 
critico”, capace certo di svolgere con perizia tecnica il suo lavoro quotidiano ma 
al contempo di coglierne la rilevanza sociale, politica e morale. Uno scopo che 
anche Conflitti pratici, seppur in modo peculiare, tenta di perseguire. 

Ora, se si riconosce alla filosofia del diritto la funzione di “tramite” appena 
indicata, va da sé che tale funzione può essere svolta in modi diversi. Tommaso 
Greco rivendica l’importanza del “retaggio culturale” di cui la filosofia del 
diritto è portatrice, fatto di “sforzo teorico, dialogo con la tradizione classica, 
moderna e contemporanea, approfondimento consapevole delle radici sociali e 
politiche delle norme e dei discorsi che si fanno intorno alle norme”. Anche 
Alberto Andronico sottolinea l’importanza dell’incontro coi “classici”, orientato 
tuttavia a “capire come si possano costruire e decostruire intere architetture 
concettuali e forme di vita”, per risalire poi “all’ordine del discorso” del diritto 
contemporaneo e alle sue aporie. Ulderico Pomarici, da parte sua, ricorda 
l’importanza delle dinamiche sociali entro le quali il diritto opera, dinamiche 
che condizionano i contenuti e le forme che il diritto assume, oltre che la sua 
capacità di conseguire gli scopi che gli sono propri. Questi approcci sono 
sicuramente interessanti e degni della massima attenzione. Conflitti pratici 
propone tuttavia un percorso diverso, che prescinde, apparentemente, dalla 
dimensione storica, da quella sociale, come pure dal confronto diretto coi 
“classici”. Si tratta di un percorso che concentra piuttosto l’attenzione sulle 
ragioni che giustificano, del dibattito filosofico contemporaneo, le 
rivendicazioni individuali e collettive, le scelte del legislatore, le decisioni dei 
giudici, le convinzioni morali diffuse. Come si giustifica un percorso di questo 
tipo? 

 
4 Anche secondo Bobbio la filosofia del diritto ha una funzione di “tramite”, non tuttavia tra 

filosofia e diritto ma tra le scienze giuridiche particolari: “in fondo il compito della filosofia del 
diritto, dal punto di vista didattico, è quello di rompere gli argini che trattengono le disciplina 
giuridiche tradizionali nel bacino artificiale di un sistema positivo” (Bobbio, Natura e funzione 
della filosofia del diritto, cit., p. 51). 



455         Il rapporto tra diritto e morale nella prospettiva della filosofia del diritto 
 

 

Non occorre scomodare Hegel per riconoscere che il discorso della filosofia 
del diritto è figlio del suo tempo e, dunque, storicamente situato 5. Se prendiamo 
sul serio questa considerazione, tuttavia, vi è un aspetto della realtà sociale in 
cui viviamo che credo vada considerato. È’ evidente come la facoltà di giudicare 
le opinioni altrui, di discernere il vero dal falso, di distinguere le buone dalle 
cattive ragioni a sostegno di una scelta pratica, risulti oggi fortemente 
indebolita, dentro e fuori le aule universitarie. Le cause sono ben note. Nel 
mondo dell’ipercomunicazione, l’inflazione delle informazioni, monopolizzate 
dai social media, rende assai difficile distinguere ciò che è attendibile e 
rilevante da ciò che non lo è. Di più: si tratta di un mondo nel quale asserire il 
falso o incorrere in contraddizioni è diventata la moneta corrente della 
comunicazione politica e sociale. A questo si aggiunge il fatto che qualsiasi 
scambio pubblico di opinioni tende a trasformarsi in una lotta senza quartiere, 
nella quale l’insulto, la denigrazione dell’avversario o la ridicolizzazione 
dell’opinione altrui prende il posto della discussione critica delle ragioni a 
sostegno di una tesi, qualunque essa sia. Tutto ciò riduce drasticamente non 
solo la qualità delle scelte collettive ma anche la capacità di esprimere un 
giudizio ponderato su molti temi importanti per le nostre vite. Se così stanno le 
cose, le voci provenienti dalla testa di Giano della filosofia del diritto, 
quand’anche riuscissero a dialogare tra loro, rischiano fatalmente di non 
trovare alcun interlocutore. Tanto il tentativo di ricostruire il retaggio culturale 
dei fenomeni giuridici, quanto quello di decostruire l’ordine del discorso che 
intesse il diritto o di risalire alle determinanti sociali di quest’ultimo, cadono 
nel vuoto nel momento in cui viene meno la capacità dello studente, o del non 
addetto ai lavori, di rielaborare, mediante l’uso di concetti e di ragionamenti, 
qualsiasi tipo di discorso. 

Conflitti pratici si propone in tal senso un obbiettivo assai modesto: 
stimolare la capacità del lettore di giustificare una tesi, di individuare i punti 
deboli delle tesi altrui, di ricercare le premesse implicite di un ragionamento, di 
valutare le ragioni a sostegno di un’affermazione, e questo con riguardo ad 
alcuni temi classici della filosofia del diritto e a scelte pratiche di stretta 
attualità. Tale obbiettivo viene perseguito non prendendo le mosse da testi 
sacri, dogmi metafisici o apparati concettuali precostituiti, ma facendo leva 
sulle nostre intuizioni, sulle credenze diffuse, sui problemi che ci troviamo ad 
affrontare nella vita di tutti i giorni, per rielaborarli poi attingendo al 
linguaggio della filosofia del diritto e a quello della filosofia morale. Sono 
convinto che riattivare la capacità di chiedere e dare ragioni sia una 
precondizione per intraprendere i percorsi di indagine suggeriti da Andronico, 

 
5 Cfr. Hegel, Prefazione, cit., p. 15. 



456         DAMIANO CANALE 
 

  

Greco e Pomarici, i quali possono essere visti come possibili sviluppi 
dell’approccio scelto nel libro e non invece come percorsi di indagine ad esso 
alternativi. 

L’appello alle ragioni che fa da sfondo a Conflitti pratici non va tuttavia 
confuso come una forma di razionalismo, per il quale una ragione è tale 
soltanto se costituisce la premessa di un argomento valido. Il tentativo di 
risalire alle ragioni che giustificano una scelta pratica ha piuttosto lo scopo di 
condurre il lettore a scoprire il proprio punto di vista sulle questioni trattate: la 
pratica di dare e chiedere ragioni è vista cioè come un modo per conoscere se 
stessi 6. Un po’ come in un dialogo platonico, Conflitti pratici tenta di inscenare 
un confronto tra pretendenti al vero, una competizione che ha per oggetto la 
natura del diritto, la natura della morale, il rapporto che il diritto intrattiene 
con la morale, come pure la scelta da compiere nei casi di conflitto considerati 
nella seconda parte del libro. I protagonisti di questo confronto sono ragioni 
che si articolano in argomenti, teorie, concezioni, mentre lo scopo della 
competizione non è individuare la ragione che sopravanza tutte le altre quanto 
piuttosto condurre chi assiste alla scena ad acquisire consapevolezza dei 
problemi in gioco quando si ha a che fare con un conflitto pratico7. Il mio 
auspicio è cioè che il lettore finisca col rivolgere a sé stesso gli interrogativi che 
il libro solleva, usando le risposte che egli solo può dare a tali interrogativi per 
orientare, nel modo che più gli è congeniale, le sue scelte pratiche. 

Questo spiega perché Conflitti pratici non fornisca alcuna risposta alla 
domanda “cosa devo fare?” ma si proponga, semplicemente, di stimolare il 
lettore a porre a se stesso questo quesito, fornendo strumenti per scoprire i 
presupposti e le implicazioni di un’interrogazione siffatta. Ciò è considerato, da 
alcuni partecipanti al forum, come un limite del libro. Tale limite si 
manifesterebbe, ad esempio, in un “eccesso di teoria” che conduce a non 
fornire alcuna soluzione ai conflitti pratici considerati (Viola), o nel non 
indicare al lettore come l’autore pensa (Andronico). Nella prospettiva difesa dal 
libro, tuttavia, non è certo la filosofia a poter fornire una soluzione determinata 
a un conflitto pratico, come se vi fossero, con riguardo a tali conflitti, 
conoscenze già compiute buone per tutti allo stesso modo. Se la filosofia del 
diritto facesse propria questa pretesa, si trasformerebbe in una forma di 
dogmatismo, venendo al contempo meno al suo ruolo di “tramite” tra 
prospettive e linguaggi diversi. Il modo in cui l’autore del libro pensa, inoltre, si 
manifesta proprio nell’inscenare un confronto tra ragioni, partecipando al quale 

 
6 Vedi A. Biral, Platone e la conoscenza di sé, Roma-Bari, Laterza, 1998. 
7 Questo intento generale del libro è ben colto da Eugenio Lecaldano nel momento in cui 

questi osserva che la presentazione delle concezioni generali dell’etica ha lo scopo di “mostrare 
la loro fertilità nel fare emergere ciò che conta quando abbiamo a che fare con conflitti pratici”. 
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il lettore è spinto a ricercare il proprio punto di vista sulle questioni trattate, 
non a far proprio il punto di vista di qualcun altro. Sotto questo profilo, 
Conflitti pratici riserva alla filosofia del diritto un ruolo assai più modesto di 
quello che alcuni partecipanti al forum sembrano attribuirle, un ruolo che 
ritengo tuttavia non meno importante alla luce delle forme che ha assunto il 
dibattito pubblico contemporaneo. 

 

2. LA TESI DELLA DIPENDENZA 

Per mostrare il ruolo che la filosofia del diritto può svolgere nel dibattito 
pubblico e nella formazione di un giurista critico, ho scelto nel libro di puntare 
l’attenzione su alcune situazioni di conflitto, oggi al centro del dibattito 
pubblico, sulle quali ciascuno di noi potrebbe essere chiamato a prendere 
posizione. Quindi ho tentato di evidenziare come il discorso filosofico-giuridico 
consenta di rendere esplicite le ragioni di fondo che giustificano, in situazioni di 
questo tipo, una scelta d’azione. 

La tesi che sorregge la struttura del libro è la seguente: l’esistenza, le 
caratteristiche distintive e il modo in cui viene affrontato un conflitto pratico 
dipendono dalle concezioni del diritto e della morale di chi agisce, con 
particolare riguardo alle decisione dei giudici. Due precisazioni sono qui 
opportune. 

(1) Biasetti riformula questa tesi nel modo seguente: “a) per giungere a una 
decisione giuridica su un caso di [conflitto pratico], l’operatore giuridico deve 
far uso primariamente di ragioni giuridiche; b) ciò che l’operatore giuridico 
considera come ragione rilevante è influenzato dalla sua concezione del diritto; 
c) questa, a sua volta, è influenzata dalla sua concezione della morale”. Questa 
ricostruzione rischia di essere fuorviante poiché presuppone il primato delle 
ragioni morali sulle ragioni di altro tipo in sede di giustificazione di una scelta 
pratica. Questa tesi contraddistingue alcune concezioni del diritto esaminate 
nel libro ma non altre. Nel caso l’avessi fatta mia in Conflitti pratici, avrei 
ridotto arbitrariamente il campo della discussione filosofico-giuridica odierna, 
così come le opzioni che essa offre ai processi di giustificazione dell’azione. 
Secondo il giusnaturalismo esclusivo, ad esempio, l’operatore giuridico non può 
che far uso di ragioni morali per individuare le ragioni giuridiche pertinenti 
nella soluzione di un caso, come indicato da Biasetti. Nella prospettiva del 
realismo giuridico, tuttavia, le concezioni della morale non influenzano in 
alcun modo le concezioni del diritto meritevoli di questo nome ma si limitano 
talora a condizionare le scelte discrezionali compiute dal giudice in sede 
interpretativa, oltre ovviamente alle condotte dei consociati. Allo stesso modo, 
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secondo alcune versioni del positivismo giuridico esclusivo, le ragioni 
giuridiche sono indipendenti dalle ragioni morali, e hanno non di meno la 
capacità di motivare e giustificare in modo concludente l’azione, come avremo 
modo di vedere più avanti. Ciò mostra come il rapporto tra ragioni giuridiche e 
ragioni morali, e il prevalere delle une sulle altre di fronte a un conflitto pratico, 
costituisce il punto del contendere nel dibattito filosofico-giuridico, non un 
assunto condiviso da cui prendere le mosse. 

(2) Francesco Viola osserva che la tesi enunciata in precedenza è fortemente 
indeterminata ed eccessivamente prudente. Cosa significa che il modo in cui un 
conflitto pratico viene rappresentato e affrontato dipende dalla concezioni del 
diritto e della morale fatte proprie da chi agisce? Il termine “dipende” è inteso 
qui come sinonimo di “è influenzato”, “è condizionato”, oppure di “è 
determinato”, “è causato”? Il quesito sollevato da Viola è sicuramente 
pertinente nel contesto di un discorso teso a individuare quale sia il rapporto 
tra concezioni del diritto e della morale, da un lato, e ragionamento pratico, 
dall’altro, escludendo al contempo la plausibilità di ricostruzioni alternative. 
Ma, come evidenziato nel paragrafo precedente, non è questo l’intento di 
Conflitti pratici. La funzione svolta dalla tesi della dipendenza è quella di 
inscenare un confronto tra ragioni, non di incanalare tale confronto entro 
coordinate determinate a priori. Il fatto dunque che Viola giudichi la tesi della 
dipendenza non dubitabile da nessuno conferma che essa svolge il ruolo che 
l’autore ha inteso attribuirle nello sviluppo del libro. Va da sé che le diverse 
concezioni del diritto precisano la tesi della dipendenza in modi diversi, ma è 
proprio tale pluralità di posizioni che il libro tenta di salvaguardare, per offrirle 
al giudizio del lettore. 

 

3. CONCEZIONI DEL DIRITTO A CONFRONTO 

A prescindere dalle precisazioni appena formulate, resta il fatto che il modo 
in cui è viene inscenato il rapporto tra concezioni del diritto e concezioni della 
morale in Conflitti pratici è di per sé problematico. Un primo aspetto 
meritevole di attenzione riguarda l’individuazione delle principali concezioni 
del diritto contemporanee. A parte il caso in cui queste si riducano alle tesi di 
singoli autori, la mappatura del dibattito filosofico-giuridico è frutto di 
generalizzazioni che finiscono col mettere in ombra taluni aspetti del percorso 
filosofico di un autore o di una corrente di pensiero, privilegiandone al 
contempo altri. In molti casi, inoltre, le concezioni del diritto vengono delineate 
a fini polemici – celebri in tal senso le critiche di Hart al formalismo e quella di 
Dworkin al positivismo; una scelta, questa, che si accompagna a una 
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ricostruzione spesso non caritatevole, o addirittura caricaturale, delle posizioni 
del proprio avversario. Fatte salve queste difficoltà di fondo, nel dibattito 
interno alla filosofia del diritto sembra oggi prevalere, con riguardo al 
problema del rapporto tra diritto e morale, la posizione di chi individua due 
grandi concezioni del diritto contrapposte: il positivismo giuridico e il non-
positivismo giuridico8. Positivista sarebbe la posizione di chi fa propria la tesi 
della separazione, in base alla quale non vi è una connessione necessaria tra la 
validità delle norme giuridiche, da un lato, e i loro meriti o demeriti morali, 
dall’altro. Non-positivista sarebbe invece la posizione di chi ritiene che tale 
connessione sussista necessariamente. Questa distinzione, qualora si accettino i 
suoi assunti di partenza, ha il vantaggio di esaurire lo spazio logico delle 
posizioni disponibili, consentendo una mappatura completa del dibattito e dei 
suoi possibili sviluppi. Essa ha tuttavia molti difetti. In primo luogo, si tratta di 
una distinzione ambigua. Nel linguaggio giuridico, il termine “validità” assume 
tradizionalmente significati diversi. Esso viene talora inteso come sinonimo di 
“esistenza” di una norma, altre volte di “appartenenza” di una norma a un 
ordinamento, altre volte ancora di “applicabilità” o “obbligatorietà” di una 
norma. Va da sé che a seconda del significato che a tale termine viene 
attribuito, la distinzione tra positivismo e non-positivismo assume connotati 
assai diversi, alternativi tra loro. In secondo luogo, i “non-positivisti” vengono 
definiti per negazione, ovverosia come la classe complementare a quella dei 
positivisti, col risultato che il non-positivismo arriva ad includere posizioni 
filosofiche molto eterogenee o addirittura inconciliabili, come il 
giusnaturalismo metafisico di ispirazione kantiana e il realismo giuridico 
naturalista. In terzo luogo, la tesi della separazione, nell’accezione fornitane 
sopra, è stata revocata in dubbio dagli stessi giuspositivisti, sulla scorta della 
formulazione molto debole che ne ha fornito Hart nel Postscript a The Concept 
of Law9. Una soluzione alternativa a quella appena ricordata è quella di 
mappare il dibattito attorno al rapporto tra diritto e morale ricorrendo alla 
classica distinzione tra positivismo e giusnaturalismo, intesi come concezioni 
comprensive del diritto non riducibili, rispettivamente, alla tesi della 
separazione e a quella della connessione10. Ma anche questa strategia offre il 
fianco a critiche. I giuspositivismi e i giusnaturalismi contemporanei, se intesi 

 
8 Cfr., ad esempio, R. Alexy, On the Concept and Nature of Law, “Ratio Juris”, 21, 2008, pp. 

284 ss.; S. Perry, Beyond the Distinction between Positivism and Non-Positivism, “Ratio Juris”, 
22, 2009, pp. 311-325. 

9 Cfr. L. Green, Positivism and the Inseparability of Law and Morals, “New York University 
Law Review”, 83, 2008, in particolare pp. 1040 ss. Vedi anche J. Gardner, Law as a Leap of 
Faith, Oxford, Oxford University Press, 2013. 

10 È’ questa la proposta, ad esempio, di J. Coleman, The Architecture of Jurisprudence, 
“Yale Law Journal”, 121, 2011, pp. 2-80. 
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come concezioni comprensive del diritto, focalizzano l’attenzione su temi e 
problemi filosofici diversi, utilizzando stili di indagine e linguaggi spesso assai 
eterogenei, come notato, tra gli altri, da Ansuátegui e Viola. Ne segue che 
risulta assai difficile individuare una piano comune del discorso che renda la 
distinzione tra positivismo e giusnaturalismo informativa e illuminante con 
riguardo al rapporto tra diritto e morale. 

Alla luce di tutto questo, in Conflitti pratici ho seguito una via intermedia, 
giustificata dalle finalità del libro. Ho preso le mosse da una tripartizione – 
quella tra giusnaturalismo, giuspositivismo e neo-costituzionalismo – 
ampiamente diffusa nel discorso dei giuristi e ormai fatta propria dalla 
manualistica filosofico-giuridica, perlomeno in Europa continentale e in 
Sudamerica. Un tripartizione, dunque, che semplicemente registra alcune 
scansioni del dibattito attorno al rapporto tra diritto e morale entrate a far 
parte del lessico comune dei giuristi. Ho tentato poi di caratterizzare le tre 
concezioni non solo mediante le tesi della separazione e della connessione ma 
considerando il modo in cui esse declinano il concetto di diritto e il problema 
dell’interpretazione giuridica, temi che consentono di attribuire a queste tesi un 
contenuto più ricco e determinato. Da ultimo, ho declinato le tre concezioni al 
plurale, in modo da salvaguardare alcune specificità dei percorsi filosofici degli 
autori discussi. Si tratta di una strategia che, non diversamente dalle precedenti, 
è suscettibile di critica laddove pretenda di fornire una mappa dettagliata del 
dibattito filosofico-giuridico contemporaneo, oppure di cogliere il ruolo che il 
diritto svolge nei rapporti sociali, come sottolineato da Pomarici. Non di meno, 
mi è sembrata la strategia da preferire nello sviluppo di un discorso che per un 
verso intende essere informativo e, per altro verso, tenta di stimolare il lettore a 
porsi interrogativi filosoficamente interessanti con riguardo al rapporto tra 
diritto e morale. 

 

4. I CONFLITTI PRATICI SONO INTERNI AL DIRITTO? 

Sempre con riguardo al rapporto tra concezioni del diritto e concezioni della 
morale, un secondo aspetto meritevole di discussione concerne la tesi, sostenuta 
da Ansuátegui e Viola, secondo la quale i conflitti pratici considerati nel libro 
sarebbero in realtà interni al diritto. Ad opinione di Ansuátegui, la 
positivizzazione di un catalogo di principi morali entro gli ordinamenti 
democratico-costituzionali contemporanei ha fatto sì che i conflitti tra diverse 
concezioni del bene possano essere tematizzati entro la cornice della 
costituzione, la quale apre il campo a una pluralità di “mondi 
costituzionalmente possibili” in un contesto democratico e pluralista. In questa 
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prospettiva, i conflitti tra diritto e morale non rinviano a sistemi normativi 
indipendenti – la morale da un lato e il diritto dall’altro – ma si configurano 
come conflitti che il diritto incorpora in sé stesso e che il giudice governa 
mediante l’interpretazione dei principi costituzionali. Anche Viola sottolinea 
come l’istanza etica permei necessariamente la pratica giuridica, e dunque 
anche la decisione del giudice. Si tratta tuttavia di un’etica interna al diritto, 
espressione del valore morale dell’impresa giuridica considerata nel suo 
complesso, la quale nulla ha a che fare con le dottrine comprensive del diritto e 
della morale descritte nel libro, che andrebbero invece lasciate “fuori dal 
diritto”. Questa istanza etica si manifesterebbe, in tutta la sua pregnanza, nella 
ragionevolezza delle scelte pratiche compiute dagli operatori giuridici, le quali 
non sono predeterminate dalle concezioni del diritto né tanto meno dalle 
concezioni della morale. 

Con riguardo alle considerazioni critiche di Ansuátegui, mi sembra che esse 
tendano ad idealizzare gli Stati costituzionali di diritto, facendone uno spazio 
nel quale le diverse concezioni del bene presenti nella società, sebbene in 
tensione tra loro, possono convivere armoniosamente sotto l’egida del diritto. 
Una posizione, questa, tipicamente difesa dal neo-costituzionalismo. Questa tesi 
si espone tuttavia perlomeno a due critiche. In primo luogo, i mondi 
costituzionalmente possibili di cui parla Ansuátegui non sono con-possibili: il 
concretizzarsi dell’uno, per iniziativa del legislatore o del giudice costituzionale, 
di fatto impedisce il concretizzarsi di tutti gli altri in un dato momento storico 11. 
Ne segue che il diritto può fungere da strumento di radicalizzazione del 
conflitto, nel momento in cui privilegia una certa concezione del bene a scapito 
delle altre. La convivenza armoniosa tra visioni del bene dipende in realtà dalle 
virtù democratiche dei cittadini e di chi esercita poteri pubblici, oltre che 
dall’interiorizzazione del valore del pluralismo in seno alla società. In secondo 
luogo, l’architettura delle democrazie costituzionali contemporanee è 
compatibile con concezioni del diritto diverse dal neo-costituzionalismo. Ad 
esempio, la positivizzazione di principi morali all’interno delle costituzioni può 
essere descritta come la trasformazione di questi ultimi in norme giuridiche di 
per sé prive di rilievo morale, coerentemente con alcune versioni del 
positivismo 12. Con la conseguenza che le ragioni morali a favore o contro le 

 
11 Non va infatti dimenticato che i principi costituzionali, così come si configurano negli 

ordinamenti contemporanei, sono costitutivamente antinomici, col risultato che i confitti tra 
visioni del bene che hanno luogo nella società tendono semplicemente a riprodursi 
nell’ordinamento sotto forma di conflitti tra principi. Cfr. B. Celano, Diritti, principi e valori 
nello Stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione, “Analisi e diritto”, 2005, pp. 53-
74.  

12 Vedi ad esempio E. Bulygin, Il positivismo giuridico, a cura di P. Chiassoni, R. Guastini, 
G.B. Ratti, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 69 ss. 
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scelte interpretative del giudice perdono qualsiasi rilevanza nel contesto 
dell’ordinamento. Per converso, i conflitti pratici che coinvolgono norme 
giuridiche possono essere concepiti come conflitti tra ragioni morali, la cui 
soluzione pone le ragioni giuridiche, comprese quelle di rango costituzionale, in 
una posizione strumentale e subalterna, come sostenuto da alcuni esponenti del 
giusnaturalismo13. In base a queste ricostruzioni, dunque, negli Stati 
costituzionali di diritto i conflitti tra diritto e morale non sono interni al diritto 
e si configurano, piuttosto, come conflitti tra sistemi distinti di norme. 
Quest’ultima tesi, inoltre, non è incompatibile con la prospettiva neo-
costituzionalista, la quale si limita a sostenere che in contesti storici e 
istituzionali determinati l’insieme delle norme morali interseca l’insieme delle 
norme giuridiche, senza giungere a sostenere che non vi sia distinzione alcuna 
tra diritto e morale, posizione che appare, per altro, del tutto controintuitiva.  

Per quanto riguarda invece le osservazioni di Francesco Viola, l’invito a 
lasciare le concezioni comprensive del diritto e della morale fuori dalla pratica 
giuridica e dal suo studio, mi sembra incoerente. Tale invito trova infatti 
giustificazione in una concezione comprensiva del diritto. Come traspare dalle 
pagine del suo saggio, Viola formula questa tesi riprendendo per un verso il 
giusnaturalismo di John Finnis – secondo il quale le pratiche sociali avrebbero 
una finalità intrinseca, che ne individua il “caso centrale” e le orienta 
naturalmente alla “fioritura umana” – e per altro verso l’idea di moralità 
interna del diritto elaborata da Lon Fuller; posizioni, per altro, considerate in 
Conflitti pratici. La circostanza che, sulla base di una concezione comprensiva 
del diritto, si sostenga che concezioni di questo tipo non dovrebbero essere 
prese in considerazione nello studio dei conflitti pratici, pone tale prescrizione 
metodologica in conflitto con se stessa, ovvero la configura come una forma di 
dogmatismo. Vi sarebbe un insieme di dogmi filosofici autoevidenti, non 
suscettibili di ulteriore interrogazione, dai quali il filosofo del diritto dovrebbe 
prendere le mosse per accostarsi a un conflitto pratico, al fine di indicare la via 
che conduce alla sua soluzione. Nella prospettiva difesa nel libro, un 
atteggiamento di questo tipo equivale a rinunciare all’aspetto genuinamente 
filosofico della filosofia del diritto: il costituire una forma di interrogazione 
radicale che non cessa mai di revocare in dubbio i presupposti del proprio 
procedere14. 
 

 
13 Cfr. M. Moore, Justifying the Natural Law Theory of Constitutional Interpretation, 

“Fordham Law Review”, 69, 2001, pp. 2087-2117. 
14 Questo aspetto distintivo di qualsivoglia pratica filosofica e efficacemente richiamato da 

Ansuátegui nel saggio pubblicato in questo numero della rivista. 
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5. ETICA NORMATIVA E METAETICA 

Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione, sempre in relazione alla 
struttura generale del libro, concerne la scelta di esaminare il modo in cui la 
metaetica entra in gioco nella giustificazione di una scelta d’azione, trascurando 
invece il ruolo svolto dalle etiche normative. Questa mancanza è sottolineata 
tanto da Ansuátegui quanto da Pomarici e da Viola, i quali osservano, 
correttamente, che le etiche normative svolgono un ruolo molto importante nei 
contesti di conflitto considerati. È’ questa senz’altro una lacuna di Conflitti 
pratici, motivata in realtà da esigenze editoriali. Il manoscritto originario del 
libro conteneva una capitolo dedicato alle etiche normative, considerate a 
partire dalla classica distinzione tra etiche consequenzialiste ed etiche 
deontologiche (tra le quali venivano ricomprese anche le etiche della virtù). 
L’esigenza di contenere il numero di pagine mi ha portato a sacrificare questa 
parte, come pure a tagliare due capitoli nei quali esaminavo altri casi di 
conflitto pratico: il primo legato al problema della regolamentazione dei flussi 
migratori in Italia e il secondo alla giustificazione della tortura nel contesto 
della guerra contro il terrorismo. Ma perché ho scelto di sacrificare il capitolo 
dedicato alle etiche normative e di conservare invece, nella versione definitiva 
del libro, quello dedicato al dibattito metaetico? Non era forse preferibile 
compiere la scelta opposta? In primo luogo, per garantire simmetria 
all’architettura del lavoro. Le concezioni del diritto trovano infatti la loro 
controparte discorsiva nelle concezioni della morale e non nell’etica normativa. 
Così come le prime rispondono al quesito “che cos’è il diritto?”, delineando lo 
spazio concettuale in cui si colloca il discorso attorno a quest’ultimo, allo stesso 
modo le seconde rispondono al quesito “cos’è la morale?”, svolgendo la 
medesima funzione con riguardo al discorso etico. Sotto il profilo 
architettonico, le etiche normative svolgono invece un ruolo analogo a quello 
svolto dai sistemi di norme giuridiche (gli ordinamenti giuridici particolari), i 
quali sarebbero altrettanto meritevoli di considerazione nello studio dei conflitti 
tra diritto e morale, soprattutto in chiave comparatistica. Una seconda ragione 
che giustifica questa scelta sta nel fatto che non mancano, nella letteratura in 
lingua italiana, indagini approfondite sulle grandi questioni di etica normativa 
sollevate dal diritto: si pensi, ad esempio, ai lavori di Carlos Nino e di Mauro 
Barberis15. Del tutto marginale è invece l’attenzione riservata al dibattito 
metaetico da parte dei filosofi del diritto italiani, un dibattito che sta invece 
diventando centrale nella jurisprudence anglosassone per effetto, soprattutto, 
della discussione attorno al problema della normatività del diritto: la capacità 

 
15 C. Nino, Introduzione all’analisi del diritto, Torino, Giappichelli, 1996; M. Barberis, Etica 

per giuristi, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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riconosciuta a quest’ultimo di guidare le condotte sociali. Come si spiega e 
giustifica tale capacità? Ora, il problema della normatività costituisce uno dei 
temi di elezione della metaetica16, la quale ha accumulato nel tempo un bagaglio 
di riflessioni e conoscenze alle quali i filosofi del diritto cominciano ad 
attingere17. Allo stesso modo, i filosofi morali – sebbene, come nota giustamente 
Pomarici, tradizionalmente non molto interessati al diritto – cominciano a 
guardare a quest’ultimo con maggiore attenzione, in quanto caso del tutto sui 
generis di normatività pratica18. Alla luce di tutto questo, credo che il dialogo tra 
filosofia del diritto e metaetica costituirà, negli anni a venire, un terreno fertile 
di riflessione che potrebbe guadagnare il centro del dibattito filosofico-
giuridico19. Portare questo dialogo all’attenzione del lettore, seppur in modo 
assai sommario, mi è sembrato dunque opportuno. Secondo Ansuátegui e 
Biasetti, tuttavia, questa mossa non appare comunque giustificata 
nell’economia del libro, dal momento che, secondo il primo, non vi sarebbe una 
connessione necessaria tra concezioni del diritto e concezioni della morale, o 
comunque, come sostiene il secondo, tale connessione sarebbe assai debole e 
dunque priva di rilevanza. 

Con riguardo alla prima osservazione, concordo senz’altro con Ansuátegui: 
nel dibattito contemporaneo chi abbraccia una concezione del diritto non si 
impegna, necessariamente, a una concezione della morale determinata, né 
l’adesione a una concezione della morale impegna necessariamente a una certa 
concezione del diritto e non ad altre20. Tuttavia, in taluni casi questo accade. Ad 
esempio, chi si dichiara giusnaturalista o neo-costituzionalista non può non 
impegnarsi a una qualche forma del realismo morale, ovverosia non può non 
credere, pena l’incorrere in contraddizione, che esistano proprietà normative e 

 
16 Per un quadro d’insieme vedi, da ultimo, D. Star (ed.), The Oxford Handbook of Reasons 

and Normativity, Oxford, Oxford University Press, 2018. 
17 Cfr. M. Greenberg, How Facts Make Law, “Legal Theory”, 10, 2004, pp. 157-198; S. 

Hershovitz, The End of Jurisprudence, “Yale Law Journal”, 124, 2015, pp. 1160-1204; B. Bix, 
Kelsen, Hart, and Legal Normativity, “Revus”, 34, 2018, pp. 1-17; K. Himma, Morality and the 
Nature of Law, Oxford, Oxford University Press, 2018. 

18 Vedi D. Enoch, Reason-Giving and the Law, in L. Green, B. Leiter (eds.), Oxford Studies 
in Philosophy of Law, Oxford, Oxford University Press, 2011. 

19 Cfr. D. Plunkett, S. Shapiro, K. Toh (eds.), Dimensions of Normativity: New Essays on 
Metaethics and Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 2019. 

20 Non trovo pertanto condivisibile l’obbiezione avanzata da Viola secondo cui, in Conflitti 
pratici, sosterrei che l’adesione a una certa concezione della morale determina l’adesione a una 
corrispondente concezione del diritto, la quale a sua volta determina la soluzione di un certo 
conflitto pratico; tesi, questa, ovviamente erronea. La metaetica e le concezioni comprensive del 
diritto si limitano a fornire ragioni pro tanto idonee a giustificare le premesse del ragionamento 
pratico, ragioni dunque che meritano di essere prese in considerazione, dal punto di vista 
filosofico, nel momento in cui si tratta di valutare una scelta d’azione, e questo a prescindere dal 
fatto che tali ragioni siano concludenti oppure no. 
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che queste siano conoscibili. In virtù della tesi della separazione, il 
giuspositivista non assume direttamente impegni di questa natura, fatta 
eccezione per il giusrealista, il quale fa implicitamente propria una qualche 
forma di anti-realismo morale. In taluni casi, dunque, l’adesione a una certa 
concezione del diritto comporta, necessariamente, l’adesione a una certa 
concezione della morale e viceversa (ad esempio, non è possibile essere anti-
realisti in metaetica e al contempo giusnaturalisti). Le relazioni tra concezioni 
del diritto e concezioni della morale sono dunque di tipo diverso; un pluralismo 
che mostra, a mio modo di vedere, la ricchezza del dibattito filosofico-giuridico 
contemporaneo. Né la rilevanza filosofica di queste relazioni mi sembra 
compromessa, come sembra invece ritenere Biasetti, dal fatto che non vi è 
sempre una corrispondenza biunivoca tra concezioni della morale e concezioni 
del diritto. La possibilità che questo non accada, e che una scelta d’azione possa 
trovare giustificazione giuridica a prescindere da qualsivoglia ragione morale, 
costituisce semplicemente una delle opzioni al centro del dibattito. 

Più radicale è invece la critica formulata in questo contesto da Francesco 
Viola, secondo il quale la metaetica nulla avrebbe a che fare coi conflitti pratici: 
“la metaetica non è un criterio accettabile per individuare i rapporti tra diritto e 
morale e, quindi, per comprendere i conflitti pratici tra l’uno e l’altra. (…) 
Cercare di ricondurli alla metaetica è un’inclinazione accademica, una 
tendenza della cattedra che va alla ricerca del fondamento ultimo, a volte 
perdendo di vista la specificità del problema e, in questo caso, la vera e propria 
natura del conflitto pratico”. Ha ragione Viola nel sottolineare che i conflitti 
pratici affondano le loro radici nel “mondo della vita” e non nei discorsi 
accademici. Richiamando un’immagine nietzschiana, si potrebbe dire che nei 
contesti di conflitto le scelte d’azione sono intrise di carne e sangue. Non è 
casuale, dunque, che lo studio di ciascun conflitto esaminato nel libro – a 
partire dalla vicenda delle guardie del muro per arrivare alla condanna a morte 
di William Furman – prenda le mosse dalla descrizione di un caso nel quale la 
dimensione esistenziale ed emotiva delle persone coinvolte svolge un ruolo 
preponderante. Mi sarebbe piaciuto, alla fine della discussione di ciascun caso, 
riconsiderare questa dimensione alla luce dell’intervento operato dal giudice o 
dal legislatore, proprio perché la ritengo di fondamentale importanza nello 
studio dei conflitti pratici. Purtroppo i limiti posti alla lunghezza del libro 
l’hanno consentito in modo assai ridotto. Non di meno, non trovo condivisibile 
l’obbiezione di Viola secondo la quale le concezioni del diritto e della morale 
nulla hanno da dire in merito ai conflitti pratici, o addirittura conducono a 
fraintenderne la natura. Come già osservato in precedenza, queste concezioni 
non avanzano la pretesa di offrire una soluzione a buon mercato a un caso di 
conflitto, ammesso e non concesso ve ne sia una. Come direbbe Winfried 
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Sellars, esse sono parte dello “spazio della ragioni” che contraddistingue il 
contesto storico in cui viviamo, e consentono di chiarire i presupposti dei nostri 
ragionamenti pratici e di quelli dei soggetti istituzionali 21. Rinunciare a 
interrogare tali presupposti equivale, come ricordavo prima, a rinunciare alla 
filosofia o a travisarne la funzione nel dibattito pubblico. 

 

6. LA NATURA DEI CONFLITTI PRATICI 

Ma se quanto appena osservato coglie nel segno, qual è allora la natura dei 
conflitti pratici considerati nel libro? 

Secondo Pierfrancesco Biasetti, sebbene i casi analizzati presentino la forma 
superficiale di un conflitto pratico, la loro struttura profonda è quella di un 
disaccordo morale. L’argomento di Biasetti può essere riassunto nel modo 
seguente. Nella prospettiva adottata nel libro, si dà il caso di un conflitto pratico 
tra diritto e morale qualora l’agente X abbia una ragione morale pro tanto per 
fare φ, una ragione giuridica pro tanto per fare χ, ma i φ e χ sono incompatibili 
tra loro (due corsi di azione sono incompatibili se la realizzazione dell’uno 
impedisce la realizzazione dell’altro). I conflitti di questo tipo tendono ad 
assumere la forma del dilemma pratico dal momento che tanto le ragioni morali 
quanto le ragioni giuridiche esprimono la pretesa di motivare o giustificare in 
modo concludente l’azione. Le prime sono infatti ragioni incondizionate 
(overriding reasons)22, mentre le seconde sono ragioni escludenti (exclusionary 
reasons)23. Da qui la problematicità dei conflitti tra diritto e morale, dovuto alla 
difficoltà di ordinare gerarchicamente le ragioni in gioco. Osserva tuttavia 
Biasetti che “un aspetto generalmente riconosciuto alle norme morali è la 
capacità di produrre ragioni con una certa forza prescrittiva, capaci cioè di 
motivarci in qualche modo all’azione (…). Questa forza prescrittiva è presente 
nelle ragioni prodotte dalle norme giuridiche soltanto indirettamente: non ne è, 
in pratica, una caratteristica essenziale”. Secondo questa prospettiva, le ragioni 
giuridiche possono cioè motivare l’azione dei loro destinatari soltanto se questi 
credono che le condotte che esse giustificano realizzino un fine buono o giusto, 
oppure se credono che sia moralmente doveroso osservare le norme giuridiche, 
oppure ancora se credono sia prudente farlo sulla base del loro self-interest. 

 
21 W. Sellars, In the Space of Reasons. Selected Essays, ed. by K. Sharp and R. Brandom, 

Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2007. 
22 H. Sidwick, The Methods of Ethics, London, Macmillan, 1907, p. 25-26; R.M. Hare, Moral 

Thinking: Its Methods, Levels, and Point, Oxford, Clarendon Press, 1981, p. 53; B. Williams, 
Ethics and the Limits of Philosophy, London, Fontana, 1986, p. 6. 

23 J. Raz, Practical Reason and Norms, Oxford, Oxford University Press, 1975. 
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Orbene, poiché le ragioni giuridiche non sono in grado di fornire un movente 
diretto all’azione, la forza concludente che viene loro attribuita dipenderà 
giocoforza da ragioni ulteriori. Nei caso dei conflitti tra diritto e morale, tali 
ragioni sono evidentemente di tipo morale: ragioni ricavate dalla morale positiva 
che il legislatore ha convertito in norme giuridiche. La conclusione 
dell’argomento è la seguente: i conflitti tra diritto e morale si configurano in 
realtà come disaccordi morali: X crede che in una data situazione vi sia una 
ragione morale per fare φ, una o più norme giuridiche hanno cristallizzato 
nell’ordinamento una ragione morale per fare χ in quella situazione, ma i φ e χ 
sono incompatibili tra loro. Detto altrimenti, i conflitti trattati nel libro si 
collocano nello spazio delle ragioni morali, e sorgono di riflesso a un conflitto tra 
morali positive che ha luogo all’interno della società. 

L’argomento di Biasetti è molto interessante e ricco di spunti che 
meriterebbero un approfondimento ben maggiore di quello che questa mia 
replica consente. Mi limiterò qui a considerarne un passaggio chiave. Biasetti 
muove dall’assunto secondo il quale le ragioni giuridiche non sono di per sé 
idonee a motivare una condotta o a giustificarla in modo concludente. Questa 
tesi è tuttavia controversa nel dibattito filosofico-giuridico. Ad esempio, tra i 
giuspositivisti prevale l’opinione secondo la quale le ragioni giuridiche sono 
concludenti a prescindere da ragioni di altro tipo24. Il modo più diffuso per 
giustificare questa tesi consiste nel qualificare le ragioni giuridiche come 
convenzioni. Ora, è noto che nel linguaggio filosofico contemporaneo il termine 
“convenzione” è ambiguo. Fatte salve le indagini pionieristiche di David Lewis 
sul tema, secondo Ruth Millikan, ad esempio, una convenzione è un pattern di 
comportamento che si riproduce all’interno di una comunità umana 
semplicemente perché tenuto in precedenza, a prescindere dai suoi meriti 
morali o prudenziali 25. Secondo Margareth Gilbert, gli individui talora agiscono 
per perseguire fini comuni costituendo dei “soggetti plurali” sulla base di 
credenze condivise; queste forme di agire collettivo generano 
convenzionalmente obblighi in capo agli agenti, motivando la loro azione a 
prescindere dai meriti morali del fine perseguito o da considerazioni di tipo 

 
24 Questa tesi è oggi sostenuta, pur secondo accezioni diverse, da filosofi del diritto come 

Andrei Marmor, Scott Shapiro, Kevin Toh, David Plunkett e, in Italia, Bruno Celano. Diversa la 
posizione di Josef Raz, il più noto esponente del giuspositivismo esclusivo. Secondo Raz le 
ragioni giuridiche sono ragioni morali dotate di proprietà peculiari (sono ragioni morali 
“escludenti” o “protette”), proprietà che possono essere individuare mediante l’analisi del 
concetto di autorità legittima. Vedi J. Raz, The Authority of Law, Oxford, Oxford University 
Press, 1979, pp. 17-18. 

25 Cfr. R. Millikan, Language: a Biological Model, Oxford, Clarendon Press, 2005. 
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prudenziale26. Analogamente, secondo Michael Bratman i piani di azione che 
governano l’agire collettivo hanno un’intrinseca forza motivazionale che trova 
fondamento esclusivamente nella razionalità strumentale dell’agente, a 
prescindere da motivazioni di tipo morale27. Ancora, lo stesso John Rawls negli 
anni ’60 del secolo scorso tentò di ritagliare agli obblighi giuridici una forza 
concludente che non dipende necessariamente da obblighi morali o da ragioni 
prudenziali sottostanti, puntando l’attenzione sul carattere istituzionale del 
diritto e sull’adesione volontaria dei consociati alla comunità politica28. È’ 
importante notare che queste linee di indagine si sottraggono all’obbiezione 
secondo cui le convezioni sociali sarebbero in ultima istanza giustificate da 
esigenze morali. Le ragioni per agire di natura convenzionale possono infatti 
essere concludenti anche se giustificano comportamenti profondamente 
immorali29. 

Sulla base di quanto appena osservato, mi sembra che la possibilità di 
descrivere i conflitti tra diritto e morale come disaccordi morali dipenda dalla 
concezione del diritto adottata. Generalmente, il positivista nega che ciò sia 
possibile mentre il non-positivista lo ammette. In Conflitti pratici ho preferito 
non parteggiare per l’una o per l’altra posizione e lasciare il dibattito aperto, 
sebbene sia incline a ritenere corretta la prima opzione: è possibile che una 
ragione giuridica sia concludente indipendentemente da ragioni morali o 
prudenziali che ne motivino o giustifichino l’osservanza. 

Resta tuttavia il problema di chiarire in che modo sorga un conflitto pratico 
laddove questo non consista in un disaccordo morale. L’idea sviluppata nel 
libro è la seguente: i conflitti pratici trovano origine nel senso di ingiustizia 
percepito da un individuo, che motiva la rivendicazione di una pretesa o di una 
libertà non riconosciuta dal diritto. Sotto il profilo psicologico, dunque, la 
scintilla che fa scoppiare un conflitto pratico è la credenza individuale in un 

 
26 Interessante in tal senso è l’analisi della promessa proposta da Gilbert: M. Gilbert, De-

Moralizing Political Obligation, in Id., Joint Commitment. How We Make the Social World, 
Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 389 ss. 

27 Cfr. M. Bratman, Intentions, Plans and Practical Reason, Cambridge (Mass.), Harvard 
University Press, 1988. Sul tema vedi anche J. Dutan, C. Littlejohn, On the Normativity of 
Rationality and of Normative Reasons, in corso di pubblicazione. 

28 J. Rawls, Legal Obligation and the Duty of Fair Play (1964), ora in Id., Collected Papers, 
ed. by S. Freeman, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1999, pp. 117 ss. Come noto, 
Rawls abbandonò in seguito questa linea argomentativa anche di riflesso alle penetrati critiche 
formulate da Robert Nozick. La teoria del consenso quale fondamento di ragioni per agire 
concludenti è stata successivamente sviluppata, nel campo della filosofia politica, da autori come 
John Plamenatz, Peter Steinberger e Mark Murphy. 

29 Cfr. S. Shapiro, Legality, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2011. 
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torto subito per effetto dell’applicazione di una norma giuridica30. Le guardie 
del muro ritenevano ingiusto essere accusate di omicidio per aver compiuto un 
loro dovere; Piergiorgio Welby riteneva ingiusto vedersi negato il diritto di 
sospendere le cure che lo tenevano in vita contro la sua volontà; Enrico Oliari e 
Lorenzo Longhi ritenevano ingiusto non potersi sposare perché omosessuali, e 
via dicendo. Ha ragione dunque Tommaso Greco quando osserva che la 
questione dei conflitti pratici si collega strettamente al problema della giustizia. 
In un’accezione, tuttavia, “negativa”. Sotto il profilo psicologico, il senso di 
ingiustizia precede la richiesta di giustizia e ne motiva la rivendicazione, la 
quale può trovare soddisfazione solo se alla pretesa o alla libertà negata arrivino 
a corrispondere un dovere o una non-pretesa altrui. Va da sé che il punto di 
vista della prima persona – “Ho il diritto di fare (o non fare) φ”31 – non è 
sufficiente per generare un conflitto pratico. Affinché ciò accada, è necessario 
che la richiesta di giustizia venga riconosciuta all’interno della società dal punto 
di vista della terza persona – “X ha il diritto di fare (o non fare) φ” – trovando 
fondamento in una ragione che sopravanza le ragioni di altro tipo. La credenza 
in un torto subito ad opera del diritto deve cioè essere giustificata da una 
ragione morale. Quando ciò accade, sorgono i conflitti pratici ai quali il libro è 
dedicato. Da ciò non segue che nelle società caratterizzate da una pluralità di 
visioni del bene il diritto è sempre immorale. Lo diventa quando il senso di 
ingiustizia individuale acquista un rilievo morale poiché vengono colpiti valori 
sociali ritenuti fondamentali. Ciò per certi versi ribalta lo scenario adombrato 
da Greco. Nelle società pluraliste i conflitti pratici non sono un fenomeno 
pervasivo ma costituiscono piuttosto una sorta di stato di eccezione, in 
occasione del quale la società, per mezzo delle sue istituzioni, è chiamata a 
riflettere su se stessa. E questo non a garanzia di un enigmatico “bene comune”, 
il cui contenuto appare controverso, ma per ristabilire la “comunanza del 
bene”, nelle diverse declinazioni che quest’ultimo assume nella società, negata 
dal diritto ingiusto.  

 

7. NORME E VALORI 

L’ultimo tema su cui vorrei concentrare l’attenzione è forse il più importante, 
poiché costituisce la chiave di volta dell’approccio al problema del rapporto tra 

 
30 Vedi su questo punto H. Hofmann, Introduzione alla filosofia del diritto e della politica, a 

cura di G. Duso, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 78-82. 
31 Per “diritto” intendo qui un diritto morale, ovverosia la posizione soggettiva di chi ha la 

libertà o la pretesa di fare φ dal punto di vista morale. Va da sé che i diritti morali possono giungere 
ad avere il medesimo contenuto dei diritti giuridici, attribuiti ad un individuo da norme giuridiche. 
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diritto e morale proposto in Conflitti pratici. Eugenio Lecaldano osserva come 
il libro offra una rappresentazione dell’esperienza pratica che non muove dai 
sentimenti individuali e dai valori sociali, per dar conto poi delle norme morali 
e della loro relazione con le norme giuridiche. L’ordine del discorso procede in 
senso inverso: muove dalle norme, nelle loro diverse caratterizzazioni, per dar 
conto poi dei ragionamenti che gli agenti morali compiono per giustificare le 
loro scelte d’azione nelle situazioni di conflitto pratico. Il libro privilegia cioè la 
giustificazione dei comportamenti rispetto alle motivazioni individuali, le 
ragioni rispetto ai valori, ciò che viene detto rispetto a ciò che viene creduto e 
desiderato. In questa prospettiva, il contenuto dei giudizi pratici (siano essi 
morali o giuridici) non dipende dalle credenze e dai desideri di chi agisce 
quanto piuttosto dai ragionamenti che vengono considerati idonei, nel discorso 
morale e giuridico, a giustificare l’agire. 

Una scelta di questo tipo, secondo Lecaldano, genera alcune difficoltà 
rilevanti. In primo luogo, “i conflitti pratici che chiamano in causa moralità e 
immoralità della legge sono caratterizzati da una forza e pregnanza affettiva, 
emotiva, passionale che non sembra pienamente raccolta dalle varie concezioni 
normative”. Detto altrimenti, i conflitti pratici non sarebbero tanto conflitti tra 
norme quanto piuttosto tra attitudini motivazionali (sentimenti, desideri). In 
secondo luogo, l’approccio proposto finisce col far emergere l’indecidibilità dei 
conflitti tra diritto e morale, il loro carattere dilemmatico, col risultato che la 
soluzione di tali conflitti sembra lasciata all’intervento autoritativo del 
legislatore o del giudice. Anche sotto questo profilo, l’analisi fornirebbe una 
rappresentazione parziale dell’esperienza pratica, che non consente di esplorare 
percorsi alternativi di composizione del conflitto. Seguendo una linea tracciata 
da Preti e Scarpelli, Lecaldano ritiene dunque preferibile un approccio che 
restituisca priorità alla motivazione morale nella spiegazione del 
funzionamento dei vari tipi di norme che guidano la condotta umana. 

Come si giustifica allora il percorso proposto in Conflitti pratici? A mio 
modo di vedere, il riconoscere la priorità delle motivazioni rispetto alle ragioni 
genera due ordini di problemi. In primo luogo, corre il rischio di configurare il 
diritto come una sistema coercitivo di norme che condizionano le condotte 
degli individui mediante la minaccia di sanzione. Solo la dimensione 
sanzionatoria del diritto sembra infatti avere un impatto diretto, non mediato 
da ragioni, sugli stati motivazionali degli agenti, riuscendo a guidare le loro 
azioni. Per converso, concepire il diritto come un insieme di ragioni consente di 
cogliere in modo più perspicuo gli innumerevole modi mediante i quali il 
diritto governa le condotte sociali, condizionando l’ordine di preferenze degli 
individui e le loro scelte pratiche. In secondo luogo, attribuire precedenza 
esplicativa alle motivazioni sulle ragioni, ai valori sulle norme, non consente di 
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spiegare in modo convincente alcuni aspetti importanti dell’esperienza morale. 
Proviamo a veder perché. 

L’idea suggerita da Lecaldano è che le ragioni morali, e i giudizi che queste 
giustificano, esprimano le attitudini motivazionali di chi agisce: una persona 
consapevole di sé non formula il giudizio “è bene fare φ” se non approva φ. Ciò 
presuppone la capacità di conoscere, in modo trasparente, in che modo i giudizi 
morali, al pari delle ragioni che li giustificano, sono correlati ai motivi 
dell’azione. Tuttavia, questa trasparenza della mente è oggi revocata in dubbio 
dalle scienze cognitive, le quali hanno evidenziato come i motivi dell’azione siano 
spesso imperscrutabili per l’agente. In secondo luogo, la tesi di Lecaldano ha 
alcune implicazioni controintuitive. Spesso le nostre attitudini motivazionali (i 
nostri sentimenti, desideri, inclinazioni, ecc.) sono modificate dai giudizi e dalle 
ragioni morali. Se qualcuno mi convince che è male circolare in automobile a 
Milano a causa degli effetti che questo produce sull’inquinamento dell’aria, ci si 
aspetta che le mie attitudini motivazionali mutino di conseguenza, e che io 
desideri non circolare con l’auto a Milano. Dunque, a volte sono le ragioni a 
determinare i motivi dell’azione. Va riconosciuto che l’emotivista espressivista ha 
alcune frecce al suo arco per replicare a questa obbiezione. Potrebbe infatti 
sostenere che i giudizi morali manifestano direttamente, senza intermediari, stati 
conativi che motivano l’azione. Non occorre dunque inferire, mediante il 
ragionamento, conclusioni morali da questi stati mentali. Credere che uccidere 
sia un male è semplicemente avere una certa attitudine che motiva a non 
uccidere. In una prospettiva espressivista internalista – quale quella difesa, mi 
sembra, da Lecaldano – i giudizi sono identici ai motivi: non si possono 
esprimere i primi senza avere i secondi. Ma questo crea ulteriori difficoltà. In 
base a questa prospettiva, sarebbe impossibile accettare un giudizio morale, 
considerandolo una ragione a favore di un’azione, e non essere al contempo 
motivati ad agire di conseguenza. La nostra esperienza quotidiana sembra 
tuttavia mostrare il contrario. Ad esempio, in molte occasioni riteniamo sia bene 
dire la verità ma non siamo poi motivati a farlo. Dunque, è possibile giudicare 
un’azione buona senza essere motivati a compierla. Tipica sotto questo profilo è 
la figura dell’individuo amorale, impersonata dal Trasimaco di Platone e 
dall’Uriah Heep di Dickens32. Se così stanno le cose, il rapporto tra motivi e 
ragioni, tra valori e norme, sembra più complesso e articolato rispetto a quanto 
suggerito da Lecaldano. 

 
32 Cfr. D. Brink, Externalist Moral Realism, “Southern Journal of Philosophy”, 24, 1986, pp. 

23-41. 
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Da qui la mia preferenza, in Conflitti pratici, per un approccio quasi-realista, 
di tipo inferenzialista, al rapporto tra motivi e ragioni, tra valori e norme33. Si 
tratta di un approccio che prende le mosse dall’analisi dalla pratica di dare e 
chiedere ragioni che ha luogo nel dibattito pubblico e nel discorso filosofico, al 
fine di individuare le condizioni alle quali una scelta d’azione è trattata come 
giustificata in un certo dominio del discorso. Gli stati motivazionali dell’agente, 
in questa prospettiva, non sono altro che impegni inferenziali che il parlante 
assume formulando un giudizio morale, senza che vi sia la pretesa di fornire un 
resoconto introspettivo della vita emotiva o cognitiva dell’agente. Si tratta, 
ovviamente, di un tipo di indagine che sconta molte limitazioni, come evidenzia 
Lecaldano. La più rilevante sta forse nel fatto che essa fornisce una 
rappresentazione incompleta dell’esperienza pratica. Quando l’agente si trova 
in situazioni di conflitto che tendono ad assumere la forma del dilemma 
pratico, la sua scelta d’azione si situa in uno spazio cieco – o comporta un 
“salto”, come direbbe Simon Blackburn34 – che non può essere tematizzato 
mediante il ragionamento pratico35. Al contempo, credo che il riconoscimento 
di questo limite costituisca un salutare antidoto contro l’irrefrenabile impulso 
della filosofia giuridica e morale contemporanee a razionalizzare la sfera 
pratica, senza per questo rinunciare ai contributi che la filosofia può fornire per 
orientarci nella nostra vita. Come ebbe a dire Bernard Williams, 

 
non vi può essere una teoria interessante, ben ordinata e autosufficiente di cosa sia la morale, né vi 

può essere (…) una teoria dell’etica che fornisca una procedura decisionale nel ragionamento morale. (…) 
Prima o poi la moralità finisce con l’essere riconosciuta come qualcosa la cui vera esistenza consiste 

nell’esperienza personale e nelle istituzioni sociali, non in un insieme di proposizioni 36. 

 
Quanto Williams sosteneva con riguardo alla morale credo possa essere 

esteso al diritto e alla comprensione che ne può offrire la filosofia. 

 
33 Cfr. R. Brandom, Articulating Reasons. An Introduction to Inferentialism, Cambridge 

(Mass.)-London, Harvard University Press, 2000, pp. 79 ss.; S. Blackburn, Essays in Quasi-
realism, Oxford-New York, Oxford University Press, 1993. L’approccio adottato in Conflitti 
pratici è di stampo quasi-realista poiché tratta i fatti morali al modo di assunzioni concettuali 
diffusamente utilizzate per giustificare i comportamenti umani, senza per questo assumere 
impegni ontologici con riguardo alla natura del mentale o all’esistenza di proprietà morali. 

34 S. Blackburn, Dilemmas: Dithering, Plomping, and Grief, in H.-E. Mason (ed.), Moral 
Dilemmas and Moral Theory, Oxford-New York, Oxford University Press, 2006, pp. 127 ss. 

35 Ciò non esclude che questa lacuna possa essere in parte colmata mediante l’apporto delle 
scienze cognitive e della filosofia della mente. Lo studio delle ragioni per agire si presta anzi ad 
essere integrato da percorsi di ricerca di tipo diverso. 

36 B. Williams, Moral Luck, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. viii-ix 
(traduzione mia). 
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ABSTRACT 
 Starting from A. Allegra’s book, Visioni transumane (2017), in this essay I support the idea that 
transhumanism attempts to reactivate, in the secularized context of Western societies, a kind of 
religious imagination that is not opposed to the scientific worldview, but it is based on faith in 
techno-scientific progress. In particular, I discuss the topic of a secular immortality and salvation. 
Hence, I wonder whether transhumanism is conceivable as a new “religion of humanity” or a 
“religion without revelation” and evaluate its position with regard to historical religions and in 
particular to Christianity. Finally, I critically take into account some recent theological 
interpretations of transhumanism. 
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Chi conosce la finezza intellettuale con la quale Antonio Allegra ha indagato nei 
suoi precedenti libri la questione dell’identità personale e, in chiave ontologica, il 
passaggio da un paradigma tipologico ad uno trasformistico nel pensiero sul vivente,1 
non può che rallegrarsi del fatto che ora egli si sia dedicato al tema del postumano e 
a quelle che egli chiama “visioni transumaniste”. Il tema sta divenendo di moda e le 
pubblicazioni su di esso sono oramai legione, con la relativa difficoltà a discernere 

1 Mi riferisco, in particolare, ai due volumi Dopo l’anima. Locke e il problema dell’identità 
personale alle origini del pensiero moderno, Studium, Roma 2005 e Metamorfosi. Enigmi filosofici del 
cambiamento, Mimesis, Milano 2010. 
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quello che vale da quello che non vale. E il libro di Allegra è sicuramente tra quelli 
che valgono, per almeno due motivi: il primo è che esso non segue la moda, bensì è il 
risultato di un originale percorso di ricerca che evidenzia un limpido fil rouge 
teoretico dipanatosi negli anni in molteplici pubblicazioni. Il secondo è che in esso il 
lettore può trovare, in una veste sintetica, tutto quello di cui ha bisogno per 
comprendere il tema oggetto di riflessione. Una definizione e un’analisi dei concetto 
di postumano e transumano, una genealogia che dimostra le origini e gli antecedenti 
filosofico-ideologici di queste presunte novità, le implicazioni del tema a diversi 
livelli, un’analisi critica che mette allo scoperto il non detto e ciò che rimane 
ambiguo. 

Poiché condivido largamente la prospettiva interpretativa e critica di Allegra, 
quello che intendo fare in questo contributo non è discutere la sua interpretazione, 
bensì mettere a fuoco un aspetto al tempo stesso particolare e centrale della sua 
riflessione sul postumano, ovvero il nesso tra transumanesimo e “salvezza” che 
emerge nitidamente già dal sottotitolo del suo libro. Mi soffermo su questo aspetto 
perché, come filosofo della religione, è quello che mi interessa di più, ma anche 
perché mi sembra, in generale, uno dei più significativi da affrontare. Ritengo 
peraltro che la trattazione di questo aspetto offra abbondante materiale per 
continuare la discussione con Allegra. 

 

TECNOSCIENZA, RELIGIONE, SALVEZZA  

    Com’è noto, viviamo in un’epoca che è povera di visioni del futuro. La fine dei 
“grandi racconti”, che caratterizza l’età postmoderna, inibisce l’elaborazione di una 
consistente filosofia della storia o comunque di visioni comprensive della storia, 
mentre la prospettiva della fine dei tempi, che nei secoli scorsi alimentava 
periodicamente le visioni apocalittiche ebraico-cristiane e i suoi surrogati 
secolarizzati, appare oggi a dir poco sfumata. I teologi cristiani contemporanei hanno 
per lo più demitizzato le rappresentazioni della fine dei tempi, con il risultato di 
rendere vago il significato della salvezza anche sul piano religioso. Le religioni sono 
ancora concepite, essenzialmente, come promesse di salvezza,2 ma oggi, almeno per 
un occidentale, è difficile raffigurarsi l’avvento del regno di Dio sulla Terra, ancora di 
più crederci. Al tempo stesso, per un riflesso nietzschiano e più in generale per un 
istinto di conformità con il pensiero secolare, è difficile accettare l’idea che la 
salvezza sia soltanto qualcosa di ultraterreno.  

Il ruolo che la scienza e la tecnica moderne hanno avuto nel promuovere questa 
demitizzazione non ha certo bisogno di essere illustrato: la fine di quella che Rudolf 

 
2 Cfr., fra gli altri, M. Riesebrodt, The Promise of Salvation. A Theory of Religion, The University 

of Chicago Press, Chicago-London 2010. 
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Bultmann chiamava “escatologia mitica” è motivata dalla sua famosa asserzione, che 
è divenuta nel frattempo una sorta di sentenza apodittica, per la quale “non ci si può 
servire della luce elettrica e della radio, o far ricorso in caso di malattia ai moderni 
ritrovati medici o clinici, e nello stesso tempo credere nel mondo degli spiriti e dei 
miracoli propostoci dal Nuovo Testamento”. 3 

Tuttavia in questo come in altri casi, la natura ha orrore del vuoto e così il vuoto 
simbolico che si è aperto viene colmato in due modi: il primo è quello della 
riattivazione all’interno delle religioni dell’immaginazione messianico-apocalittica 
giocata contro il fattore che l’ha svuotata di senso. È quello che spesso accade nei 
cosiddetti fondamentalismi religiosi che utilizzano volentieri gli strumenti della 
tecnica, ma per ritorcerli contro lo spirito che li ha generati. Il secondo è quello di 
venire a patti con la tecnoscienza o considerandola in qualche modo normativa per la 
visione religiosa del mondo oppure integrandola in quest’ultima o ancora scorgendo 
sul suo stesso terreno la possibilità di ravvivare la speranza religiosa nella salvezza. 
Non deve sorprendente, quindi, che, accanto alle posizioni di chi in ambito religioso 
guarda con diffidenza al discorso sul postumano, vi siano anche posizioni di apertura 
o simpatetiche,4 alcune delle quali lasciano trapelare un crescente entusiasmo.      

A mio avviso, quest’ultima operazione è oggi resa più facile dal fatto che il modello 
del conflitto tra scienza e religione, che ha dominato a lungo la modernità dopo il 
caso Galilei, ha intrapreso la via del declino. Naturalmente, esso è ancora ben 
rappresentato e continua a svolgere la sua consueta funzione a livello accademico e 
mass-mediatico, ma quello che sembra apparire all’orizzonte, pur con tutta 
l’incertezza e l’ambiguità del caso, è una nuova alleanza tra religione e scienza. I 
motivi di questo cambio di paradigma sono da ritrovare per lo più nella 
consapevolezza che la visione scientifica del mondo non risponde alla domanda di 
senso degli esseri umani, soprattutto quando sotto una visione scientifica del mondo 
vengono fatte passare concezioni riduttive del cosmo, della vita e degli esseri umani 
stessi. Dire, come ha fatto Steven Weinberg, che più si comprende il cosmo e più se 
ne comprende l’assurdità oppure sostenere, come ha fatto Richard Dawkins, che gli 
esseri viventi non sono altro che macchine per la replicazione genetica o che gli esseri 
umani sono il frutto di una cieca selezione naturale o ancora che le neuroscienze 
dimostrano oramai che la libertà umana è soltanto un’illusione psicologica significa, 
di fatto, privare di significato, ovvero di scopo, l’esistenza del cosmo e della vita. In 
queste concezioni agisce quella che, in riferimento alle spiegazioni scientifiche della 
vita morale, Roger Scruton ha chiamato “il fascino del disincanto”, cioè “il piacere di 
scacciare l’idea della distintività umana”.5 Può darsi che questa idea sia sbagliata e 

 
3 R. Bultmann, Neue Testament und Mythologie (1941); tr. it. Nuovo Testamento e mitologia, 

Queriniana, Brescia 1970, p. 110. 
4 Cfr., per esempio, A. Vaccaro, i, EDB, Bologna 2009. 
5 R. Scruton, The Face of God, Bloomsbury, London 2012; tr. it. Il volto di Dio, Vita & Pensiero, 

Milano 2013, p. 33. 
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che gli esseri umani, come sono stati capaci di attribuirsela, siano anche capaci di 
liberarsene, ma non si può certo pensare di poterla cancellare impunemente con un 
colpo di spugna, soprattutto quando i motivi addotti per farlo suonano tutt’altro che 
convincenti. 

Così, chi non vuole rinunciare alla visione scientifica del mondo, senza 
abbracciare lo “scientismo” e il suo “fascino del disincanto”, deve fare spazio a 
visioni meno riduttive e questo significa, almeno in linea di principio, ripristinare il 
collegamento della scienza con la sfera del sacro o del religioso. È appunto quello 
che, in varie forme, sta accadendo.6 Naturalmente questo non implica che la visione 
scientifica del mondo e quella teistica tornino necessariamente a sovrapporsi, né 
tanto meno che si reintroduca nella scienza una qualche autorità esterna. Basta che il 
tema del fine del cosmo e della vita umana si innesti nuovamente nelle descrizioni 
avalutative che la scienza ci offre di questi ultimi e nell’uso delle tecniche che servono 
a trasformarli. Una volta fatto questo, il tema della salvezza arriva di conseguenza. 
Chiunque si interroghi sullo scopo e il significato della vita nel cosmo e ne scorga 
uno che coinvolga anche l’uomo,7 non potrà infatti che riconoscere che il fine di una 
vita perfetta e senza termine è meglio di uno che non lo è, e a questo punto la 
religione tornerà ad essere quell’inesauribile riserva simbolica che è sempre stata 
nella storia dell’umanità. Sarà, come dirò in seguito, una religione senza rivelazione, 
per richiamare il titolo di un libro del decano dei transumanisti, Julian Huxley,8 ma 
pur sempre una religione.  

 

IMMORTALITÀ E SALVEZZA 

La reintroduzione di un significato e di uno scopo dentro il mondo della 
tecnoscienza da parte del trasumanesimo è particolarmente evidente se la si 

 
6 Ciò non avviene soltanto mediante una ripresa complessiva di interesse per il rapporto tra scienza 

e religione, ma soprattutto per la tematizzazione da parte di scienziati e filosofi naturalisti della 
rinnovata percezione religiosa o sacrale del cosmo e della vita. Tra i molti esempi, rimando soltanto a 
G. Kauffman, Reinventing the Sacred. A New View of Science, Reason, and Religion, Basic Books, 
New York 2008; tr. it. Reinventare il sacro, Codice, Torino 2010 e R. Dworkin, Religion without God, 
Harvard University Press, Cambridge 2013; tr. it. Religione senza Dio, Il Mulino, Bologna 2014. 

7 Quest’ultima precisazione è importante perché si può ritrovare della finalità nel cosmo, ma 
escludere che essa riguardi l’essere umano. Cfr. T. Mulgan, Purpose in the Universe. The Moral and 
Metaphysical Case for Ananthropocentric Purposivism, Oxford University Press, Oxford 2015. 

8 Cfr. J. Huxley, Religion without Revelation, New American Library, New York 1957. Il libro di 
Huxley vede come unico mezzo per superare il conflitto moderno tra religione e scienza la ridefinizione 
del concetto di religione in senso umanistico, ovvero la purificazione dalla sua componente 
soprannaturalistica che, secondo lui, consiste nell’attribuzione di un carattere personale al “sacro”, che 
è l’autentico oggetto del sentimento religioso. La personalizzazione del sacro è infatti alla base del 
“provvidenzialismo”, la fede nella provvidenza che costituisce l’opposto di un atteggiamento 
umanistico confidente nelle proprie forze (cfr. p. 18).  
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confronta con l’idea di evoluzione del darwinismo e del neo-darwinismo ortodossi. 
Secondo questi ultimi il processo evolutivo è a-finalistico e, sebbene segnato 
dall’aumento di complessità biologica, nient’affatto tendente al bene o al meglio. Un 
essere umano è certamente più complesso di un organismo unicellulare procariote, 
ma nella prospettiva dell’evoluzione a-finalistica non è affatto migliore. Senza un fine, 
infatti, non c’è idea del bene o del meglio. 9 

Ora, per il transumanesimo l’evoluzione biologica non ha un fine in sé, ma è 
possibile, e perfino doveroso, che l’essere umano ve ne introduca uno. E il fine, che è 
al tempo stesso il mezzo, è quello dell’enhancement, cioè del potenziamento 
dell’essere umano stesso, ovvero del suo miglioramento. L’idea è quindi che l’essere 
umano sia in grado, per mezzo della tecnoscienza, di prendere in mano il proprio 
destino biologico e morale e volgerlo verso il meglio. 

Naturalmente si può discutere se questa mossa riesca. Allegra osserva che “in 
assenza di telos, ovvero senza sapere cosa è buono per l’uomo, e dunque in ultima 
analisi cosa è l’uomo, neanche per i transumanisti è possibile fare un passo in 
direzione di un uomo migliorato”.10 L’osservazione tocca il punto cruciale, ma quello 
dei transumanisti è per lo più da comprendere, mi sembra, come un volontarismo 
dei significati. Il telos esiste nella misura in cui siamo noi a crearlo e si tratta di un 
telos svincolato da una forma e quindi da un limite, di un telos senza limiti, come 
appunto deve essere il potenziamento dell’essere umano. Tuttavia, anche questa 
osservazione va circostanziata: il potenziamento dell’essere umano può anche non 
essere considerato come una scelta arbitraria, bensì come il risultato conseguente 
della particolare costituzione biologica dell’essere umano. Non è un caso se Roberto 
Marchesini, prendendo le distanze dall’antropologia della carenza di Arnold Gehlen, 
insista sul fatto che la tecnica, e più in generale la cultura, non è tanto lo strumento 
per colmare una dotazione biologica insufficiente, quanto la più chiara attestazione 
della nostra eccellenza biologica.11 In questo caso il potenziamento dell’essere umano 
è inscritto nella sua natura, ovvero nella determinatezza della sua datità filogenetica, 
per quanto porti verso forme di ibridazione con il non-umano. Un qualche concetto 

 
9 Detto incidentalmente, questo rende il tentativo di fondare una morale sulla teoria dell’evoluzione 

concepita a-finalisticamente del tutto velleitario. Al contrario, gli evoluzionisti devono assumere 
l’evoluzione come elemento antitetico dell’agire morale per dare un senso a quest’ultimo. Un pensatore 
intellettualmente onesto come Anthony Flew ha riconosciuto ed espresso questo punto, ricorrendo alla 
seguente osservazione di T. H. Huxley: “Let us understand, once for all, that the ethical progress of 
society depends, not on imitating the cosmic process, still less in running away from it, but in 
combating it”. Cfr. A. Flew, Evolutionary Ethics, MacMillan, London 1970, p. 50.   

10 A. Allegra, Visioni transumane. Tecnica, salvezza, ideologia, Orthotes, Napoli 2017, p. 49. 
11 Per una sintesi della concezione di Marchesini cfr. G. Giorgio, Cyborg: il volto dell’uomo futuro. 

Il postumano tra natura e cultura, Cittadella, Assisi 2017, pp. 51 ss. 
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teleologico di natura umana in questo contesto è presente, sebbene non vincoli più a 
una forma determinata dell’umano e anzi spinga al superamento di essa. 12     

Comunque stiano le cose su questo punto, la nozione di enhancement merita di 
essere discussa non soltanto da un punto di vista antropologico ed etico, ma anche da 
quello religioso. Mi sembra chiaro, infatti, che essa, consapevolmente o meno, 
acquisisca in ultimo un significato religioso. L’enhancement, in primo luogo, è da 
intendere senz’altro in senso quantitativo, come aumento di prestazioni fisiche e 
cognitive che sono misurabili, e, in secondo luogo, e più problematicamente, come 
miglioramento dal punto di vista morale, soprattutto per riguarda la riduzione di 
atteggiamenti aggressivi e l’incremento di quelli pro-sociali. Tuttavia, già questo 
doppio livello prefigura il passaggio dal quantitativo al qualitativo.13 Dapprima c’è il 
potenziamento, poi il miglioramento e infine si aspira al perfezionamento. Ora, 
quando si parla di perfezionamento e di perfezione ci si può limitare all’ambito 
morale, ma l’ovvio terminus ad quem (e pure a quo) di questo discorso è quello 
metafisico e religioso. Così, nel termine stesso di enhancement è implicita l’idea di 
un innalzamento e di un’esaltazione dell’essere umano che supera i limiti di ciò che è 
pensabile secondo la categoria della quantità. Il postumano, almeno nelle intenzioni, 

 
12 In realtà la dissociazione tra il fine e la forma ontologica dell’umano conferma che l’auto-

trascendimento in direzione dell’ibridazione con l’alterità non-umana è basato surrettiziamente sul 
concetto di natura umana. Rispetto all’ambiguità di questo possibile rimando alla natura umana, il suo 
concetto classico, aristotelico e cristiano, è di gran lunga superiore proprio per la sua capacità di offrire 
un’immagine normativa dell’essere umano che non disgiunge il fine dell’uomo dalla sua ontologia. Non 
vedo quindi perché, come Allegra sostiene, riproporlo oggi risulterebbe “contraddittorio e velleitario” 
(ibi, p. 119). Al contrario, vedo ottimi motivi, dopo averlo perso, per riguadagnarlo ad un livello 
maggiore di consapevolezza. In questo senso, per esempio, orientano i saggi contenuti in A. Aguti (ed.), 
La vita in questione. Potenziamento o compimento dell’essere umano?, La Scuola, Brescia 2011.  

13 Bisogna osservare a questo proposito che l’idea di un’evoluzione lenta e graduale che procede per 
aggiunte e aggregazioni quantitative, tipica del darwinismo delle origini e del materialismo 
ottocentesco, non raccoglie più molti consensi in biologia, mentre la nozione di emergenza, che oggi è 
divenuta una sorta di passe-partout teorico onnipresente in biologia come in filosofia della mente, 
implica chiaramente il salto dal quantitativo al qualitativo, per quanto non tutti siano disposti ad 
ammetterlo. Peraltro sul ricorso così a buon mercato alla nozione di emergenza, vale osservare, da un 
punto di vista filosofico, quello che scriveva con grande franchezza, quasi cinquant’anni fa, C. 
Tresmontant: “Tutti i biologi, o quasi, parlano oggi di emergenza a proposito dell’apparire della vita, a 
proposito di ogni invenzione o nuova creazione nella storia dell’evoluzione biologica, a proposito 
dell’apparizione di un essere capace di pensiero. Ma, lo sottolineiamo subito, il termine emergenza è 
una truffa. Quando, infatti, emerge la barchetta che era affondata nella vasca del giardino di 
Lussemburgo, o la balena che vi era immersa, ciò non costituisce una difficoltà filosofica, perché quelle 
esistevano già. Esse emergono, ossia appaiono, ma preesistevano in fondo all’acqua. Quando invece si 
tratta dell’apparizione della vita, dell’invenzione di sistemi biologici inediti, dell’apparizione di un 
essere capace di pensiero, non si può dire lo stesso, proprio perché questi non esistevano prima di 
apparire. È proprio questo inizio d’essere che fa difficoltà dal punto di vista dell’analisi filosofica; ed è 
questa difficoltà filosofica che si vuol dissimulare parlando di emergenza” (C. Tresmontant, Les 
problèmes de l’athéisme, Seuil, Paris 1972; tr. it. I problemi dell’ateismo, Paoline, Roma 1973, pp. 309-
310)  
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dovrà essere un oltreumano, non semplicemente un umano all’ennesima potenza, un 
uomo nuovo, non la versione aggiornata dell’uomo vecchio. Del resto, la tendenziale 
rappresentabilità di un uomo soltanto potenziato e migliorato inclina verso il 
ridicolo, mentre la irrappresentabilità di un uomo totalmente nuovo lo rende 
fascinoso. 

Per questo motivo la cifra dell’immortalità, che segna il reale divario tra l’umano e 
il divino, è esplicitamente evocata dai transumanisti e lo è generalmente non nella 
forma materialistica, ma in quella spiritualistica: la forma più accattivante di 
immortalità che la tecnoscienza può garantire all’individuo non è quella del 
perdurare del suo essere materiale mediante opportuni ricambi e riparazioni, come si 
può fare con una macchina. Infatti, si sa che una macchina, usata in continuazione, 
diviene alla fine obsoleta e deve essere sostituita da altri modelli. Inoltre, se il criterio 
di identità è soltanto quello materiale, la sostituzione di tutte le componenti materiali 
determina un cambiamento di identità. In ultimo, non ha senso parlare di 
immortalità in riferimento a qualcosa di materiale che sia individuato. Per questo 
motivo la forma di immortalità più accattivante, coerente e meno suscettibile di 
essere sospettata di grossolano antropomorfismo è quella del mantenimento 
dell’identità coscienziale mediante l’uploading su supporti diversi dal corpo umano. 
Qui troviamo anche il motivo “gnostico” che Allegra ha opportunamente richiamato 
nel terzo capitolo del suo libro: non tanto e non solo nel senso di una superiorità 
della gnosis sulla pistis per il raggiungimento della salvezza, quanto in quello del 
tendenziale disprezzo dei postumanisti e dei transumanisti per l’imperfezione del 
corpo e quindi per la natura finita dell’essere umano. L’immortalità, alla fine, è la 
salvezza dal nostro corpo e dallo stigma della finitezza che è impresso in esso.  

A questo proposito esistono evidenti analogie con lo sviluppo filogenetico della 
coscienza religiosa: una critica dell’antropomorfismo (come anche del teriomorfismo) 
religioso e una spiritualizzazione della natura del divino stanno alla base della genesi 
e della formazione di quelle che una volta si chiamavano le “religioni superiori”. Essa 
ha rappresentato un oggettivo avanzamento della coscienza religiosa che costituisce 
ancora oggi un argine ai vari neo-paganesimi e neo-politeismi di ritorno della cultura 
postmoderna. Non c’è da sorprendersi se elementi di questa critica si ritrovino qui 
veicolati da un dualismo mente-corpo che rappresenta il contrappasso del monismo 
materialistico largamente adottato dalla scienza moderna. Proprio questa indole 
dualistica mi sembra guidare le visioni transumane piuttosto che la concezione 
piattamente materialistica di corpi potenziati. 14 

 

 
14 Del resto, a dispetto, dell’opinione dominante, l’opzione dualistica è difficile da rigettare e si 

riaffaccia anche dove uno non se lo aspetterebbe, per esempio nelle neuroscienze. Cfr. R. Manzotti-P. 
Moderato, Neuroscience: Dualism in Disguise, in A. Lavazza-H. Robinson (eds), Contemporary 
Dualism, Routledge, New York 2014, pp. 81-97.  
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LA SOSTENIBILITÀ RELIGIOSA DEL TRANSUMANESIMO     

 Il fatto che il transumanesimo acquisisca un significato religioso non è, in fondo, 
un fenomeno sorprendente; esso conferma, se ce ne fosse bisogno, che l’elemento 
religioso è una tonalità di fondo dell’esistenza umana e che, come il diavoletto di 
Cartesio, più lo si spinge al fondo e più gli si dà forza per emergere nuovamente alla 
superficie. D’altronde, è oramai da qualche decennio che si parla di una crisi della 
teoria della secolarizzazione e di una “rinascita del religioso” e mettere nuovamente 
a tema la questione è divenuto quasi di moda. 

“Religioso” o “religione”, però, possono essere parole estremamente ambigue. 
Definire come “religioso” un certo fenomeno presuppone una definizione previa di 
religione su cui non è facile trovare un accordo. Julian Huxley, per esempio, ha 
sostenuto che la religione è uno “stile di vita” (a way of life), ma che cosa distingue 
uno stile di vita religioso da uno non-religioso? Secondo lui il riferimento al sacro, ma 
“sacro” è un concetto ambiguo, dal momento che per l’essere umano qualsiasi cosa 
può divenire tale. 15 E siamo così daccapo. Tuttavia, tagliamo corto su questo 
problema, affermando che la religione implica il riferimento a una dimensione che 
trascende l’essere umano e che promette salvezza a quest’ultimo.16 Su questa base sarà 
forse possibile considerare il transumanesimo come una religione vera e propria, o 
almeno attribuirgli un carattere religioso.17 E dunque che tipo di religione è quella del 
transumanesimo, o almeno a che tipo di religione allude? Come dicevo prima, è una 
religione dell’umanità, nel senso in cui questo termine è stato usato nella modernità, 
fra gli altri, da Auguste Comte e John Stuart Mill. Si tratta dunque di una religione 
fatta dagli uomini e per gli uomini, dove non c’è nulla di soprannaturale e dove tutto 
è naturale, sebbene si tratti di un naturale esteso al massimo delle sue potenzialità. È 
quindi una religione particolarmente adatta al clima secolare, che ha il vantaggio di 
fornire una visione utopica del futuro, una nuova grande narrazione, dopo la 
desertificazione ideologica degli ultimi decenni, le concezioni deflattive della natura 
umana che arrivano dalla visione scientifica del mondo e il prevalere forzato del 
minimalismo post-moderno. 

Naturalmente, il problema di ogni religione dell’umanità, ovvero di ogni religione 
naturale, è quello di confrontarsi con le religioni tradizionali. Di fronte a queste, il 
suo vantaggio è di presentarsi come più razionale o come pienamente razionale, ma 
il legame simbolico con esse è difficile da recidere. Una religione dell’umanità non 

 
15 “It is a way of life which follows necessarily from a man holding certain things in reverence, from 

his feeling and believing them to be sacred. And those things which are held sacred by religion 
primarily concern human destiny and the forces with which it comes into contact”. J. Huxley, Religion 
without Revelation, cit., p. 34. 

16 Per una giustificazione di questa definizione mi permetto di rimandare a A. Aguti, Introduzione 
alla filosofia della religione, La Scuola, Brescia 2016, capitolo II. 

17 Questa, per esempio, è la tesi di P. D. Hopkins, Transcending the Animal. How Transhumanism 
and Religion Are and Are Not Alike, in “Journal of Evolution & Technology”, 14 (2005) 2, pp. 13-28.  
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può, in ultimo, che riprendere i simboli delle religioni che la precedono, perché 
inventarsene di nuovi è un’operazione estremamente complicata. Così, nella religione 
transumanista ovvero nella significazione religiosa che il transumanesimo assume, i 
riferimenti ai contenuti simbolici tradizionali sono evidenti: la singolarità è la nuova 
apocalisse, l’uploading la nuova immortalità, il cyborg il nuovo corpo trasfigurato 
ecc. Come è già accaduto nella religione dell’umanità moderna, il dilemma sarà se 
appropriarsi completamente di questi contenuti simbolici dandone una versione 
secolarizzata e quindi surrogando le religioni tradizionali, oppure rinunciare a questa 
piena appropriazione, lasciando a queste ultime la loro autonomia. La prima opzione 
è quella più attraente, perché si prende tutto, ma anche quella più rischiosa: una volta 
che i contenuti simbolici delle religioni tradizionali vengano completamente 
secolarizzati, il fascino del “totalmente altro” rischia di venire meno e con esso 
l’attrazione verso quegli stessi contenuti simbolici. Il mero funzionalismo della 
tecnoscienza riprenderebbe allora tranquillamente il suo corso senza le interferenze 
immaginative del transumanesimo religioso o semi-religioso. La seconda opzione è 
quella meno attraente, perché cede al compromesso, ma alla fine è quella più 
praticabile: il transumanesimo non ambisce a sostituire le altre religioni, ma presenta 
i contenuti simbolici di queste ultime in un modo che, si ritiene, siano finalmente 
all’altezza dello sviluppo culturale e tecnologico dell’umanità.  

Quale fra le due opzioni sarà scelta alla fine ce lo dirà soltanto lo sviluppo futuro 
delle visioni transumaniste. Quello che è certo è che da parte delle religioni 
tradizionali e in particolare da parte della teologia cristiana le prove di dialogo sono 
già da tempo avviate e prevalentemente si appoggiano sulla seconda opzione.18 Fedeli 
a quello che Paul Tillich ha chiamato il “metodo della correlazione”, cioè alla 
declinazione del messaggio cristiano di salvezza secondo il contesto culturale di 
riferimento, molti teologi sono attratti dal milieu transumanista e ci si può 
interrogare, infine, se questa attrazione sia o meno fatale. Il “metodo della 
correlazione” può essere infatti, a seconda dei casi, una irrinunciabile chance per 
inoculare nuovamente nel milieu culturale post-cristiano elementi dottrinali di questa 
religione oppure l’occasione per perdere definitivamente quel poco che di essa 
rimane dopo la sua smitizzazione moderna.19 Tra i molti tentativi di dialogo da parte 
teologica con il transumanesimo, quello recente del teologo cattolico tedesco 
Benedikt P. Göcke mi sembra tra i più equilibrati e quindi lo assumo come modello. 20 

La distinzione preliminare tracciata tra Göcke è quella tra un transumanesimo 
moderato e uno radicale. Con il primo egli indica la trasformazione dell’essere 

 
18 Un buon testo di sintesi a questo riguardo è quello di J. Thweatt-Bates, Cyborg Selves. A 

Theological Anthropology of the Posthuman, Ashgate, Farnham 2012. 
19 Cfr. a questo riguardo il libro intellettualmente coerente, anche se del tutto discutibile nelle 

premesse, di F. von Kutschera, Was von Christentum bleibt, Mentis Verlag, Paderborn 2008. 
20 B. P. Göcke, Christian Cyborgs. A Plea for a Moderate Transhumanism, in “Faith and 

Philosophy”, 34 (2017), 3, pp. 347-364. 
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umano da parte della tecnoscienza che sta nei limiti della attuale specie umana e 
semplicemente sostiene il potenziamento di alcune sue caratteristiche fisiche o 
cognitive. Il transumanesimo radicale, invece, intende operare quel salto qualitativo 
di cui parlavo prima, e quindi passare ad una specie diversa da quella umana. 
Ebbene, l’interlocutore della teologia cristiana, secondo Göcke, può essere solo il 
primo tipo di transumanesimo, non il secondo. 

Stabilita questa distinzione e individuato con precisione l’interlocutore, Göcke si 
applica a smontare alcune delle principali obiezioni che vengono abitualmente 
sollevate nei confronti del transumanesimo (quelle che mettono l’accento sul 
carattere puramente immaginifico del potenziamento, quelle basate sul rischio 
dell’aumento della discriminazione sociale, quelle legate ai timori sulla violazione del 
principio di autodeterminazione dell’essere umano), per arrivare all’obiezione più 
forte dal punto di vista teologico, quella offerta da un concetto di natura umana 
ritenuto normativo, perché corrispondente ad un progetto e a una volontà divina. Ma 
a questo punto la mossa è quella di accettare una visione evolutiva della natura 
umana, che supera quella fissista. Una volta accettata tale visione, il transumanesimo 
moderato, che esprime l’idea di un’evoluzione della natura umana che sta ancora 
dentro i limiti della specie umana, diviene anch’esso accettabile. Naturalmente 
perché questa mossa riesca completamente è necessario anche qualche 
aggiustamento teologico. In particolare, ripensare i tradizionali modelli biblici del 
rapporto dell’uomo con la natura e abbandonare l’idea dell’uomo come dominatore 
della natura o quella dell’uomo come custode o luogotenente della natura,21 mettendo 
al loro posto l’idea dell’uomo come co-creatore della natura. 

La prospettiva di Göcke offre semplicemente una legittimazione teologica del 
transumanesimo, senza postulare una contaminazione tra teologia e postumanesimo, 
che pure sarebbe immaginabile ad un altro livello. 22 E tuttavia se i problemi che essa 
pone sono minori rispetto a quest’ultima, pure non mancano. Un aspetto che salta 
agli occhi è la sottovalutazione della condizione di disordine cognitivo e volitivo che 
caratterizza la natura umana, e che tradizionalmente è indicata mediante la dottrina 
della caduta dell’uomo. In riferimento a quest’ultimo, la posizione del 
transumanesimo è inequivocabilmente “tecno-ottimista”23 e difficilmente potrebbe 
essere diversa. Tuttavia, questa sottovalutazione è un elemento ulteriore per cogliere 
l’ambiguità del concetto di potenziamento sul versante etico e religioso. Si può infatti 

 
21 È quest’ultima, e non la prima, la visione maggiormente rappresentativa della teologia ebraico-

cristiana della creazione. Cfr. P. Benanti, La condizione tecno-umana. Domande di senso nell’era della 
tecnologia, EDB, Bologna 2016, pp. 109 ss. 

22 Questo livello è quello della cristologia e quindi della divino-umanità. In effetti, come qualche 
studioso ha osservato, il paradigma classico dell’umanesimo, caratterizzato da un concetto puro di 
natura umana, si presta meno all’apertura alla divino-umanità rispetto a quello ibrido del 
transumanesimo. Cfr. C. Tugnoli, Humanism and Post-humanism. The Obsolescence of classical 
Platonic Humanism, Lambert, Saarbrücken 2016, pp. 25 ss.  

23 Cfr. J. Thweatt-Bates, Cyborg Selves. A Theological Anthropology of the Posthuman, cit. p. 126. 
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dubitare che un essere, come quello umano, che mostra con evidenza i segni del 
disordine cognitivo e volitivo, tanto dal punto di vista personale che sociale, sia in 
grado di migliorare se stesso e addirittura di perfezionarsi fino al punto da divenire 
qualcos’altro da sé. Per contro, è ovvio pensare che nelle pieghe del potenziamento 
operato dall’uomo su se stesso si celino elementi che non soltanto lo ostacoleranno, 
ma che lo volgeranno dove i potenziatori non avranno previsto e dove non vorranno 
indirizzarlo.  

Naturalmente a questo modo di guardare al futuro postumano si può 
rimproverare di assumere una visione pessimistica che segna una cesura arbitraria 
tra i tanti potenziamenti tecnologici che contraddistinguono la storia dell'umanità da 
quelli resi possibili oggi,24 e in ultimo di replicare l'inveterato atteggiamento di 
diffidenza verso le novità della tecnoscienza tante volte nutrito nel corso della storia 
dalle religioni tradizionali. Può darsi, ma l’ottimistica filosofia della storia che 
costituiva la struttura di plausibilità dell’umanesimo moderno oggi è assai meno 
sostenibile perché, dopo l’ultimo secolo, appare più chiara quella che Jacques 
Maritain ha chiamato “la legge del doppio progresso contrastante”, cioè la legge per 
la quale la storia progredisce, certo, ma tanto nel senso del bene quanto in quello del 
male.25 

Il potenziale distruttivo che è insito nella tecnoscienza è a tutti evidente e le 
preoccupazioni a questo riguardo sono condivise anche da chi non possiede alcuna 
concezione religiosa del mondo. In quest’ottica le visioni transumaniste sono 
allettanti, ma anche inquietanti. Per utilizzare ancora una volta un’immagine 
religiosa, esse si presentano come visioni edeniche, ma alla fine potrebbero risultare 
delle visioni infernali.   

 

 
24 Argomenta in questo senso, per esempio, A. Buchanan, Potenziamento e etica dello sviluppo, in 

L. Grion (ed.)., La sfida postumanista. Colloqui sul significato della tecnica, Il Mulino, Bologna 2012, 
pp. 175-217. 

25 Cfr. J. Maritain, Per una filosofia della storia, Morcelliana, Brescia 19722, pp. 41 ss. 
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ABSTRACT 
While I am quite in agreement with the critics to transhumanism elaborated by Allegra in the 
book Visioni transumane. Tecnica, salvezza, ideologia, the alternative to transhumanist perspective 
that he argues for in this book is not completely clear to me, unless it is just the revival of a meta-
physical-anthropological framework grounded on a “strong” idea of human nature. Against such 
perspective I argue for the necessity to keep the difference between posthumanism and transhu-
manism and to go back to the original meaning of physis.  
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Il testo di Antonio Allegra, Visioni transumane. Tecnica, salvezza, ideologia, è in-
dubbiamente un contributo prezioso per l’approfondimento teoretico del transuma-
nesimo: la crescente popolarità del tema, infatti, non sembra andare di pari passo 
all’adeguatezza delle relative indagini teoriche. Del transumanesimo Allegra offre 
una disamina storico-concettuale volta a mostrarne intrinseche contraddizioni e solo 
apparenti innovazioni. In estrema sintesi, la tesi argomentata da Allegra è che il tran-
sumanesimo è una narrazione mitopoietica la cui vocazione tecnofila si sostanzia in 
un nuovo incanto per l’uomo postmoderno. Di fatto, se non di principio, il transu-
manesimo si propone quale nuova religione tecnocratica e ottimistica, il cui dogma 
centrale, potremmo dire, è il diritto-dovere dell’uomo di prendere in mano le redini 
dell’evoluzione. Al cuore di tale surrogato delle religioni tradizionali si colloca 
un’ispirazione gnostica e dualistica, somatofobica e riduzionistica nella propria visio-
ne dell’uomo attuale, destinato ad essere trasformato (possiamo ben dire: purificato) 
in una forma di post-umanità, dove il post ha un significato cronologico oltreché on-
tologico (una soggettività futura nonché altra da quanto l’umanità è attualmente). 

La lotta del transumanesimo è, quindi, contro il limite della natura umana, o me-
glio della supposta natura umana, la quale è frutto di un’indebita speculazione rea-
zionaria e bioconservatrice.  
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In ultimo il transumanesimo tradisce, secondo Allegra, la propria vocazione sote-
riologica, elaborando una sorta di escatologia secolare fondata sulla trasformazione 
tecnologica dell’umanità. 

Di questo quadro concettuale, qui brutalmente sintetizzato, Allegra rivela, come 
detto, i risvolti paradossali e contraddittori. Rispetto a tale operazione critica (pars 
destruens) sono sostanzialmente concorde, seppur con qualche eccezione che di se-
guito sarà evidenziata. Tuttavia l’alternativa (pars construens) alle “visioni transuma-
ne”, come sono dall’autore battezzate, non mi appare del tutto chiara, se non in 
quanto riproposta più o meno esplicita di un orizzonte metafisico-antropologico an-
corato ad un’idea forte di natura umana al fine di proteggere l’identità individuale, 
come il riferimento ad autori quali Fukuyama e Sandel e la critica ad Habermas 
sembrerebbero suggerire. Se così fosse il rischio, a mio avviso, è una chiusura pregiu-
diziale rispetto alla potenziale portata innovativa del postumanesimo nell’analisi del-
la tecnoscienza contemporanea. A mio avviso un dialogo fecondo con esso potrebbe 
essere possibile sulla base del ritorno al significato originario della physis. Innanzitut-
to occorre, però, definire adeguatamente le differenze tra transumanesimo e postu-
manesimo, rispetto alle quali le conclusioni di Allegra non mi trovano concorde.  

IL SENSO DEL POSTUMANO 

Pur partendo dalla doverosa distinzione semantica tra postumanesimo e transu-
manesimo, nelle Conclusioni Allegra sostiene che le due prospettive sono accomuna-
te dall’avere alle spalle una medesima «motivazione soteriologica, pressoché esplicita 
nel modello perfettista dei transumanisti, più sottile in quello metamorfico, dove si 
tratta infine di un rifiuto consapevole della tradizione antropocentrica in nome della 
ri-fusione con la matrice biologica ed evolutiva onnicomprensiva» (131). 

Questa asserita convergenza di post- e trans-umanesimo sulla base della comune 
vocazione soteriologica è il primo, forse principale, elemento di dissonanza rispetto 
alla mia personale visione: particolare, a mio avviso, non da poco, perché le contrad-
dizioni del transumanesimo, come evidenziate dallo stesso Allegra, trovano una pos-
sibile soluzione nella visione postumanistica da esso sostanzialmente divergente. 

Innanzitutto è bene chiarire cosa si intende in questa sede con le espressioni po-
stumanesimo e transumanesimo. Ho l’impressione, infatti, che mentre la mia visione 
dell’ultimo è piuttosto vicina (anche se non del tutto coincidente) con quella di Alle-
gra, la visione del primo diverge più significativamente1. 

Sia il postumanesimo sia il transumanesimo sono sostanzialmente ispirate dagli 
straordinari sviluppi nonché dalla peculiarità della cosiddetta tecno-scienza contem-

 

1 Per una mia più puntuale analisi di postumanesimo e transumanesimo rinvio a M. FARISCO, An-
cora uomo. Natura umana e postumanesimo, Vita e Pensiero, Milano 2011. 
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poranea2, nella quale si è ormai realizzata la confluenza di sapere e fare: la conoscen-
za scientifica non è più (posto che mai sia stata) fine a se stessa, ma direttamente 
congiunta alle potenziali ricadute pratiche, che si pongono a monte e a valle del sape-
re stesso come sua ispirazione e sua realizzazione.  

Rispetto al referente della tecno-scienza contemporanea, quindi, il cosiddetto “po-
stumano” si presta a una duplice interpretazione che è di fatto sinonimo di sostanzia-
le ambiguità: secondo una prima tendenza, che si potrebbe definire “postumanesimo 
di ascendenza evoluzionistica” o anche, benché le due accezioni non siano del tutto 
sovrapponibili, “postumanesimo culturale”,  l’uomo è divenuto postumano a causa 
del rapporto simbiotico con la tecnologia, l’ibridazione con la quale si pone come 
materializzazione della tendenza dell’uomo a declinare la propria dinamica identità 
in rapporto all’alterità; secondo una seconda tendenza, che si potrebbe definire 
“transumanesimo” o “iperumanesimo” o “postumanesimo iperbolico” o “postuma-
nesimo speculativo”, l’uomo si avvia a essere superato da una nuova forma di vita po-
stumana emergente dagli enormi cambiamenti innescati dalla tecnologia.  

Tale dicotomia diviene di fatto un’ambiguità semantica, giacché le due suddette 
declinazioni non solo non necessariamente coincidono, ma anzi tendenzialmente di-
vergono nell’interpretazione del rapporto uomo-tecnologia, che pure è al centro di 
entrambe: nel primo caso tale relazione non è più sotto il controllo dell’uomo, il qua-
le, entrando in rapporto simbiotico e ibridante con la tecnologia, si espone alla con-
tingenza e alla casualità della storia intesa quale divenire senza una fine e senza un 
fine 3; nel secondo caso, riproponendo in versione aggiornata antichi paradigmi uma-
nistici, il soggetto umano rimane al centro delle dinamiche di trasformazione che si 
concluderanno con il suo perfezionamento e la sua “redenzione” dalla caducità della 
condizione attuale 4.  

Perciò, mentre nel primo caso il postumano è concepito quale declinazione 
dell’essere dell’uomo come un “divenire in relazione”, nel secondo il postumano è in-
teso come esito finale del superamento dell’uomo attuale, asserendo paradossalmen-
te che l’unica possibilità di salvezza dell’uomo è il suo dissolvimento nel processo del 
divenire altro (un non meglio specificato post-uomo). 

La sintesi del modello postumanistico emergente dalla prima della due declina-
zioni del postumano è la soggettività ibrida, che rompe la purezza e l’autosufficienza 

 

2 M. DE CAROLIS, La vita nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Bollati Boringhieri, Torino 
2004. 

3 R. MARCHESINI, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino 2002; Idem, 
Il tramonto dell’uomo. La prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari 2009; R. PEPPERELL, The Posthuman 
condition. Consciousness beyond the brain, Intellect Books, Bristol 1997. 

4 V. VINGE, The Coming Tehcnological Singularity. “Whole Earth Review” (Winter Issue), 1993; R. 
KURZWEIL, The age of spiritual machines: how we will live, work and think in the new age of intelligent 
machines, Orion Business, London 1999; H. MORAVEC, Robot: mere machine to transcendent mind. New 
York ; Oxford University Press, Oxford 1999. 
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della soggettività umanistica. In virtù degli sviluppi contemporanei della tecnoscien-
za, infatti, la relazione tra uomo e tecnologia non è più concepibile come una connes-
sione tra elementi estrinseci e autonomi. Già McLuhan aveva sottolineato la fine 
dell’esplosione tecnologica come una conseguenza della meccanica, che ha determi-
nato un’estensione letteralmente spaziale dell’uomo, e l’inizio dell’implosione dovuta 
all’elettronica, che ha causato la fine dello spazio/tempo. In ultimo, dopo una prima 
fase di estroversione della relazione simbiotica uomo-tecnologia, dove la tecnologia 
ha operato come un’estensione del corpo umano, oggi stiamo assistendo a una fase di 
inclusione, con una crescente invasione del corpo umano:si è verificato uno slitta-
mento dalla protesizzazione all’ibridazione.  

A causa di questo fenomeno, è un dato di fatto che la condizione umana stia pro-
fondamente cambiando, con conseguenze sia teoriche sia pratiche. Se il cambiamen-
to sia solo della condizione piuttosto che anche della natura umana è questione aper-
ta, rispetto alla quale postumanesimo e transumanesimo sostanzialmente divergono: 
per il primo non si dà una natura dell’uomo, la cui cifra è il cambiamento costante (il 
postumano è ricompreso nell’umano, a sua volta ricompreso nella vita, pensata come 
flusso ininterrotto); per il secondo i limiti dell’attuale condizione umana vanno supe-
rati con l’ausilio della tecnologia (l’umano va abbandonato in nome del postumano). 

Nella seconda declinazione del postumano, quindi, secondo la quale la specie 
umana sta mutando in quella postumana, è ampiamente utilizzato il concetto di sin-
golarità, che rappresenta il punto di collisione tra tecnologia e biologia in cui la pri-
ma cambierà definitivamente i connotati della seconda: il ritmo dello sviluppo tecno-
logico sarà talmente alto da non essere più comprensibile né gestibile dall’intelligenza 
umana, che non potrà tornare indietro da una simbiosi sempre più stretta con la tec-
nologia. Introdotto da Vernor Vinge 5 agli inizi degli anni 90, derivato dalla fisica, il 
concetto di singolarità è associato a una sorta di “super umanità” dotata di menti 
speciali capaci di connettersi direttamente a intelligenze artificiali e cyborgs, corpi 
tecnologicamente e geneticamente modificati con protesi sensoriali. Questo scenario 
è interpretato da alcuni come l’inizio del postumano, assunto come una forma di vita 
post-biologica, l’unica possibilità di sopravvivere per la vita intelligente sulla terra: 
dati i limiti delle risorse naturali, solo la vita mutata tramite la tecnologia, al limite 
“uploadata” o “downloadata” in una realtà virtuale, potrebbe evitare la catastrofe. 

 
 
 
 
 

 

5 V.VINGE, «The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era», ac-
cessibile al sito: http://wwwrohan.sdsu.edu/faculty/vinge/misc/singularity.html. 
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CRITICA POSTUMANISTICA AL TRANSUMANESIMO 

La divergenza semantica tra postumanesimo e transumanesimo che si è delineata 
nel paragrafo precedente non si risolve in una semplice differenziazione tra i due, ma 
di fatto è premessa per una critica  del secondo (il transumanesimo) sulla base del 
primo (il postumanesimo). Una critica, questa, sostanzialmente concorde con gli 
stessi rilievi critici evidenziati nel volume in oggetto, seppur in un orizzonte teoretico 
differente. 

Come sostenuto da Katherine Hayles, il postumano non è uno stadio ontologico 
futuro o futuribile, ma piuttosto un modo diverso di concepire l’uomo della società 
tecnoscientifica contemporanea: «Diventare un postumano significa molto più che 
avere dei dispositivi di protesi sul corpo di qualcuno. Significa concepire gli uomini 
come macchine che processano informazione, in particolare come computers intelli-
genti. A causa del modo in cui l’informazione è stata definita, molte persone che 
sostengono questa concezione tendono a collocare la materialità su un lato della divi-
sione e l’informazione sull’altro lato, rendendo possibile pensare l’informazione 
come una specie di fluido immateriale che circola disinvoltamente intorno al globo 
mentre ancora conserva la solidità di un concetto reificato»6.  

Curiosamente questa critica postumanistica al transumanesimo è concorde con 
quanto evidenziato in più punti del suo testo dallo stesso Allegra, il quale giustamen-
te denuncia l’anima dualistica dell’antropologia transumanistica, che in ultimo si 
rivela come una sorta di soteriologia mentalistica (Per esempio, p. 90). Ma questo 
punto segna una distanza sostanziale con il postumanesimo, il cui “materialismo 
nomadico”, per dirla à la Braidotti, mal si presta, secondo me, ad un’interpretazione 
soteriologica. Ma sul punto torneremo. 

Ciò che ora mi preme sottolineare è che il postumanesimo non può, a mio avviso, 
essere identificato con il transumanesimo: a differenza del secondo, il primo mette in 
evidenza che il postumano non è solo una questione declinabile al futuro, ma riguar-
da il modo presente in cui si guarda l’uomo e la sua 
realtà: «sempre più la questione non è se diventeremo postumani, giacché la postu-
manità è già qui. Piuttosto, la questione è quale tipo di postumani noi saremo»7. Que-
sto punto mi sembra critico nella differenziazione tra postumanesimo e transumane-
simo: se non si riconosce la valenza ermeneutica del primo per la condizione umana 
attuale si rischia di esorcizzarne la potenziale fecondità per pensare l’impatto già in 
atto della tecnologia sull’uomo e le sue relazioni. 

Un altro punto di divergenza irriducibilmente inconciliabile tra postumanesimo e 
transumanesimo è l’orizzonte materialistico del primo che, a mio avviso, costituisce 

 

6  K. HAYLES, How we became posthuman? Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, 
University of Chicago Press, Chicago 1999, p. 246.  

7 Ibidem. 
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la stessa raison d’etre del postumanesimo, senza il quale esso si risolverebbe in una 
contraddittoria futurologia. Perciò non condivido le seguenti affermazioni di Allegra: 
«In entrambi gli ambiti [postumanesimo e transumanesimo] vi è una caratteristica e 
significativa reverenza nei confronti di una sorta di metafisica dell’evoluzione. Non 
solo la metamorfosi ibridante e “liberante” ma anche il passaggio al tecnocentrismo 
dell’informazione e all’esistenza incorporea è infatti generalmente letto quale ultima 
tappa di un processo evolutivo con punti di svolta ed accelerazioni, ma continuo» 
(131). 

Due punti anzitutto mi sembrano inopportunamente riferiti al postumanesimo: 
l’esistenza incorporea e il suo essere ultima tappa di un processo evolutivo. Il postu-
manesimo esplicitamente critica la somatofobia del transumanesimo, il cui limite 
teorico più grande è rappresentato proprio dalla tendenza a considerare la dimen-
sione corporea dell’uomo come una sorta di zavorra e di limite che è necessario ri-
definire e tendenzialmente eliminare per raggiungere uno stadio evolutivo finalmen-
te degno delle straordinarie capacità mentali dell’essere umano. In merito taluni in-
terpreti parlano di una sorta di Techgnosis, ‘gnosi tecnologica’, per sintetizzare le 
tendenze ‘ascetiche’ dei movimenti transumanisti 8. In questo senso, nell’ideologia 
transumanistica il concetto gnostico del ‘corpo di luce’, purificato dalla negatività 
della materialità, sarebbe messo in relazione con la simulazione-ridefinizione postu-
mana del corpo nei codici binari del cyberspazio 9. Se la gnosi si distingue per uno 
spiccato dualismo antropologico, per cui si danno due estremi di una polarità (corpo-
anima) nel quale l’uno è la prigione dell’altra che da essa deve liberarsi al fine di ri-
congiungersi con la divinità in una dimensione ontologia altra, allora il transumane-
simo è a buon diritto qualificabile come gnostico 10. Tuttavia tale visione gnostica, in 
ultimo spiritualistica, è esplicitamente negata dal postumanesimo, che la legge come 
la persistenza di una logica dualistica nella cultura occidentale e come una sorta di il-
lusione consolatrice di fronte ai drammi della società contemporanea: «In un mondo 
afflitto dal sovrasviluppo, dalla sovrappopolazione e da avvelenamenti continui 
dell’ambiente, è confortante pensare che le forme fisiche possono recuperare la loro 
purezza originaria venendo ricostituite come schemi informazionali in uno spazio 
multidimensionale di un computer»11. 

L’alternativa che segna il confine tra un possibile esito “smaterializzante” e uno ri-
spettoso della dimensione corporea dell’identità umana è la concezione 

 

8 Cfr. E. DAVIS, Techgnosis: Myth, Magic, Mysticism in the Age of Information, Three Rivers, New 
York 1998. 

9 Cfr. H. BOEHME, Die technische Form Gottes. Ueber die theologischen Implikation von Cyber-
space, in «Praktische Theologie» 31 (1996), 4, pp. 257-261; M. HEIM, The Metaphysics of Virtual Reali-
ty, Oxford University Press, New York 1993. 

10 O. KRUEGER, Gnosis in Cyberspace? Body, Mind and Progress in Posthumanism, «Journal of 
Evolutione and Technology», 14 (1995), 2, p. 82. 

11 K. HAYLES, How we Became Posthuman, op. cit., p. 36. 
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dell’informazione come una “cosa”, una sorta di entità autonoma, che si autoregola 
secondo una logica omeostatica, e in quanto tale può anche prescindere dal corpo, 
oppure come un’azione, che in quanto tale non può fare a meno di concretizzarsi in 
un corpo.  

L’ascendente storiografico della smaterializzazione dell’informazione è rappresen-
tato dall’opera di Claude Shannon, il quale può senz’altro essere annoverato tra i pa-
dri fondatori della Teoria dell’Informazione, nonché tra i precursori della cosiddetta 
Intelligenza Artificiale. Nel testo The Matematical Theory of Communication12, con-
cependo l’informazione come entità matematica indipendente dal substrato materia-
le, Shannon ha, di fatto, aperto la strada alle visioni riduzionistiche dell’uomo condi-
vise dal transumanesimo, che, limitando l’essere umano alla mente e questa, a sua 
volta, all’informazione, non escludono in linea di principio il suo possibile trasferi-
mento in un sostrato tecnologico o in una piattaforma al silicio. 

Premessa di tale opera di smaterializzazione è la matematizzazione 
dell’informazione, la quale di fatto è identificata da Shannon con una grandezza di-
screta e quantificabile, espressa da una precisa formulazione matematica. Si elabora, 
in altri termini, una concezione esclusivamente logico-sintattica dell’informazione, 
concepita come una funzione di probabilità senza dimensioni, senza materialità e 
senza una necessaria correlazione a un significato. Essa è un modello, uno schema 
(pattern),non una presenza. 

Tuttavia un esito “disincarnato” della visione postumana non è una necessità ine-
luttabile; anzi a rigore non rientra affatto in una fondata visione postumanistica neo-
evoluzionistica post-darwiniana, la quale, più che soffermarsi su prefigurazioni di un 
futuro post-biologico, sottolinea piuttosto che la vita dell’uomo è oltre se stesso: inter-
rompere il flusso co-evolutivo umano/non-umano equivarrebbe, infatti, a spegnere il 
dinamismo della sua stessa sopravvivenza. Per tale ragione, coerentemente con la 
stessa visione darwiniana, non si danno tappe ultime del processo evolutivo: 
l’evoluzione è un processo senza fine, oltreché senza fini, cosicché non si dà alcun 
modello paradigmatico rispetto al quale “guidare” o indirizzare l’evoluzione stessa. 
Le stocastiche dinamiche di selezione naturale determineranno la sopravvivenza di 
coloro che saranno più adatti alle contingenti condizioni di vita. 

Questa visione, ripeto, darwinista dell’evoluzione diverge sostanzialmente 
dall’assunto e dall’auspicio transumanistico dell’uomo in controllo dell’evoluzione 
tramite la tecnica: piuttosto che ispirarsi all’evoluzionismo darwiniano, il transuma-
nesimo appare in linea con il trasformismo lamarckiano, giacché i nuovi caratteri in-
dividuali vengono trasmessi senza mediazione della selezione naturale ma diretta-
mente tramite la tecnica. A rigore, quindi, piuttosto che evoluzionista, il transumane-
simo risulta trasformista.  

 

12 C.E. SHANNON - W. WEAVER, The Mathematical Theory of Communication, University of Illinois 
Press, Urbana 1949. 



494         MICHELE FARISCO 
 

L’anima evoluzionista del postumanesimo fa sì che esso non si proponga come una 
soteriologia in senso stresso: non si tratta di salvarsi dalla condizione presente né da 
quella futura, ma solo di assecondare il flusso ibridante della vita, che va al di là del 
bene e del male. Il postumanesimo propriamente detto non è un auspicio di realizza-
zione o di redenzione, ma piuttosto la constatazione dell’inarrestabile spinta alla mu-
tazione che è la vita. Ma da ciò non discende necessariamente la positività della ma-
nipolabilità della vita: affermarla vorrebbe dire ricadere in una forma di antropocen-
trismo umanistico. La natura umana (ossia la vita che si esprime nell’uomo) non è 
limite alla libertà progettuale e produttiva, ma piuttosto suo presupposto in quanto 
intrinsecamente spinta al cambiamento.  

In riferimento alla vita, quindi, si chiarisce un’altra differenza importante tra il po-
stumanesimo di ascendenza evoluzionistica da una parte e il transumanesimo 
dall’altra: mentre il primo la concepisce come zoé, piuttosto che come bios, ossia nu-
da vita che ingloba in sé ogni espressione umana, solo illusoriamente frutto di una 
stabile identità, la retorica transumanista è fondata proprio sulla separazio-
ne/sottomissione della zoé, che deve essere prima trasformata e poi trascesa tramite 
la forma che l’uomo le dà nel suo agire tecnico. Per tali ragioni, mentre il transuma-
nesimo è una forma di perfezionismo nel senso di affermare la necessità di realizzare 
la natura umana, seppur tale realizzazione si sostanzia nella paradossalità del suo su-
peramento nel postumano, il postumanesimo non è un forma di perfezionismo per-
ché non si dà natura umana da realizzare ma solo flusso ibridante da assecondare. 

 

QUALE POSTUMANO 

Che cosa è espresso, quindi, dalla “condizione postumana”? Come sintetizzato da 
Robert Pepperell, la condizione postumana non è la fine dell’uomo, ma la fine di un 
universo centrato sull’uomo, ossia dell’assolutizzazione assiologia dell’umano, la cui 
stessa ontologia è ripensata in termini dinamici e ibridativi. In tale processo un ruolo 
primario è oggi svolto dalla tecnologia, la quale, però, formalmente è parte della stes-
sa identità umana ab origine: l’uomo è naturalmente tecnico e, potremmo dire, tecni-
camente naturale, laddove la natura è evoluzionisticamente piuttosto che metafisi-
camente intesa. Il postumanesimo è la negazione di un’identità arroccata a difesa del-
la propria purezza immunitaria, al fine di espungere l’estraneo dai propri confini: in 
tal senso, si associa ad una politica del riconoscimento e della tolleranza.   

Ispirandosi a talune prospettive della sapienza orientale, in particolare buddista, 
secondo Pepperell il posthuman è definibile come extensionism, “astensionismo”: 
«L’estensionismo guarda agli oggetti e agli eventi nei termini di come essi si estendo-
no dall’uno all’altro piuttosto di come essi sono distinti l’uno dall’altro. Infatti, altrove 
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ho argomentato ch non ci sono distinzioni essenziali tra nessun oggetto o evento in 
tutto il mondo, a parte le distinzioni generate dalla conoscenza umana»13. 

Altrove Pepperell utilizza l’immagine della membrana biologica ad indicare il fat-
to che gli elementi della realtà tecnologizzata sono a un tempo distinti e uniti, cosic-
ché, condividendo le intenzioni espresse dalla fuzzy logic, per indagarli e conoscerli 
non è più adeguata una logica di tipo binario, ma complesso e “sfumato”14. 

Sul piano antropologico, da tale scenario, quasi olisitico nelle proprie tonalità, è 
possibile ricavare l’indicazione di un’identità che risulti dal concorso di più elementi, 
non solo interni (per esempio genetici), ma anche esterni (per esempio, culturali). Ta-
le prospettiva teorica è, per esempio, oggi suffragata da talune teorie neuroscientifi-
che che sottolineano il ruolo critico dei fattori esterni al cervello per il suo stesso svi-
luppo. Nella fattispecie, la teoria epigenetica dello sviluppo neuronale sottolinea pre-
cisamente che la configurazione sinaptica del cervello consegue alle relazioni instau-
rate dal soggetto con il contesto ambientale 15. Oggi l’ambiente nel quale viviamo è 
sempre più pervaso dalla tecnologia: questo pone il problema, a suo modo evidenzia-
to dal postumanesimo, di comprendere il presente e tentare di prefigurare il futuro. 

 
RIPENSARE LA NATURA 

Personalmente condivido le perplessità di Allegra nei riguardi del transumanesi-
mo, perplessità sia teoretiche, sia etiche. Non condivido, come detto, l’assimilazione 
ad esso del postumanesimo tout court, troppo variegato per esservi omologato e direi 
anche molto più sofisticato teoreticamente.  

Nel postumanesimo cosiddetto culturale personalmente colgo delle provocazioni o 
suggestioni feconde per un ripensamento della condizione umana. Un ripensamento 
che credo necessario al fine di reagire adeguatamente alle mutate condizioni di vita 
frutto del crescente sviluppo tecnologico. 

 Come Allegra, non sono soddisfatto dalla riduzione della soggettività nel flusso 
indistinto della zoè che il postumanesimo propone; né sono convinto dal possibile 
esito nominalistico del postumanesimo la cui ontologia si risolve nella trasformazio-
ne-ibridazione di ognuno in ogni cosa. Eppure non credo che la riproposizione di ta-
luni modelli teoretici ed etici ispirati a un modello per così dire “forte” di natura 

 

13 R. PEPPERELL, Posthumans and Extended Experience, «Journal of Evolution and Technology» 
(2005), 1, p. 32. 

14 R. PEPPERELL-M. PUNT, The Postdigital Membrane. Imagination, Technology and Desire, Intel-
lect Books, Portland 2000. 

15 J.P. CHANGEUX-P. COURREGE-A. DANCHIN, A theory of the epigenesis of neuronal networks by 
selective stabilization 
of synapses, “Proceeding of National Academy of Sciences USA”, 70 (10), 1973, pp. 2974-2978. 
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umana siano sufficienti a disinnescare le provocazioni del postumanesimo e del tran-
sumanesimo. Piuttosto credo che la priorità sia partire da una ri-concettualizzazione 
della natura che ritorni al significato originario di physis.  

Risolvere la natura umana nel flusso omologante della zoé (postumanesimo) o 
concepire la natura umana frutto della propria opera e teorizzarne il superamento 
tramite la tecnica (transumanesimo) significa in ogni caso muoversi all’interno di una 
contrapposizione natura-cultura, che si risolv nell’assolutizzazione  del primo termi-
ne a spese del secondo o per converso nell’impoverimento del primo a favore 
dell’assolutizzazione del secondo. Onde uscire da tale dialettica urge un recupero del 
significato originario di natura, di ascendenza soprattutto aristotelica. In questo sen-
so Pierre Hadot sottolinea che in epoca classica la physis «indica da una parte la co-
stituzione, la natura propria a ogni cosa, e dall’altra il processo di realizzazione, di 
genesi, di apparizione, di crescita di una cosa»16. Il concetto classico di physis, quindi, 
presenta una duplicità di significato, per cui da una parte indica l’essenza di una cosa 
e dall’altra il suo evolversi, conciliando in sé essere e divenire. 

Come evidenziato anche dal pensiero postumanistico, oggi crea problema il fatto 
che «dopo aver designato un processo di crescita, la parola physis abbia finito per 
nominare una sorta di essere ideale 
personificato»17. Si è passati, così, dall’idea originaria di physis, che indica anche un 
processo e un dinamismo, un apparire e un’insorgenza spontanea delle cose, alla sua 
personificazione che ha finito con il ridurre la natura al fissismo di una concezione 
essenzialista. 

La forza teorica sia del postuamanesimo sia del transumanesimo è direttamente 
proporzionale all’impoverimento del concetto di natura, ridotta a statica oggettualità 
che è gioco facile negare o in nome della zoè o i nome della tecnica. La logica dialet-
tica sottesa a entrambe le negazioni può, a mio avviso, essere disinnescata ritornando 
alla ricchezza originaria della physis, che solo parzialmente mi pare di leggere nelle 
pur ricche e più che piacevoli pagine del volume di Allegra. 

 

 

16 P. HADOT, Il velo di Iside. Storia dell’idea di natura (2004), trad. it. di D. Tarizzo, Einaudi, Tori-
no 2006, p. 5. 

17 Ivi, p. 15. 
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I plessi tematici succitati verranno enucleati all’interno di una cornice teorica che 
vado ad esplicitare, al fine di rendere maggiormente intelligibili le analisi proposte.  

Ritengo che il potenziamento delle facoltà cognitive, morali, fisiche dell’uomo non 
possa essere rigettato, pena il rigetto del tratto distintivo di ogni membro della specie 
Sapiens. La caratteristica distintiva della nostra specie, infatti, è l’ubiquitarietà e la 
capacità di alterazione costante del mondo circostante e di se stessi.  

La seconda caratteristica, quest’ultima accomunanteci con le altre specie viventi è 
la finitudine. A differenza delle altre specie viventi, però, l’uomo è consapevole della 
propria finitudine, tanto da poterla anticipare (Heidegger parlava, a tal proposito, di 
essere-per-la-morte). Tale consapevolezza, unita al fatto che l’uomo è in grado di 
modificare le condizioni a contorno della propria esistenza (sia il mondo esterno che 
il proprio corpo), spingono l’uomo a potenziare se stesso (o il mondo esterno in vista 
di un potenziamento di se stessi) e tale spinta al miglioramento mi appare come 
l’unica opzione disponibile per mitigare, almeno in parte, la consapevolezza della 
nostra finitudine. Pertanto qualsiasi potenziamento dei tratti psicofisici della nostra 
specie in grado di migliorare la nostra condizione va sostenuto.  

A queste prime due considerazioni ne faccio seguire una terza e una quarta.  
Innanzitutto, va rilevato come sia difficile definire che cosa sia meglio per l’uomo. 

È meglio essere più altruisti o più intelligenti? È meglio avere una maggiore 
resistenza allo sforzo fisico o una resistenza standard? Chi stabilisce qual è il limite al 
quale arrestare l’incremento dei tratti fisici associati all’altruismo? E come si 
stabilisce in maniera inequivocabile che cosa sia meglio per un individuo?  Tali 
interrogativi mi spingono a formulare una prima osservazione intorno al tema del 
potenziamento. Sarebbe opportuno sottrarre la categoria del potenziamento da una 
dimensione solo-quantitativa. Detto in termini differenti, bisogna evitare di associare 
il potenziamento al mero incremento di quei fattori che sono alla base delle 
prestazioni fisiche, cognitive o morali di specifici individui. Il potenziamento 
andrebbe, invece, associato, affinché perda qualsiasi residuo finalistico ancora 
presente in alcune prospettive sul post-uomo, ad una salda cornice darwiniana, ossia 
andrebbe associato al concetto di miglioramento delle capacità persistentive di 
Sapiens.  

Ancora, e veniamo quindi alla quarta considerazione, dobbiamo tener conto del 
dato di fatto per cui l’esistenza stessa dell’uomo è minacciata dall’insieme delle sue 
attività. Al momento il rischio che la specie umana si estingua è un incubo non 
troppo lontano dalla realtà. Pertanto, l’idea che sia la deriva postumanistica a mettere 
fine all’uomo (posto che tale posizione possa essere assunta quale corretta lettura 
delle indicazioni provenienti dalla galassia transumana) non deve oscurare 
l’altrettanto inquietante dato di fatto per cui certamente l’attuale forma assunta da 
Sapiens sta, qui ed ora, mettendo a repentaglio la persistenza della vita umana (e 
degli altri esseri senzienti) sulla Terra.  
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Procedo con ordine e cerco di fornire elementi a sostegno di ciascuna 
considerazione avanzata.  

Il rapporto fra transumanesimo ed evoluzionismo mi sembra essere molto più 
problematico di quello che in alcune circostanze si vuole mostrare. In particolare, la 
lettura transumanista, presente in autori come Kurtzweil o Aubrey De Grey, poggia 
sull’idea che grazie agli impetuosi sviluppi tecnologici l’uomo stia per sganciarsi 
completamente dalla traiettoria dell’evoluzione naturale per accedere appieno a 
quella dell’evoluzione autodiretta. Come ho sottolineato in un saggio pubblicato nel 
2016 Transumanesimo, enhancement ed evoluzione tale posizione presenta alcuni 
punti di criticità. Prima tra tutte il fatto che affinché l’evoluzione della specie Sapiens 
possa svilupparsi in maniera totaliter autodiretta si dovrebbe avere o un controllo 
completo dei fattori che, di fatto o potenzialmente, fungono da pressori selettivi, 
oppure si dovrebbe superare completamente l’attuale configurazione di Sapiens, 
ossia le unità di selezione  esistenti (geni, cellule, organismi, etc.). Allo stato attuale 
delle ricerche biomediche tale eventualità risulta lontana dal realizzarsi.  Ciò non 
vuol dire che essa sia da escludere. Tuttavia, un’aderenza, non di facciata, ai dati 
provenienti dai settori di punta dell’indagine biomedica e bioingegneristica ci 
portano ad escluderla per ora e nel prossimo futuro. Se le cose stanno così, abbiamo 
due opzioni: o costruiamo una riflessione filosofica intorno a dati fanta-scientifici 
oppure sospendiamo il giudizio in merito alla fattibilità di operazioni quali la 
trasformazione dell’uomo in post-uomo, attraverso, ad esempio, la completa 
sostituzione del deficitario materiale biologico attualmente costituente Sapiens con 
materiale post-organico. Pertanto, volendo chiarire con maggiore nettezza la 
posizione, o sospendiamo il giudizio oppure rischiamo di addentrarci in un campo 
che potremmo definire di fantaspeculazione. A tale proposito il titolo del volume di 
Allegra e parte delle analisi contenute nel capitolo “la narrazione transumana” e nel 
capitolo “Tecnognosi” mi trovano d’accordo. Quelle transumaniste sono, spesso, 
delle visioni. La realtà dei fatti c’entra poco. Il transumanesimo rischia di essere 
soltanto una fantasia tecno-gnostica, un sogno di disincarnamento dell’uomo che non 
trova rispondenza con quanto l’evoluzionismo ci dice in merito alla trasformazione 
della specie Sapiens e le scienze biotecnologiche e bioingegneristiche ci prospettano 
sulle possibilità di alterazione dell’attuale assetto anatomo-fisiologico di quest’ultimo. 
Ciò non vuol dire che il transumanesimo, come sembra suggerirci Fukuyama, sia 
una delle idee più pericolose in circolazione. Piuttosto, credo sia una illusione che, se 
vogliamo esercitare in modo appropriato la critica filosofica, va smascherata in 
quanto tale. Per altro, quella dei transumanisti rischia di essere, all’interno del 
mutato scenario tecno-scientifico, solo una rinnovata forma di platonismo. Come per 
Platone il corpo veniva concepito quale pastoia rispetto alla piena realizzazione delle 
potenzialità dell’uomo, così per i transumanisti il corpo è l’involucro inessenziale da 
superare. La differenza tra la prima e la seconda posizione è, tuttavia, che 1) i 
transumanisti affermano che attraverso gli attuali strumenti della tecnoscienza si 
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possa effettivamente uscire dalla transeunte condizione alla quale Sapiens è 
vincolato; 2) non sembrano consapevoli, fino in fondo, quantomeno alcuni autori di 
punta della galassia transumanista (mi riferisco ad esempio ai già citati Kurtzweil o 
De Grey) delle concezioni filosofiche retroagenti nella loro proposta teorica o delle 
implicazioni filosofiche di quest’ultima.  

D’altro canto, anche autori come Bostrom, Savulescu, Persson, Sandberg, 
allorquando si riferiscono all’evoluzionismo per giustificare interventi di 
potenziamento via tecnica spingono la loro riflessione in territori quantomeno 
problematici (e cito qui autori che costituiscono per me riferimenti ineludibili per il 
discorso sull’enhancement e rispetto ai quali mi situo in una posizione più di 
vicinanza che non di distanza). Mi riferisco, ad esempio, ai concetti di ambiente di 
adattamento evolutivo (EEA dall’acronimo inglese – Environment of evolutionary 
adaptness) o sfida all’ottimalità evolutiva. Tali concetti appaiono problematici se 
riguardati da un punto di vista evoluzionistico. Riferendosi all’EEA, ad esempio, 
Savulescu e Persson spiegano il gap tra le sfide dell’ipertecnologico ambiente attuale 
e la deficitaria psicologia morale di Sapiens. Lo sviluppo, in termini evoluzionistici, 
dell’organizzazione cortico-cerebrale di Sapiens avrebbe subito un arresto con la fine 
del Pleistocene, ossia con il venir meno delle pressioni selettive per adattarsi alle 
quali Sapiens è passato attraverso una serie più o meno articolata di trasformazioni. 
Tale gap può essere sanato solo associando agli interventi di trasformazione via 
cultura quelli di trasformazione via tecnica. Bostrom e Sandberg, dal canto loro, con 
il concetto di sfida all’ottimalità evolutiva intendono fornire una criteriologia 
evoluzionistica a sostegno degli interventi di enhancement. Se un tratto o una 
caratteristica non è presente in Sapiens dovremmo chiederci perché quest’ultimo non 
si è sviluppato in tale direzione. Potremmo constatare, non senza meraviglia, che un 
determinato tratto o una determinata caratteristica non sono presenti in Sapiens 
(non sono parte del suo corredo psico-fisico) perché essi sarebbero stati maladattativi 
in un ambiente diverso da quello attuale. D’altro canto poiché l’evoluzione 
tecnologica ha trasformato le nostre società nel breve volgere di un paio di secoli e i 
tempi evoluzionistici seguono percorsi molto più lenti, non deve sorprendere se oggi 
siano presenti tratti e caratteristiche maladattativi rispetto all’ambiente circostante.   

Tali strategie argomentative, non prive di suggestioni e di spunti estremamente 
interessanti, non sembrano esenti da problematicità. In particolare, ritengo che le 
considerazioni che ci spingono a guardare con cautela a queste strategie 
argomentative siano le seguenti: 1) darwinismo è inscindibile da antifinalismo; 2) 
l’evoluzione non può subire arresti; inoltre, laddove ci sono unità di selezione lì sono 
presenti processi evoluzionistici; 3) è difficile immaginare che l’evoluzione culturale 
sia collocabile su un piano toto coelo distinto dall’evoluzione naturale.  

Se escludiamo la componente finalistica, l’idea dell’arresto evolutivo e la 
prospettiva di una separazione netta e incomponibile tra evoluzione naturale e 
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culturale,  le argomentazioni darwiniane degli autori prima considerati risultano in 
alcuni casi fortemente depotenziate, in altri, quantomeno, problematizzabili.  

D’altro canto, guardare da una certa distanza alle posizioni transumaniste non 
deve esimerci dal pensare a fondo il tema del potenziamento. Di fatto, è la cornice 
darwiniana stessa a suggerirci l’ineliminabilità del fattore enhancing nella storia di 
Sapiens. E d’altro canto, così come risulta problematico dividere nettamente 
evoluzione naturale ed evoluzione culturale, così risulta altrettanto problematico 
dividere nettamente interventi di potenziamento ottenuti via cultura e attraverso 
l’elaborazione di ragioni e percorsi di apprendimento strutturati da interventi di 
potenziamento ottenuti via tecnica (essendo questi ultimi una declinazione dei 
primi). Da questo punto di vista, nonostante molte siano le divergenze di fondo con il 
pensiero di Sloterdijk , non mi sembra del tutto implausibile un accostamento di 
massima tra le antropotecniche tradizionali e quelle attuali, né l’idea che oggi sia 
necessario ripensare al tema del cambiamento e dell’elevazione dell’uomo all’interno 
di una cornice antropotecnica rinnovata (in cui la trasformazione via tecnica sia da 
guardare con segno positivo). In altri termini, e questo giusto per dare una risposta 
ad alcune delle tesi che emergono dal volume di Allegra, mi sembra sia preferibile 
un approccio più cauto al tema della trasformazione dell’uomo. In altri termini, una 
critica, anche serrata, ai presupposti e alle implicazioni ideologiche del 
transumanesimo (quale nuova religione tecno-gnostica)  non deve impedirci di vedere 
che, sfrondato dal suo impianto sovrastrutturale, il messaggio transumanista risulta 
valido. (Mi rendo conto, per altro, che tale operazione potrebbe portare ad 
un’alterazione radicale e illegittima dei tratti di fondo di questo movimento. Non è 
questo, tuttavia, il luogo per approfondire tale questione). 

Ancora in altri termini: se eliminiamo alcuni eccessi ideologici, se rimuoviamo 
talune ingenuità di stampo funzionalista, se riportiamo il discorso entro una 
plausibile cornice evoluzionistica, il messaggio transumanista mi pare molto più 
accettabile di quanto si possa prima facie immaginare. L’uomo è un ente in 
trasformazione e in considerazione del fatto che la sua condizione non è affatto 
ottimale (malattie, morte, carenze psicofisiche sono lì a ricordarcelo di continuo) lo 
sforzo di ciascuno di noi deve essere in direzione di un continuo miglioramento. Tale 
miglioramento non può, però, avere una direzione già scritta né essere inserito entro 
un disegno di tipo finalistico. Questo è a mio avviso il grave vulnus che caratterizza il 
transumanesimo, ossia l’adesione ad una prospettiva finalisticamente orientata. 

Spostando poi l’attenzione dal tema dei rapporti enhancement-evoluzionismo (e 
transumanesimo-evoluzionismo) alle argomentazioni di Habermas contro 
l’eugenetica positiva, ossia contro l’enhancement di specie, ho l’impressione che 
alcuni passaggi siano fortemente contestabili. Nel volume del 2015 Potenziamento e 
destino dell’uomo ho cercato di mostrarlo. Innanzitutto, se non ancoriamo ad uno 
sfondo metafisico la nostra visione antropologica, dobbiamo poi essere coerenti fino 
in fondo. L’uomo è l’ente che si fa da sé. Nessun riferimento alla natura o al fatto che 
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ciascuno di noi è autore indiviso della propria esistenza possono contrastare tale dato 
di fondo. Delle due l’una: o c’è una natura predeterminata che non va modificata, 
pena l’emergere di minacce esistenziali per la specie Sapiens oppure, in ossequio ad 
una corretta lettura dell’evoluzionismo, dobbiamo rimuovere qualsiasi ancoraggio 
rigido alla natura, intesa quale dato inamovibile. Non ci sono dati inamovibili. Entro 
la cornice evoluzionistica natura è il prodotto provvisorio degli agenti di selezione e 
delle risposte adattative che l’organismo elabora mettendo capo a trasformazioni 
fenotipiche o genotipiche. Non ci si può per altro appellare all’idea che attraverso gli 
interventi di eugenetica positiva l’individuo verrebbe a trovarsi in una posizione di 
asimmetria rispetto ai genitori che per lui hanno compiuto determinate scelte di 
potenziamento. Questo perché l’asimmetria esiste già ed è duplice: asimmetria 
dell’individuo rispetto ai propri genitori che tra il portarlo all’esistenza e il non 
portarlo all’esistenza hanno scelto di portarlo all’esistenza (il problema che Pietro 
Piovani, in una cornice esistenzialista, esprimeva con la locuzione volente che non si 
è voluto). Già questa prima scelta non è neutra come potrebbe apparire. Dal 
momento che portare un individuo all’esistenza vuol dire esporlo al dolore, alla 
sofferenza e infine alla morte, è dovere morale dei genitori, in un quadro di 
beneficenza procreativa (o visto in termini negativi in un quadro di antinatalismo 
moderato) compiere tutti gli sforzi possibili per aumentare le chances del nascituro di 
vivere una vita felice e qualitativamente apprezzabile.  Quindi tra intervenire e non 
intervenire mi sembra sia moralmente meno problematico intervenire.  

Una seconda asimmetria è, ancora, quella che oppone l’individuo alla specie e ai 
processi evoluzionistici che la caratterizzano (processi che ciascun individuo è 
costretto a subire, in quanto membro di quella specie e non di un’altra). Tale 
asimmetria può essere in parte mitigata dalla capacità dell’uomo di trasformare 
l’ambiente che lo circonda e se stesso. Anche in questo caso, affermare che la lotteria 
naturale è preferibile al tentativo di fornire agli individui maggiori chances di felicità 
mi sembra altrettanto problematico della posizione ideologicamente connotata dei 
transumanisti. Anzi, per certi versi molto più problematico, dal momento che anche 
in questo caso, mutatis mutandis, sembrano riemergere antiche tendenze percorse 
nella storia del pensiero occidentale, segnatamente l’essenzialismo; oltre a ciò però, 
rispetto a quanto prospettato dalle spinte tecnoutopistiche dei transumanisti, 
abbiamo un ulteriore punto di inciampo riposto nell’idea che l’uomo non può andare 
oltre se stesso. Appare chiaro da quanto sin qui argomentato che il leit motiv della 
storia di Sapiens è esattamente questo andare oltre se stesso. E guai se non fosse così. 
L’unica molla in grado di mitigare la condizione di sofferenza di Sapiens è la spinta 
alla trasformazione e all’automiglioramento. Una volta scopertosi solo in un cosmo 
senza alcuna direzione stabilita e faber fortunae suae l’uomo non può che 
abbracciare con convinzione questa spinta all’autotrascendimento, alla propria 
autoelevazione costante. Se tutto ciò avviene al di fuori di una improbabile cornice 
tecno-gnostica e di un afflato tecno-religioso, differente solo nella coloritura ma non 
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nella sostanza a quello tipico delle antiche religioni, la direzione intrapresa non mi 
sembra negativa.  

Questo tipo di lettura può essere sintetizzato come segue: il concetto di 
enhancement va trasportato dalla cornice tecno-gnostica e parareligiosa nella quale 
talora viene impiegato da alcuni autori di matrice transumanista o estropiana ad una 
cornice più aderente alle indicazioni provenienti dalle scienze coeve e 
dall’evoluzionismo.  Così facendo esso può realmente fungere da concetto-chiave del 
XXI secolo, dal momento che sia sotto il profilo descrittivo che sotto il profilo 
normativo può darci delle valide indicazioni sullo stato dell’arte delle ricerche 
scientifiche e sul programma da perseguire affinché la condizione umana possa 
migliorare.   

D’altro canto, anche l’argomento dell’aumento delle disparità sociali e delle 
ineguaglianze che potrebbe configurarsi tra i post-umani e gli individui non 
potenziati risulta essere una forma di previsione difficilmente suffragabile da dati 
empirici. Anzi, tutt’al contrario. Dalla storia di Sapiens sembra emergere la tendenza 
opposta. Man mano che la cultura, l’istruzione e il livello di civilizzazione sono 
aumentati (quantomeno se leggiamo questi fattori sotto uno specifico angolo visuale 
e senza voler negare fenomeni di segno opposto) la platea dei soggetti destinatari di 
diritti è aumentata: basti pensare ai provvedimenti contro la schiavitù, contro la 
segregazione razziale, a favore dell’inserimento lavorativo delle donne, a favore degli 
animali non umani o della tutela dell’ambiente.   

Si potrebbe, quindi, ipotizzare, non senza qualche elemento a sostegno, che 
l’avvento di un uomo più intelligente, moralmente più disponibile a empatizzare con 
il prossimo, meno soggetto alle malattie e con un’aspettativa di vita più lunga sia 
anche maggiormente incline a tutelare eventuali soggetti più deboli piuttosto che a 
soverchiarli.  

Il vero problema mi sembra, piuttosto, quello di fornire definizioni efficaci di 
potenziamento che evitino, da un lato, gli eccessi tecno-gnostici e dall’altro che siano 
attente al dato effettivo proveniente dalle scienze coeve. Per attenzione al dato 
effettivo intendo la propensione a evitare di costruire visioni fantatecnologiche e 
attenersi, al contrario, con rigore a quanto de facto le scienze coeve ci offrono  

Cerco di tracciare un bilancio delle considerazioni sin qui sviluppate, per offrire 
una maggiore linearità all’intera riflessione.  

La condizione umana è caratterizzata da sofferenza, dolore e infine dalla 
ineluttabilità della morte. Questo non vuol dire, va qui sottolineato per evitare 
equivoci di sorta, che l’uomo sia l’essere la cui essenza è la difettività, una difettività 
che può essere corretta solo via tecnica. Sarebbe questa una rappresentazione 
dell’uomo incline a lavorare ancora con le categorie di  natura e tecnica intese come 
poli inconciliabili. Al contrario nella prospettiva che abbraccio, la tecnica è 
espressione della capacità umana, non una toppa che mettiamo ai vulnera della 
nostra precaria corporeità. Essa è la manifestazione delle capacità plastiche di 
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Sapiens. Dal momento che l’uomo è l’ente plastico per eccellenza, ossia quel vivente 
che è in grado di adattarsi in modo straordinario alle sfide ambientali più 
diversificate (è ubiquo in tal senso), tale capacità deve essere sfruttata per mitigare la 
condizione di sofferenza con quale egli si trova a coesistere. La sofferenza è legata, 
principalmente, alla morte, al dolore e alle malattie e alla consapevolezza che vi sono 
tutta una serie di abilità, capacità, prestazioni psicofisiche alle quali egli non può 
accedere a causa di limiti, ogni volta superabili e provvisori, legati al suo assetto 
anatomofisiologico. Ora la tecnica può intervenire proprio su questo aspetto e non 
mi sembra strategia efficace negare possibili interventi tecnici sulla base di una idea 
di natura umana quale dato inamovibile. Ora, i transumanisti presentano una 
prospettiva intorno all’uomo e alla tecnica per alcuni aspetti condivisibile, per altri 
meno. La prospettiva è condivisibile, a mio avviso, nella misura in cui offre uno 
sguardo consapevole in relazione al tema della condizione umana. Meno 
condivisibile perché inserisce questa consapevolezza in una cornice scientificamente 
troppo incline ai sogni tecno-utopistici (più che all’attenzione rispetto al dato reale) e 
teoreticamente troppo compromessa con presupposti di natura tecno-gnostica, para-
religiosa ed escatologica.  

In tal senso, condivido una parte dell’analisi di Antonio Allegra.  
Aggiungo alle considerazioni appena riproposte una delle mie tesi fondamentali: il 

transumanesimo può rivestire le sue proposte con una serie di categorie neo-
metafisiche (post-evoluzione, salto di specie, post-biologia, etc.)  perché non fa i conti 
fino in fondo con l’evoluzionismo darwiniano e neodarwiniano (e con i concetti che 
quest’ultimo porta con sé. Ad esempio, il concetto di unità di selezione e la teoria 
della gerarchia dei livelli di selezione o il concetto di vincolo strutturale) e perché 
pone un discrimine troppo netto tra natura e cultura, facendo della seconda 
l’elemento in grado (via tecnica) di sottrarre Sapiens da qualsiasi forma di 
ancoramento alla natura. Pertanto la via in grado di portarci fuori dalle secche del 
transumanesimo e della sua ideologia neo-religiosa, senza per questo dover 
rinunciare ad un impiego proficuo della categoria di enhancement è, forse, proprio 
quella di ancorare quest’ultimo ad una cornice neodarwiniana, in cui per altro un 
termine come post-darwiniano, usato da autori come Gould o Eldredge, assume il 
significato di  “non riducibile alla rigidità del gradualismo filetico della Sintesi” e  
niente affatto di “pienamente svincolato dai processi di selezione, ossia dai processi 
evoluzionistici”.  

In altre parole, necessità di un recupero del concetto di enhancement ma entro 
una salda cornice darwiniana.  

Se così stanno le cose, nessuna proposta di tipo conservatrice può costituire un 
ostacolo valido all’attuazione di strategie di potenziamento. Piuttosto il tema diventa, 
come possiamo, senza deragliare rispetto ad una coerente cornice evoluzionistica, 
ripensare alla categoria di enhancement e renderla aderente rispetto ai dati effettivi 
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provenienti dalle scienze coeve piuttosto che la mera espressione di una ideologia 
finalisticamente impostata e dalle venature quasi-religiose.  

Nel 2015 scrissi “Enhancement inteso come cifra del possibile che mai si compie, 
del superamento continuo del qui ed ora, dello statico; inteso come cifra dello s-
largarsi del possibile per un uomo che non è il compiuto ma il da-compiersi” e, 
nonostante la mia posizione sul tema dell’enhancement sia venuta precisandosi e 
sviluppandosi in direzioni anche differenti rispetto a quelle originarie, mi sento 
ancora di sottoscrivere questo passaggio.  

Sulla base di questa posizione, non posso che rifiutare qualsiasi forma di 
opposizione al potenziamento. Rifiuto che non mi impedisce tuttavia di vedere i forti 
elementi di criticità del pensiero transumanista che portano le mie analisi per alcuni 
tratti a incrociare e condividere passaggi ed elementi significativi enucleati da 
Antonio Allegra.  
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1.INTRODUZIONE 

 
In un recente saggio, Allegra illustra come nell’epoca contemporanea temi 

tradizionali dell’investigazione filosofica e della letteratura, quali le riflessioni circa 
l’immortalità e la felicità, siano tornate attuali nelle valenze narrative che le novità 
della scienza e della tecnologia stimolano2. La promessa di vedere concretizzare 
scenari che faciliteranno la vita umana, eliminando i gravami della sofferenza e della 
malattia, perfezionando le potenzialità intellettuali e fisiche degli esseri umani, trova 
eco nelle narrazioni cinematografiche e letterarie, finanche nella produzione di 
autori che svolgono un lavoro filosofico e scientifico in senso più speculativo. 

Nel volume Visioni transumane. Tecnica, salvezza, ideologia, Allegra torna su 
questo tema diffusamente, mettendo a fuoco la distinzione tra postumanesimo e 
transumanesimo, appoggiandosi a studi nei quali già in passato ha svolto ampie 
incursioni3. L’indagine si presenta, dunque, come una disincantata denuncia circa gli 
esiti approfonditi e prefigurati da una letteratura che «si colloca in un ambito ibrido, 
tra sociologia, estrapolazioni scientifiche (e talvolta fantascientifiche: non senza però 
che chi ne scrive non assicuri che si tratta, invece, di previsioni almeno verosimili), 
futurologia, e solo talvolta di filosofia»4. 

Oggetto del presente saggio sarà sollevare un preciso problema: nell’impervio 
compito di doversi muovere in questo ambito ibrido che solo talvolta affonda in 
territori filosofici, è programmabile un ruolo per la filosofia della scienza e della 
tecnologia? Se si, di che tipo? Le tesi esposte e criticate da Allegra potrebbero essere 
ampliate, vidimate o smentite qualora venisse adottato questo approccio per leggere 
criticamente gli autori transumanisti? Per rispondere occorre dapprima cogliere 
alcuni spunti offerti dal volume in discussione, che ha il pregio di documentare 
ampiamente il tragitto della trattazione che, da inerpicato e confuso quale poteva 
darsi a causa della discontinuità dei settori esplorati, si offre invece al lettore capace 

 

2 Cf. A. Allegra, Science and Illusion. Metaphors and Visions of the Posthuman, in F. Marcacci, 
M.G. Rossi (eds.), Reasoning, metaphor and science, «Isonomia Epistemologica» (Special Issue, September 
2017), 101-115 (available at http://isonomia.uniurb.it/wp-content/uploads/2017/09/Marcacci-Rossi-
Reasoning-Metaphor-and-Science_vol.9_2017.pdf). 

3 Cf. A. Allegra, Postumanismo e vitalismo. Note su un nodo teorico, «Studium ricerca», 2 (2018), 
pp. 86-91; Trasformazione e perfezione. Temi gnostici nel postumanesimo, in G. De Anna (a cura di), 
L'origine e la meta. Studi in memoria di Emanuele Samek Lodovici con un suo inedito, Ares, Milano 2015, 
pp. 151-168; Postumano e bene comune, in F. Botturi e A. Campodonico (a cura di), Bene comune. 
Fondamenti e pratiche, Vita & Pensiero, Milano 2014, pp. 109-122. 

4 Allegra, Visioni transumane, cit., p. 18. 
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di coerenza: in particolare sarà richiamato il rapporto tra potere e tecnica, questione 
che emerge spesso nelle pagine del volume. Si andrà a vedere il rapporto tra scienza e 
prefigurazioni del futuro, imminente e lontano, partendo dal fatto che l’era digitale 
ha modificato l’assetto sociale nel giro di pochissimi decenni; si porrà la domanda 
circa il modo di porsi di fronte a questi cambiamenti e quali problemi meritano 
maggiore attenzione. Emergerà quindi la problematicità dell’approccio 
transumanista5, che sembra al momento offrire poco più che promesse visionarie, 
mentre la domanda sulla natura e sul ruolo della Scienza diventa improrogabile. 

 

2.MITOLOGIA DEL POTERE E DELLA TECNICA 

 
Può accadere che in momenti storici di passaggio, quando le matrici culturali che 

alimentano un’epoca sono esposte a un significativo ripensamento, si producano 
visioni utopiche, che diventano laboratori all’interno dei quali sondare nuove 
possibilità scientifiche, filosofiche, politiche. Il governo dei filosofi di Platone dava il 
via a questa operazione. Nel caso del volume di Allegra6, è l’epoca moderna a essere 
espressamente chiamata in causa, dovendosi confrontare con i cambiamenti che 
l’avvento della tecnica e della tecnologia ha indotto nella società. La figura 
emblematica richiamata è Francis Bacon (1561-1626), colui che offrì una clavis 
universalis per riscattare la ragione tecnica: grazie a invenzioni come le macchine da 
guerra o la stampa, l’uomo comprende il comportamento della natura e influenza la 
propria storia. Il sapere produce la possibilità di modificare il corso degli eventi e si 
aprono nuove prospettive per la conoscenza; quest’ultima, crescendo nel tempo, 
sollecita il dischiudersi di congetture utopiche basate sulla fiducia nella scienza. 
Giungerà un’epoca nuova, l’anelito della quale è espresso nel racconto New Atlantis 
(1627 7). Qui il grande legislatore Salomone compendia ogni legge e ogni principio di 
umanità, affinché l’amore fraterno sia la vera guida in ogni campo del sapere e 
dell’azione politica. Etica, religione e tecnologia devono essere orientate al benessere 
e al soddisfacimento di ogni cittadino. Non va dimenticato che solo pochi decenni 
dopo la Royal society diffonderà un ottimismo tecnofilo, conseguenza di un’epoca 
che era stata martoriata dalle guerre di religione e dalle pestilenze.  

 

5 Il volume di Allegra offre un’appropriata distinzione tra postumanesimo e transumanesimo. In 
queste pagine ci riferiamo a entrambe le prospettive, pur tenendo maggiormente in considerazione la 
seconda. 

6 Cf. Allegra, Visioni transumane, cit., p. 55-57. 
7 Scritto probabilmente intorno al 1624/5, ma pubblicato postumo. Cf. B. Price, Introduction, in B. 

Price (ed.), Francis Bacon’s New Atlantis. New interdisciplinary essays, Manchester University Press, 
Manchester and New York 2002, pp. 1-27, e p. 23 nota 2.  
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Dalla parte opposta, c’era chi tendeva a sminuire il mito delle nuove sorti 
inaugurate dalla tecnica, la cui metafora diventava l’isola di Laputa, dove vivono 
scienziati arroganti e inadeguati: è il caso di Jonathan Swift (1667-1745), i cui Viaggi 
di Gulliver (1726, 1735) si presentano come una sarcastica distopia. Ogni epoca ha 
sperimentato posizioni oscillanti tra fiducia e disincanto nei confronti delle promesse 
della tecnica: le parole con cui Nick Bostrom esalta la prospettiva per cui la «vita 
migliora man mano da questi passi iniziali verso la trasformazione postumana», 
evocano quelle di Condorcet, convinto che «l’uomo non diverrà mai immortale, ma 
la distanza tra il momento in cui comincia a vivere e l’epoca comune nella quale 
naturalmente, senza malattie, senza accidenti, prova la difficoltà di resistere, non può 
forse aumentare di continuo?»8. L’affinità tra i due pensatori si consuma intorno a 
una duplice aspirazione: all’estensione della durata della vita da una parte, e al 
potenziamento delle possibilità naturali fino al superamento della natura in una 
super-natura. I due desideri ricevono nuovi stimoli quando, nel momento in cui si 
inizia a indagare il rapporto tra le specie dal punto di vista naturalistico, la visione 
darwiniana diviene una fede da diffondere: lo sostiene apertamente Julian Huxley 
(1887-1975), nipote del “mastino di Darwin” Thomas Huxley (1825-1895), che 
denomina transumanesimo la fede nel superamento dell’umano9. 

Non fu questa l’unica interpretazione della teoria: la lotta dell’evoluzione contro il 
fissismo, che proponeva il permanere delle specie biologiche, porterà a scoprire 
apparati teorici articolati, spingendo a superare lo stretto dualismo tra due visioni 
della natura. Per lo sviluppo della teoria darwiniana sarà fondamentale la riscoperta 
delle leggi di Mendel da parte di Thomas H. Morgan (1866-1945) e la nascita della 
genetica delle popolazioni, che coniugò l’evoluzione con la genetica e con la 
matematica grazie ai lavori di Ronald A. Fisher (1890-1962), Sewall Green Wright 
(1889-1988) e altri. Furono queste le premesse della cosiddetta “sintesi moderna”, alla 
quale lavorarono tra gli altri Theodosius Dobzhansky (1900-1975) e Ernst Mayr 
(1904-2005). Determinante per la diffusione della nuova versione della teoria 
dell’evoluzione fu la conferenza che si tenne a Princeton nel 1947, dove la prospettiva 
darwiniana viene inverata e completata dall’apporto di varie branche disciplinari: lo 
stesso titolo Genetica, paleontologia ed evoluzione portava la traccia del respiro 
ampio con cui si volevano esaminare problemi di tipo evolutivo 10. La natura evolve, 
ma dentro un paradigma non sempre lineare. Ad oggi molti problemi restano aperti 
ma restano debitori della ricchezza dei risultati di quegli anni. 

 

8 Rispettivamente citati in Allegra, Visioni transumane, p. 19 e p. 57.  
9 Cf. ivi, p. 63. 
10 G.L. Lepsen, E. Mayr, G.G. Simpson, Genetics, Paleontology, and Evolution, Princeton 

University Press, Princeton (N.J.) 1949. 
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Dal saggio di Allegra occorre evincere che questa complessità storica dello 
sviluppo di una teoria scientifica non sembra interessare la prospettiva 
transumanista, che preferisce insistere sull’idealizzazione di un perfezionamento e 
potenziamento dell’umano, fino alla possibilità dell’immortalità per lambire i confini 
della natura e auspicare un’oltre-natura. La scienza viene rimpiazzata dalla valenza 
mitopoietica della narrazione, al punto che nell’epoca dell’indistinzione tra virtuale e 
reale “il postumano è nel suo complesso tutto costruito sulla capacità di riattivare, 
all’interno stesso di credenziali scientifiche che si vorrebbero ineccepibili, 
un’esperienza dell’immaginario”11. “Scienza e parascienza si confondono, si consolida 
il meccanismo fondamentale dell’utopia”12.  

Insistendo su questo punto e forzando l’argomento, occorre concludere che la 
scienza diventa soltanto lo sfondo metaforico di narrazioni che hanno ben poca 
consistenza filosofica. Divulgare la scienza è altra cosa che raccontarla per trovarne 
un significato che la trascende, in alcuni casi parzialmente, in altri casi 
completamente. Se in passato la scienza era stata utilizzata per abolirne i legami con 
la religione o per dimostrarne la sostanziale opposizione13, stavolta l’occasione è colta 
per instillare nuove forme di miti e religiosità. 

3.OLTRE LE NARRAZIONI E LE IDEOLOGIE: PENSARE IL FUTURO CON 
LA SCIENZA 

D’altra parte, la visione postumana e transumana hanno ragione riguardo a un 
presupposto: la presa di coscienza dei profondi cambiamenti che scienza e tecnologia 
hanno apportato alla vita umana. Le relazioni interpersonali, il modo di fare politica 
ed economia, il modo di comunicare sono cambiati e ci sono tutte le premesse per 
pensare che la marcia non si arresterà. Occorre allora confrontarsi non solo con 
l’atteggiamento postumanista e transumanista: bisogna capire cosa è successo 
nell’alveo della filosofia della tecnologia e della scienza, che guardano all’avvento 
delle novità del nostro tempo con uno sguardo critico. In altre parole, nonostante 
siano la scienza e la tecnica a fornire il materiale insostituibile per elaborare ogni 
forma di transumanesimo, transumanesimo e postumanesimo non abbondano di 
categorie critiche. Essi si presentano deboli in quanto costruzioni logico-filosofiche, 
ma forti come narrazioni dal potere evocativo. È dunque importante distinguere 

 

11 Cf. ivi, p. 12. 
12 Cf. ivi, p. 14. 
13 Alcuni esempi: J. W. Draper, History of the Conflict between Religion and Science, H.S. King 

&C., London 1875; A. D. White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, 2 
vols., Macmillan &C., London-New York 1897; B. Brecht, Vita di Galileo, in versione danese (1938-39), 
statunitense (1943-45) e berlinese (1956). 
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ideologia, narrazione e filosofia, ricorrendo a una riflessione specifica su scienza e 
tecnologia, senza abbondare in previsioni oscillanti tra illusioni e certezze.  

Un tentativo di interpretazione dello sviluppo della tecnologia14 era stato fatto già 
dopo gli anni della guerra mondiale. Hans Jonas, H. Arendt, M. Heidegger e altri 
pensatori ne andavano sottolineando negativamente le implicazioni morali, politiche, 
sociali e metafisiche. Questo approccio fu quello che Carl Mitcham (1994) definì 
“filosofia umanistica della tecnologia”15, che esamina la tecnologia non come 
fenomeno da comprendere nelle sue molteplici sfaccettature alle quali imprimere – 
oppure no – un orientamento etico: la tecnologia viene piuttosto vista come un 
unitario, sfuggente, quasi minaccioso fenomeno. A questo approccio si sono 
affiancati dagli anni Settanta e Ottanta i Science and Technology Studies, che 
muovendo da un orizzonte sociologico hanno inquadrato e moltiplicato le discussioni 
etiche. Questa prospettiva è andata rafforzandosi, man mano che i problemi di 
confine si imponevano: il rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale 
nelle sue versioni narrow, super e general o il bisogno di un’etica per la gestione dei 
big data e delle exponential technologies sono soltanto alcune delle questioni attuali 
che richiedono il parere specialisti di varia formazione. Filosofia della scienza e della 
tecnologia, scienza, ingegneria, etica e in generale cultura umanistica offrono rilievi 
diversi sui medesimi problemi; non solo per indagare i limiti della ricerca scientifica, 
ma anche per comprenderne e valorizzarne le opportunità.  

Si tratta di alcuni esempi che mostrano la necessità di confrontarsi con il tema 
della tecnologia e delle questioni a essa connesse. Tra i transumanisti ricordati da 
Allegra, Nick Bostrom è forse quello che tiene più presente le questioni strettamente 
scientifiche. Dotate di un passo più cauto e di un maggiore senso di distacco, possono 
essere menzionate le recenti riflessioni del fisico e cosmologo Max Tegmark, 
professore al Massachusetts Institute of Technology e cofondatore del Future of Life 
Institute16. Lo scienziato sonda le possibilità della scienza, ma non rinuncia 
all’escamotage narrativo per avviare la sua riflessione. Ed ecco aprirsi la scena del 
racconto: in un imminente presente, il Team Omega, squadra di super-esperti di 
un’importante impresa, si dedica a tempo pieno alla costruzione di un’intelligenza 
artificiale (IA). Sono considerati dei “sognatori”, tanto il loro obiettivo è giudicato 
lontano. L’IA a cui lavorano dovrebbe superare quella dell’uomo, in tutte le attività 
intellettuali; nello stesso tempo, vogliono che essa resti docile alla volontà dell’uomo. 
Per ottenerla, gli scienziati cercano di rendere l’IA capace di un processo ricorsivo di 

 

14 M. Franssen, G.J. Lokhorst, I.v.d. Poel, Philosophy of Technology, in «Stanford Encyclopedia of 
Philosophy», https://plato.stanford.edu/entries/technology/ (2018). 

15 C. Mitcham, Thinking through technology: the path between engineering and philosophy, 
University of Chicago Press, Chicago 1994. 

16 Cf. M. Tegmark, Vita 3.0. Essere umani nell’era dell’intelligenza artificiale, Raffaello Cortina 
Editore, Milano 2018. 
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automiglioramento. Trovato il modo, chiamano questa intelligenza Prometheus: nel 
giro di poco tempo ottengono varie versioni, fino alla 10.0, che li rende in grado di 
arricchirsi seriamente con il business. Un successo dietro l’altro, finché Prometheus 
entra in gioco nell’atelier politico mondiale.  

Non c’è bisogno di raccontare cosa accade poi, perché con queste poche pagine 
puramente immaginifiche, Tegmark va preparando la strada che lo aiuterà, nel corso 
del libro, a soggiornare nei molteplici scenari futuribili. Lo scienziato muove 
ricordando le possibilità attuali della scienza e mostra le diverse situazioni che si 
potrebbe determinare. Se la vita è un processo abile a mantenere la propria 
complessità e replicarsi, la Vita 3.0 ne è l’evoluzione più ovvia: nello stadio biologico, 
hardware e software della vita sono soggetti all’evoluzione (Vita 1.0); nello stadio 
culturale, il software è soggetto solo alla progettazione umana, ovvero alla cultura 
(Vita 2.0); infine, nello stadio tecnologico, la vita diventa in grado di progettare il 
proprio hardware e il proprio software. Arrivare alla Vita 3.0 non è al di fuori della 
portata delle nostre conoscenze, perché essa è lo sviluppo della nostra intelligenza, 
integrata dalle possibilità tecnologiche. L’intelligenza è la capacità di realizzare fini 
complessi, l’intelligenza artificiale è l’intelligenza non biologica: un’intelligenza 
artificiale di livello umano è quindi la capacità di poter svolgere qualsiasi compito 
cognitivo, tanto bene quanto un essere umano, se non più, fino a poter diventare una 
super intelligenza. Per farlo, occorre solo il tempo opportuno affinché le tecnologie si 
sviluppino, così da portare a termine un processo iniziato fin dalla costruzione delle 
reti neurali e basato sulle conoscenze legate al nostro sistema di apprendimento.  

Le analisi di Tegmark sono svolte secondo vari livelli speculativi, esplicitati dallo 
stesso scienziato. Le analisi poco speculative si dedicano a informare sullo stato 
attuale della scienza e della finanza digitale, spiegando cos’è la computazione, una 
rete neurale e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in tutti i settori, dalla sanità alla 
giurisprudenza, dall’economia al mercato ludico17. Sono molto speculative le pagine 
dove si immagina il futuro18: se davvero una IA a livello umano si realizzerà, coloro 
che l’avranno costruita potrebbero diventare dominatori del mondo, con il rischio 
che la stessa invenzione potrebbe ritorcersi loro contro, e assoggettarli insieme a tutta 
l’umanità. In che modo umanità e intelligenza artificiale potranno o dovranno 
interagire? Lo scienziato descrive ipotesi utopiche, dove il comune benessere è 
garantito a tutta l’umanità, o distopiche, dove l’umanità viene custodita come in uno 
zoo. Le numerose possibilità elencate servono a metterci di fronte all’urgenza di 

 

17 Tegmark, Vita 3.0, cit., capitoli 1, 2, 3, 7. 
18 Ivi, capitoli 4, 5, 6, 8. 
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decidere cosa fare del presente. Nessun allarmismo, ma soltanto il richiamo alla 
presa di coscienza per la “conversazione più importante del nostro secolo”19.  

L’utopia diventa il laboratorio in cui miscelare proposte e trovare soluzioni. 
L’indicazione dei vari livelli di speculazione consente di orientarsi in questo 
laboratorio per sviluppare correttamente una riflessione su presente e futuro. 
Ovviamente, non si può prevedere con esattezza quando si potrà passare da uno dei 
livelli più astratti alla loro attuazione. Il filosofo della tecnologia Gilbert Simondon 
(1924-1989) insegnava a distinguere tra la concretezza di un oggetto tecnologico e la 
sua astrattezza. Un oggetto si dice concreto quando «non è più una visione della 
mente (…); è quello nel quale vi è ciò che si può chiamare una risonanza interna o 
riverberazione interna, cioè che è fatta in maniera tale che ogni parte tenga conto 
dell’esistenza delle altre»20. Il concretum dell’oggetto porta lontano dai canoni del 
dualismo anima-materia, secondo il filosofo: la realtà tecnica è prodotta da quella 
umana, e tra le due esiste una stretta continuità. Simondon non pensava all’oggetto 
tecnologico al fine di proiettarlo verso una razionalità pura; piuttosto, lo vedeva come 
«intermediario tra il vivente e il suo ambiente», capace di agire come protesi dei sensi 
umani e come esecutore di operazioni21. 

L’oggetto tecnico di Simondon è in qualche modo l’antenato degli artefatti digitali 
della rivoluzione dell’informazione, costituiti da bit di informazione. Proprio il 
concetto di “informazione” ha trovato spazio per una riflessione profonda e mirata 
soltanto nel Novecento, radicandosi sugli sviluppi della termodinamica di Ludwig 
Boltzman fino alla proposta di Claude Shannon (in particolare nell’articolo A 
mathematical theory of Communication, 1948 22). Lo stesso Simondon faceva 
dell’informazione ciò che rende l’oggetto composto da parti connesse con tutte le 
altre23. La difficoltà di impostare, però, una genealogia concettuale di questo concetto 
ha provocato in autori diversi soluzioni diverse, rendendo difficile comprendere se 
sia possibile costruire una visione unificata per la filosofia dell’informazione, capace 
di congiungere un approccio umanistico e uno tecnico-scientifico24.  

 

19 L’espressione riprende esattamente il titolo del cap. 1 (Benvenuti nella conversaione più 
importante del nostro tempo) ed è diventata celebre in quanto attribuita a Stephen Hawking (The 
telegraph – Bookshop, https://books.telegraph.co.uk/Product/Max-Tegmark/Life-30--Being-Human-in-
the-Age-of-Artificial-Intelligence/21234887). 

20 Simondon, Le Moyne, Intervista sulla meccanologia, cit., p. 61. 
21 Ivi, p. 71. 
22 In «Bell System Technical Journal», Vol. 27, pp. 379.423, 623.656. 
23 Simondon, Le Moyne, Intervista sulla meccanologia, cit., p. 61. 
24 «Philosophy of Information deals with the philosophical analysis of the notion of information 

both from a historical and a systematic perspective. With the emergence of empiricist theory of 
knowledge in early modern philosophy, the development of various mathematical theories of 
information in the 20th century and the rise of information technology, the concept of ‘information’ 
has conquered a central place in the sciences and in society. This interest also led to the emergence of a 
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Uno dei tentativi più noti è quello operato da Floridi, che ha dato voce a nuove 
esigenze speculative. La sua filosofia dell’informazione si è basata sul recupero e 
l’impiego dell’idea classica di forma25. Ne consegue un’ontologia digitale che rende gli 
esseri umani inforg, organismi informazionali che, ben prima del cyborg, sono 
prodotto della continua e integrale interazione con i dati digitali. Un approccio 
diverso si trova in Capurro26: lo studioso vede l’età contemporanea capace di 
ricongiungere il significato oggettivo e soggettivo del concetto di informazione. La 
dimensione oggettiva è eredità del pensiero antico, che aveva scoperto l’universalità 
dell’eidos, della forma platonica e aristotelica; la dimensione soggettiva e 
comunicazionale, invece, è eredità dalla modernità, che pone il soggetto distinto da 
un oggetto come colui che deve ricevere l’informazione trasmessa. Anziché restare in 
un ambito metafisico, Capurro si orienta ad un approccio fenomenologico, che a suo 
avviso si può far discendere dalla teologia agostiniana e tomista in quegli aspetti 
gnoseologici legati al concetto di messaggio e ricezione del messaggio27. Così l’idea di 
forma si lega a elementi che caratterizzano lo sviluppo più recente della teoria 
dell’informazione: mittente, messaggio, ricevente, canale, codificazione. 

Chiedersi quale sia l’ontologia degli oggetti digitali oggi, potrebbe fornire 
strumenti analitici per configurare l’intelligenza artificiale di livello umano domani. 
Questa è forse la domanda più necessaria attualmente e rispetto la quale la 
riflessione transumanista lascia poca traccia.  

 

4.CONCLUSIONI 

La scienza e la tecnologia promettono progresso, quando il concetto stesso di 
progresso è problematico. Il perorare del Postumanesimo e del Transumanesimo, 
soprattutto laddove queste prospettive si mutano in futurologia, solleva la questione 

 
separate branch of philosophy that analyzes information in all its guises (…). Information has become a 
central category in both the sciences and the humanities and the reflection on information influences a 
broad range of philosophical disciplines varying from logic (…) to ethics (…) and esthetics (…) to 
ontology (…)» (P. Adriaans, Information, «Stanford Encyclopedia of Philosophy», 
https://plato.stanford.edu/entries/information/ (2012). Inoltre cf. P. Adriaans, J. van Benthem (eds.), 
Handbook of the Philosophy of Science. Volume 8: Philosophy of Information, Elsevier, Amsterdam 
2008; L. Floridi, What is Philosophy of Information?, in J. Moor, T. W. Bynum (eds.), Metaphilosophy, 
Blackwell, Oxford 2002, pp. 123-145. 

25 L. Floridi, The Fourth Revolution. How the infosphere is reshaping human reality, Cambridge 
University Press, Cambridge 2004. 

26 R. Capurro, Past, present, and future of the concept of information, «TripleC», 7(2), 125-141. 
27 Di Agostino viene richiamata la dottrina dell’informatio sensus, per cui l’anima viene “impressa” 

dalle forme; di Tommaso si ricorda la dottrina gnoseologica «cognitum autem est in cognoscente 
secundum modum cognoscendis». Cf. Capurro, Past, present, and future of the concept of information, 
cit., p. 128. 

https://plato.stanford.edu/entries/information/
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se prima di tutto sia importante una rappresentazione onesta del ruolo della scienza 
e della tecnica. È ovvio che la scienza porta in sé una promessa di novità e una 
tensione verso la scoperta, in maniera costitutiva, oltretutto amplificata dalla società 
della comunicazione. Essa però è anche risultato di un processo di analisi e verifica 
delle tesi esposte, in modo da rendere rendere possibile distinguere tra sogni e ipotesi 
scientifiche. Se così non fosse, tutto potrebbe diventare scienza ed evitare il vaglio 
empirico sulla tenuta di una teoria. 

Guardando la scienza nel suo sviluppo storico, anche più recente, permette di 
ricordare che nell’ultimo secolo i risultati più significativi sono legati a scoperte che 
hanno rovesciato vecchi riduzionismi. Con Georg Cantor (1845-1918) vennero 
approfonditi i paradossi della nozione matematica di infinito, fornendo alla 
matematica strumenti formali fruibili in altre discipline. Con H. Poincaré (1854-1912) 
prende voce la prospettiva convenzionalista sulla scienza, focalizzando il ruolo non 
fondativo degli assiomi nelle teorie scientifiche. Con Ludwig Wittgenstein (1889-1951) 
viene bandita la possibilità di un linguaggio formale per descrivere il mondo 
(vissuto). Così, mentre W. Heisenberg (1901-1976) e altri scienziati fondano la 
meccanica quantistica, Kurt Gödel (1906-1978) scrive i teoremi di incompletezza e 
Alfred Tarski (1902-1983) dimostra l’impossibilità di stabilire la verità di tutti gli 
enunciati di un sistema. Su questa scia, Alan Turing (1912-1954) delinea i limiti della 
computabilità illimitata. Due voci importanti, quella di M. Polanyi (1891-1976) e 
ancora prima di P. Duhem (1861-1916), sollecitano il ripensamento del ruolo 
epistemologico del soggetto e la revisione storica delle origini di molte teorie 
scientifiche, liberandole da condizionamenti interpretativi che ne modificavano il 
significato più profondo. Dalla crisi dei fondamenti, la scienza ne è uscita mutata e 
rinnovata, in quanto ha saputo ripensarsi. 

Quale sia la scienza che il Transumanesimo abbia in mente non è affatto esplicito 
e il volume di Allegra lo lascia solo intuire, non essendo questo il problema centrale 
analizzato. Eppure questo problema non è secondario. Proprio riferendosi al 
Transumanesimo, Paolo Rossi scriveva ricordando che del futuro non occorre fare 
mitemi28. Il volume Visioni transumane conferma questo giudizio, dimostrando la 
debolezza filosofica delle idee transumaniste, ma denunciandone al contempo i 
rischi di una diffusione basata su fenomeni emotivi e di fascinazione. 

 

28 P. Rossi, Speranze, Il Mulino, Bologna 2008. 
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ABSTRACT 
According to A. Allegra, the goal of transhumanism is to achieve a condition of immortality and 
happiness. This contribution focuses on this theme. 
First it reconstructs the features of transhuman earthly paradise: immortality and happiness, often 
considered coinciding with pleasure’s maximization, and not infrequently demanding the removal 
of the body or the exercise of autoerotic sex. At the bottom of transhumanism emerges a gnostic 
soteriological tension. 
Then it considers some problems of transhumanism, linked to the catastrophic threat of 
technology, to the identification between pleasure and happiness, about which the paper discusses 
the role of love and of 'shock emotions'. 
Finally it mentions the degradation of the transhuman condition and ref lects on the true perfect 
happiness, in which a spiritualized body is also included. 
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Secondo Antonio Allegra l’obiettivo finale del transumanesimo1, o perlomeno di 
un gran numero dei suoi esponenti, è il raggiungimento di una condizione di 
immortalità e felicità. In questo contributo ci concentreremo su questo tema, 

1 In questo contributo non ci occupiamo del postumanesimo, bensì del transumanesimo: le due 
concezioni non sono del tutto identiche, come illustra di recente, per es., A. Allegra, Postumanismo e 
vitalismo. Note su un nodo teorico, «Studium ricerca», 2 (2018), pp. 86-91). Per una storia degli 
antecedenti del transumanesimo cfr., per es., N. Bostrom, A History of transumanist Thought, 2005, 
https://nickbostrom.com/papers/history.pdf. Svariati lavori di Bostrom si possono reperire sul suo sito 
https://nickbostrom.com/. Il programma di naturalizzazione dell’essere umano, con la sua risoluzione 
nelle altre forme viventi, espone il postumanesimo allì auto-contraddizione segnalata da A. Aguti, 
Compimento o potenziamento della vita umana?, in Id., La vita in questione. Potenziamento o 
compimento dell’essere umano?, Anthropologica 2011, La Scuola, Brescia 2011, p. 12: «soltanto l’uomo 
[…] può porsi un simile programma e ciò dimostra implicitamente la sua differenza rispetto alle forme 
del vivente»: la sua differenza che da taluni postumanisti è negata o che da altri non è negata, ma è 
considerata un disvalore (tanto è vero che bisogna annullarla): col che non c’è più l’auto-contraddizione 
e tuttavia emerge un motivo di biasimo: si progetta di far scomparire ciò che vale di più (in quanto è in 
grado di proporsi progetti e anzi di proporsi progetti benemeriti come è – secondo il postumanesimo – 
il progetto di dissolversi nel continuum vivente) diluendolo in ciò che vale di meno (che vale di meno 
perché non è in grado di proporsi progetti e men che meno il progetto – reputato benemerito – di 
confluire nel continuum).   

DOI: 10.13137/1825-5167/22617

https://nickbostrom.com/papers/history.pdf
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focalizzando una declinazione del transumanesimo (che non è un movimento 
monolitico e presenta alcune differenze al suo interno). 

1. IMMORTALITÀ 

In effetti, limitandoci a pochi riferimenti, possiamo citare al riguardo per esempio 
Minsky, secondo cui «saremo capaci di decidere l’estensione delle nostre vite, con 
l’opzione dell’immortalità»2, e Schiavone: «Credo che la generazione di cui faccio 
parte e quella dei suoi figli saranno le ultime a fare i conti con l’esperienza della 
morte, almeno nei termini in cui la nostra specie l’ha incontrata»3. Ancora più 
radicalmente, per Max More4 «i transumanisti spingono l’umanesimo verso la sfida 
alle limitazioni della specie umana […]. Noi sfidiamo l’inevitabilità 
dell’invecchiamento e della morte»5 e «non sopporteremo più la tirannia 
dell’invecchiamento e della morte. Per mezzo di alterazioni genetiche, manipolazioni 
cellulari, organi sintetici e ogni altro mezzo necessario, ci doteremo di vitalità 
duratura e rimuoveremo la nostra data di scadenza»6. 

Per alcuni transumanisti, mediante il prolungamento artificiale della vita, tramite 
l’ingegneria genetica, gli xenotrapianti, innestando dentro di noi le nanotecnologie e 
i microchip per gli interventi intracellulari e per la riparazione di ogni danno fisico, 
tramite l’intelligenza artificiale e/o il riversamento della memoria del soggetto in 
supporti informatici indistruttibili, ecc., presto o tardi riusciremo non solo a 
debellare qualsiasi difettosità cognitiva, la fragilità fisica, la malattia e 
l’invecchiamento (tramite tecniche anti-aging), ma giungeremo inoltre a sconfiggere 
la morte conseguendo autarchicamente l’immortalità terrena. Del resto la morte è 
l’intralcio più grande alle nostre aspirazioni e all’interminabilità del benessere.  

E, come segnala Allegra7, tra i vari antecedenti del transumanesimo è di 
particolare interesse, negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, una costellazione di 
ragionamenti ad esso affini, ad opera di alcuni autori sovietici, che ritenevano che 
una prospettiva davvero rivoluzionaria imponesse di oltrepassare non solo le 

 
2 M. Minsky, Will Robots Inherit the Earth?, «Scientific America», 271 (1994) 4, p. 109, 

https://web.media.mit.edu/~minsky/papers/sciam.inherit.html. 

3 A. Schiavone, Storia e destino, Einaudi, Torino 2007, p. 74. 
4 Già Max O’Connor, prima di decidere di cambiare il proprio nome.  
5 M. More, I Principi Estropici. Versione 3.0. Una dichiarazione transumanista, 1999, 

http://www.estropico.com/id102.htm. 
6 More, A Letter to Mother nature, (1999) 20092, 

http://strategicphilosophy.blogspot.com/2009/05/its-about-ten-years-since-i-wrote.html, amendment n. 1. 
Cfr. già, in chiave libertaria, D. Nicholas, Immortalità: ultima frontiera della libertà, 1991, 
http://www.estropico.com/id105.htm: «Quello che vogliamo è nientemeno che l'immortalità fisica».  

More in seguito è divenuto più cauto, per es. in Why Catholics Should Support the Transhumanist 
Goal of Extended Life, 2009, http://strategicphilosophy.blogspot.com/2009/09/why-catholics-should-
support.html. 

7 Allegra, Visioni transumane. Tecnica, salvezza, ideologia, Orthotes, Napoli-Salerno 2017, pp. 90-
91. 

http://www.estropico.com/id105.htm
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condizioni sociali ma anche la condizione ontologica umana. Perché accontentarsi 
della rivoluzione politica? Questa, dicevano già questi autori, potrebbe non incidere 
in profondità sull’oscurità della condizione umana. Solo l’abolizione del dispotismo 
della natura (del quale il dispotismo borghese o zarista sono un’imitazione), 
consentirà di inaugurare davvero il paradiso venturo. In particolare, Nikolaj Fëdorov 
affermava che l’umanità, prendendo nelle sue mani l’evoluzione, può muovere 
concordemente e metodicamente contro la morte stessa. Ed egli affermava che le due 
direzioni dello sforzo scientifico e sociale collettivo dovevano essere non solo 
l’immortalità per tutti, ma anche la risurrezione dei morti: solo se coloro che sono già 
deceduti verranno riportati in vita si potrà affermare pienamente la vittoria sulla 
morte.  

2. FELICITÀ-PIACERE 

Precisamente, per molti transumanisti, questa condizione di immortalità dovrà 
essere appunto connotata da una eterna giovinezza, o almeno da una sconfitta della 
vecchiaia, e da una felicità assoluta, altrimenti l’immortalità rischierebbe facilmente 
di essere «una vecchiaia infinita e una noia interminabile […]. Non basta essere 
immortali: occorre anche la garanzia che la stessa tecnica onnipotente assicuri anche 
la felicità». Così, annota Allegra, «l’enfasi sulla felicità aiuta a comprendere che il 
transumanesimo è, anche quando non sia direttamente schierato in questo senso, una 
forma di edonismo», per la precisione, spesso, nella variante utilitarista-welfarista8, 
con la sua identificazione tra felicità e piacere9. Dunque «la costruzione tecnologica 
dell’immortalità» mira ad una felicità transumana coincidente con la 
massimizzazione del benessere-piacere10, e consisterà in una sommatoria 
quantitativamente illimitata di piaceri, conseguita attraverso la stimolazione 
micromeccanica o farmacologica o chimico-psicotropa dei centri cerebrali del 
piacere11.  

  

3. UN PARADISO TERRENO 

 
8 Talvolta nella variante di Mill, che predilige i piaceri intellettuali e artistici a quelli sensoriali, 

come per esempio N. Bostrom, A History of transumanist Thought, p. 4 e Bostrom, The 
Transhumanist FAQ. A General Introduction, version 2.1 (2003), 
https://nickbostrom.com/views/transhumanist.pdf, p. 5. Circa le forme di utilitarismo cfr., 
sinteticamente, G. Samek Lodovici, Persona e identità nell’utilitarismo (coerente), in L. Grion (a cura 
di), Chi dice io? Alle radici dell'identità personale, in «Anthropologica. Annuario di studi filosofici», La 
Scuola, Brescia 2012, pp. 201-203. 

9 A. Allegra, Visioni transumane, p. 36. Cfr. anche M. Hauskeller, Sex and the Posthuman 
Condition, Palgrave Macmillan, London 2016, pp. 4, 65-66, 71. Cfr. anche M. Farisco, Ancora uomo. 
Natura umana e postumanesimo, Vita e Pensiero, Milano 2011, pp. 169-170. 

10 Cfr. anche L. Grion, Postumanesimo: un neognosticismo?, in «Hermeneutica» (2012), p. 343. 
11 Allegra, Visioni transumane, pp. 96-97. 
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Come dice Pearce, «Successful paradise-engineering […] must be the very 
antithesis of tedium by its very nature […], within a few generations the experience of 
boredom will be neurophysiologically impossible. “Against boredom even the gods 
struggle in vain”, said Nietzsche; but he failed to anticipate biotechnology. […] the 
intra-cranial strategy of endless stimulation of the pleasure-centres of the brain 
confirms that happiness, and happiness itself alone, never palls»12. Il caso di Pearce13 
(focalizzato anche da Allegra) è significativo. Egli intende fondare il suo 
transumanesimo esplicitamente sull’utilitarismo14 e preconizza per i transumani «una 
felicità sublime e pervasiva»15, specificando che essi «will have the chance to enjoy 
modes of experience we primitives cruelly lack. For on offer are sights more 
majestically beautiful, music more deeply soul-stirring, sex more exquisitely erotic, 
mystical epiphanies more awe-inspiring, and love more profoundly intense than 
anything we can now properly comprehend», e afferma che «a naturalistic, secular 
paradise of effectively everlasting happiness is biotechnically feasible», in quanto «An 
earthly paradise can be achieved only by the profane application of science». In 
questo paradise terreno «we'll be able to have anything we've always wanted and 
more […], a sense of heightened authenticity, and never-ending raw-edged excitement 
– or intense serenity and spiritual peace», nonché una «heavenly superhealth»16. 

Certo, annota Pearce, «The trouble today is that the magic doesn't last», ma 
«There's no good reason why it shouldn't. In the new reproductive era of "designer 
babies" ahead, neurobehavioural systems […] can be redesigned to maximise personal 
well-being» e «Until invincible well-being can be genetically preprogrammed, 
however, it would be eminently sensible to develop a delayed-action, non-neurotoxic 
drug or cocktail-mix of sustainable mood-brighteners. This sort of designer elixir 
could make us all very happy […]. Day-to-day life in drug-assisted Eden can blend, if 
we so choose, the most exalted, life-loving euphoria of a potent dopamine or mu 
opioid agonist with the serene and mystical love of an 'empathogen' or 'entactogen' 
such as MDMA ("ecstasy")». Come è frequente nell’utilitarismo (cfr. già Bentham17), 
per Pearce «the ultimate strategic objective should be the neurochemical precision-
engineering of happiness for every sentient organism on the planet»18; cfr. anche la 
Dichiarazione Transumanista: «We advocate the well-being of all sentience, including 

 
12 D. Pearce, The Hedonistic Imperative, 1995 (con aggiunte successive), 

https://www.hedweb.com/hedab.htm, § 4.7. 
13 È una figura non secondaria, tanto è vero che è uno dei co-fondatori, con Bostrom, della World 

Transhumanist Association, ora ridenominatasi Humanity Plus (o Humanity+), 
https://humanityplus.org/. 

14 Pearce, The Hedonistic Imperative, Abstract, §§ 2.6-2.7, 4.12, 4.20 (dove Pearce afferma 
l’equivalenza tra bene e piacere), 4.20.25.   

15 D. Pearce, The Hedonistic Imperative, Introduction. 
16 Ibi, §§ 0.4, 1.1., 1.6. 
17 J. Bentham, Introduzione ai principi della morale e della legislazione, UTET, Torino 1998, p. 89. 
18 Pearce, The Hedonistic Imperative, § 1.3. 
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humans, non-human animals, and any future artificial intellects, modified life forms, 
or other intelligences to which technological and scientific advance may give rise»19.  

4. LA RIMOZIONE DEL CORPO E IL SESSO IN SOLITARIA E/O
AUTOEROTICO

Inoltre, secondo la maggior parte dei transumanisti, poiché il corpo umano, che 
«non può avere nulla a che fare con la nostra identità»20, può ammalarsi, poiché è 
vulnerabile ed è principio di limitazione, dovremo liberarci dal corpo stesso21 per 
pervenire alla vera autonomia-libertà22. L’uomo deve sconfiggere la «pesantezza del 
corpo, dove tutto è opacità, vincolo e necessità», smettendo di accettare di «essere per 
sempre prigioniero di una forma corpora, biologica e anatomica che lo vincola»23. 

Così, per alcuni transumanisti, i piaceri che oggi sono legati al corpo saranno 
scollegati dal corpo stesso, scollegati dal corpo proprio e altrui.  

E ciò accadrà anche nel caso del piacere sessuale, che sarà estremamente più 
intenso24 e senza spiacevoli conseguenze (per esempio Aids ecc.): «Body sex itself is 
likely to become a minor and infrequent aspect of our erotic experience»25, infatti «we 
will eventually be able to experience completely virtual body sensation […]. Nano-
neural networks and new psychopharmaceuticals will also allow us to modify and 
enhance sexual and emotional experience, to have orgasms as long and hard as we 
like»26. Perciò, «Direct control of our brains will also mean that masturbation will be a 
lot more direct than the current manual methods. We will be able to directly 
stimulate our sexual pleasure centers pretty much invisibly, and as often as we like 
[…], just thumbing your own button, more people may opt for a life of single self-
stimulation»27. Del resto, il sesso «needs to be purified, stripped, as it were, to its core, 
which is the immense acute pleasure that it can generate. If we can have this pleasure 
without having to engage with other people, we will have gained, not lost. If we can 
have it without engaging our body or the bodies of other people, we will have gained 

19 https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/, 2009, n. 7 (il sito in precedenza 
si chiamava www.transhumanism.org). 

20 Schiavone, Storia e destino, p. 73. 
21 Cfr. Farisco, Ancora uomo, p. 172. 
22 Cfr. Allegra, Visioni transumane, pp. 32-33, 45, 73-74.  
23 Schiavone, Storia e destino, pp. 56, 74-75. 
24 Il godimento connesso alla futura sessualità transumana ricorda, per certi aspetti (tralasciando 

alcune differenze come la rimozione dell’altro), quello che – secondo un accenno di Tommaso, Summa 
Theologiae, I, q. 98, a. 2, ad 3 – l’uomo esperiva nella condizione passata prelapsaria: insomma si 
tratterà di una sorta di futura restaurazione edenica. Inoltre, cfr. Hauskeller, Sex and the Posthuman 
Condition, pp. 46-48, per alcune somiglianze tra il controllo sui propri organi sessuali auspicato nel 
futuro dai transumanisti, e quello che – secondo Agostino, De civitate Dei, XIII, 13 – l’essere umano 
possedeva nel passato edenico. 

25 J. Hughes, The Future of Sex, 2003, https://ieet.org/index.php/IEET2/more/hughes20030209. 
26 Hughes, From Virtual Sex to No Sex?, 2007,

https://ieet.org/index.php/IEET2/more/hughes20070228/. 

27 Hughes, The Future of Sex. 

https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/
https://ieet.org/index.php/IEET2/more/hughes20070228/
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even more». E, d’altra parte, «However, if it does require bodies, then let us at least 
make sure that those bodies do not entangle us in any dependencies, that they are of 
a kind, or are being used in such a way, that they don’t compromise our pleasure or 
our autonomy»28. Così, l’alternativa alla stimolazione cerebrale potranno essere degli 
umanoidi fisicamente uguali ai veri esseri umani, ma al confronto provvisti di molti 
vantaggi, sessualmente parlando29.  

Così, per alcuni autori transumanisti, l’esistenza di altri potrà divenire superflua: 
la felicità sarà prodotta tutta nella nostra mente30.  

5. UNA TENSIONE SOTERIOLOGICA GNOSTICA  

Insomma, si può leggere in controluce nel transumanesimo, spesso, l’aspirazione 
ad una condizione integralmente pneumatica31 (ancorché alcuni transumanisti 
professino a volte un’antropologia materialista) o comunque simildivina e lo sforzo di 
conquistare l’immortalità non per mezzo di faticose ascesi spirituali o rituali, men 
che meno affidandosi a Dio, bensì gnosticamente32 (sia pur con delle differenze33), 
autarchicamente e tecnologicamente, raggiungendo «una condizione paradisiaca che 
non discende da un dono di grazia, ma che si ottiene per mano dell’uomo»34.  

 
28 Hauskeller, Sex and the Posthuman Condition, p. 65. «Once we are able […] to find the greatest 

pleasure in a virtual environment that allows us to live any sexual fantasy we may entertain, then sex and porn 
become in fact indistinguishable, because all things (including other persons) are reduced to being just another 
sexual titillation device», ibi, p. 86. 

29 Perciò, «sexbots will be indistinguishable from human lovers, except that they are flawless (i.e. always 
beautiful, always willing and more skilled in the art of pleasuring us than even the most experienced human sex 
worker)», Hauskeller, Sex and the Posthuman Condition, pp. 12-13 e 15. Ancora, «Sexbots will never have 
headaches, fatigue, impotence, premature ejaculation, pubic lice, disinterest, menstrual blood, jock strap itch, 
yeast infections, genital warts, AIDS/HIV, herpes, silly expectations, or inhibiting phobias. Sexbots will never 
stalk us, rape us, diss us on their blog, weep when we dump them, or tell their friends we were boring in bed», 
H. Pellisier, Sexbots Will Give Us Longevity Orgasm, http://transhumanity.net/articles/entry/sexbots-will-
give-us-longevity-orgasms. 

30 Hauskeller, Sex and the Posthuman Condition, p. 6. 
31 Allegra, Visioni transumane, pp.  28, 30,  32-33, 90.  Cfr. anche T. Tosolini, L’uomo oltre l’uomo. 

Per una critica teologica a transumanesimo e post-umano, EDB, Bologna 2015, pp. 7-8. Questa 
concezione pneumatica vige perlomeno in quei transumanisti che risolvono (molto discutibilmente) 
l’identità umana nella sola memoria e nei vissuti mentali, da affidare a supporti tecnologici o da 
inserire nel mondo virtuale-informatico. Che poi virtuale-informatico voglia dire pneumatico-
immateriale è affermazione che solleva obiezioni. 

32 Cfr. E. Davis, Techgnosis: Myth, Magic, Mysticism in the Age of Information, Three Rivers, New 
York 1998; Grion, Postumanesimo: un neognosticismo?; Allegra, Visioni transumane, pp. 81-99. Su 
altre rifrazioni moderne della gnosi cfr. E. Samek Lodovici, Metamorfosi della gnosi. Quadri della 
dissoluzione contemporanea, Ares, Milano 1979, 19912, reperibile su www.emanuelesameklodovici.it.  

33 Su cui cfr. Farisco, Ancora uomo, pp. 172-173. 
34 Grion, Postumanesimo: un neognosticismo?, p. 342.  
L’affidamento del transumanesimo alla tecnica marca una delle differenze (ne riporteremo un’altra 

nel § 12) tra l’uomo transumano e l’Übermensch nietzscheano, che attinge in se stesso, nella sua forza 
di volontà, nella sua forza interiore, le risorse per sorgere dalle ceneri dell’uomo vecchio e per 
oltrepassare l’umanità dei malriusciti. Lo accenna anche N. Bostrom, A History of transumanist 
Thought, p. 4. 
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Per dirla con Bostrom, «transhumanism might serve a few of the same functions 
that people have traditionally sought in religion. It offers a sense of direction and 
purpose and suggests a vision that humans can achieve something greater than our 
present condition.  

Unlike most religious believers, however, transhumanists seek to make their 
dreams come true in this world, by relying not on supernatural powers or divine 
intervention but on rational thinking and empiricism, through continued scientific, 
technological, economic, and human development. Some of the prospects that used 
to be the exclusive thunder of the religious institutions, such as very long lifespan, 
unfading bliss, and godlike intelligence, are being discussed by transhumanists as 
hypothetical future engineering achievements»35. 

E parimenti emerge un’esigenza (nuovamente gnostica) di liberazione-redenzione 
dalla condizione umana, essa stessa percepita come una malattia intollerabile e 
nefasta36. 

Anzi, per Schiavone, se la Genesi descrive l’uomo, fin dall’origine, come imago 
Dei, per contro «Somigliare a Dio» non è la condizione di partenza, «ma la stazione 
di arrivo, da un certo momento in poi da noi stessi voluta e guadagnata», è il 
traguardo inteso in un senso similhegeliano come «installarsi dell’infinito entro la 
storicità del finito», cosicché «attraverso la scienza e la tecnica l’infinito – l’infinito 
come assenza totale di confini alla possibilità del fare, come caduta di ogni 
determinazione obbligata da una barriera esterna a noi (“omnis determinatio est 
negatio”37) – sta entrando stabilmente nel mondo degli uomini»38. Col che si prefigura 
un avvento intra-storico di Dio, inteso non già come principio originario 
dell’universo e dell’uomo, bensì come punto arrivo della progressiva infinitizzazione 
umana39.    

6. LA MINACCIA CATASTROFICA DELLA TECNICA 

Ora, però, come denunciato per esempio da Jonas40 e Anders41, l’esito del trionfo 
della tecnica potrebbe essere non già perfettivo e felicitante, bensì catastrofico42, 

 
35 Bostrom, The Transhumanist FAQ, p. 46. 
36 Cfr. A. Aguti, Compimento o potenziamento della vita umana?, in «Antropologica», La Scuola, 

Brescia 2011, pp. 14-15; Grion, Postumanesimo: un neognosticismo?, p. 342; Allegra, Visioni 
transumane, pp. 79, 96-97, 131; A. Pessina, L’io insoddisfatto. Tra Prometeo e Dio, Vita e Pensiero, 
Milano 2016, pp. 52-54, 71-73, 165. 

37 Qui la tesi similhegeliana di Schiavone riecheggia Spinoza e non a torto, visto che, per Hegel, 
«essere spinoziani è l’inizio essenziale del filosofare», G.W.F. Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, 
tr. it. La Nuova Italia, Firenze 1964, vol. 3, p. 110. 

38 Schiavone, Storia e destino, Einaudi, Torino 2007, pp. 97-99. 
39 Ciò riecheggia, in particolare, il pensiero di Fichte. 
40 H. Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, 

Insel Verlag, Frankfurt am Main 1979, tr. it. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà 
tecnologica, Einaudi, Torino 1990. 
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dunque il transumanesimo denota, spesso, un ottimismo43 progressista che nell’800, 
all’epoca delle sue colossali filosofie della storia (con le loro immanentizzazioni intra-
storiche del perfetto compimento umano, personale e sociale, con le loro 
preconizzazioni della Gerusalemme terrena), poteva avere maggiore plausibilità, 
visto che l’«autosterminio dell’uomo era allora effettivamente di là da ogni concreta 
possibilità», ma che, per dirla con Pieper, «da Hiroshima in poi […] non è più 
possibile»44. 

È solo nella versione del 2009 (e non in quelle precedenti) che la Dichiarazione 
transumanista redatta dalla World Transhumanist Association mostra la 
consapevolezza dei gravi rischi della tecnologia: «We recognize that humanity faces 
serious risks, especially from the misuse of new technologies. There are possible 
realistic scenarios that lead to the loss of most, or even all, of what we hold 
valuable»45. 

7. LA MACCHINA DELLE ESPERIENZE 

Ci si può inoltre chiedere, approfondendo, e procedendo anche oltre, alcuni spunti 
(che citeremo più avanti) del testo di Allegra: ammesso (e non concesso) che 
l’immortalità sia tecnicamente possibile46, la felicità transumanista sopra 
sinteticamente menzionata è veramente quella a cui noi esseri umani aneliamo? 

Cominciamo la disamina riprendendo un argomento contro l’edonismo 
psicologico, quello della macchina delle esperienze, che molti autori 47 rimodulano da 
Nozick48. 

 
41 G. Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Band II: Über die Zerstörung des Lebens im 

Zeitalter der dritten industriellen Revolution, C. H. Beck, München 1980, tr. it. L’uomo è antiquato II. 
Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, Bollati Boringhieri, Torino 
2007. 

42 Cfr. anche Pessina, L’io insoddisfatto, p. 71. 
43 L. Grion, Guerra ai limiti. Sulle filosofie dell’immortalità terrena, «Acta Philosophica», 26 (2017) 

2, pp. 286-287. 
44 J. Pieper, Hoffnung und Geschichte, Kösel Verlag, Munchen 1967, tr. it. Speranza e storia, 

Morcelliana, Brescia 1967, p. 10. 
45 https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/, n. 3. 
46 Non concesso, perlomeno, per il problema della morte termica dell’universo. 
47 Per esempio, G. Abbà, Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale, Las, Roma 19952, 

pp. 45-47; J. Finnis, Fundamentals of Ethics, Georgetown University Press, Washington 1983, pp. 37-42 
e Id., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford 1992, tr. it. Legge naturale e 
diritti naturali, Giappichelli, Torino 1996, pp. 104-105; R. Spaemann, Moralische Grundbegriffe, C. H. 
Beck’sche Verlagbuchandlung, Munchen 1986, tr. it. Concetti morali fondamentali, Piemme, Casale 
Monferrato 1993, pp. 39-41 e Glück und Wohlwollen: Versuch über Ethik, Klett-Cotta, Stuttgart 1989, 
tr. it. Felicità e benevolenza, Vita e Pensiero, Milano 1998, pp. 57-58; M. Rhonheimer, Fondamenti 
dell’etica filosofica, Armando, Roma 1994, p. 55. 

48 R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, New York 1974, tr. it. Anarchia, Stato e 
Utopia, Le Monnier, Firenze 1981, pp. 63-65. 

https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-declaration/
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Questa macchina stimola il cervello del soggetto che le è collegato, al fine di fargli 
sperimentare tutti i piaceri possibili e tutte le esperienze da lui desiderate, quali che siano, 
per esempio essere certe persone, stare con certe persone, sentirsi amati, sperimentare il 
senso del successo e della gloria, esercitare certe attività, ecc.  

Nozick (quando il transumanesimo muoveva i suoi primi passi e quindi molto 
probabilmente gli era ignoto) domanda: se esistesse una macchina di questo tipo 
desidereremmo collegarci ad essa? Secondo gran parte di questi autori nessuno di noi 
vorrebbe collegarsi a tale macchina, a costo di rinunciare a tutti i piaceri, che pur 
desideriamo, e che essa ci procurerebbe, cioè «noi tutti prediligeremmo la nostra vita 
ordinaria, frammista di piacere e dispiaceri, preferiremmo cioè una vita che ha a che fare 
con la realtà, con la soddisfazione di esigenze reali, con la realizzazione di scopi reali, con 
l’incontro con persone reali, in generale con l’esperienza della realtà, sia questa amichevole o 
ostile»49.  

In altri termini, la tesi è che noi desideriamo esercitare davvero certe attività, essere 
davvero certo persone, essere davvero amati, ecc., e non desideriamo provare solo le 
sensazioni piacevoli connesse a tali attività, all’essere certe persone, all’essere amati. Noi 
preferiamo la realtà all’apparenza, anche qualora la realtà sia dolorosa e l’apparenza sia 
piacevolissima. 

Ci sono vari antecedenti dell’esperimento mentale di Nozick, a testimonianza del fatto 
che questo argomento antiedonistico ha sempre avuto molta fortuna50. 

Quanto all’affermazione della preferibilità della realtà rispetto all’apparenza, essa 
rimonta già al mito della caverna di Platone e, secondo Spaemann «non è vero che la realtà 
sia per noi anzitutto qualcosa che si oppone e resiste ai nostri desideri e a cui noi siamo 
costretti ad adattarci. Essa è pure qualcosa di cui ad ogni costo non vorremmo fare a 
meno»51.  

Ora, però, bisogna notare che con questo argomento antiedonistico a volte alcuni autori 
ritengono erroneamente di riuscire a dimostrare che nessuno desidererebbe mai 
sperimentare un piacere senza esercitare per davvero le attività che nella realtà lo 
producono, senza essere per davvero certe persone, ecc., In realtà, alla domanda: «se 
esistesse una simile macchina sceglieresti di collegarti ad essa?», diverse persone 
risponderebbero affermativamente. E il movimento transumanista, perlomeno nella sua 
declinazione edonista di cui ci stiamo occupando in questo contributo, è precisamente 
composto da autori che si prefiggono di conseguire l’accesso ad una condizione transumana 
di incessante stimolazione neuronale, di poter fruire di droghe e di sostanze psicotrope 
sprovviste delle attuali conseguenze dannose per la salute.  

 
49 Spaemann, Felicità e benevolenza, p. 58. 
50 Per esempio, secondo Bradley, è vero che a volte ragioniamo erroneamente e perciò invidiamo 

gli animali e i loro piaceri, ma, se riflettiamo adeguatamene, preferiamo una vita intessuta dall’esercizio 
di attività elevate, piuttosto che una vita dedita ad attività inferiori, anche qualora il secondo tipo di 
vita fosse meno piacevole e gradevole del primo: «se, venendo trasformati in maiali, ci assicurassimo 
con assoluta certezza una più grande quantità di piacere e una quantità minore di dolore [confrontata 
con la quantità di piaceri e di dolori della nostra attuale vita], noi (o, almeno, una persona normale) 
rifiuteremmo la trasformazione», F. Bradley, Ethical Studies, Clarendon Press, London 1927, p. 104. 
Cfr. già Aristotele, Etica Nicomachea, 1174a 2-8. 

51 Spaemann, Concetti morali fondamentali, p. 40. 
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Se è vero, per dirla con Nozick52, che la droga viene da alcuni consumata come 
introduzione ad una realtà considerata più profonda e vera, invece che per fuggire dalla 
realtà, ci sono però anche coloro che la consumano proprio per realizzare una consapevole 
evasione dalla realtà. E già nel mito platonico della caverna, i compagni del prigioniero che 
si è liberato ed è uscito dalle tenebre preferiscono restare nella caverna. 

L’argomento non riesce nemmeno a mostrare quanto afferma Bradley, secondo cui un 
soggetto che desidera inizialmente entrare nella macchina tuttavia prima o poi cambia idea 
e si accorge di essersi sbagliato. Infatti, ci sono sì persone che si rammaricano per aver fatto 
uso (per es.) di stupefacenti, ma alcune se ne affliggono solo per le loro conseguenze nefaste, 
e non in quanto le sensazioni piacevoli ed euforiche sperimentate non corrispondono a 
nessuna attività, all’essere un certo tipo di persona, ecc. 

Del resto, il desiderio di entrare nella macchina delle esperienze è stato anche teorizzato, 
prima del transumanesimo utilitarista, proprio da autori utilitaristi come, per esempio, 
Pontara (che per la precisione parla di una stanza della felicità)53 ed Hare. Quest’ultimo, pur 
con una certa titubanza, non esclude che il futuro  dell’umanità sia quello di costruire «un 
gran numero di tali macchine, affinché tutti possano godere di un piacere pressoché 
continuo facendole funzionare e distogliendosene solo per il tempo sufficiente a badare alle 
macchine, all’elettricità, alle scorte di cibo e ad altre necessità»54. 

E, per limitarci ad un solo esempio transumanista, senza più la titubanza di Hare, 
all’obiezione di chi dice: «I don't want a lifetime of enforced ecstasy. I want the 
freedom sometimes to be sad, and not to be enslaved to a false chemical happiness», 
Pearce ribatte che «It is most unclear how to unpack the notion of "false" happiness. 
Contaminating the God-given purity of one's soul-stuff with alien chemicals is 
presumably offensive if one's self-conception is essentially spiritual in character. If, on 
the other hand, all states of consciousness alike are physically mediated, then it is 
scarcely coherent to label some neurochemical patterns as inherently false, unreal or 
inauthentic» e «Once one has tasted other-worldly transports of ecstasy, it is true, 
there is no foreseeable way one would choose voluntarily to renounce such a 
condition» 55. 

E, tuttavia, se l’argomento di Nozick viene impiegato a volte per dimostrare 
troppo, ci sembra di poter dire che esso riesce a mostrare quanto segue: visto che tutti 
desiderano la felicità56, e nessuno vuole essere infelice, ma alcuni esseri umani, pur 
avendo già sperimentato piaceri intensissimi che conoscono bene, tuttavia non 
desiderano ri-sperimentarli entrando nella macchina, vuol dire che la felicità non 
coincide col mero piacere. 

 
52 Nozick, Anarchia, Stato e Utopia, p. 64. 
53 G. Pontara, La questione dell’utilitarismo, in S. Biolo (a cura di), La questione dell’utilitarismo,  

Marietti, Genova 1991,  
54 R.M. Hare, Moral Thinking. Its Levels, Methods and Point, Oxford University Press, Oxford 

1981, tr. it. Il pensiero morale. Livelli, metodi, scopi, Il Mulino, Bologna 1989, p. 186. 
55 Pearce, The Hedonistic Imperative, §§ 4.9-4.10. 
56 Come dice Pascal, «Tutti gli uomini cercano di essere felici; ciò è senza eccezioni; quantunque 

impieghino mezzi diversi, essi tendono tutti a questo fine. […]. La volontà non fa mai il più piccolo 
passo se non verso questo oggetto. È il motivo di tutte le azioni degli uomini compresi quelli che vanno 
a impiccarsi», B. Pascal, Pensieri, opuscoli, lettere, Rusconi, Milano 1978, n. 370, p. 535. 
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Si potrebbe forse obiettare che alcuni esseri umani non desiderano una condizione 
come quella nella macchina delle esperienze perché per loro la vita è già piacevole, 
perciò entrare nella macchina è inutile, o perché non conoscono i piaceri che vi si 
possono esperire ed è per questo che non desiderano provarli. Ma l’ipotesi – per 
come la stiamo qui formulando – di collegarsi alla macchina, di vivere un’incessante 
e interminabile condizione edonico-euforica, ecc., che questi uomini rifiutano, 
concerne una condizione molto più piacevole di quella che essi già sperimentano 
abitualmente, una condizione che però alcuni hanno già sperimentato e che 
purtuttavia essi non desiderano ma non per ignoranza della sua natura. 

Il transumanista può ribattere che il piacere-felicità transumano sarà desiderato da 
tutti perché sarà maggiore di quello fin qui mai sperimentato da nessun essere 
umano. 

8. FELICITÀ/INFELICITÀ/CONTENTEZZA E PIACERE 5 7  

Pertanto, proviamo a riflettere più a fondo sulla felicità. 
La felicità è una condizione interiore di gaudio, di intima esultanza, di gioia e 

l’uomo odierno la sperimenta di rado e per breve tempo; però ci sono alcuni di noi 
che riescono più durevolmente e stabilmente a sperimentare un sentimento di 
contentezza. 

La felicità, però, va distinta dal piacere corporeo, che è invece una sensazione 
corporea di gratificazione, che noi esperiamo quando una qualche esigenza corporeo-
vitale viene soddisfatta. 

Che il piacere sia diverso dalla felicità lo si può comprendere anche solo 
mostrando che l’uno può esistere senza l’altra: per es., possiamo sentirci 
interiormente infelici mentre proviamo piacere sensoriale perché gustiamo un buon 
piatto, perché facciamo una nuotata tonificante, perché stiamo esercitando un 
rapporto sessuale, ecc.  

Inoltre, per converso, ci può essere la contentezza, e persino alcuni momenti di 
gioia, anche in condizioni di dolore, come vedremo al § 9. 

Per comprendere un po’ più a fondo la felicità (o almeno la contentezza), 
consideriamo il suo contrario: l’infelicità. Essa è una condizione interiore di grande 
tristezza, afflizione, sofferenza, connesse specialmente al proprio trovarsi in una 
condizione di solitudine durevole: una persona continuamente (non  
temporaneamente) sola è tremendamente infelice.  

Certo, è vero che abbiamo bisogno di alcuni momenti (o anche periodi di una 
certa lunghezza) in cui stare da soli, presso noi stessi, ma una persona che non 
intrattiene relazioni significative con nessuno è terribilmente infelice.  

È vero che ci sono persone che vivono da sole in pace con se stesse, ma la loro 
condizione non è realmente di felicità, bensì solo di assenza del negativo, di 

 
57 Di seguito attingiamo da G. Samek Lodovici, Considerazioni teoretiche preliminari ad una 

paideia della virtù, in «Rivista di scienze dell’educazione», anno XLIX (2011), 3, pp. 372-389. 
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equilibrio, di assenza di turbamento (simile all’atarassia a cui anelavano gli stoici 
antichi), di eliminazione delle possibili ferite e vulnerazioni che derivano dal 
rapporto intersoggettivo, ma non di gioia58. Infatti, non si può essere felici da soli 59, 
perché l’uomo è un essere sociale60.  

9. IL RUOLO DELL’AMORE 

Visto che l’uomo è un essere sociale, per essere felici abbiamo bisogno di sentirci 
amati; ma ciò non basta per estinguere la solitudine. Per eliminare la solitudine non 
basta nemmeno vivere in mezzo agli altri, perché possiamo sentirci soli anche in 
mezzo ad una folla o nel corso di una adunata oceanica se le nostre relazioni 
interpersonali sono superficiali e meramente esteriori. Per estinguere la solitudine 
abbiamo bisogno di accedere alla comunione con gli altri, di partecipare a loro la 
nostra vita e di partecipare alla loro vita. 

Ora, tale comunione è resa possibile dall’amore61, che è62 sia una forza estatica, che 
cioè ci fa ek-stare, fuoriuscire da noi stessi, che ci proietta verso gli altri, che ci fa 
dislocare il nostro baricentro vitale presso coloro che amiamo e ci fa essere-dimorare 
presso di loro, sia una forza unitiva, che cioè realizza l’immedesimazione con gli altri, 
che ci fa entrare in comunione con loro, ci fa vivere la loro vita, ci fa esperire le stesse 
gioie e gli stessi dolori. 

Insomma, se l’infelicità umana è correlata alla solitudine, la felicità, che è l’inverso 
dell’infelicità, deve essere correlata con l’opposto della solitudine, pertanto con una 
condizione di comunione interpersonale, che è possibile instaurare, consolidare e 
approfondire mediante l’amore. Siamo dunque all’antitesi rispetto all’ipotesi 
transumanista (cfr.  § 4) dell’irrilevanza degli altri per la felicità 

Beninteso, questa fuoriuscita dal sé è possibile solo con l’amore di benevolenza, 
che è l’amore che vuole e cerca di realizzare il bene dell’altro, come dice già 
Aristotele63; del resto, dire «ti voglio bene» vuol dire «io voglio per te il bene», «voglio 
la tua felicità», non principalmente la mia. 

Solo l’amore di benevolenza è veramente estatico e centrifugo, mentre 
l’egocentrismo è centripeto, fa permanere il soggetto in se stesso, produce una prassi 
di consumo e di utilizzo dell’altro, e rinserra l’uomo nelle anguste mura del sé.   

 
58 A meno che essi siano sì senza rapporti con altri, ma in amicizia profonda con un Altro. 
59 Tommaso, Commento alle Sentenze, d. 2, q. unica, a. 4. 
60 Aristotele, Politica, 1253 a 3. 
61 Per un’indagine sull’amore cfr. J. Pérez-Soba Diez del Corral, «Amor es nombre de persona». 

Estudio de la interpersonalidad en el amor en Santo Tomás de Aquino, PUL-Mursia, Roma 2001; G. 
Samek Lodovici, La felicità del bene. Una rilettura di Tommaso d’Aquino, Vita e Pensiero, Milano 
2002, pp. 39-88. 

62 Cfr. Dionigi l’Areopagita, I nomi divini, c. IV, 709 C ss. in Id., Tutte le opere, Rusconi, Milano 
1981. 

63 Aristotele, Retorica, 2,4. 
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Insomma, c’è una connessione tra amore e felicità, di cui è possibile trovare 
diverse conferme: infatti, tutto ciò che facciano per amore lo viviamo tanto più 
gioiosamente quanto più è intenso l’amore che proviamo o, perlomeno, ci risulta 
meno gravoso. Ad esempio, lavorare tutti i giorni solo per guadagnarsi lo stipendio o 
solo per mero senso del dovere è molto faticoso e spesso frustrante (a meno che il 
proprio lavoro sia di per sé particolarmente interessante), mentre lavorare per amore 
della propria famiglia e dei propri figli 64 può diventare gratificante, come molte 
persone possono confermare. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, per mostrare che 
l’amore può trasfigurare le nostre azioni e renderle gioiose, o comunque sorgenti di 
contentezza, fino al punto che esistono (è un fatto) persone di grande fede che 
riescono a provare serenità, e persino alcuni momenti di felicità, anche quando 
provano un forte dolore fisico per via di una qualche malattia, perché, per amore, 
offrono questa loro situazione a Dio perché ne ricavi un bene. 

10. EGOCENTRISMO E BENI DELUDENTI 

Ciò detto, possiamo adesso rilevare che l’uomo può certamente produrre beni di 
consumo, può migliorare la qualità della sua vita, il suo benessere e il suo comfort, 
ma questo genere di soddisfazione, a lungo andare, è deludente, dunque non è ciò 
che possiamo chiamare per davvero felicità. In effetti, nelle società tecnologicamente 
ed economicamente più avanzate, dove il benessere e lo standard della qualità della 
vita sono mediamente elevati, dove le esperienze edoniche sono facilmente a portata 
di mano, ci sono molti segnali di insoddisfazione e infelicità: l’aumento del consumo 
di antidepressivi65 e dei casi di patologie psichiche, molte delle quali (lo dicono gli 
psicologi) sono connesse ad una sorta di rassegnazione e di profonda delusione nei 
confronti della propria vita; il numero sempre più alto di suicidi66. Ciò vuol dire che 
la felicità più profonda non coincide con la mera soddisfazione sensibile e col 
benessere. 

Inoltre, si può rilevare un dato di fatto nell’esperienza umana: a lungo andare, 
progressivamente, una prassi egoistica ed edonistica, focalizzata sul solo 
conseguimento di piaceri sensibili, provoca una diminuzione dello stesso piacere 
sensibile: produce un godimento sempre minore ed un desiderio sempre più 

 
64 E per amore di Dio per chi ha un senso soprannaturale che lo anima. 
65 Consumo, che ad es. in Italia, è cresciuto del 32% dal 2006 al 2016. Cfr., per es., 

www.truenumbers.it/consumo-antidepressivi/, http://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-
osservasalute-2017, file Salute mentale, p. 258 e https://oggiscienza.it/2018/05/15/italiani-antidepressivi-
antipsicotici-dati/. 

66 Nel mondo si verifica un suicidio ogni 40 secondi circa, per un totale di circa 800.000 all’anno: 
sono dati dell’Oms che riferisce la situazione fino al 2012 e rileva che dal 1950 al 2012 la percentuale 
dei suicidi è cresciuta del 60%. Cfr. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en. 

http://www.truenumbers.it/consumo-antidepressivi/
http://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2017
http://www.osservatoriosullasalute.it/osservasalute/rapporto-osservasalute-2017
https://oggiscienza.it/2018/05/15/italiani-antidepressivi-antipsicotici-dati/
https://oggiscienza.it/2018/05/15/italiani-antidepressivi-antipsicotici-dati/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en
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crescente,  producendo una situazione che a volte sfocia nella frustrazione e nella 
patologia67. 

Infatti, abbiamo già detto che l’uomo che intrattiene relazioni interpersonali 
superficiali, fragili e precarie non riesce a rimuovere la solitudine ontologico-
esistenziale che caratterizza la sua natura che è costitutivamente socievole; perciò, 
piuttosto, egli deve arricchire il proprio mondo interiore partecipandolo 
intersoggettivamente ed attingendo alla comunione interpersonale con altri. Ma a 
quest’ultima accede solo l’amore di benevolenza, che estaticamente proietta il 
soggetto verso coloro che ama, producendo l’immedesimazione con l’altro, fino a 
fargli provare le stesse gioie e gli stessi dolori. Insomma, l’infelicità scaturisce dalla 
solitudine e l’egoismo non rimuove quest’ultima, non consente di raggiungere la 
comunione intersoggettiva, poiché produce una fuoriuscita dall’io incompleta e 
provvisoria, e il dinamismo del soggetto è centripeto, di consumo e non di 
comunione, e lo rinserra nelle anguste mura del sé. Se questo è vero, allora, la 
condotta egoista di chi, utilizzando gli altri, cerca di conseguire principalmente la 
propria felicità si preclude proprio quest’ultima. Un tale soggetto non è in grado di 
coltivare ed esercitare l’amore di benevolenza, cioè nella relazione intersoggettiva 
non cerca il bene dell’altro per amore dell’altro, bensì solo in quanto è propizio alla 
propria felicità. Così facendo, strumentalizzando gli altri per conseguire la propria 
felicità, si preclude la comunione interpersonale, che è foriera di felicità profonda. 
Infatti, se quanto abbiamo detto è vero, se la felicità, o almeno la contentezza 
durevole, sono la risonanza soggettiva dell’amore che raggiunge la comunione 
interpersonale, chi agisce principalmente in modo utilitaristico nei confronti degli 
altri se le preclude, poiché soltanto l’amore di benevolenza è estatico e unitivo. Al 
contrario, una prassi egocentrica ed egoistica è una prassi intersoggettiva di consumo 
dell’altro, e non di comunione. Pertanto, tale prassi può essere, nell’immediato, 
sorgente di piacere sensibile, dato che realizza l’appagamento di una tendenza della 
natura sensibile dell’uomo, ma non di una letizia duratura e profonda, poiché 
quest’ultima dipende dall’assecondamento della natura umana nella sua interezza, 
come natura costitutivamente socievole. 

11. FELICITÀ ED EMOZIONALISMO 6 8  

Come abbiamo anticipato, per diversi transumanisti la felicità sarà una condizione 
di estrema stimolazione emozionale, anche con sostanze chimiche e stupefacenti. 

Ora, già oggi, l’uomo contemporaneo cerca spesso, quando non ininterrottamente 
e spasmodicamente, le “emozioni-shock”, potenti ed intense, ha bisogno di essere 
scosso, sbalordito da impressioni inedite e potenti, appunto stupefacenti, «Ha 

 
67 Come ha già mostrato, per es., V. Frankl, Teoria e terapia delle nevrosi, tr. it. Morcelliana, 

Brescia 1962. 
68 Per una disamina estesa dell’emozionalismo cfr. G. Samek Lodovici, L’emozione del bene. 

Alcune idee sulla virtù, Vita e Pensiero, Milano 2010. 
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bisogno di essere scosso da commozioni, stordito da attività isteriformi, sbalordito da 
impressioni inedite e potenti»69. E «occorrono stimoli sempre più forti perché si abbia 
il senso di esser vivi»70. La droga, la violenza, l’orrore, persino la sfida alla morte 
(praticata da alcuni adolescenti), diventano talvolta gli unici stimolanti che, in dosi 
sempre più potenti, riescono ancora a far sì che i soggetti contemporanei si sentano 
vivi.  

Ma, non di rado, nella vita del soggetto che ha esperito reiteratamente molte 
emozioni-shock subentra il sentimento della noia. 

In particolare, chi cerca spasmodicamente emozioni connesse col piacere 
sensoriale scivola sul piano inclinato dell’assuefazione, perché l’incremento 
dell’intensità del piacere sensibile non può procedere oltre un certo punto, superato il 
quale l’uomo, per così dire, ‘si fulmina’ come il filamento di una lampadina 
attraversato da una corrente la cui tensione è troppo elevata. 

Ora, l’emozione gradevole comporta un piacere che, come Faust, vorrebbe poter 
dire: «attimo fermati, sei pur bello», e, come dice Nietzsche, «ogni piacere vuole 
eternità, vuole profonda, profonda eternità»71. Così, una vita solo emozionale è 
comparabile ad un’esistenza sulle montagne russe: al picco emotivo subentra una 
fase “down” di depressione, dalla quale si cerca immediatamente di tornare in cima, 
sennonché, un po’ alla volta, il precedente combustibile emozionale finisce per non 
bastare più e bisogna cercarne un altro, bisogna cercare degli stimolanti sempre più 
potenti; ma, come detto, arrivati ad un certo punto, nessuno stimolante è più 
sufficiente.  

Perciò, una vita concentrata solo (e non anche: sarebbe ben diverso) sulla 
dimensione emozionale72 porta progressivamente ad un’intensificazione del desiderio 
e ad una frustrante diminuzione del suo appagamento, nonostante il soggetto 
consegua i beni che desidera: un po’ come bere acqua salata, che non disseta, anzi 
intensifica la sete. Infatti, come abbiamo detto, la contentezza/felicità umana è il 
riverbero interiore di una prassi di vita innervata dall’amore che realizza la 
comunione interpersonale, dunque me la precludo se vivo solo consumando cose e 
persone come combustibile emozionale, perché la mia prassi intersoggettiva è 
assimilativa, e non di comunione. 

Così, come dice Kierkegaard, «la porta della felicità si apre verso l’esterno»73, cioè amando 
gli altri. Lo stesso concetto si trova in diversi altri autori, come vedremo. 

12. PERFEZIONE O DEGRADAZIONE? 

 
69 M. Lacroix, Le culte de l’émotion, Flammarion, Paris 2001, tr. it. Il culto delle emozioni, Vita e 

Pensiero, Milano 2002, p. 11. 
70 I. Illich, Nemesi medica. L’espropriazione della salute, tr. it. Mondadori, Milano 1977, p. 166. 
71 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, tr. it. Adelphi, Milano 1968, vol. VI, tomo I, p. 278. 
72 Ho focalizzato diverse funzioni positive e preziose delle emozioni in G. Samek Lodovici, 

L’emozione del bene,  specialmente pp. 49-57. 
73 S. Kierkegaard, Aut-Aut, in Opere, tr. it. Sansoni, Firenze 1972, p. 10. 
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Ora, anche se in futuro divenisse possibile conseguire l’immortalità transumana e 
anche se sarà possibile realizzare una stimolazione cerebrale/mentale non solo 
ininterrotta ma anche in grado di evitare l’assuefazione, una simile condizione di 
interminabile stimolazione cerebrale o anche solo mentale sarà davvero una 
condizione di liberazione e perfezione? O sarà piuttosto una condizione di 
degradazione e avvilimento?  

 
Già l’uomo di oggi (come del resto è sempre avvenuto), se asseconda sempre o 

quasi tutte le sue pulsioni, se si fa reiteratamente invadere dalle intense emozioni-
shock e le cerca continuamente, finisce, non subito bensì a lungo andare, per 
diventarne sottomesso, finisce per mutilare la propria libertà. 

Similmente, la condizione transumana sarà una condizione non già di libertà, 
bensì di schiavitù, da schiavi di farmaci, di sostanze chimiche, di droghe, o da schiavi 
di stimolazioni mentali ininterrotte: «non l’esaltazione della libertà come 
autodeterminazione individuale, ma al contrario una modalità farmacologica e 
tecnologica che esercita una coercizione sulla volontà umana»74.  

Lo riconosce Pearce, che in merito alla critica di chi dice che «Pharmacological 
hedonism would turn us all into junkies. […] We would lose all personal freedom», 
ammette che «This condition might seem almost definitive of addiction. Yet on a 
utilitarian metric […], if such marvellous states are reliably and universally accessible, 
then seeking to achieve and maximize them is straightforwardly the right course to 
take»75.  

Ora, questa replica di Pearce su basi utilitariste richiederebbe di proseguire la 
critica che stiamo svolgendo nel presente paragrafo contestando la concezione etico-
agatologica utilitarista, che fa coincidere il bene morale col piacere o con la 
soddisfazione delle preferenze-desideri (fermo restando che a volte il bene coincide 
proprio con un’azione piacevole: non bisogna cadere nell’ascetismo), ma una simile 
disamina non è qui possibile svolgerla76. 

Sulla scorta di una simile critica, che contesti l’identificazione necessaria tra bene 
morale e piacere, si può notare che la prospettiva di esseri umani «schiavi di farmaci 
ormai irrinunciabili – come scrive Allegra – non può essere abbracciata quale ideale 
dell’umanità prossima ventura. Essi rassomiglierebbero molto di più all’ultimo uomo 
che al superuomo, per usare un lessico nietzscheano»77. In effetti, Nietzsche si scaglia 
contro l’edonismo e l’utilitarismo, «che misurano il valore delle cose secondo il 
piacere e il dolore», si scaglia (talvolta cadendo in un estremo opposto) contro il loro 
obiettivo di eliminare con la scienza ogni sofferenza, perché queste concezioni non 
colgono la fecondità della sofferenza: «Voi volete […] eliminare la sofferenza; e noi 

 
74 Palazzani, Il potenziamento umano, p. 45. 
75 Pearce, The Hedonistic Imperative, § 4.10  
76 Perciò cfr. G. Samek Lodovici, L’utilità del bene. Jeremy Bentham, l’utilitarismo e il 

consequenzialismo, Vita e Pensiero, Milano 2004, Id., Persona e identità nell’utilitarismo (coerente). 
77 Allegra, Visioni transumane, p. 36. 
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[che cosa vogliamo]? − sembra proprio che si preferisca averla, questa sofferenza […]. 
La disciplina formativa del dolore, del grande dolore − non sapete voi che soltanto 
questa disciplina ha creato fino ad oggi ogni eccellenza umana? […]. Nell’uomo 
creatura e creatore sono congiunti: nell’uomo c’è materia, frammento, 
sovrabbondanza, creta, melma, assurdo caos; ma nell’uomo c’è anche il creatore, il 
plasmatore»; insomma «La profonda sofferenza rende nobili»78. Ancora: «Un’anima 
piena e potente non solo supera dolorose e persino terribili perdite, privazioni, 
spoliazioni e derisioni, ma anche esce da tali infami cose con maggior pienezza e 
potenza»79. 

In più, in aggiunta all’assoggettamento alle sostanze droganti, il transumanesimo 
alimenta forme di dipendenza da nuovi livelli di attesa-apprezzamento sociale circa le 
prestazioni di una persona, ecc.: «quale spazio per l’autonomia è pensabile laddove il 
potenziamento è presentato», come sempre più spesso accade, «come il futuro 
luminoso a cui non ci si deve sottrarre?»80. Di più, la concorrenza posizionale e la 
sempre più necessaria rincorsa al raggiungimento delle prestazioni altrui per non 
essere reietti e perdenti, rende il potenziamento indirettamente obbligato, quale 
unica strada possibile per non essere esclusi e perdenti, per non essere al di sotto 
degli standard correnti a scuola, in università, nel mondo del lavoro, dello sport, e 
nella società in generale. 

Tutto ciò, tra l’altro, contraddice l’obiettivo di alcuni transumanisti 81 di conferire 
all’uomo l’autonomia-libertà, la quale include (anche) l’autopossesso, come già 
dicevano Socrate, Platone e Aristotele. 

Ancora, la logica del potenziamento transumanista comporta82 un’ipertrofia della 
responsabilità83: «genitori che impiantano embrioni o non abortiscono feti malati o 
[anche] sani ma senza le caratteristiche qualitativamente preferite nella società84; 
genitori che non propongono ai loro figli stimolanti delle capacità intellettuali; 
allenatori che non suggeriscono agli sportivi di usare sostanze dopanti […] potrebbero 
sentirsi colpevoli», dato che non usare i potenzianti «può divenire una forma di 
negligenza», dei genitori verso i figli, degli allenatori verso gli atleti, delle persone 

 
78 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, tr. it. Adelphi, Milano 1968, pp. 133-134, 194. 
79 F. Nietzsche, Frammenti postumi 1885-1887, tr. it. Adelphi, Milano 1975, vol. VIII, tomo I, 7 [39], p. 

293. 

80 Cfr. Pessina, L’io insoddisfatto, pp. 144-150. 
81 Non dei transumanisti esplicitamente e coerentemente utilitaristi, a cui preme (appunto 

coerentemente) solo la massimizzazione del piacere. 
82 Cfr. già M. Sandel, The Case against Perfection. Ethics in the Age of Genetic Engineering, Harvard 

University Press, Oxford 2007, tr. it. Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Vita e 
Pensiero, Milano 2007, pp. 90-91. 

83 Che già si riscontra nell’utilitarismo e nel consequenzialismo, cfr. Samek Lodovici, L’utilità del 
bene, pp. 176-186 e R. Spaemann, Wer hat wofür Verantwortung? Zum Streit um deontologische oder 
teleologische Ethik, «Herder Korrispondenz», 36 (1982), tr. it. Etica teleologica o etica deontologica? 
Un dibattito al centro della teologia morale odierna, Cris, Roma 1983, pp. 10-11. 

84 Vari autori transumanisti approvano in effetti l’eugenetica, magari non di Stato (se non in casi 
estremi), ma affidata ai genitori, finanziati al riguardo dallo Stato stesso, cfr. per es. Bostrom, The 
Transhumanist FAQ, pp. 21-22. 
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verso se stesse, col risultato che la logica transumanista del potenziamento «restringe 
la libertà, annullando il diritto al non potenziamento»85, per non rimanere degli 
uomini inferiori 86. 

13. LA FELICITÀ VERAMENTE PERFETTA 

Fin qui abbiamo visto che l’uomo che agisce per amore vive più momenti felici ed 
è durevolmente più contento; ma adesso va altresì detto che anche tale uomo non è 
mai pienamente e definitivamente felice. Cerchiamo allora di comprenderne il 
motivo. Si tratta di riflettere sul sentimento della delusione, che può suggerire quale 
sia il buon «tra[n]sumanar»87. L’uomo, precisamente, può sperimentare due tipi di 
delusione. C’è la delusione per uno scopo mancato: volevo un buon lavoro e non l’ho avuto, 
volevo fare un viaggio e non l’ho fatto, volevo possedere una bella casa e non l’ho posseduta, 
volevo essere amato e non sono stato amato, ecc., e perciò sono insoddisfatto. Ma c’è anche 
la delusione per uno scopo conseguito, la delusione, cioè, che proviamo perché il 
conseguimento di un certo scopo non ci soddisfa come ci eravamo aspettati: volevo un buon 
lavoro e l’ho avuto, volevo fare un viaggio e l’ho fatto, volevo una bella casa e la possiedo, 
volevo essere amato e sono amato, ecc., eppure, ogni volta, contrariamente alle mie 
aspettative, pur avendo investito moltissime energie per raggiungere questo scopo, non sono 
appagato. Questo secondo tipo di delusione ha una natura rivelativa, perché consente di 
comprendere quale sia l’oggetto del desiderio umano. Come nota Tommaso d’Aquino, 
quando raggiungiamo i nostri obiettivi non li apprezziamo più come prima e desideriamo 
altre cose, cioè il desiderio non viene pienamente appagato da essi88. Per tutti questi oggetti 
vale 1’«esperienza del disinganno»89, cioè «la delusione non del successo mancato, bensì del 
successo conseguito»90, vale a dire la frustrazione che accompagna il raggiungimento di un 
fine a cui anelavamo come se fosse il fine ultimo, ma che si rivela non definitivo. Tali scopi ci 
fanno sperimentare «quel sentimento che si insinua in noi quando abbiamo ottenuto 
qualcosa che volevamo e che ci suggerisce che ciò che volevamo veramente non lo abbiamo 
raggiunto»91. Perciò, dopo aver sperimentato questa seconda forma di delusione, a posteriori 
relativizziamo un fine che, per un certo tempo, ci era parso senza rivali. 

 
85 Palazzani, Il potenziamento umano, pp. 47-48. Cfr. già L. Kass, Ageless Bodies, Happy Souls. 

Biotecnology and the Pursuit of Perfection, «The New Atlantis», 1 (2003), pp. 9-28, tr. it. Corpi senza 
età, anime felici. La biotecnologia e la ricerca della perfezione, in Aguti (a cura di), La vita in questione, 
p. 202. 

86 A conferma della presenza di esseri umani inferiori nella società transumanista, cfr. N. Bostrom 
– J. Savulescu, Human Enhancement Ethics: The State of Debate, Introduction, in Id., Human 
Enhancement, Oxford University Press, Oxford 2008, pp. 11, 15-16. 

87 Dante, Paradiso, I, 66-69. 
88 Tommaso, Summa Theologiae, I-II, q. 2, a. 1. 
89 J. Lotz, Transzendentale Erfahrung, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1978, tr. it. Esperienza 

trascendentale, Vita e Pensiero, Milano 1993, pp. 229-234. 
90 E. Samek Lodovici, La felicità e la crisi della cultura radical-illuminista, Atti del Seminario 

Internazionale di Studi di Montebelluna a cura di G. Petrobelli e C. Rossitto, Libreria Editrice 
Gregoriana, Padova 1980, p. 37. 

91 Spaemann, Felicità e benevolenza, p. 28. Su questo tema si veda anche M. Blondel, L’azione: 
saggio di una critica della vita e di una scienza della pratica, tr. it. San Paolo, Cinisello Balsamo 1993. 
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I vari beni che conseguiamo producono una certa assuefazione. Bostrom ne è 
consapevole e a questo riguardo scrive: «There may be considerable truth to the folk 
wisdom that an expensive new car [per esempio] does not make you happier (or 
rather, it makes you happier, but only temporarily). In some ways, human minds and 
brains are just not designed to be happy»; ma Bostrom aggiunge: «Fortunately, there 
are several potential viewpoints from which to go about addressing this challenge». 

«Our intelligence enables us to desire new things, such as art, science, and mathematics. If at any 
point in your indefinitely long life you become bored with the greatly improved world, it may only 
indicate that the time has come to bump up your intelligence another increment. If the human brain 
has a “set point” of happiness to which it returns, maybe this is a design f law and should be fixed – 
one of those things that we will end up defining as human, but not humane. […] But if we’re doing 
new things, learning, growing more intelligent, and we still aren’t happy, for no better reason than 
that our cognitive architecture is badly designed, then perhaps it is time to redesign it. Present 
clinical mood-drugs are crude, but nonetheless they can sometimes restore interest and enthusiasm 
for life – sometimes tiredness and despair has no interesting reason behind it and is simply an 
imbalance of brain chemistry. Only by compartmentalizing our thinking to a high degree can we 
imagine a world where there is mature molecular nanotechnology and superhuman artificial 
intelligence, but the means are still lacking to control the brain circuitry of boredom. Fundamentally, 
there is no reason why pleasure, excitement, profound well-being and simple joy at being alive could 
not become the natural, default state of mind for all who desire it»92. 

Col che, però, Bostrom cade nell’aporia del “cattivo infinito” (per dirla alla Hegel). 
Infatti, quando esperiamo la delusione che ci provoca ogni bene finito, possiamo 
piuttosto avere come un’epifania del vero bene totale. Quando facciamo l’esperienza 
della delusione, possiamo comprendere che questa, «ben lungi dallo spingerci alla 
tristezza per l’insaziabilità dell’uomo, va tuttavia vista […] ottimisticamente, come 
l’indizio che è un’altra la felicità che è conforme al livello spirituale degli esseri 
umani»93. È allora che possiamo avvederci che la successione delle delusioni e dei 
disinganni non è originata dalla natura particolare di questo o di quel bene finito 
(quasi che basti cambiarlo per essere totalmente felici), ma dall’aver trascurato la 
parzialità comune ad ogni bene finito. Insomma, dal cuore dell’uomo sgorga un 
desiderio radicale e profondo che non è il desiderio di qualsivoglia bene finito, bensì 
il desiderio di una relazione-comunione con l’Infinito Bene-Persona. 

Così, questo secondo tipo di delusione mostra che l’uomo è perennemente 
insoddisfatto non perché ha conseguito questo o quel bene invece che un altro, non 
per la particolare natura di questo o quel bene che ha conseguito, bensì per via della 
natura finita di tutti questi beni, la quale è incapace di appagare il desiderio umano. 
Quest’ultimo, dunque, è un desiderio di relazione con una Persona Infinita, una sete 
che nient’altro può soddisfare. L’esperienza della delusione dello scopo conseguito ci 
può insomma far comprendere che solo una totale, non faticosa, ininterrotta-
continua e immortale relazione di comunione con una Persona Infinita, può 
soddisfare l’anelito del nostro desiderio; non una comunione parziale, talvolta 

 
92 Bostrom, The Transhumanist FAQ, pp. 52-53. 
93 Samek Lodovici, La felicità e la crisi della cultura radical-illuminista, p. 38. 
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faticosa e comunque discontinua come quella che l’homo religiosus coltiva durante la 
vita biologica. Ora, nella comunione escatologica con la Persona Infinita coesistono 
anche i nostri amori umani (è la communio sanctorum), anelata, per esempio anche 
da Pearce: «Love will take on new aspects and incarnations too. For instance, we will 
be able, not just to love everyone, but to be perpetually in love with everyone»94. 

Nella comunione escatologica si esperisce una felicità inaccessibile alle 
tecnoscienze, alle sostanze psicotrope, ecc., si accede ad una felicità intensiva 
qualitativamente diversa da quella che l’uomo, che non sarà mai onnipotente, può 
produrre con le sue sole forze, si accede alla felicità che solo un’Onnipotenza (non le 
sostanze psicotrope o altro) può donare, elevando l’uomo (in qualche modo) a 
partecipare alla  vita intradivina95. Come dice Allegra, «l’immortalità meramente 
sommativa e la felicità derivata dalla massimizzazione utilitaristica» è una «cattiva 
infinità», invece che un «godimento intensive ovvero qualitativamente connotato 
dell’Infinito»96. 

14. LA SALVEZZA CHE VIENE DALL’A/AMORE 

Insomma, il transumanesimo esprime un’esigenza di salvezza (dal corpo, dalla 
malattia, dalla sofferenza, dalla morte, ecc.) da realizzare tecnoscientificamente. 

Tuttavia, il progresso tecnico offre sì «nuove possibilità per il bene» (come «apre 
anche possibilità abissali di male – possibilità che prima non esistevano», per 
esempio le bombe nucleari: abbiamo già sopra menzionato al § 6 la possibilità di un 
esito tecnologico catastrofico), ma «Non è la scienza che redime l’uomo. L’uomo 
viene redento mediante l’amore». Lo si rileva «già nell'ambito puramente 
intramondano. Quando uno nella sua vita fa l’esperienza di un grande amore, quello 
è un momento di ‘redenzione’ che dà un senso nuovo alla sua vita». Ma, presto o 
tardi, l’uomo che pur vive l’esperienza dell’amore corrisposto «si renderà anche conto 
che l’amore [umano, dunque finito] a lui donato non risolve, da solo [nemmeno se 
potenziato come diversi transumanisti ritengono sarà possibile fare], il problema 
della sua vita», della sua sofferenza, della sua finitezza, ecc.: non gli conferisce una 
gioia totale e interminabile. Piuttosto, «L’essere umano ha bisogno dell’Amore 
incondizionato. […] Se esiste questo Amore97 assoluto […], allora – soltanto allora – 
l’uomo è ‘redento’, qualunque cosa gli accada»98. «La vita nel senso vero [e in 
pienezza totale] non la si ha in sé da soli […]: essa è una relazione. E la vita nella sua 

 
94 Pearce, The Hedonistic Imperative, § 1.8. 
95 Sulle differenze tra il trasumanar dantesco e il transumanar transumanista cfr. M. Faggioni,  

Transumanesimo. Volare oltre la natura,  in A. Chendi – J. Mimeault – S. Zamboni (a cura di), Nella luce 
del Figlio, Dehoniane, Bologna 2011, pp. 514-515. 

96 Allegra, Visioni transumane, pp. 96-97. 
97 La «A» maiuscola è stata dai noi sostituita alla «a» minuscola del testo. 
98 Benedetto XVI, Spe salvi, 26. 
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totalità è relazione con Colui che è la sorgente della vita»99, colui che è Vita 
sussistente100. 

15. UN CORPO GLORIOSO, RISANATO E TRASFIGURATO 

In più, mentre il transumanesimo, come detto, per voce di diversi suoi esponenti 
aborre il corpo e vuole sbarazzarsene nella condizione transumana, dal canto suo il 
cristianesimo è ben consapevole della fragilità del soma, della sua vulnerabilità, ecc., 
ma rispetto al transumanesimo prefigura una condizione umana ultraterrena finale 
migliore, quella dopo la resurrezione del corpo, in cui il corpo umano non sarà 
rimosso, e tuttavia sarà totalmente risanato dalla fragilità, dalla malattia, ecc. 101, cioè 
sarà trasfigurato e reso glorioso (anche qui come solo un’Onnipotenza può fare) e 
potrà partecipare anch’esso della totalità della felicità: «Così sarà […] la risurrezione 
dei morti; il corpo corruttibile […] risuscita incorruttibile, […] risuscita glorioso; […] 
risuscita pieno di forza […] e risuscita corpo spirituale»102. 

Il cristianesimo annuncia «il dono inaudito della resurrezione della carne, cioè del 
“corpo spirituale […]. Qui il desiderio sembra trovare l’adempimento “impossibile” del 
suo voto: il raggiungimento di una condizione plastica, in cui ogni determinatezza 
spazio-temporale, psichica, noetica e morale, lungi dall’essere smentita o dismessa, è 
perfettamente assunta nella libertà dello spirito».  

E «l’esaudimento del desiderio trascendentale “naturale”, rivolto strutturalmente al 
dono di quella condizione inedita e inaudita in cui il primato dello “spirituale” avvolge 
e trasforma la natura “carnale”, poggia su una potenza che sfugge totalmente 
all’iniziativa del soggetto o dei soggetti desideranti, [una Potenza] alla quale essi 
possono solo ragionevolmente ma completamente affidarsi»103. 

Insomma, il transumanesimo esprime con radicalità il desiderio umano di andare 
oltre le proprie possibilità: a differenza dell’uomo, quando l’animale soddisfa i propri 
bisogni non sperimenta la delusione dell’obiettivo conseguito: dunque, l’uomo non è 
un animale specializzato, semplicemente dotato di una gamma più complessa di 
bisogni, bensì è proteso oltre la soddisfazione puntuale dei propri bisogni. È infatti la 
natura stessa dell’uomo, e non il mancato soddisfacimento di qualche preferenza 
puntuale, l’origine ultima della delusione per l’obiettivo conseguito. E l’oggetto del 
suo desiderio non è rinvenibile in nessuna esperienza finita. 

Il transumanesimo esprime un desiderio di felicità e un anelito soteriologico 104 che 
erompono dal profondo dell’uomo, dalla sua natura105. Solo che non coglie il vero 

 
99 Ibi, 27. 
100 Per alcuni aspetti di confronto tra l’escatologia transumanista e la teologia cristiana cfr. 

Tosolini, L’uomo oltre l’uomo, pp. 30, 39-40, 48, 60-61, 94-95. 
101 Cosa che agli interlocutori ateniesi di Paolo di Tarso sembrava impossibile, cfr. Atti 17, 32. 
102 I Cor, 15, 42-44. 
103 F. Botturi, La generazione del bene. Gratuità ed esperienza morale, Vita e Pensiero, Milano 

2009, p. 120. 
104 Allegra, Visioni transumane, p. 131. 
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Cor-relato di questo desiderio e sceglie un sentiero inadeguato per soddisfarlo. Per 
dirla con Agostino: «Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat 
in te»106. 

 
105 Come nota Allegra, Visioni transumane, per esempio, pp. 47-49, 63, 128, quei transumanisti che 

intendono sbarazzarsi della natura umana, in realtà agiscono in continuità ad essa.  
106 Agostino, Confessioni, I, 1. D’altra parte, la beatitudo non è lo spegnimento (e perciò 

l’annullamento) della natura dinamica dell’uomo perché nella beatitudine è sì compresa la delectatio, e 
quest’ultima è sì quietatio appetitus, tuttavia essa non consiste in una cessazione dell’attività umana, 
perché è sì un riposo nel fine, ma è un «riposo non inerte quanto attivo» (L. Massara, La delectatio dans 
la psychologie de saint Thomas d’Aquin, «Archives de Philosophie» [1969], p. 647): è riposo perché non 
va più in cerca del fine, ma attivo perché è fruizione del fine stesso (Tommaso, Summa Theologiae, I-II, 
q. 31, a. 1, ad 2). Cfr. anche il tema della insatiabilis satietas presente nella beatitudo accennato da 
Agostino, Confessioni, 2, 10, 18.  
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The questions asked by my critics, and therefore my answers, deal especially with three large 
topics: the relationship of transhumanism with religion, with science in general, and with 
evolution. The perspectives of scientific-religious salvation suggested by transhumanism confirm 
its role as a major theme of contemporary culture and open a multiplicity of hints for future work. 
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La discussione su un proprio testo è un’occasione realmente preziosa. Se ciò è 
vero, assai spesso, anche nel botta e risposta col pubblico in sala durante una 
presentazione, ancora più utile è la riflessione più distesa resa possibile da questioni 
meditate poste da colleghi di valore. A ciò si aggiunge una serie di vantaggiose 
condizioni ulteriori. Anzitutto, un testo pubblicato da un po’ più di un anno, dunque 
scritto nei mesi ancora precedenti, per quanto fresco può, e forse deve, consentire già 
qualche ripensamento, nel senso letterale del termine: ripensare a un tema a distanza 
di mesi e al seguito di intelligenti riflessioni altrui non può non comportare qualche 
scorcio inedito, qualche punto di vista imprevisto.  

C’è inoltre un secondo fattore più specifico rispetto al tema transumanista. Qui la 
velocità di produzione di idee, di diffusione delle stesse, di trasformazione delle 
urgenze, è tale che, in un certo senso, sarebbe necessario che un saggio venga 
costantemente rivisto: non nel senso di un’impossibile e sostanzialmente fuorviante 
pretesa di esaustività o aggiornamento rispetto alle novità che la tecnologia man 
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mano presenta, ma in quello di restare sempre intellettualmente sul pezzo senza 
adagiarsi su schemi esegetici, sempre disposti a essere scientificamente stimolati da 
quello che senza ombra di dubbio è un grande e ancora non pienamente decifrato 
tema intellettuale e sociale dei prossimi anni e decenni. 

Per questa somma di motivi sono estremamente grato ad “Etica & Politica”, e 
concretamente a Pier Marrone, che ha coordinato il nostro lavoro, Riccardo 
Fanciullacci e Ferdinando Menga; nonché naturalmente ad Andrea Aguti, Michele 
Farisco, Luca Lo Sapio, Flavia Marcacci, Giacomo Samek Lodovici. Risponderò alle 
loro questioni e sollecitazioni in quest’ordine. Non aggiungerò delle conclusioni alle 
risposte: mi limito ad osservare, in sede di premessa, che si vedrà la reiterazione di 
alcuni nodi (direi soprattutto: le relazioni di transumanesimo e religione, 
transumanesimo e darwinismo, transumanesimo e scienza). Credo però che i punti 
di vista dei miei interlocutori siano riconoscibilmente differenti, e ciò mi sembra 
assai importante per la qualità del dibattito; e inoltre, ciò in qualche modo conferma 
ulteriormente che l’argomento in esame si presta ad una serie sterminata di 
risonanze e derivazioni, tutte stimolanti. 

 
 

1. ANDREA AGUTI E IL TRANSUMANESIMO COME FILOSOFIA DELLA 
RELIGIONE 

 
Aguti propone una lettura del tema a partire dalle coordinate della filosofia della 

religione. Gli spunti ricavabili da questa impostazione sono assai numerosi: quale 
punto di partenza, desidero approfondire il nodo dell’enhancement, di cui egli 
sottolinea acutamente una peculiarità di tipo appunto religioso. Il fatto è che 
l’enhancement si colloca quale impasto cruciale e davvero efficace di tutta una serie 
di motivazioni ideologiche: e anzitutto quale modo di riesumare l’istanza illuminista 
di progresso. In un’epoca che avrebbe, secondo la vulgata, abbandonato le grandi 
narrazioni, e che in ogni caso ha visto sotto molti profili andare in crisi la fiducia 
classica nel progresso, questo non è tuttavia tramontato come grande polo 
assiologico. Resta per così dire attivo come rimpianto o speranza disillusa, all’insegna 
di una tonalità nostalgica: esso è forse impossibile, ma non è negato nella sua 
preferibilità. Ora, questa predilezione forse collocata nell’utopia ma ancora 
valorizzata e rimpianta, rende il progresso ancora asseribile: solo, in modalità 
differenti, talvolta di ardua decifrazione. In effetti si tratterà di formule virate in 
senso individualista. È come se l’ipotesi mantenga qualche credibilità nella misura in 
cui viene affidata ai talenti del singolo, alla sua autodeterminazione in direzione del 
(proprio) meglio. Detto altrimenti, se da un lato grandi speranze collettive appaiono 
impraticabili, dall’altro ipotesi di miglioramento per se stessi non solo non sembrano 
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ipso facto impossibili, ma anzi possono risultare a maggior ragione urgenti e 
giustificate: proprio perché il senso collettivo della storia è illeggibile il soggetto 
ritiene di appropriarsi a buon diritto della propria (variabile, mutevole) 
autorealizzazione. 

Ebbene, questo senso di automiglioramento progressista e tecnicamente garantito 
è l’erede dell’antico movimento cristiano al perfezionamento di sé. L’homo viator è 
destinato a fare qualcosa di se stesso nel corso del cammino; è chiamato, in certo 
modo, a costruire se stesso al meglio. Anche se il contesto è ovviamente 
profondamente trasposto, in certa misura siamo dunque ancora una volta in 
presenza di una forma della secolarizzazione. Tale perfettibilità è certo sui generis: 
perché è carente una visione di tipo oggettivo del meglio. Però il movimento come 
tale surroga la cognizione: non occorre conoscere cosa è davvero meglio, finché 
l’imperativo alla trasformazione resta imperioso e finché, ovviamente, è demandato 
all’autodeterminazione del singolo di porre qualche nuovo traguardo. Alle ambizioni 
della conoscenza del meglio subentra un più quieto accoglimento del preferibile 
(anzi, del fattualmente preferito).  

Il punto è inscindibilmente connesso a, ed anzi come vedremo subito potenziato 
da, un tema pure sottolineato da Aguti. In forme anche qui trasposte viene messo in 
campo una sorta di nuovo finalismo. Lo si vede bene in relazione ad una cartina di 
tornasole inequivocabile. Il rapporto di trans- come di postumanesimo con la lezione 
darwiniana è da un lato di rispettoso accoglimento, persino di acritico fideismo, con 
ciò ribadendo il loro pieno inserimento nell’orizzonte della contemporaneità, di cui 
la rivoluzione del naturalista inglese è forse il principale motore ideologico e 
metafisico. Ma dall’altro, almeno i transumanisti compiono un’operazione decisiva di 
metamorfosi della casualità. Adesso infatti questa viene trasfigurata dalla nuova 
capacità dell’homo tecnologicus di prendere in mano la sua evoluzione (nonché, 
incidentalmente, quella delle altre forme di vita). Se l’orologiaio era cieco fino a 
qualche decennio fa, adesso ha imparato a vedere, e sta imparando a prendere in 
mano e riprogettare gli ingranaggi che il caso ha modellato in milioni di anni. In 
questo senso saremmo ad un varco: nel senso che il percorso senza soluzione di 
continuità dell’evoluzione finora svolta, produce infine un salto di qualità, una 
velocità di fuga, come dicono specificamente i transumanisti, ove l’uomo generato 
dall’evoluzione inizia ad autogenerarsi. Si tratterebbe di una sorta di emergenza 1, 
perché l’evoluzione sfocia in una metaevoluzione capace di agire su se stessa 
contraddicendo una delle proprie premesse fondamentali – la casualità.  

Si tratta di un corollario della riscoperta del progresso. Se questo esiste e va inteso 
nel modo tecnicamente garantito formulato dai transumanisti, è piuttosto ovvio che 
possa, o forse debba, sfociare nella capacità precisamente tecnica di controllare e 

 
1 Del popolare concetto di emergenza Aguti coglie finemente la natura spesso di soluzione verbale o 

escamotage strategico: cfr. la n. 13 del suo intervento. 
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prendere in mano l’evoluzione. Anzi, ciò diviene il riscontro più efficace che un 
progresso è davvero in atto. Ed esso non è più soltanto un puntuale perfezionamento 
degli strumenti per il miglioramento di sé, ma opera, intaccando dall’interno e 
trasformando l’assetto ideologicamente compatto dell’evoluzione cieca, una sorta di 
imponente trasformazione assiologica. Detto altrimenti, è la stessa metafisica 
darwiniana a cambiare di senso. La Natura resta la legge fondamentale e l’unico 
sinonimo accettabile dell’Assoluto; ma (ri)trova ora, al di sopra di essa, un’entità 
realmente capace di guidarla. È così in atto una teologizzazione implicita e potente. 

Infine, questa disponibilità alle logiche del discorso religioso viene sottilmente 
corroborata almeno da un ulteriore gesto caratteristico del discorso transumanista. 
Esso muove in direzione di un’accattivante immaterialità dell’identità personale. 
Perché sia accattivante è presto detto: l’immaterialità garantisce il soggetto dalle 
spiacevoli conseguenze della corporeità. Corpo è natura ovvero biologia, e dunque 
metabolismo, fragilità, degenerazione, e morte. In quanto materiale organico, 
l’interfaccia corporea è segnata dal destino della provvisorietà neghentropica. Ben 
più rassicurante, almeno se diviene apparentemente plausibile, il carattere 
digitalizzato, informazionale, di un’identità totalmente smaterializzata, risolta nei 
contenuti sterminati, eppure in linea di principio quantificabili, della coscienza 
individuale. L’informazione infatti è un assetto strutturale, che rispetto alla materia 
mantiene, sia pure in una versione drasticamente semplificata, tutti i punti di forza 
che la tradizione assegnava alla forma2. 

Se quanto finora rapidamente schizzato è fondato, avremmo un progressismo 
anzitutto individualista, volto alla conquista di nuovi, inauditi ambiti 
all’autodeterminazione: fino a un’esistenza digitalizzata e virtualizzata e proprio 
perciò sempre più disponibile a lasciarsi pensare in modi sempre diversi. Ma tale 
progressismo, soprattutto nella sua versione collettiva e metafisicamente trasfigurata 
ha tutte le potenzialità per riaprire le grandi narrazioni di cui dicevo, 
apparentemente spente ma in realtà solo sospese in attesa di un’occasione propizia. 
Coinvolgendo aspirazioni inveterate dell’umanità, quali la correzione delle proprie 
capacità intellettuali o morali, la perfetta salute, l’immortalità, e allo scopo di 
ottenere tutto ciò implicando necessariamente l’acquisizione di una sorta di capacità 
divina di controllare le leggi della natura (della vita, della morte e dell’evoluzione, da 
noi stessi sbloccata per produrre finalmente una condizione trans- o postumana), il 
transumano rimette in gioco una sensibilità totalmente pronta ad assumere i 
connotati di una nuova fede. È come se fossimo in realtà già disponibili a una nuova 
conversione. L’esito disilluso contemporaneo è uno status intimamente fragile, poco 
durevole; nei (rari) casi migliori implica infatti un ethos arduo e scomodo, segnato 
dal faticoso dovere morale e intellettuale del dubbio. Se è così, conta comunque poco, 

 
2 Della forma, potremmo dire, c’è tanto bisogno che anche i materialisti vi fanno surrettiziamente 

ricorso. 
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nell’ottica della sua potenziale eclatante efficacia, che il progressismo transumanista 
rischi di avvitarsi nella ripetizione dell’identico; di ciò che è solo magnificato anziché 
trasformato. Detto altrimenti, la vita del soggetto accresce se stessa, ma solo nel senso 
della somma, dell’innalzamento del livello di ingredienti sempre uguali, anche se 
portati a quantità impossibili per l’umano tradizionale. Il profilo che sembrerebbe 
disegnarsi sarebbe probabilmente simile all’Ultimo Uomo di Nietzsche, che può 
leggere il progresso solo come incremento, poiché se il meglio (l’ardua 
trasvalutazione superumana ovvero il processo di beatificazione, che richiedono 
contesti impegnativi) è divenuto invisibile o implausibile, il suo surrogato disponibile 
è solo la crescita orizzontale. 

In questo senso forse la mia analisi trova un punto di divergenza da quella di 
Aguti, che non vede perché riproporre oggi un concetto di essere umano secondo le 
coordinate della tradizione classica risulti “contraddittorio e velleitario” come io dico 
a p. 119 del mio libro3. In realtà il mio scetticismo si esercita solo nei confronti di un 
contesto come quello suaccennato. Senza un complessivo riorientamento di pensiero 
resto convinto che gli sforzi di recupero della tradizione per quanto localmente utili 
restino fondamentalmente incompiuti (analogamente, per fornire un riferimento già 
classico, a come MacIntyre in Dopo la virtù leggeva la teoria morale contemporanea 
ormai sganciata dalla metafisica appropriata ad essa). Se comprendo bene, Aguti 
potrebbe essere più ottimista, a questo proposito. In ogni caso, è forse opportuno 
ribadire che il mio scetticismo sul punto è solo locale e non generale. Detto 
altrimenti, in un contesto (antropologico, metafisico, etc.) differente mi pare 
lampante che la visione tradizionale, in quanto normativa, possa produrre una 
visione dell’uomo e del suo “oltre” meno limitata. 

Ma tutto ciò non esclude, per tornare al punto principale di queste note, che il 
meccanismo transumanista, accattivantemente soggettivista ma implicitamente 
anche collettivo, possa operare efficacemente come potente fattore ideologico. Anzi, 
proprio perché contiene la struttura della ripetizione, dell’extensive quantitativo 
anziché dell’intensive qualitativo, esso è predisposto a ripresentarsi ad libitum, a 
funzionare proprio grazie al fatto che è sempre iterabile di nuovo. 

 
 

2. MICHELE FARISCO E LE AMBIGUITÀ POSTUMANE 

 
Nella prima pagina del suo contributo Michele Farisco individua sinteticamente e 

ottimamente i contenuti fondamentali di Visioni transumane, a partire, anch’egli, 
dalla funzione di surrogazione ideologica attraverso la ripresa tecnocratica. Quale 

 
3 Cfr. Aguti, n. 12. 
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descrizione del nucleo transumanista tale chiave di lettura lo trova concorde. La 
proposta alternativa che egli legge nel mio testo, ispirata in qualche misura a una 
ripresa della nozione di natura umana, lo trova meno consenziente. Per definire i 
termini di tale divergenza, Farisco fa leva su un’accezione differente, rispetto alla 
mia, di post (anziché di trans) umanesimo. Il tema non ha uno spazio esplicitamente 
centrale nel mio volume4, ma lo studioso attivo in Svezia riconosce correttamente che 
esso è, invece, concettualmente decisivo. Infatti, se il transumanesimo è 
evidentemente riconducibile alla prospettiva di una salvezza tecnocratica, il 
postumanesimo presenta una fisionomia più ambigua. Il fatto è che il postumano 
non tematizza apertamente la salvezza attraverso la tecnologia. Esso non sempre 
predilige la tecnologia, anzi talvolta la mette a fuoco in negativo. Il suo percorso 
include la tecnologia solo in quanto fattore entro una potenza di ibridazione che 
riguarda la vita come tale, le forme plurali e instabili dell’esistenza animale che si 
mescola disordinatamente e senza controllo nel flusso della zoé. Tale vita che fluisce 
liberamente e si ibrida riguarda gli animali senza eccezione (senza alcuna eccezione 
umana, dunque), e può includere ormai, infine, anche la mescolanza con il mondo 
degli oggetti artificiali. Il suo modello è pertanto il cyborg, o il simbionte, o gli 
organismi OGM se si vuole: ma OGM o cyborg non progettati, per così dire. Non è il 
controllo da parte del soggetto umano, come accade nel transumanesimo, a essere 
cruciale. Non a caso il rimprovero da parte dei postumanisti si fonda sulla persistenza 
dell’antropocentrismo, su quanto nel transumanesimo rimanga di iperumano 
anziché, davvero e finalmente, di postumano.   

Tuttavia, proprio questo atteggiamento teorico a me sembra nascondere, ma 
lasciandolo ancora perfettamente leggibile, lo stesso senso di scavalcamento nei 
confronti della condizione umana che opera presso i transumanisti. La salvezza qui 
sta nel ritorno al grande flusso dell’evoluzione, non nel prenderlo in mano: ma 
entrambi i movimenti nascondono malamente la loro insofferenza nei confronti 
dell’uomo malfatto così come è. Entrambi nutrono un tipico postulato perfettista, 
anche se, come d’altronde è tipico, uno si muove in direzione del primato della 
cultura ovvero della tecnica, l’altro nell’auspicio della reintegrazione nell’alveo 
naturale. 

Ora, proprio qui sta il punto di divergenza con Farisco. Beninteso, il mio 
riferimento alla metafisica dell’evoluzione quale tema condiviso da entrambi i 
movimenti non significa certo, come il mio interlocutore sembra interpretare, che nel 
postumanesimo si assista al trionfo dell’esistenza incorporea. Come Farisco osserva 
giustamente, riferendosi nello specifico a Braidotti, il postumanesimo predilige una 
metafisica materialista5. E in effetti nel mio brano che egli cita a questo proposito il 

 
4 Anche se il mio progetto prevede l’integrazione dei contenuti di questo primo libro con un 

secondo testo, più direttamente volto al postumano. 
5 O forse monista? Dipende, in un certo senso, dall’interpretazione che diamo del principale 

antenato filosofico del movimento: ovvero Spinoza. 
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cenno al “passaggio al tecnocentrismo dell’informazione e all’esistenza incorporea” è 
riferito solo al trans e non al postumanesimo. Ma il punto centrale della sua critica 
individua un tema più profondo. Dice Farisco: “Coerentemente con la stessa visione 
darwiniana, non si danno tappe ultime del processo evolutivo: l’evoluzione è un 
processo senza fine, oltreché senza fini, cosicché non si dà alcun modello 
paradigmatico rispetto al quale “guidare” o indirizzare l’evoluzione stessa”. In questo 
senso “la vita dell’uomo è oltre se stesso”, dice ancora l’autore.  

E ciò significherebbe che il postumanesimo “non si proponga come una 
soteriologia in senso stretto: non si tratta di salvarsi dalla condizione presente né da 
quella futura, ma solo di assecondare il flusso ibridante della vita, che va al di là del 
bene e del male. Il postumanesimo propriamente detto non è un auspicio di 
realizzazione o di redenzione, ma piuttosto la constatazione dell’inarrestabile spinta 
alla mutazione che è la vita”. In ultima analisi “il postumanesimo non è una forma di 
perfezionismo perché non si dà natura umana da realizzare ma solo flusso ibridante 
da assecondare”.  

Mentre la descrizione fornita da queste citazioni mi sembra assolutamente 
centrata e condivisibile, non concordo con l’interpretazione che ne fornisce l’autore. 
Come già accennavo, salvezza e perfezionismo stanno qui precisamente nella 
capacità di rimpatriare la storia finora speciale del bios umano entro la matrice della 
zoé: per meglio dire, mentre finora ci siamo illusi di essere speciali (e forse, se lo 
siamo stati è solo per il peggio anziché il meglio), è ora di prendere atto che 
apparteniamo in realtà ad un ordinamento ben più originario. Certo, può sembrare 
paradossale che la perfezione venga fatta consistere nella subordinazione al e nel 
riassorbimento in un passato propriamente zoologico, ma non si tratta affatto di un 
unicum nella storia delle istanze ideologiche almeno degli ultimi due secoli: si 
potrebbe anzi dire che precisamente nell’ambigua oscillazione tra proiezione verso il 
futuro e nostalgia del passato sta tutta la forza dirompente, la capacità di 
proselitismo, e dal mio punto di vista la carica tossica, delle religioni politiche.  

Insomma, assecondare il flusso della vita (ed è per questo che parlavo di reverenza 
di tipo religioso nei confronti dell’evoluzione) significa qui proprio la salvezza 
possibile all’uomo. Una storia di esilio viene risolta dal ritorno in patria: non è forse 
questa una trama profondamente tradizionale? Da questo punto di vista le critiche 
indubbie che i due movimenti si muovono reciprocamente, e in particolare quelle di 
antropocentrismo e dualismo che il postumanesimo avanza al transumanesimo, non 
nascono da premesse davvero differenti e/o da uno specifico rifiuto della prospettiva 
volta a correggere una condizione umana difettosa che solo il passaggio ad una 
posizione ulteriore potrà sanare; ma vertono sul modo in cui tale risanamento potrà 
venire conseguito – sul differente senso in cui l’evoluzione, che per entrambi i 
movimenti funge da ontologia indiscussa, deve venire interpretata per realizzare tutti 
i suoi effetti di salvezza. E allora non è affatto sorprendente che chi si collochi 
all’interno di una delle due prospettive (come almeno in qualche misura Farisco 
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rispetto al postumanesimo), rivendichi proprio la sua differenza dall’altra e la sua 
capacità risolutiva. Da un lato l’imperativo del controllo del, dall’altro quello 
dell’affidamento al, ma per entrambi il termine di tali precetti è il Flusso 
dell’evoluzione6. Certo, affidamento al flusso significherà, nel caso postumanista, 
l’accettazione (anzi, a ben vedere l’auspicio) che l’uomo non sia il termine ultimo, 
men che meno il vertice della natura. Ma è proprio questo il punto: per i 
postumanisti la salvezza dell’uomo consiste nella sua tendenziale estinzione almeno 
nelle forme in cui lo conosciamo; se si vuole, nella sua trasformazione. È un’ideologia 
tutt’altro che isolata nella contemporaneità, e fa parte assieme al transumanesimo, 
allo stesso complesso segnato dal disagio nei confronti di quello che siamo. Per i 
postumanisti la vergogna implica l’urgenza di un passo indietro, per i transumanisti 
l’esigenza di un convinto passo avanti. Fare i conti con quello che siamo 
effettivamente risulta problematico per entrambi i movimenti. 

Dove la mia posizione e quella di Farisco tornano a concordare è anzitutto nel 
riconoscimento che il postumanesimo è una posizione più sofisticata teoricamente. 
Inoltre e soprattutto, anche Farisco riconosce i pericoli della zoé: la riduzione della 
soggettività entro il flusso se da un lato può apparire accattivante, pensata 
concretamente potrebbe risultare perfino minacciosa7. Farisco propone, allo scopo di 
pensare un bios che senza rifluire integralmente nella zoé ne conservi le capacità 
“postumaniste” di apertura e cambiamento, un ritorno, ispirato da Pierre Hadot, ad 
una concezione classica di physis, che come egli dice giustamente non ha nulla a che 
fare con una “statica oggettualità” ma indica un “processo e un dinamismo, un 
apparire e un’insorgenza spontanea delle cose”. Essenza e dinamismo sono in questo 
senso conciliabili. Questa prospettiva mi trova perfettamente concorde. Può darsi che 
nei dettagli di questa articolazione la mia prospettiva e quella di Farisco tornino a 
divergere, ma certamente fa parte anche della tradizione aristotelica questo tipo di 
lettura dell’essenza: essa è anche dynamis, naturalmente. Probabilmente nel mio 
testo questo riconoscimento non è abbastanza chiaro. Grazie alle intelligenti 
sollecitazioni di Michele Farisco, a cui sono dunque assai grato, potrò ricordare di 
precisare il punto quando tornerò sul tema. 

 
6 Nel suo sforzo di differenziazione Farisco sostiene che nel transumanesimo prevale un fondo 

lamarckiano anziché darwiniano. Mi pare che l’affermazione sia condivisibile, se significa che, come 
abbiamo visto, per i transumanisti l’orologiaio non è più cieco. Il mio riferimento esclusivo, nel testo, a 
Darwin è dovuto a ragioni di semplicità e paradigmaticità: in realtà il ruolo in generale dell’evoluzione 
è il punto assiologicamente decisivo, che Darwin rispetto al suo predecessore ha avuto la capacità di 
individuare e di imporre alla cultura successiva. È vero che spesso si ha la sensazione, nel dibattito non 
specialistico, che per “Darwin” si intenda piuttosto una combinazione di Lamarck e del naturalista 
inglese: ma d’altra parte va ricordato che istanze neolamarckiane, più o meno dichiarate, fanno 
effettivamente parte dell’assetto dell’evoluzionismo scientifico contemporaneo.  

7 Tutte le posizioni che postulano il primato della communitas sull’immunitas, se da un lato 
rivendicano correttamente che la communitas è parte della genesi e della storia effettiva del bios, 
dall’altro tendono a dimenticare che senza immunitas non si dà bios in generale. 
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3. LUCA LO SAPIO E LA LEGITTIMAZIONE DELL’ENHANCEMENT 
MODERATO 

 
Luca Lo Sapio concorda sul fatto che il transumanesimo da me descritto è 

effettivamente una visione, o una serie di visioni, la cui natura attiene più alla 
fantasia tecnognostica di un futuro disincarnato che ad un’antropologia 
concretamente raggiungibile. Ma un punto iniziale di divergenza consiste in questo: 
tale carattere illusorio non comporta, a mio avviso, una sua minore incisività o 
pericolosità, come sembra ritenere Lo Sapio. Una delle tesi chiave del mio volume è 
che la visionarietà produce effetti anche e soprattutto in un’epoca ove 
virtualizzazione e postverità sono dati di fatto dotati di capacità performative molto 
tangibili. E ciò, anche senza riguardo al tipo specifico di antropologia proposto dalla 
visione transumanista: detto altrimenti, già la nozione antropologica suggerita dal 
transumanesimo è degna di nota e indicativa al di là della sua ancora ipotetica 
realizzabilità. 

Probabilmente la divergenza si radica in ciò: Lo Sapio tende a collocarsi in una 
posizione simpatetica rispetto al tema dell’enhancement, come osserva fin dall’inizio 
del suo intervento. Si tratterebbe invero del “tratto distintivo di ogni membro della 
specie Sapiens”, segnata dalla “capacità di alterazione costante del mondo circostante 
e di se stessi”. Certo va riconosciuto, osserva l’autore, come tratto fondamentale 
dell’uomo anche il plesso della inevitabile finitudine e della nostra consapevolezza 
della stessa; ma se da un lato ciò mitiga le pretese dell’enhancement, dall’altro 
contribuisce a legittimarlo. Proprio la finitudine umana giustifica infatti gli sforzi di 
autotrascendimento che caratterizzano la specie.  

Ma il transumanesimo radicale non è in grado di realizzare quanto promette a 
causa di una insufficiente considerazione dei dati scientifici, in particolare di quelli 
che provengono dallo stato effettivo della teoria dell’evoluzione. Anche gli autori più 
avvertiti teoricamente, come Bostrom o Savulescu, ricadono in alcune ingenuità. 
Osserva Lo Sapio che se, ad esempio, il darwinismo è inseparabile dall’antifinalismo, 
la pretesa transumanista di prendere controllo dell’evoluzione è fondamentalmente 
malposta. Ciò non toglie che “se eliminiamo alcuni eccessi ideologici, se rimuoviamo 
talune ingenuità di stampo funzionalista, se riportiamo o il discorso entro una 
plausibile cornice evoluzionistica, il messaggio transumanista mi pare molto più 
accettabile di quanto si possa prima facie immaginare”. E dunque, Lo Sapio 
suggerisce una sorta di transumanesimo moderato, lontano da eccessi che gli 
sembrano visionari e dunque sostanzialmente irrilevanti. Detto altrimenti, mentre le 
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ambiziose visioni sono illusorie e inefficaci, le moderate aspirazioni possono 
concretizzarsi e presentano un contenuto sostanzialmente meritorio. 

Tale analisi mi offre il destro per un’esplicitazione che ritengo molto importante. 
Non caldeggio la sostituzione della tecnolatria con una tecnofobia del tutto speculare 
– ovvero, la questione del rapporto con la tecnica non può essere liquidata in 
maniera simmetricamente semplicistica. Non c’è dubbio che, come spesso viene 
osservato dai transumanisti ma soprattutto e con ben maggiore profondità 
speculativa dai teorici dell’antropologia filosofica tedesca, la tecnica faccia parte del 
modo originario della relazione dell’uomo col mondo. Anzitutto per questo mi 
sembra illusorio immaginare una condizione pretecnica, presuntamente naturale, 
dell’uomo. La natura umana ha a che fare come tale con la cultura – ovvero in questo 
caso con la tecnica.  

Ora, proprio questo determina la difficoltà del rapporto. Proprio l’ambivalenza, la 
non totale positività o negatività, della tecnica comporta che nei suoi confronti 
occorra costantemente (ri)cercare una misura, sempre incerta e provvisoria.8 Le 
forme dell’enhancement appartengono a pieno titolo a questa scena originaria, che 
dai tempi di Prometeo segna l’ambigua relazione con la tecnica. Medicina e veleno, 
salvezza e danno: come in ogni forma di terapia occorre tenere a mente l’antica 
ambivalenza del pharmakon. Proprio l’icastico impatto trasformativo per il meglio di 
terapie tecnicamente progettate (esoscheletri per lesioni spinali, ad esempio) è uno 
dei fattori cruciali della fascinazione che esse non possono non esercitare e della loro 
capacità di mobilitazione di rinnovate speranze. Tuttavia, inevitabilmente nella 
prospettiva del pharmakon, esoscheletri e affini racchiudono fantasticherie di 
controllo, di liberazione dai limiti della corporeità, di potenziamento superomistico, 
etc. E già si può vedere nelle tendenze contemporanee alla medicalizzazione, a salute 
e giovinezza perfette, ad una protezione garantita nei confronti del pericolo, che tali 
fantasticherie sfociano facilmente nell’ossessivo. 

Come osservo a più riprese nel libro, a me pare che idolatria della natura e 
feticismo della tecnica siano atteggiamenti contrapposti che nascono dalla stessa 
inadeguatezza a pensare equilibratamente ed accettare l’instabile condizione umana, 
che è collocata precisamente a (anzi, che costituisce) l’interfaccia di natura e tecnica. 

Dirò di più. Come pure ho cercato di osservare nel volume e ho cercato di 
riesporre nella risposta al saggio di Aguti, sia pure in modo forse troppo sintetico, 
esiste un preciso nesso tra la forma contemporanea dell’enhancement e la tradizione 
dell’automiglioramento. Non c’è dubbio che non solo la tecnica in particolare, ma la 
prospettiva del fare della propria vita in generale qualcosa di diverso e migliore o 
superiore abbia in noi una radice profonda. Non solo nell’uomo natura e cultura, 
come ho appena detto, si incrociano in maniera indissolubile, ma in quanto si tratta 

 
8 Forse non è inutile osservare che proprio un’idea di misura convalidata dalla saggezza è ciò che, in 

ogni tempo arduo, oggi pare addirittura, per molti versi e numerose e complesse ragioni, quasi impraticabile.  
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dell’essere che possiede una certa inquietudine o insoddisfazione rispetto a se stesso, 
il suo impulso a trascendersi appare preordinato9. Il limite del transumanesimo non 
sta in quanto tale nell’istanza a fare dell’uomo qualcosa di superiore, ma nei modi 
confusi o contradditori, essenzialmente basati su una rimozione narcisistica, che ne 
caratterizzano la versione 10. In questo senso ritengo che l’enhancement a sfondo 
tecnico abbia una profonda motivazione e anche un significato non riconducibile 
tout court a valenze negative: purché si conservino almeno tre requisiti 
indispensabili, sostanzialmente assenti nel transumanesimo, che vado a menzionare 
qui in maniera assai sintetica. Il primo è la capacità critica, l’analisi pronta a 
demitizzare il rischio della fascinazione, la salutare diffidenza nei confronti 
dell’ennesima panacea ideologica; il secondo, la consapevolezza acuta della fragilità e 
della corporeità intese come la cifra dell’umano che effettivamente siamo, rifuggendo 
da fantasie di fuga; il terzo, l’ulteriore consapevolezza che per definire un meglio o 
un oltre dell’uomo, resta indispensabile un’idea finalistica di cosa è ovvero deve 
essere l’uomo stesso. 

Il chiarimento appena svolto è, dal mio punto di vista, assai rilevante e mi colloca 
apparentemente alquanto vicino alle posizioni “moderate” del mio interlocutore; 
eppure credo che i motivi di un certo dissidio tra me e Lo Sapio risiedano più in 
profondità e non possano essere tolti facilmente. Li si può cogliere efficacemente 
proprio a partire dalle cose appena dette. Proprio l’opzione per l’enhancement in 
ultima analisi mal si concilia, mi pare, con l’enfasi a lasciar fare all’evoluzione senza 
arrogarsi prospettive di controllo in capo agli uomini. Lo Sapio rivendica a più 
riprese un’esigenza di un “continuo miglioramento” a causa di una condizione 
naturale che “non è affatto ottimale”; ma stacca tale miglioramento da qualsivoglia 
finalismo. Ma il fatto è che a qualunque programma anche minimale di 
enhancement occorre un progettista umano che si ponga dei fini. Ovvero: la versione 
moderata di transumanesimo che Lo Sapio propone implica comunque una 
(parziale, limitata) rottura della mera casualità dell’evoluzione. D’altronde, ciò non 
accade per caso né per la prima volta. Tutta la storia dell’evoluzione culturale 
dell’uomo non costituisce che un gigantesco tentativo di modificare i dati 
dell’evoluzione naturale. Di questo tentativo la tecnica rappresenta l’espressione più 
significativa: ruota, fuoco, scrittura, o aerei e internet, etc., rappresentano cospicui 
potenziamenti della dotazione naturale evolutivamente programmata per gli esseri 
umani. 

Il punto è che le prospettive messe in campo dalla tecnica contengono in quanto 
tali delle precise valenze finalistiche. Ogni operazione tecnica, in questo senso, pur se 
motivabile in termini di adattamento e pur se i suoi nuclei fondamentali possono 

 
9 Come osservo fin dall’Introduzione di Visioni transumane, non è in divenire e cambiamento la 

novità apportata dal transumanesimo, ma in questa malcelata ansia di lasciarsi alle spalle la condizione 
umana. 

10 Riassumo in questo modo l’analisi più dettagliata contenuta nel volume. 



550         ANTONIO ALLEGRA 
 

essere memi analoghi ai geni, costituisce in questo senso un’infrazione scientemente 
ricercata alla casualità. Quando Lo Sapio aggiunge dunque che “tale miglioramento 
non può, però, avere già una direzione già scritta né essere inserito entro un disegno 
di tipo finalistico”, ha certamente ragione se intende che ci sfugge un controllo 
completo della conseguenze (un controllo completo del genere è quanto il 
transumanesimo radicale ricerca, verso il quale sia io che lui siamo diffidenti, anche 
se per motivi parzialmente diversi); ritengo invece che abbia torto se intende la 
possibilità, anzi l’auspicabilità, di fare a meno di qualunque finalismo. In effetti già 
parlare di enhancement o miglioramento implica, malgrado ogni cautela assiologica 
o metafisica che si voglia adottare, una forma di finalismo. Senza identificazione del 
e movimento verso il preferibile (il localmente o provvisoriamente preferibile, se si 
vuole), non siamo in grado di definire e progettare alcunché: neanche un modesto 
apparato con fini molto delimitati di tipo banalmente terapeutico (un paio di 
occhiali, per esempio), per non parlare di una nozione impegnativa di miglioramento. 

Pace Lo Sapio, l’evoluzionismo, nella sua premessa incentrata sulla casualità, 
viene comunque e necessariamente stravolto da un approccio quale quello 
transumanista, anche moderato 11; anzi, a dir vero, l’interpretazione che suggerisco 
implica che ogni operazione tecnica compie un movimento di questo tipo. La 
trasformazione adattativa dell’uomo come di ogni vivente resta vera, ma contiene un 
elemento consapevole e progettuale che fa la differenza. In questo senso, mentre 
concordo sul fatto che il transumanesimo (in tutte le sue versioni) risenta 
profondamente della matrice darwiniana, come afferma e auspica Lo Sapio, non 
credo che ciò avvenga né possa avvenire rispetto al corollario che egli predilige: 
ovvero la persistenza di un quadro antifinalistico, che mi pare invece ciò che il 
transumanesimo tende a soppiantare.   

Dunque la consapevolezza finalistica a mio avviso è un requisito necessario di un 
enhancement accettabile. Tuttavia, di solito alla persistenza inevitabile del finalismo, 
nel transumanesimo (e nella filosofia contemporanea in genere, di qualunque 
orientamento) non si accompagna la sua consapevolezza né la volontà di fare i conti 
con esso, ragionando, di conseguenza, sull’uomo e i suoi fini. Le motivazioni di 
questa rimozione sono numerose ma anche piuttosto evidenti: posso pertanto 
rimandarle ad un’altra occasione. Essa però costituisce uno dei motivi per cui il 
transumanesimo resta un movimento sostanzialmente insoddisfacente. 

 
 

4. FLAVIA MARCACCI E LA SERIETÀ DELLA SCIENZA 

 
11 Stanno diversamente le cose nel postumanesimo, come è emerso chiaramente nella risposta a 

Farisco. 
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Con il saggio di Flavia Marcacci ci troviamo in un ambito problematico 
parzialmente differente. L’autrice, epistemologa e filosofia della scienza presso la 
Lateranense, vuole comprendere in maniera più precisa che ne è propriamente della 
scienza (e della tecnica) nel contesto del transumanesimo, che se ne fa portavoce ma 
in un senso di affabulazione, di sfrenato potenziamento abilitato, almeno 
verbalmente, dalla scienza, piuttosto che di comprensione ponderata di potenzialità e 
limiti reali. 

A questo scopo Marcacci, riprendendo alcuni spunti presenti nel mio volume, 
presenta una brevissima ricostruzione della vera e propria mitologia (e 
contromitologia: il caso di Swift è emblematico) della tecnica che segna la modernità. 
Al tempo stesso accenna, in relazione allo sviluppo della sintesi moderna in ambito 
biologico, all’autentica complessità delle vicende, che non si lascia facilmente 
ricondurre allo schema semplificato che viene proposto. Il senso è chiaro: la 
semplificazione è direttamente proporzionale alla volontà ideologica, viceversa la 
complessità storica è poco fruibile. Credo che sia una lezione sempre valida, anche al 
di fuori del campo specifico di cui ci occupiamo. Le vicende storiche sono sempre 
molto più articolate, sfuggenti, ambigue, di quanto facciano apparire coloro che ne 
tracciano un modello elementare opportunamente orientato. Il punto in realtà è 
perfino banale, ma è rilevante se riflettiamo a quanto narrazioni di comodo siano in 
grado, spesso scientemente, di indirizzare la posterità culturale.  

L’autrice propone per converso l’urgenza di integrare la riflessione su post-  e 
transumano con categorie critiche allo scopo di “distinguere ideologia, narrazione e 
filosofia, ricorrendo a una riflessione specifica su scienza e tecnologia”. Di contro alle 
tendenze della “filosofia umanistica della tecnologia” (Mitcham, 1994) a costruire 
grandi affreschi epocali di tono per lo più sconsolato 12, occorre una più faticosa 
descrizione a grana fine delle sue vicende ed evoluzioni effettive. D’altra parte, anche 
la riflessione di Max Tegmark, a cui Marcacci in qualche misura si rifà, non rifugge 
assolutamente da costruzioni narrative ed estrapolazioni utopiche e distopiche. 
Dunque, la vera differenza per cui il suo lavoro può essere letto in una luce più 
favorevole è il suo pluralismo. Tegmark, detto altrimenti, non pretende di individuare 
una sorta di percorso obbligato, un unico grande Significato dell’evoluzione di 
scienza e tecnica contemporanee. È consapevole che la storia è chiara solo ex post. 
Col senno di poi è piuttosto ovvio che la Rivoluzione Francese o la Grande Guerra 

 
12 Marcacci accenna ad Heidegger, Jonas, o Arendt. Detto che l’attenzione con cui questi autori 

guardano alla tecnica e in generale al mondo dell’immagine scientifica è a sua volta differenziata (ben 
diversa le analisi della biologia di uno Jonas dalle descrizioni generali di Heidegger), e anche che non si 
tratta affatto di casi unici (ad esempio, il rispetto per il concreto dettaglio storiografico di un Foucault è 
modesta o almeno del tutto subalterna alla costruzione teorica), io direi che le loro letture possono 
tuttavia essere senza dubbio illuminanti o fruttuose. In cambio, effettivamente la scolastica ispirata da 
questi autori merita spesso ogni rimprovero.  
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avrebbero prodotto quello che è venuto dopo; ma i contemporanei avevano nella 
migliore delle ipotesi la percezione della rilevanza del momento in cui vivevano ma 
non sapevano decifrarne le conseguenze (anche se non mancavano, allora come 
adesso, alcuni che asserivano di sapere cosa sarebbe successo). Mutatis mutandis la 
nostra situazione oggi non è troppo diversa, sia a livello generale che nell’ambito che 
ci interessa qui da vicino. 

Il punto viene confermato dall’analisi condotta nei riguardi della filosofia 
dell’informazione. La nozione è chiave nelle speculazioni che abbiamo in esame, se 
non altro perché il suo ruolo è fondamentale allo scopo di consentire la grande 
ipotesi dell’io digitale che è uno dei cardini della visione dell’immortalità 
transumanista. Ebbene, in realtà le analisi ad esempio di Floridi e altri (Adriaans, 
Capurro, ad esempio), come mostra rapidamente Marcacci, sono assolutamente più 
complesse e problematiche. 

Marcacci, in ultima analisi, erede della riflessione epistemologica criticamente 
avvertita e segnata dall’esigenza metodica, non può non nutrire comprensibili e 
condivisibili dubbi nei confronti delle pretese transumaniste di ricostruire grandi 
narrazioni. Il punto in qualche misura ha a che fare con la riattivazione, a cui già ho 
fatto cenno, di un’idea classica di progresso. Dopo un XX secolo che ha ampiamente 
individuato le premesse di quest’idea, i suoi presupposti taciti, e le sue fragilità di 
varia natura, può sembrare paradossale che un movimento che prevede di segnare il 
XXI secolo pretenda di ripristinare la nozione in tutto il suo vigore. Marcacci diffida 
di questo approccio in sostanza perché esso non è che una forma di riduzionismo. È 
questo il nocciolo della sua critica. Il pluralismo nasce dal riconoscimento della 
complessità multifattoriale dei problemi, mentre il riduzionismo dipende in questo 
caso da un tecnocentrismo pronto a diventare tecnolatria. 

Il contributo di Marcacci esprime quindi un’esigenza rilevante di 
approfondimento critico delle coordinate anzitutto scientifiche del movimento 
transumanista. Accolgo in toto il suo invito, limitandomi a sottolineare che il 
transumanesimo non è affatto il primo movimento science based a giocare più o 
meno consapevolmente la carta della semplificazione propagandistica. Come ho già 
avuto modo di osservare, la fatica dell’analisi è generalmente sgradita. A ben vedere 
ogni sfruttamento ideologico della scienza si basa sull’individuazione selettiva delle 
sue conseguenze più eclatanti, anziché su un’impegnativa analisi delle complessità. 
Ciò non toglie che, almeno in quanto edotti dalla storia sgradevole delle religioni 
politiche del XX secolo, dovremmo tentare di assumere e difendere un 
atteggiamento critico più consapevole. 

 
 

5. GIACOMO SAMEK LODOVICI E LA QUESTIONE DELLA FELICITÀ 
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Giacomo Samek Lodovici ripercorre svariati aspetti del movimento transumanista 
e ne mette in luce le insufficienze. Non potrò ripercorrere ogni tappa della sua ampia 
analisi. Paradossalmente, desidero partire da un aspetto che in essa resta in parte 
implicito. Proprio l’impegno così corposo e analitico di Samek certifica, in un certo 
senso, il rilievo che egli assegna all’argomento. Credo che la motivazione di tale 
rilievo attenga oltre che ovviamente al riconoscimento della crucialità del 
movimento, anche a quello di un’affinità specifica con le istanze della religione, a 
causa della natura di proposta di salvezza del transumanesimo. Immortalità e felicità, 
ossia i due valori che secondo Samek lo definiscono essenzialmente, sono d’altronde 
legati non semplicemente alla storia delle religioni ma alla loro intima volontà di 
liberazione dell’uomo 13. Ebbene, ogni affinità implica per converso la necessità di 
una distinzione accurata: che è esattamente ciò che realizza in maniera originale 
Samek. 

A questo scopo egli si concentra principalmente sulla natura intimamente 
edonistica del transumanesimo, da lui mostrata specialmente in relazione a David 
Pearce ma riscontrata nell’assetto complessivo del movimento: il suo nucleo 
fondamentale sta nell’emancipazione dal corpo affinché il piacere possa fluire 
infinitamente, ossia senza confini sia nel senso della durata che in quello 
dell’intensità. Può apparire paradossale dato che il piacere almeno fisico per noi è 
legato all’esistenza e al buon funzionamento del corpo. Ma a ben vedere per i 
transumanisti l’unico corpo sotto questo profilo realmente necessario è il cervello. La 
stimolazione comunque ottenuta nei confronti del cervello è ciò che produce il 
piacere ricercato. Ciò significa che la somministrazione di opportuni stimoli di 
natura chimica o direttamente elettrica, è non solo indistinguibile da ma preferibile a 
stimoli analoghi ottenuti attraverso i tradizionali canali sensoriali, in quanto questi 
possono guastarsi e comunque deperire e cessare di funzionare (nella migliore delle 
ipotesi, quantomeno al momento della morte). Come ho osservato a più riprese nel 
volume (è anzi una delle idee chiave di Visioni transumane), la fragilità del corpo è 
una delle minacce contro cui insorge il movimento transumanista.  

Naturalmente si passa a questo stadio finale di disimpegno dai vincoli corporei 
attraverso una serie graduale di tappe: oggi le sostanze chimiche possono in maniera 
molto imperfetta e grossolana combattere depressione e disturbi della personalità, 
domani potranno presumibilmente mirare in maniera precisa a costruire un carattere 
assolutamente soddisfatto di sé e costantemente immerso nella quantità 
individualmente perfetta di sensazioni piacevoli. Ma l’attualità della farmacologia in 
qualche modo prefigura e rende plausibile il messaggio futuribile 14. 

 
13 L’ultimo intervento al quale rispondo riprende dunque, ma svolgendola in maniera assai 

differente, l’ipotesi fondamentale del primo. 
14 Dove l’emancipazione dal corporeo appare più netta in quanto più paradossale è nella notevole 

questione del sesso virtuale, cui Samek dedica un paragrafo. È chiaro perché si tratta di paradosso: significa 
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Ebbene, proviamo a immaginare cosa può succedere a questa meravigliosa vita del 
cervello stimolato in maniera opportuna ed efficace. Qui sono possibili forse due 
opzioni. Per una, siamo immersi in un flusso incessante e accuratamente calibrato di 
sensazioni piacevoli. In realtà non si tratta più davvero di sensazioni al plurale. Siamo 
sempre “dentro” una ininterrotta e stabile unica grande Sensazione, artificialmente 
indotta, in cui le variazioni sono minime o comunque mai tali da lasciare spazio ad 
altro che non sia la nota dominante del Piacere. Esso è la costante stazionaria che 
accompagna il persistere di questo nudo cervello in cui consiste il futuro dell’uomo. 
Ritengo che un’immagine del genere, pur perfetta nel suo genere, non possa che 
risultare intimamente terrificante per chiunque di noi. 

Nell’altra ipotesi, gli stimoli piacevoli sono vari e differenziati. Essi presentano 
intervalli e lasciano spazio a momenti vuoti. Questa concezione è più comprensibile 
ed umana; ma il suo problema è appunto che noi siamo condannati a cercare sempre 
qualcosa di diverso. Ogni intervallo prepara uno stimolo nuovo. Il piacere non 
comporta soddisfazione. Come ho osservato a più riprese nel libro e anche più sopra 
in queste risposte, l’edonismo transumanista vive in pieno, senza alcun resto, la 
ripetizione dell’identico; ingrandisce ma non trasforma; conosce l’estensione ossia la 
quantità, non l’intensione ossia la qualità.  

È per questo che Samek si impegna nella seconda parte del suo saggio in una più 
ambiziosa operazione teorica, volta a riattivare valenze complessive di taglio 
metafisico atte a ripristinare questa differenza, ovvero a ri-conoscere la differenza tra 
piacere e felicità, tra estensivo e intensivo. 

Un’ultima ma credo importante osservazione. Entro queste speculazioni 
transumaniste resta vero, tuttavia, che un cervello è comunque necessario. E forse 
sotto questo profilo l’edonismo transumanista incontra un limite: in che senso è 
possibile un piacere non solo senza un corpo (abbiamo appena visto in che modo 
viene progettato un piacere siffatto) ma senza un cervello ove fare agire sostanze e 
stimolazioni? Sia la macchina delle esperienze di nozickiana memoria, che Samek 
ricorda molto opportunamente, che il mondo apparente immaginato in Matrix, 
hanno bisogno che esistano realmente almeno dei cervelli, perché questi possano 
venire sottoposti a illusioni più o meno gradevoli. Ora, dato che il transumanesimo 
ambisce dichiaratamente, almeno presso alcuni autori, ad una perfetta 
smaterializzazione, per essi diviene forse impraticabile l’edonismo e occorre 

 
tentare di eliminare il corpo (altrui) proprio laddove sembrerebbe impossibile fare a meno di esso. 
Naturalmente, il corpo proprio è ancora presente: ma l’intenzione sarebbe di rendere anch’esso 
completamente virtuale. Se alcune immagini, e più oltre alcune stimolazioni appropriate, nel cervello 
suscitano prima un’intensa eccitazione, e poi man mano una successione crescente di sensazioni piacevoli, 
che bisogno c’è di passare dal corpo? Esso può offrire tutta una batteria di incresciosi intoppi a questo 
percorso e comunque lo canalizza e dunque lo vincola in maniera limitante: ad esempio, un orgasmo anche 
intenso ha una durata relativamente variabile ma comunque ristretta, mentre potrebbe opportunamente 
prolungarsi se venisse fatto consistere puramente nella stimolazione neurologica adeguata. 
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ripiegare, per così dire, su una nozione più intellettuale di piacere. Sembra che solo la 
felicità intellettuale, in generale, possa essere adeguata al “piacere” accessibile ad 
ipotetiche pure menti. Non a caso, nelle descrizioni del sesso dei transuomini appare 
talvolta l’immagine di una mente che riprende opportunamente un corpo materiale, 
magari del tutto provvisorio o anche fatto di materia inorganica, pur di riattivare un 
plesso sensoriale altrimenti perduto. Se quest’analisi è fondata, in qualche misura 
l’edonismo transumanista entra in contraddizione con l’altra idea forte del 
movimento. 

In ogni caso l’intenzione di fuoriuscire dai limiti corporei è cruciale; e si badi, 
questa stessa fuoriuscita è pensata come una forma di felicità, sia pure con 
l’ambiguità appena sottolineata, dato che solo questa liberazione consente che 
uomini immensamente longevi, o addirittura immortali, non vivano vite che 
meramente invecchiano e dunque terribilmente infelici. Detto altrimenti, la forma 
più fondamentale e innegabile della felicità consiste nella vita eterna immateriale, 
proprio perché essa non invecchia 15. 

 
 

 
15 La risonanza gnostica di queste prospettive è indubbia. Si noti tra l’altro, anche e soprattutto se è 

corretto quanto appena prospettato ovvero la riconduzione dello stesso edonismo ad una sua versione in 
termini di puri piaceri intellettuali, che si tratterebbe di una classica conseguenza del punto di vista gnostico, 
che tipicamente, nel quadro del rigetto della corporeità, privilegia la scintilla spirituale o pneumatica 
nell’uomo. Nulla di nuovo sotto questo profilo. 
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ABSTRACT 
 In this essay the author, after having distinguished and analyzed four options on the moral status 
of animals, argues in favour of the third, for which animals undergo an unjustifiable harm not only 
from the suffering caused to them by many human practises, but also from a death induced in 
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1. INTRODUCTION: FOUR OPTIONS FOR THE MORAL STATUS OF
ANIMALS

The question of the moral status of animals is nowadays hard to avoid for anyone 
who deals with practical ethics, and more generally with moral philosophy, given the 
enormous interest it arouses in the public opinion. It is sufficient to see the amount 
of websites in favour of vegetarianism or veganism and against vivisection and 
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factory farms. Or take a look at the ever-growing number of associations in favour of 
animals. Not to mention the many campaigns promoted or sponsored by famous 
actors. But, above all, by now most moral philosophers have expressed an opinion on 
the ethics of the relationship between man and animal, highlighting its importance. 
In this paper I will try to identify the most plausible position on so current and so 
controversial a subject.  

Asking ourselves what is the moral status of animals means asking the following 
questions: do we have moral obligations to animals? If the answer is yes, are they due 
to the effects that our actions towards them have on humans, or are they direct 
obligations, because animals deserve consideration as such? If, as in the latter case, 
animals are moral patients, in what sense are they part of the moral community? 
How much do their interests count compared to human interests? And what relation 
does their value as individuals have with that of our own species?  

I will divide the answers to these questions into four main options (listed in 
ascending order of consideration of animals).  

O1 (anti-animalism): animals do not possess any moral status. We have no direct 
obligations to them, they are not part of the moral community (they are not moral 
patients). This is the widely prevalent attitude in the history of Western thought. It 
can be found in Aristotle, St. Augustine, Thomas Aquinas, Kant, etc., and today is 
represented by Carruthers, Narveson and Peter Harrison1. Not to attribute any moral 
status to animals means not to ascribe a direct moral consideration even to their 
suffering, i.e. not to accept what we might call the minimal animalist argument 
(hereafter MAA), structured as follows:   

 
it is directly wrong to procure unjustified suffering to sentient beings 

animals are sentient beings 

 

it is directly wrong to procure unjustified suffering to animals 

 
O1’s supporters deny MAA either because they do not subscribe to the first 

premise (Aristotle, Narveson, etc.) or because they do not subscribe to the second 
(Descartes, P. Harrison) or because they reject both of them (Carruthers). They either 
deny that animals suffer or they deny the relevance of their suffering. While denying 
direct consideration to non-human sentient beings, these philosophers make 
extensive use of indirect reasons for not mistreating them (among which stands out 
the one made famous by Ovid motto: saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in 
homines). In their perspective, the interests of animals matter only when they are 
causally related to human interests.  

 
1 Cf. Carruthers 2011, Narveson 1977 and Harrison 1991. 
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O2 (moderate animalism): animals possess moral status, i.e. they are worthy of 
direct moral consideration, but it is not comparable (in any way) to that of humans, 
whose value in itself is higher and whose interests are to be given greater importance. 
Whoever chooses this option, in modern times Scruton, Pollan etc. 2, accepts MAA 
and accordingly rejects all those human practices that involve unjustified suffering 
directed at other sentient beings (the emblematic example is given by intensive 
rearing). But he does not think that animal suffering has the same weight as human 
suffering. Furthermore, he does not believe that an early induced death constitutes a 
harm to beings without a sense of the future (or lacking a sense of the long-term 
future). Or, if it is, it is not such as to render their killing unjustifiable.  

O3 (strong animalism): animals possess a full moral status. This type of position is 
defended by Singer, Regan, Rachels, DeGrazia, Nussbaum, Korsgaard, etc3. They, 
going beyond MAA, also give weight to animal life, arguing that its abbreviation 
damages them. Many of O3’s supporters arrive to accept the idea that equal 
consideration should be given to the interests of animals and human beings when 
equal or that all «subjects-of-a-life» should be ascribed equal value, coming to 
recognize the suffering of animals the same weight as human suffering. But they 
believe that this does not preclude the possibility of valuing the life of mentally more 
complex beings (persons) as being more important than the life of mentally less 
complex beings (non-persons), because the former receive greater harm from a 
premature death than the latter.  

O4 (radical animalism): all sentient beings have the same moral status, irrespective 
of their biological belonging or cognitive abilities. It is the thesis supported by radical 
animal rights movements and is founded on the texts of Sapontzis, Johnson, 
Dunayer, etc.4, from which comes the request (addressed to defenders of O3) to draw 
fully the consequences of attributing equal consideration to sentient beings or equal 
value to subjects-of-a-life, placing them on the same level also in regard to the value of 
their lives and to the harm they receive from an early death. For the proponents of 
this option, there is no convincing argument for asserting that the life of a mentally 
more complex being has more value than the life of a less complex being. 

In the following paragraphs I will argue against O1, O2 and O4, defending the 
animalism of O3.  

2. AGAINST O1   

The thesis that denies non-human animals any direct moral consideration, 
dominant in the Western philosophical tradition, today is no longer likely to be 

 
2 See Scruton 2004, Pollan 2006. 
3 Cf. Singer 1975, Regan 1983, Rachels 1990, DeGrazia 1996, Nussbaum 2006, Korsgaard 2011. 
4 See Sapontzis 1987, Johnson 1983, Dunayer 2004. 
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proposed because the premises supporting MAA (conditio sine qua non for offering 
animals a ticket to join the moral community) are hardly questionable, making its 
conclusion fully compelling.  

In fact, with regard to the second premise of MMA, we should note that 
attributing states of consciousness to at least some parts of the animal world is at 
present the predominant position in the scientific community, which is not with 
Descartes, Harrison and Carruthers. The recent Cambridge Declaration on 
Consciousness, underscribed by eminent scholars (cognitive scientists, 
neurophysiologists, neuropharmacologists, neuroanatomists, etc.), is significant in 
this respect. In this text we find written that it is fully justified on the basis of 
available scientific data to ascribe consciousness to animal species other than our 
own5. The data that comes from the study of animal behaviour, evolutionary theory 
and physiology (especially neurophysiology) make it reasonable to attribute the 
ability to feel at least to all or almost all vertebrates, plus cephalopods (highly-
developed marine molluscs such as octopus, cuttlefish, squid, flying squid, musky 
octopus, etc.). The specimens of these species, in addition to a complex central 
nervous system, possess nociceptors, axonic terminations of sensory neurons that 
appear to constitute «the machinery or plumbing of pain»6. The Cambridge 
Declaration confirms this conclusion. It closes with the following statement: «the 
weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the 
neurological substrates that generate consciousness. Non-human animals, including 
all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess 
these neurological substrates»7. Moreover, numerous studies prove that animal 
species closest to our own are able to go beyond simple sensitivity, showing complex 
mental qualities such as performing rational operations of a certain level, recognising 
themselves in the mirror, perhaps learning languages, and so on8.   

With regard to the first premise of MAA, which identifies in sensitivity a sufficient 
condition for possessing moral status, it does not appear ethically plausible that the 
ability of a being to experience pain should not impose at least a direct obligation not 
to make it suffer. This thesis is nowadays largely shared (few people today believe at 
the same time that animals feel pleasure and pain and that such states of 
consciousness are morally irrelevant, at least in direct terms, as Aristotle, Aquinas 
and Kant did). Those who deny it usually do so on rationalistic or contractualist 
grounds. In the first case, moral relevance is only attributed to the suffering of 
rational beings. But such an attitude does not seem convincing. Meanwhile, even if 

 
5 The Cambridge Declaration on Consciousness was written by P. Low, edited by J. Panksepp, D. Reiss, 

D. Edelman, B. Van Swinderen, P. Low and C. Koch and declared publicly on 7 July 2012 at the Francis 
Crick Memorial Conference on Consciousness in Human and non-Human Animals, Churchill College, 
University of Cambridge.  

6 Rollin 1989: 124. 
7 Low 2012. 
8 Cf. Singer 2011. 
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we have direct obligations only to rational beings, it is questionable − in the light of 
what we have just said − that all animals are excluded from this category. However, if 
we make such an assumption, then we must also exclude from the moral community 
all those atypical humans who, for various reasons (genetic, developmental or tied to 
pathologies or accidents), are at the same mental level as animals (argument from 
marginal cases).  

But the main path pursued today to limit the moral community to human beings 
is of a contractualist nature, a perspective already broadly present in tradition (it can 
be found, for example, in Stoic and Epicurean thought). In its general lines it is a 
theoretical model that defines moral conduct exclusively in terms of instrumental 
rationality, conceiving it as an agreement between individuals trying to pursue their 
interests in the most effective way. Instead of obeying the golden rule, contractualism 
seems guided by what has been called the silver rule: «Treat others as others treat 
you»9. In other words, this type of theory is founded on a principle of reciprocity, 
according to which «it is impossible for A to have duties to B unless B has duties to 
A»10. With this approach, it can be argued that we have no direct obligations to 
animals as they are not in a position to have obligations to us. This way of thinking, 
which bases duties on reciprocity, has many undesired effects, however. First of all it 
should also be applied to infants or gravely retarded humans, who are also incapable 
of reciprocity, with the effect of relieving us from any direct obligation towards them. 
Moreover it should also be applied to remote future generations, nullifying or 
seriously limiting our commitments to their needs. As Singer has written,  

 
We could save ourselves a lot of money and effort by storing radioactive waste 

from nuclear power plants in containers designed to last no more than, say, 150 years. 
If we only have duties to those who have duties toward us, why would that be wrong? 
There is an old joke that goes, “Why should I do anything for posterity? What did 
posterity ever do for me?”11. 

  
This is not to say however that contractualism qua talis produces such adverse 

outcomes for animals and that it can protect them only by resorting to weak indirect 
reasons. At least if we refer to the ideal contractualism of Rawls and Scanlon (where 
rational contractors are in a state of ignorance about the natural qualities they will 
have)12. Van De Veer gives proof of that. He resumes the Rawlsian concept of original 
position (the hypothetical initial situation in which persons agree to establish in 

 
9 Cavalieri 1999: 53. 
10 DeGrazia 1996: 66. 
11 Singer, Mason 2006: 243. 
12 Only the theories à la Rawls and Scanlon, today, in the English-speaking world, are labeled with the 

term contractualism. They are differentiated from the theories à la Narveson and Gauthier, indicated 
preferably with the term contractarianism. 
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accordance with justice the principles of the society of which they will be members), 
but introduces an important change in the status of unawareness of the contracting 
parties (the famous veil of ignorance, placed as a guarantee of impartial choices): 
deliberating individuals are not only unaware of their physical and mental 
characteristics and the role they will play in the society in which they will live, but 
they do not even know which animal species they will belong to. They only know that 
they are beings with sensitivity, without knowing how it will be employed: whether 
that of a dog, a cat, a horse or an elephant. With these premises, the principles that 
the contractualistic paradigm produces acquire the characteristics of a theory of 
interspecific justice13. 

In the light of all this, I would therefore say that, among the options on the moral 
status of animals, O1 does not appear to be well founded.  

 

3. AGAINST O2   

But it is possible to go beyond MAA and sustain, against O2’s defenders, that it is 
not only morally wrong to make animals suffer in an unjustifiable manner; it is 
morally questionable to kill them as well. This thesis can be found in the advocates of 
O3 and O4. 

Peter Singer argues brilliantly against the claim of moderate animalists that 
animals do not suffer any harm in being killed. This attitude is well exemplified by 
Scruton. He does not see anything wrong in killing, without causing suffering, cattle 
that have been reared in a traditional way, as they, unlike humans, do not have «an 
eye to the future» (they have no aspirations, plans, etc., and their life has a repetitive 
character). In his view,  

 
there is a real distinction, for a human being, between timely and untimely death. 

To be «cut short» before one’s time is a waste – even a tragedy […]. No such thoughts 
apply to domestic cattle. To be killed at thirty months is not intrinsically more tragic 
than to be killed at forty, fifty, or sixty14. 

 
A reasoning of this kind, however, even to accept it, does not seem to cover the 

entire animal world, as already pointed out. There are certainly animals that are self-
conscious and have «a look toward the future»: apes, dolphins, whales and so on. But 
even if it were true that all non-human species are devoid of a prospective view of 
reality, it cannot be said that they do not lose anything in dying before their time. 
Also beings which are only sentient, without self-awareness and rationality, killed 

 
13 Cf. Van De Veer 1983. 
14 Scruton 2004: 88. 
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prematurely lose all those satisfactions conform to their own species which they 
would have enjoyed living longer: more food, more sex, more children to be raised, 
etc.15. They do not need to have a sense of the future and/or a desire to continue 
living to undergo harm. The fact that a lizard – assuming it is a being without 
complex mental gifts – cannot have an interest (in the sense of desire) to live, having 
no sense of the future, does not mean that it is not in its interest to avoid a premature 
death. That it is not – cannot be – interested in continuing its life does not mean that 
it is not in its interest to continue it.     

In addition, Scruton’s reasoning is put to a difficult test by the argument from 
marginal cases. As Singer observes, Scruton’s view could be reproposed by replacing 
the animals with atypical human beings (as suffering from relevant brain disabilities). 
That is, it could be said that 

 
there is a real distinction, for a cognitively normal human being, between timely 

and untimely death. To be «cut short» before one’s time is a waste – even a tragedy 
[…]. No such thoughts apply to a being unable to make plans for the future. For such 
a being to be killed at an early age is not intrinsically more tragic than to die in old 
age16.  

    
Scruton’s argument therefore implies that «it would be permissible to kill humans 

who, because of profound intellectual disabilities, are not conscious of their lives as 
their own and do not look forward to future achievements». But «Those who find this 
conclusion too shocking to accept cannot defend the killing of animals for meat on 
the grounds that animals lack the higher mental abilities that make it wrong to kill 
normal humans»17. If we are not disposed to support the morality of killing of an 

innocent human being − in broad terms − with severe cognitive limits (and we do not 
have to be), then we cannot accept the morality of killing sentient beings (which do 
not harm us) without a prospective view of the future, just because they belong to 
other species.  

If these theses are correct, then not only O1, but also O2, i.e. moderate animalism, is an 
inadequate option for the moral status of animals.  

 

4. AGAINST O4   

At this point, putting aside alternatives O1 and O2, we have still to choose from O3 
and O4 for our notion of animals’ moral status. Despite the undeniable fascination of 

 
15 Cf. Singer, Mason 2006: 253. 
16 Singer 2009: 576. 
17 Singer, Mason 2006: 253. 
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O4, for which the life of all sentient beings has equal value (it is attractive to think of 
an equality that, in addition to the boundaries of race and sex, also crosses the 
boundaries of species), some of its results are strongly counter-intuitive. We can see 
them in Joan Dunayer’s theses which criticises Singer as guilty of making morally 
unjustified distinctions between animal species, favouring apes (which he wants to 
give legal status to) and valuing the life of a paradigmatic human as more important 
than that of a hen. For Singer, it is not speciesism to think that the killing of 
thousands of humans (for example, the death of three thousand people on September 
11, 2001) is more tragic than the killing of several million chickens (the thirty-eight 
million killed in American slaughterhouses on that same day)18, while according to 
Dunayer it is19. In fact, to be a speciesist does not only mean privileging one being 
over another solely because the first belongs to the human species and the second 
does not (this is the old form of speciesism which Singer also contrasts). But also 
discriminating against animals by adopting an anthropocentric perspective. Singer 
represents a new form of speciesism. He wants to extend moral status beyond the 
human sphere, but illegitimately favouring the animals closest to man on the mental 
plane over those more distant. Hence the consequence of placing self-aware and 
rational beings (persons) at a hierarchically higher level with respect to beings which 
do not possess such characteristics (non-persons)20.  

 Dunayer’s animal ethics reaches a further level of radicalism because in it the 
axiological assumption for which all sentient beings possess the same value is 
associated with the descriptive thesis whereby it is sufficient to have any kind of 
nervous system, even the most rudimentary, to have psychological states. This leads 
her to ascribe the capacity to experience pleasure and pain to insects and arachnids, 
ctenophores and coelenterates such as jellyfish, hydra, sea anemones, gorgonians and 
corals21. Thus arriving to assert that a spider has the same right to life as a human 
being22.   

I would say that the decisive move to defend the plausibility of O3 over O4 is to 
assert that the same factors that for O2’s supporters (moderate animalists) are crucial 
to having a «right to life», in reality play a significant role in attributing greater value 
to the life of a mentally more complex being than to the life of a mentally less 
complex being. What are these factors? Meanwhile a non-repetitive pattern of life 
compared to the inevitably fixed nature (static, always the same) of the life of beings 
without the characteristic traits of a person, whose satisfactions are simply 
incremental. For them, as McMahan points out, «Each day is merely more of the 
same. As an animal continues to live, goods may continue to accumulate in sequence, 

 
18 Cf. Singer 2001: 12-13.  
19 See Dunayer 2002: 16-17. 
20 Cf. Dunayer 2005. 
21 See Dunayer 2004: 127. 
22 Cf. Dunayer 2004: 134. 
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but the effect is merely additive»23. This argument, which we have already found 
outlined by Scruton, if – contrary to what is asserted by him – does not seem to be a 
good strategy to deny value to the life of merely sentient beings and to argue that 
they do not suffer harm from an early death, can instead be a convincing tool to 
argue that persons receive greater harm from death before their time.  

We can perhaps say the same thing about future-oriented desires, and in particular 
that of continuing to live. Expressed in Regan’s terms, a mentally complex 
individual, in addition to having future-oriented welfare-interests, also has (in more) 
future-oriented preference-interests24. If the first are sufficient to lead to a ban on 
killing (and therefore those who link this prohibition to the status of the person are 
mistaken), the presence of a preference-interest to not die makes the life of an 
individual more important and the harm they receive from a prematurely induced 
death of greater gravity. Compared to a merely sentient being, a mentally complex 
subject with a premature death not only loses the satisfactions of future life, has also 
frustrated his preference to survive and all the future-oriented preferences that 
presuppose remaining alive in order to be satisfied.  

 

5. DEFENCE AND ARTICULATION OF O3   

Having eliminated O1, O2 and O4, there remains O3, which appears the most 
convincing option for the moral status of animals. It has taken various forms, starting 
from the models developed by Singer and Regan 30-40 years ago, which 
philosophically still represent the two main points of reference for those who want to 
defend the reasons of animals. Although Regan’s deontological model is not without 
problems, it seems preferable to the utilitarian model of Singer because 
utilitarianism is an ethical theory that is hardly in a reflective equilibrium with our 
considered beliefs. It is sufficient to think about issues like justice (distributive and 
retributive) or special obligations, on which the results of the application of the 
utilitarian conception are difficult to accept25. But the limits of the utilitarian 
theoretical model do not invalidate the principle of equal consideration of interests 
advanced by Singer. In fact, this principle accords with a broad spectrum of moral 
theories. As Regan rightly points out, it does not imply the principle of utility and 
even less utilitarianism, even though compatible with them26. But most of all, it does 
not appear to offer counter-intuitive results, as is often believed, because this option is 

 
23 McMahan 2002: 197. 
24 By «preference-interests» Regan means what we are interested in. By «welfare-interests» he means 

what is in our interest. The two concepts must be kept distinct because not everything that interests us 
is in our interest and vice versa (see Regan 1983: 87-88).   

25 About this see, for example, Allegri 2008. 
26 Cf. Regan 1983: 211-217. 
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fully compatible with the thesis of favouring the value of the life of self-aware and 
rational beings over purely sentient beings. This means we can attribute equal value 
to the suffering of all sentient beings with little difficulty. Meanwhile, putting the 
pain of animals on the same plane as human pain does not mean that they suffer as 
much as we do. The pain of many sentient species does not appear to match ours in 
its intensity and duration. And even in those cases where it may be (I think of the 
animals closest to us for their mental complexity), in situations of dilemma, the 
greater value of our life must lead us to favour the human animal over the non-
human animal. That is, once the value of the lives is differentiated, even if we 
attribute the same importance to the pain of a dog as that of a human, in situations 
of serious conflict the greater damage inflicted by death to humans will cause us to 
give precedence to the latter’s pain27 . 

But, remaining in comparison with Singer, it should be noted that in order to 
establish the value of lives and the harm that individuals receive from a premature 
death, perhaps a simple division like that between persons and non-persons, favoured 
by him, is not appropriate, because it does not capture the multiple differences 

existing between individuals. Between fully self-aware and rational beings − typical 
humans − and mere sensory containers, there are many intermediate gradations. 
The concept of a person is hardly categorical. One can be more or less a person. And 
almost a person. Self-awareness and rationality do not have an “all or nothing” 
nature. Inasmuch as a dog, cat or ape is self-aware and rational, it is difficult to 
conceive of them as persons in the same way as an ordinary human being. It 
therefore seems more plausible to posit a gradualist conception of the value of life 
and the harm caused by death, for which the value of life increases gradually, rising 
up the phylogenetic scale, on the basis of the complexity of an organism. Expressed 
in more precise terms, the value of sentient life is directly proportional to the 
cognitive, emotional and social complexity of individuals. The more an organism is 
complex under these aspects, the more its life has value. And the more harm it 
receives from premature death.  
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ABSTRACT 
If the minimum wage were as good as its advocates claim, this would be the most efficient way 
of eliminating poverty. The latter is still with us. This is a pernicious law that raises no one’s 
wages, apart from very temporarily, but creates unemployment for unskilled workers. This 
paper criticizes arguments in favor of such legislation such as that from monopsony. It 
disparages econometric studies which purport to demonstrate the benefits of this legislation. 
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I. INTRODUCTION

If the minimum wage law really raised remuneration for low paid workers,
without unemploying any of them, this would mean that by mere legislative 
enactment, we could bring about prosperity. We could end poverty in one fell 
swoop. Even the sky would not be the limit. 

Alladin’s Lamp would have nothing over our legislative bodies. Nor would we 
be limited to a mere three wishes. The spigot of do-gooding need never be turned 
off. It would be limited, only, by the time the congress is in session. 

There are actually people, adults, who believe in this pie in the sky nonsense. 
Some of them are even economists. Would you believe that advocates of this idiocy 
include those with a phd in this subject? Counted among this number are scholars 
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who have won Nobel Prizes in the dismal science. We have recalls for defective 
automobiles. Why not for some of these worthies?  

In section II we consider the basic supply and demand economics of this 
pernicious legislation. Section III is devoted to a critical analysis of the monopsony 
argument in favor of wage minima. The goal of section IV is to discourse upon 
economic illiteracy and of V on econometrics. Section VI is devoted to a 
consideration of some objections to our thesis. We conclude in section VII with a 
challenge to supporters of this law. 

II. NUTS AND BOLTS OF SUPPLY AND DEMAND

Seemingly, there would be no limit to this enterprise. The national 
minimum wage is now pegged by law, at $7.25 per hour. (Some states have 
mandated at higher levels.)  Self-styled advocates for the poor have advocated it be 
raised to an hourly $9, $10, and $12. Senator Bernie Sanders obtain acclaim and 
fame for wanting to bid this up to $15. But, in principle, there is no ceiling, apart 
from skinflintiness, limiting us to these paltry sums. If $15 is good, why, then, 
$150, $1500, $150,000, is even better.  Maybe $10 to the 15th power would be more 
suitable. Why not just cut to the chase, and call for a nice round infinite amount of 
money per hour? 

There is something grievously wrong with the “logic” behind this movement. 
Wages are based on productivity levels, none of which have changed in the 
slightest as compensation is boosted by the government.  

If someone’s productivity is $5 per hour, any employer paying him $15 will lose 
$10 per hour. If he does this once too often, he will go bankrupt, and not be able to 
pay any employee any amount of money at all. Basic introductory economics 101 
logic ought to settle this once and for all: when a price floor is placed above 
equilibrium, supply exceeds demand. This is a surplus, or, unemployment. 

III. MONOPSONY

What is the source, then, of this flat earth claim that artificially increasing legal
wages will have these beneficial effects? There are several. One of them is the 
monopsony model. Here, a minimum wage, if placed right dab smack in the 
middle of the “window” will both raise compensation and, also, miraculously, job 
slots. More workers will become employed at the mandated higher wage. However, 
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even advocates of this model admit that it only applies to cases in which a single 
firm employs all, or at least virtually all, of the workers in a given locale. The 
prime example of this was Hershey, PA, in which the chocolate company 
employed almost every single inhabitant of this town, and thus had forced wages 
below competitive levels (here, the minimum wage was not so much raising pay 
above productivity levels as cancelling out the company’s artificial lowering of 
them). But, even then, if this were true the employees were free to seek greener 
pastures elsewhere. The fact that they did not, rather, they remained right where 
they were, puts paid to this theory in the first place. 

The only other plausible scenario of one company hiring all the workers in a 
field would be the case of the highly skilled. For example, suppose a new technique 
or product is invented. There are only 100 people in the entire world capable of 
engaging in its manufacture. One firm hires 98 of them. Then and only then 
would the monopsony model apply, if it were coherent in the first place, which it is 
not. 1 Under these false assumptions, the monopsony viewpoint would be 
applicable, theoretically, but would  have not practical application. For, if there are 
only 100 highly skilled persons on the planet able to function in this rarified 
atmosphere, their marginal revenue product would vastly exceed the $10, $12 or 
even $15 hourly level commonly discussed as targets for setting a minimum wage. 
They would be earning great multiples of these amounts. 

IV. ECONOMIC ILLITERACY

How else did such an obviously invalid theory ever gain currency? There are
two other explanations. One affects primarily the layman, the other, ill-trained 
professional economist. As for the former, they are filled with the milk of human 
kindness. They note that without any minimum wage at all, the unskilled would 
be paid poorly. They say to themselves, “Why, it would be difficult to live a decent 
life, maybe impossible, with such little compensation. There out to be a law!” 
Stopping at this point exhausts their level of sophistication on matters pertaining 
to economics. By gum and by golly let us by all means enact a minimum wage law, 
support it when it does exist, and continually push upward the level at which it is 
pegged. Only in that way can we demonstrate our humanitarian credentials.  

1 For a devastating critique, see Block and Barnett, 2009; Costea, 2003; DiLorenzo, 1996; Hutt, 
1989; McChesney, 1991; Reynolds, 1982; Rothbard, Murray N. (2004 [1962]); Tabarrok, 1998; Vuk, 
2006. 
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Were a similar level of logic applied to other fields, the sun would still revolve 
around the home planet, which would be entirely flat. “If wishes were horses, 
beggars would ride.” Just because it would be nice to see a boost in the pay packets 
of the unqualified does not at all mean that a legislative mandate to the effect 
would not have untoward effects. Before the advent of the minimum wage, the 
unemployment rate of black teens was similar to that of adult white males. At 
present, it is quadruple. Yes, quadruple. We do the unskilled no favors by shifting 
them from a low compensation job to unemployment at higher wage levels. Pay of 
$3 per hour is better than zero.2 

V. ECONOMETRICS

What has lead the sophisticated economist down this garden path? In a word,
econometrics. Statisticians and mathematically oriented economists, too, are 
blinded by the do-goodism gene.3 They have run regressions (Card and Krueger, 
1994) which upon occasion fail to find any statistically significant relation between 
a rise in the minimum wage law and subsequent unemployment of the unskilled 
traditional economic theory would indicate. Instead of rejecting these ill-begotten 
econometric results, they jettison apodictic praxeological insights. 4 They do not at 
all appreciate that there are “lies, damned lies, and statistics.” 

Wherein lies their error? They rely all too heavily on the view that they have 
succeeded in adhering to the ceteris paribus conditions employed in the economic 
theory which sees unskilled unemployment as the necessary result of wage 
minima. Minimum wage laws, or the increase in their levels, only without doubt 
lead to unemployment of the unskilled if nothing else changes. 5 To be sure, 
econometricians strive mightily to ensure their models take other changes into 
account. But this is a Herculian task. When their statistical results diverge from 

2 We abstract from the institutional fact that unemployment insurance will be paid to the latter, 
not the former. 

3 They are often accused of having cash registers for brains, and dollar signs on their eyeballs. 
Would that this were but true. 

4 See on this Block, 1973, 1980, 1999; Batemarco, 1985; Engel, 2018; Fox, 1992; Hoppe, 1989, 
1991, 1992, 1995; Hulsmann, 1999; Mises, 1969, 1998; Polleit, 2008, 2011; Rizzo, 1979; Rothbard, 
1951, 1957, 1960, 1971, 1973, 1976, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d, 1993, 2011; Selgin, 1988; 
Wiśniewski, 2014. 

5 Posit there is an evil billionaire, intend upon proving erroneous economic theory. Every time 
the minimum wage level rises, he hires more unqualified workers, suppressing their unemployment 
rate. Economic theory would still be true, but the econometric results would be skewed.  
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the insights of praxeological law, they are all too ready to assume they have 
succeeded in maintaining ceteris paribus conditions (Card and Krueger, 1994). 6 

The other flaw in their analysis is timing. The economy cannot instantaneously 
adjust to changes in the law. When the minimum wage was elevated from $.40 to 
$.70, there were virtually no automatic elevators in service. They were available, to 
be sure, but when competing with workers earning $.40, they were non-
competitive. At $.70, it became an entirely different story. However, this alteration 
could not be made all in one fell swoop. It took several years. If an econometric 
study had been conducted, on the day after this change, on the week after, on the 
month after, it would have found very little job loss on the part of elevator 
operators. After six months and a year, still, a statistically significant change might 
not have registered. After several years, yes of course. Virtually all of these vertical 
staircases would have been automated. But, by then, ceteris paribus conditions 
would have become harder and harder to corral. 

VI. CRITICISMS 7

A criticism of our thesis is that “the labor market is not equivalent to any
market for goods and services: from a policy standpoint, there may be ‘dignity’ 
arguments to be considered.”  One response is dignity, schmignity. That is, dignity 
is entirely irrelevant to economic analysis. When the proctologist asks the patient 
to bend over for an exploratory probe the issue of “dignity” simply does not arise, 
even though it is difficult to think of a more undignified interaction for both 
parties, particularly the latter. Both parties to this interaction are intent upon 
curing disease, and “dignity” at best is a distraction. At worst it possibly leads to 
sickness and death. In like manner, in the present case, “dignity” must simply be 
tossed out of the window; here, too, we are intent upon curing a malignancy, and 
should not be distracted by irrelevancies. To be sure, with an economic one 
sickness, unemployment, not a physical one, as in the medical case. But, both are 
important. In neither case should we allow ourselves to be sidetracked from the 
point at hand. 

6 For critiques of them see: Block, 2001; Burkhauser, Couch and Wittenburg, 1996; Burkhauser, 
and Finnegan, 1989, 1993; Gallaway and Adie, 1995; Hamermesh and Welchm 1995; Neumark and 
Wascher, 2000.   

7 Both of these were offered by a referee of this journal; I am grateful to these suggestions, and 
delighted to reply to them. 
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Let us seize the bull by the horns of this dilemma. If “dignity” is indeed 
important, it is by no means confined to labor markets. Consider purchases and 
sales for a product that at least superficially can have no relationship to “dignity”: 
apples. Suppose we place a floor under the price of this fruit, above the 
equilibrium point. We can then deduce, as in the minimum wage case, that a 
surplus of this product will ensue. But what about the “dignity” of the growers, 
who can no longer sell all the apples they bring to market. If “dignity” is in play in 
situations of this sort, then it transcends the labor market and applies to all 
commercial interactions. If we are advised to consider “dignity” in the one case, 
we must generalize to all, since there are no relevant differences. Human beings 
are involved in every market, without exception. There is nothing sacrosanct about 
the labor market. It, too, is entirely dependent upon economic law. 

A second denigration of the present paper is that the labor market is different 
than all others. This is put in the following terms: “… the actual structure of the 
labor market should also be considered, since generally there is no doubt an 
asymmetry of positions between the employer and the employee, whereas 
minimum wage law may serve as a correction mechanism for such asymmetry (in 
substitution or in parallel with trade unions).” 

But asymmetries, too, take place in all markets, not just the one earmarked by 
employer and employee. Surely, the borrower knows more about his business than 
the lender. Ditto for the landlord than the tenant. The same applies to the seller 
and the buyer of a myriad of goods and services. Thus, there is no reason to single 
out any one market from any other.  

The referee, here, is relying upon the fallacious doctrine of asymmetric 
information as a “market failure.” This implies that government action, such as a 
minimum wage law, can correct supposed failures of markets. But as DiLorenzo 
(2011) trenchantly points out, the government, too, lacks full information, and thus 
can worsen market results, not improve them. To wit, there is simply no reason to 
assume that market wages are too low, due to informational asymmetries, and that 
this sort of law can improve things. If, indeed, wages were below equilibrium, 
demand for labor would exceed supply, and the price of labor would be driven up. 

VII. CONCLUSION

If the minimum wage law is such a good bet for the poor, why do not its 
advocates urge it on third world countries? The social justice warriors are 
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champions of foreign aid8 as a way to help the downtrodden. But nary is ever a 
word heard in favor of the governments of these nations adopting a minimum 
wage. If they implemented this law at US standards9 virtually their entire labor 
force would be rendered unemployable. We are not talking U.S. depression levels 
in the 20% neighborhood, either. More like 90% of their labor forces would go 
jobless. If the advocates of this malicious legislation were serious about their 
support10 for it, and also for the internationally downtrodden, they would call for 
precisely this policy in those geographical areas. They never have done any such 
thing, which seriously calls into question their own backing of it. Why does not 
Bernie Sanders advocate a tripling of wages in Venezuela? Perhaps even he is not 
that cruel. 
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ABSTRACT 
In this paper I want to propose a theoretical comparison between Kant’s transcendental 
philosophy and Hegel’s speculative one, and I argue that both – according to their peculiar 
method – determine an epistemological grounding of metaphysics. The foundations 
converge for what concerns the need of a scientific self-founded knowledge, which is 
universally valid and actually necessary, without occurring to arbitrary and extrinsic 
assumptions. Nevertheless, they differ as of the foundational technique, the overall 
epistemology and its metaphysical outcome. Indeed, while Kant’s foundational criteria is 
given by the transcendental deduction, Hegel’s is made up of the dialectic. Furthermore, 
while Kant’s transcendental philosophy determines a metaphysica generalis, by means of a 
linear, vertical epistemology which has a twofold ontological foundation, conversely Hegel’s 
speculative philosophy, by virtue of an epistemology which consists of a single circle of 
scientific knowledge, and which foundation is “broken at the bottom” (abgründiger Grund), 
also determines a metaphysica specialis. 
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Kant, Hegel, metaphysics, ontology, epistemology, foundationalism, transcendental 
deduction, dialectic, scientific knowledge 

INTRODUZIONE 

Nelle pagine che seguono mi accingo a condurre un confronto teoretico tra la 
filosofia trascendentale di Kant e la filosofia speculativa di Hegel, partendo 

1 Il presente articolo riassume e rielabora i contenuti di una ricerca svolta nel 2017 per 
l’Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli (IISF), in attesa di pubblicazione. 
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dalla convinzione che entrambe costituiscano a un tempo un’opera 
epistemologica e un’impresa metafisica2. L’idea di partenza è che alle due forme 
tradizionali di metafisica, vale a dire l’ontologia antica e la teologia medievale, 
Kant e Hegel ne abbiano affiancata una terza: la metafisica come 
epistemologia.  

Per ciò che concerne l’aspetto più propriamente metodologico, l’ipotesi 
iniziale è che tanto il criticismo kantiano quanto anche la dialettica hegeliana 
percorrano, nella loro struttura fondamentale, ciascuno secondo la propria 
tecnica peculiare, la via procedurale del Fundationalismus, entrambi protesi 
verso il paradigma in cielo d’una fondazione ultima (dell’essere e) del sapere. 
Che diano luogo, ognuno nel verso della propria epistemologia specifica, a un 
sistema scientifico i cui princìpi essenziali risultano ordinati secondo una 
duplice e reciproca andatura metodologica, in cui, per un verso, è il 
fondamento ultimo a nutrire e giustificare ogni altro principio derivato ma, per 
l’altro, sono il cominciamento e le singole categorie conseguite e gradatamente 
all’opera a sostanziare progressivamente il loro risultato. Tutti e due gli autori, 
cioè, perseguono l’ideale di un sapere primo e auto-fondato, reperito attraverso 
la delucidazione analitica della natura e dell’architettura dei diversi “modi” 
della conoscenza scientifica, concepiti da entrambi come il trait d’union tra la 
realtà oggettiva e le forme categoriali della soggettività conoscente. 

Tuttavia, se in Kant la tecnica gnoseologica e fondazionale è rappresentata 
dalla transzendentale Deduktion, e il risultato epistemologico complessivo è 
costituito da una filosofia lineare, verticale e dal duplice fondamento (l’uno 
materiale e ontico: la realtà esterna; l’altro formale e gnoseologico: l’Io penso); 
in Hegel, viceversa, la metodica fondativa è costituita dalla Dialektik, mentre 
l’esito epistemologico d’insieme consta di un unico circolo del sapere logico-
metafisico, in cui la sostanza e il soggetto del sapere coincidono.  

In Kant, il criterio della deduzione trascendentale delle categorie del 
pensiero consta di due momenti operativi distinti, anche se reciproci e 
complementari; essi sono l’astrazione analitica e la congiunzione sintetica, la 
separazione descrittiva e la sinossi normativa, l’opposizione ideale e l’identità 
effettuale; in due sintagmi: l’analisi a posteriori e la sintesi a priori. In Hegel, 
invece, la deduzione dialettica e immanente dei contenuti del sapere si 
compone di un’unica funzione onto-epistemologica: essa è la contraddizione 
logico-metafisica di ogni momento tetico e antitetico del pensiero (e della cosa 
stessa). 

 
2 Ogniqualvolta non sia diversamente specificato, adopero il termine «metafisica» secondo 

l’uso generalmente invalso a partire dalle filosofie di Wolff e di Kant, ovvero come sinonimo di 
«ontologia» (o metaphysica generalis). 
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Per ciò che invece concerne l’aspetto “materiale” e contenutistico di questa 
duplice fondazione dell’epistemologia metafisica, vale a dire la questione del 
contenuto ontologico delle due filosofie, in Kant si ha a che fare, in ultima 
analisi, con un sistema critico e non dottrinale del sapere metafisico, e cioè con 
una Metaphysik, che, lungi dal costituire anche una metaphysica specialis, 
sussiste semplicemente come metaphysica generalis, ovvero come una 
metafisica che è più un’ontologia di modo, di forma e di metodo, che non una 
metafisica composta da contenuti particolari, da singole nozioni o da specifici 
“materiali eidetici”. La metafisica hegeliana, al contrario, è anche e soprattutto 
una metaphysica specialis. Essa è cioè una metafisica che tratta in ogni caso 
dell’assoluto o dell’intero e delle singole determinazioni categoriali che 
cooperano alla costruzione della sua sostanza soggettiva. 

KANT E LA FONDAZIONE DELL‘EPISTEMOLOGIA METAFISICA: LA 
CRITICA AL DOGMATISMO TRADIZIONALE NELLE PREFAZIONI 
ALLA CRITICA DELLA RAGION PURA 

Tra i luoghi della produzione teorica kantiana le Vorreden alla Kritik der 
reinen Vernunft restituiscono più di altri il senso della critica al dogmatismo 
tradizionale e l’esigenza di una fondazione epistemologica della metafisica. È 
infatti all’interno delle due prefazioni all’opera che Kant stigmatizza il sapere 
illusorio delle metafisiche di scuola, sostenendo come l’indagine critica da lui 
condotta serva a fissare i confini legittimi di ogni impiego conoscitivo de 
«l’intera facoltà superiore di conoscenza »3. In quelle pagine, infatti, Kant 
chiarisce come la Critica della ragion pura significhi anzitutto critica di quella 
disposizione naturale della ragione umana, che nel suo esercizio puro è 
«costretta a trovar rifugio in principi che sopravanzino ogni possibile uso 
dell’esperienza»4, ovvero «una critica della facoltà di ragione in generale, 
riguardo a tutte le conoscenze cui essa può tendere  i n d i p e n d e n t e m e n t e  
d a  o g n i  e s p e r i e n z a »5. La Critica serve infatti a «eliminare l’inganno nato 

 
3 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781-1787), in Kant’s gesammelte Schriften, Bd. 4, 

Berlin 1911, pp. 1-252, hrsg. von der Königlich Preussischen [dann: Deutschen] Akademie der 
Wissenschaften, Berlin-Leipzig 1900 flg. (voll. I-IX: Werke; X-XIII: Briefwechsel; XIV-XXIII: 
Handschriftlicher Nachlass; XXIV flg.: Vorlesungen, hrsg. v. Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen), A 835, B 863. Per il presente lavoro si è utilizzata la seguente edizione italiana: I. 
Kant, Critica della ragion pura, trad. a cura di C. Esposito, Bompiani, Milano 2004, p. 1173. 
D’ora in avanti, l’opera verrà citata con la sigla KrV e tra parentesi saranno indicate, 
successivamente a quelle dell’edizione tedesca, le pagine della traduzione italiana. 

4 KrV, A VIII (p. 7). 
5 KrV, A XII (p. 11). 



584         LUCA CIANCA 
 

da un malinteso»6, quello della metafisica tradizionale quale «effetto di una 
leggerezza»7: «una conoscenza speculativa della ragione, che sta del tutto isolata 
e sopravanza completamente l’insegnamento dell’esperienza […] mediante 
semplici concetti»8 e che afferma nient’altro che «un sapere parvente 
(Scheinwissen)»9. 

Di contro a un tal falso sapere la Critica ricerca una conoscenza che «debba 
stabilirsi a priori»10, che sia «assolutamente necessaria […] e perciò stesso il 
modello di ogni certezza (filosofica) apodittica» e il quale consideri le ipotesi e 
l’« o p i n a r e  […] merce proibita». A tal fine, la menschliche Vernunft, soggetto 
e oggetto della propria autocritica, «deve accostarsi alla natura, tenendo in una 
mano i suoi principi e nell’altra mano l’esperimento che essa ha escogitato 
seguendo quei principi», sicché il suo ufficio auto-negativo possa manifestare 
una duplice e reciproca utilità ai fini del sapere scientifico: l’una negativa, l’altra 
positiva. L’utilità negativa (negativer Nutzen) consiste, anziché in un’estensione 
dell’uso grettamente speculativo della Vernunft, nella sua restrizione entro i 
limiti segnati dalla sensibilità e dall’esperienza. Sicché questa stessa auto-
limitazione si trasformi poi, in via immediata, in una utilità positiva (positiver 
Nutzen): nell’eliminazione, cioè, di un ostacolo – il procedimento dogmatico 
della ragion pura –, che per un verso impedisce la fondazione della metafisica 
come scienza e per l’altro limita fortemente l’uso pratico della ragione (questo 
sì, esteso «inevitabilmente oltre i confini della sensibilità»)11. 

LA NUOVA FILOSOFIA TRASCENDENTALE NELLE INTRODUZIONI 
ALLA CRITICA DELLA RAGION PURA 

Nelle Einleitungen alla Kritik der reinen Vernunft Kant concepisce la 
gnoseologia metafisica come «l’idea di una scienza speciale, che si può 
chiamare  c r i t i c a  d e l l a  r a g i o n  p u r a »12, ove «la ragione è la facoltà che 
fornisce i  p r i n c i p i  della conoscenza a priori». Tale scienza razionale pura è 

 
6 KrV, A XIII (p. 13). 
7 KrV, A XI (p. 11). 
8 KrV, B XIV (p. 33). 
9 KrV, A XI (p. 11). Traduzione parzialmente modificata. Sulla separazione tra sapere vero e 

sapere illusorio e sulla distinzione di fenomeno e apparenza come differenze che Kant mutua 
dalla scienza moderna, si consultino, tra gli altri, il testo sempre valido di C. Luporini, Spazio e 
materia in Kant, Sansoni Editore, Firenze 1961, in particolare le pp. 47-48 e l’articolo di L. 
Illetterati, Logica dell’apparenza e logica della realtà. L’articolazione del concetto di ragione fra 
Kant e Hegel, «Pólemos. Materiali di filosofia e critica sociale», 9, 2016, pp. 13-74. 

10 KrV, A XV (p. 15). 
11 KrV, B XXV (p. 45). 
12 KrV, A 11, B 24 (p. 101). 
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volta alla dimostrazione del carattere trascendentale della conoscenza: alla 
giustificazione della natura costitutiva, strutturale e costruttiva di ogni 
rappresentazione oggettiva che appartiene al modo soggettivo di conoscere gli 
oggetti, «nella misura in cui questo modo deve essere possibile a priori»13. Si 
tratta, in altri termini, di dar vita a una scienza il cui «oggetto non è costituito 
dalla natura delle cose, che è inesauribile, bensì dall’intelletto, il quale giudica 
della natura delle cose, considerato ancora una volta solo in riferimento alla sua 
conoscenza a priori»14. La filosofia trascendentale deve allora procurare una 
«conoscenza che, in generale, si occupi non tanto di oggetti, quanto del nostro 
modo di conoscere oggetti in generale, nella misura in cui questo modo 
dev’essere possibile a priori»15. 

Pertanto, la definizione kantiana di filosofia trascendentale si discosta 
sensibilmente da quella in voga nella seconda metà del Settecento, ove la 
locuzione transzendentale Philosophie designava la Metaphysica generalis 
delineata dalla Schulphilosophie 16, ovvero un’ontologia classicamente intesa: la 
scienza dell’essere tradizionale, considerata come “scienza di ciò che è” e non 
come “scienza di ciò che è in quanto è conosciuto”. Al contrario, la metafisica 
che la nuova filosofia trascendentale è chiamata a costruire è quella che «si 
occupi non tanto di oggetti, quanto del nostro modo di conoscere oggetti in 
generale». Una metafisica, che, per un verso, rigetti l’ontologia antica in ragione 
della sua mancata distinzione tra il soggetto e l’oggetto del sapere metafisico; e, 
per l’altro, respinga tanto la teologia medievale quanto anche l’ontologia della 
scolastica illuministica tedesca, nella misura in cui entrambe pretendono di 
edificare anche e soprattutto una Metaphysica specialis, e cioè di fornire una 
conoscenza oggettiva delle idee razionali dell’anima, del mondo e di Dio (idee 
che per Kant restano semplicemente soggettive e in alcun modo scientifiche). A 
differenza delle metafisiche e della teologia tradizionali, dunque, 

La filosofia trascendentale è l’idea di una scienza, per la quale la critica della 
ragion pura deve progettare architettonicamente – cioè in base a principi – il 
piano intero, con piena garanzia di completezza e di sicurezza riguardo a tutti 
gli elementi che costituiscono quest’edificio. Essa è il sistema di tutti i principi 
[sintetici a priori] della ragion pura.17 

Ora, la fondazione dell’epistemologia metafisica come canone e come 
sistema trascendentali viene condotta in via primaria secondo un metodo 

 
13 KrV, A 12, B 25 (p. 103). 
14 KrV, B26 (p. 105). 
15 KrV, B25 (p. 103). 
16 Per un’introduzione sia storica sia concettuale ai temi ontologici della “scolastica 

moderna”, cfr. AA. VV., Storia dell’ontologia, a cura di M. Ferraris, Bompiani, Milano 2008, in 
particolare le pp. 98-145. 

17 KrV, A 12-13, B 27 (p. 105). Corsivo mio. 



586         LUCA CIANCA 
 

filosofico che per espunzione delle caratteristiche empiriche e a posteriori della 
relazione soggetto-oggetto ne estragga, finalmente deducendolo, l’originario 
profilo trascendentale. Tale criterio metodologico è all’opera nell’intera 
struttura del testo: estensivamente dalla prima delle introduzioni fino all’ultima 
delle tre Wissenschaften e, intensivamente, in ciascuna di esse. 

 
 

LA DEDUZIONE DELL’EPISTEMOLOGIA METAFISICA NELLE 
EINLEITUNGEN ALLA KRITIK DER REINEN VERNUNFT 

Nelle introduzioni alla Critica della ragion pura Kant sostiene che la 
conoscenza umana possiede la propria scaturigine nella percezione empirica 
degli oggetti del mondo. Per provarne però il carattere universale e necessario, 
egli procede alla dimostrazione della natura trascendentale, pura e a priori 
delle rappresentazioni soggettive in essa coinvolte. Si serve, a tal fine, sebbene 
in maniera ancora implicita, del metodo filosofico della Deduktion. Dapprima 
secondo la sua operatività eliminativa e negativa – l’astrazione analitica e 
illustrativa delle forme soggettive del sapere –; successivamente secondo anche 
la sua altra funzionalità peculiare – la sintesi trascendentale, pura e a priori –, 
la quale è invece positiva e costruttiva dei contenuti conoscitivi (e degli oggetti 
dell’esperienza). Egli procede allora all’espunzione del carattere soggettivistico e 
particolare dell’Erfahrung – il suo profilo soltanto momentaneo, contingente e 
affatto accidentale – in favore della sua costituzione genuinamente soggettiva, la 
quale è invece universale e necessaria: valida senza alcuna eccezione. 

In A 1-2 (p. 77) e in B 5-6 (p. 75) figurano le prime occorrenze della tecnica 
epistemologica dell’astrazione (o deduzione negativa), esemplificate 
dall’evenienza terminologica di due predicati – weglassen e wegschaffen – la cui 
funzione concettuale è precipuamente eliminativa della natura soltanto 
occasionale e fortuita dell’ἐμπειρία. La natura autenticamente soggettiva della 
facoltà di conoscenza a priori va infatti estratta mediante l’eliminazione delle 
proprietà insostanziali del reale e attinta come ciò che condiziona la possibilità 
dell’esperibilità soggettiva delle oggettività fenomeniche. Si tratta della 
rivoluzione copernicana quale radicale «trasformazione del modo di pensare»18, 
della costrizione degli oggetti «a doversi regolare sulla nostra conoscenza» e non 
viceversa, poiché «riguardo alle cose conosciamo a priori solo ciò che noi stessi 
poniamo in esse»19. Naturalmente, a venir deposto è tutto ciò che possa 

 
18 KrV, B XVI (p. 35). 
19 KrV, B XVIII (p. 37). 
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appartenere all’affezione empirica dei sensi, sicché resti l’essenziale della 
solerzia conoscitiva, ovvero «certi concetti originari» che nella loro «vera 
universalità e rigorosa necessità»20 rechino in dote una conoscenza metafisica 
non soltanto sinteticamente estesa ma pure a priori e indipendente 
dall’esperienza. 

 
L’ABSTRAKTION NELLA TRANSZENDENTALE ÄSTHETIK DELLA 
KRITIK DER REINEN VERNUNFT 

Nell’Estetica trascendentale, per illustrare le prerogative fondamentali della 
sensibilità, Kant seguita a procedere tramite astrazione: dapprima afferma la 
necessità della presenza preliminare di un oggetto intuibile, poi descrive la 
modalità empirica della relazione soggettiva all’oggetto medesimo e, infine, 
espungendo le note materiali e a posteriori da questa prima, parziale modalità 
del conoscere, giunge finalmente al suo nucleo puro, ovvero alla sua forma: 
quella sua capacità di sussistenza soggettiva, che operativamente prescinde 
tanto dalle sensazioni quanto pure dagli oggetti stessi della realtà esterna21. 
Depurata di tutte le sue determinazioni a posteriori, e accuratamente separata 
dalla logica trascendentale dell’intelletto, l’estetica trascendentale si erige a 
«scienza di tutti i principi a priori della sensibilità»22.  

L’isolamento della Sinnlichkeit dal Verstand, oltre a riconoscerne 
l’autonomia e l’indipendenza operative, risponde a una precisa esigenza 
fondazionale: rendere l’esperienza sensibile l’Ausgangspunkt inconcusso della 
fondazione dell’epistemologia metafisica, sì da mettere quest’ultima al riparo sia 
dalle obiezioni anti-metafisiche dello scetticismo humeano sia dai ragionamenti 
illusori del dogmatismo metafisico, che proprio della certezza sensibile suole 
fare a meno (come accade ad esempio, a giudizio di Kant, nelle filosofie di 
Platone, Cartesio, Leibniz, Wolff, Baumgarten e Berkeley). Il «cominciamento 
(das Anfangen)» dalla sinnliche Erfahrung è ciò che deve assicurare alla 
posizione fondamentale del criticismo un sostegno stabile e sicuro: il principio 
fermo e indubitabile della validità oggettiva (objektive Gültigkeit) della sua 
teoria filosofica. È quindi per questo che il primo Erkenntnisvermögen che 
Kant sottopone a critica, ancor prima delle facoltà superiori di conoscenza 
(intelletto e ragione), è la facoltà inferiore del senso. È l’originale modo 
kantiano di far valere le pretese giuridiche di un’esposizione rigorosa. Un 
procedimento deduttivo inflessibile epperò oggettivamente fondato; 

 
20 KrV, A 2 (P. 77). 
21 KrV, A 20-21, B 35 (p. 115). 
22 Ibid. 
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effettivamente reale oltreché legittimo e legale. Un ordine graduale e 
progressivo dell’argomentazione, che non ammette lacune espositive né 
presupposizioni arbitrarie. A muovere dalla “certezza sensibile” dell’esperienza 
– a muovere dalla materia percettiva dell’esperienza di fatto –, l’esposizione 
kantiana intraprende dunque il cammino libertario della giustificazione 
apodittica di ogni sua tappa argomentativa, al fine di dispiegare legittimamente 
la propria verità scientifica. Il fine teoretico negativo di una tale metodologia 
argomentativa, è già venuto in chiaro, è quello di evitare alla filosofia critica i 
pericoli epistemologici speculari della deriva idealistica (tanto il dogmatismo 
metafisico quanto l’opinione soggettivistica, entrambi ingiustificati) e della 
dispersione empirica delle conoscenze (l’inabilità di principio al sapere 
apodittico). Il fine positivo è invece la fondazione, soggettiva e oggettiva 
insieme, della metafisica come scienza. 

 
1.1. L’estrazione deduttiva di spazio e tempo e “la qualità” della metafisica 

kantiana 

Accantonati il pensiero e l’esperienza percettiva e di fatto, Kant può 
procedere alla definizione delle forme pure della sensibilità. Di entrambe 
fornisce due diverse «esposizioni», una metafisica e l’altra trascendentale. La 
metaphysische Erörterung consiste in una «collocazione analitica» di spazio e 
tempo: nella definizione di Raum e Zeit quali forme ideali situate in ogni 
rappresentazione soggettiva del mondo. La transzendentale Erörterung, invece, 
ne fa per un verso le condizioni di possibilità dell’esperienza sensibile e, per 
l’altro, ne sottolinea la realtà empirica e dunque il carattere oggettivo. È 
significativo che Kant, in entrambe le «collocazioni», per designare la natura 
delle forme della sensibilità, si serva di termini quali «concetto» e «principio»23, 
anziché di altre formulazioni categoriali in apparenza più appropriate. Non si 
tratta di una svista o di un uso ingenuo dei due termini, bensì di un uso 
filosofico in senso tecnico. «Concetto» e «principio» mettono in risalto il primo 
risultato del processo negativo di collocazione condotto, ovvero il passaggio da 
un orizzonte meramente empirico e accidentale di conoscenza – quello 
dell’effettività cosale (Wirklichkeit) e dell’elemento materiale dell’intuizione 
soggettiva, la sensazione (Empfindung), come evenienze epistemologiche 
casuali – a un altro tendenzialmente metafisico, universale e necessario – 
ovvero a spazio e tempo come forme vidimanti di ogni sentire soggettivo e come 
incipit adeguati alla fondazione della nuova ontologia scientifica. L’indagine 
critica vuole (di)mostrare che, affinché possa darsi esperienza concreta ed 

 
23 Cfr. KrV, A23, B 38 (p. 119); A 24, B39 (p. 119); A 25, B 40 (p. 121); A 30, B 45-46 (p. 129-

131); A 31, B 47 (p. 131); A 32, B 49 (p. 133); A 40, B 57 (p. 145). 
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effettiva – di nuovo, l’apice della contingenza e dell’accidentalità nell’attività del 
conoscere –, si debba risalire alle sue condizioni di possibilità – all’esperienza 
possibile –, di cui lo spazio e il tempo sono prime forme e fondamentali: in 
questo senso essi sono tanto «concetti» e «princìpi» quanto anche 
«trascendentali», ovvero sono già spontaneità soggettiva che limita e condiziona 
«la possibilità di altre conoscenze sintetiche a priori». 

LA VALENZA POSITIVA DELLA DEDUZIONE NELLA LOGICA 
TRASCENDENTALE DELLA KRITIK DER REINEN VERNUNFT 

Nelle prime linee della Logica trascendentale Kant specifica come la 
separazione analitica delle facoltà e delle loro prerogative conoscitive non 
sussista come tecnica negativa assoluta. Affinché possa darsi epistemologia 
metafisica ben fondata è cioè necessario che alla metaphysische Erörterung 
delle diverse tappe del processo conoscitivo, vale a dire l’individuazione 
eliminativa della natura a priori di sensibilità e intelletto, corrisponda 
essenzialmente la determinazione trascendentale delle medesime, ovvero la 
dimostrazione della loro reciprocità originaria e la deduzione della loro unità 
sintetica fondamentale 24. In altri termini, affinché l’ufficio negativo 
dell’astrazione non si risolva in un sapere astratto e meramente ideale, in una 
conoscenza “cólta ed erudita” epperò volatile e intangibile, l’astrazione 
medesima deve manifestare al contempo un’attitudine alla concretezza: una 
natura produttiva e intimamente formatrice. O, ancor meglio, la sua operatività 
astraente deve rivelarsi per ciò che è davvero: una funzionalità in ogni caso 
sintetica e costruttiva, intimamente pregna di contenuto trascendentale. E 
allora, nel negare la sussistenza per sé dei singoli contenuti empirici del 
pensiero, la loro natura indecifrabile e caotica, indipendente e indifferente alla 
ratio della categorizzazione concettuale, l’astrazione kantiana li afferma 
parimenti, questi stessi contenuti, come l’esito legale e produttivo della propria 
costruzione, vale a dire come contenuto obiettivo – seppur sensibilmente 
mediato – dei concetti puri e a priori dell’intelletto. 

Dar vita all’universalizzazione di diritto delle conoscenze empiriche – e 
dunque, mediatamente, delle realtà effettive che a esse stanno di contro come 
denotato oggettivo corrispondente – significa procurarne la costruzione formale 
e l’ordine logico rigoroso. Distaccarsi gradualmente, secondo l’incedere 
razionalmente cadenzato di una fondazione che non lasci nulla al caso, dal 
contenuto e dalla forma contingenti del rappresentare. Separarsi cioè dalla 

 
24 Sulle difficoltà analitiche e metodologiche della ragion pura, si veda il testo sempre valido 

di L. Scaravelli, L’Analitica trascendentale, scritti inediti su Kant, La Nuova Italia, Firenze 1980, 
in particolare le considerazioni svolte a p. 11. 
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modalità accidentale di percepire, sì da salire, a muovere dalla ὕλη 
dell’intuizione – la sensazione o impressione sensibile –, alla sua forma 
condizionante, lo spazio-tempo. E da essa, in virtù del suo carattere puro e a 
priori, trapassare dalla sensibilità all’intelletto; e qui, all’interno dell’ordine 
logico anziché crono-logico della conoscenza, facendo astrazione dal concetto 
nella sua versione empirica e a posteriori, ricercare, sull’esempio metodologico 
già approntato nella scienza della sensibilità, la sua costituzione pura e a priori, 
la sua natura naturans piuttosto che la sua natura naturata. Fino a condurre a 
compimento quell’itinerario deduttivo – negativo dell’empiria e positivo del 
reale in senso trascendentale – che dall’oscurità e dall’accidentalità originarie di 
un’oggettività semplicemente presupposta – l’oggettività soltanto pensata del 
Ding an sich –, raggiunga finalmente il fondamento ultimo che illumina il 
conoscere a sapere reale e produttivo: l’Io penso. 

In altri termini, la fondazione del sapere metafisico, nel senso eminente della 
sua legittimazione formativa e concettuale, non consiste che in un surplus di 
astrazione-deduzione. Soggettiva e oggettiva insieme. Soggettiva nella misura in 
cui è soltanto la soggettività trascendentale, con le sue forme categoriali 
irriducibili, a poter comprendere e costruire le fattezze fenomeniche del mondo. 
Oggettiva, dacché, a differenza della logica generale tradizionale, la logica 
trascendentale kantiana non astrae dai contenuti sensibili dell’intuizione, non 
consistendo in un astratto ὄργανον dell’intelletto, il quale sia puramente a sé 
stante e pronto a un uso logico-formale. La logica trascendentale, cioè, non 
consiste in uno strumento che decida dall’esterno, secondo una sua propria 
normatività astrattamente universale, dell’esattezza o dell’inesattezza delle 
conoscenze sensibili, della loro chiarezza od oscurità. Al contrario, essa non 
prescinde dal rapporto immanente con gli oggetti della conoscenza: è cioè 
pensiero intrinsecamente riferito alle intuizioni sensibili pure, nel senso che è – 
originariamente e non in via incidentale o “successiva” – pensiero puro e a 
priori degli oggetti offerti dalla sensibilità25. 

 
1.2. La sintesi dell’intelletto come funzione epistemologica preminente nella 

costruzione deduttiva della nuova metafisica 

Una volta esaurita l’esposizione empirica della tavola dei giudizi – ovvero 
quella rassegna delle tipologie del Giudizio determinante, la quale è ricavata 
dall’uso che se ne fa nell’esperienza –, Kant si premura di circostanziare 
l’unificazione discorsiva cui essi danno luogo, descrivendola nei termini di 

 
25 Cfr. su questo il testo sempre valido di E. Cassirer, Kants Leben und Lehre, Berlin, 

Cassirer 1921; trad. it. Vita e dottrina di Kant, presentazione di Mario Dal Pra, La Nuova Italia, 
Firenze 1987, in particolare quanto scritto a p. 74. 
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un’operazione intellettuale, che, sola, rende possibile qualsivoglia attività del 
pensiero. Si tratta della nozione di sintesi (Synthesis), funzione congiuntiva 
originaria in cui consiste precipuamente il conoscere. Essa è quell’operatività 
peculiare della spontaneità del pensiero che attraversa (durchgehen), raccoglie 
(aufnehmen) e connette (verbinden) il molteplice offerto dalla sensibilità26, 
risolvendosi «nell’aggiungere l’una all’altra diverse rappresentazioni, e nel 
comprendere la loro molteplicità in un’unica conoscenza»27. Ed è pura – 
dunque valida universalmente e di diritto – soltanto se il molteplice 
dell’intuizione le viene offerto a priori dalla sensibilità, cioè ordinato secondo lo 
spazio e il tempo puri e non empiricamente o a posteriori attraverso l’ausilio di 
sensazioni o impressioni materiali. Le nozioni di congiunzione (Verbindung) e 
di sintesi costituiscono la ragione epistemologica fondamentale per cui il 
processo deduttivo negativo della Critica non si risolve nel dogmatismo delle 
metafisiche di scuola, le quali, separando arbitrariamente la facoltà concettiva 
di sapere – la ragione e l’intelletto – da quella intuitiva di esperire – il senso –, 
cagionano dogmaticamente il dominio dell’ideale sul sensibile. Attraverso la 
nozione di sintesi, Kant inaugura al contrario una nuova metodologia filosofica, 
la quale non soltanto sostiene la profonda unitarietà del conoscere nella sua 
totalità, ma afferma altresì la reciprocità originaria del soggetto e dell’oggetto 
del sapere. La sintesi è infatti la garanzia dell’“affinità elettiva” dei giudizi 
dell’intelletto e delle intuizioni della sensibilità; è ciò che concretizza i primi 

 
26 Come già osservava Scaravelli, la rivoluzione copernicana di Kant è una rivoluzione 

gnoseologica a due tempi. Il primo è costituito dall’elaborazione della scienza della sensibilità, 
che egli appronta già nel De mundis sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Una 
dottrina che effettivamente è integralmente trascritta, salvo rare eccezioni però secondarie, nella 
prima edizione della Critica (1781). Il secondo, invece, quello che di contro alla «rivoluzione 
sensibile» del 1770 dispiega la «rivoluzione nel campo dell’Intelletto e della Ragione», prorompe 
soltanto dall’Analitica trascendentale. Essa toglie infatti l’autosufficienza teoretica dell’Estetica – 
per cui la sensibilità era capace, di per se stessa, di una sua propria «vis unitiva» –, e determina 
invece l’operatività a priori dell’intelletto; il quale, in virtù della propria spontaneità, 
intervenendo funzionalmente sulla sensibilità medesima, garantisce esso stesso la struttura 
intelligibile della natura. Detto altrimenti, soltanto con la prima edizione della Critica della 
ragion pura – ma, aggiungiamo noi, attraverso la tappa fondamentale del così detto 
Duisburgischer Nachlass del 1775 – l’intelletto dismette il proprio uso reale, non avendo più i 
suoi concetti puri la prerogativa di poter cogliere l’in sé delle cose. Di contro a questo uso, si 
trasforma e primeggia allora l’uso logico, attraverso il quale l’intelletto medesimo non si limiterà 
più al coordinamento e alla subordinazione delle proprie conoscenze, attraverso il principio di 
non contraddizione, ma interverrà attivamente nella costruzione fenomenica dell’oggetto. Col 
risultato non secondario che anche il tempo, concepito originariamente come forma pura e a 
priori del senso interno soltanto, in certo senso si sdoppia nella Zeit dello schematismo 
trascendentale, ovvero diviene schema funzionale che sortisce dalla facoltà produttiva di 
immaginazione, intesa come medium di concetto e intuizione, di intelletto e fenomeno. Cfr. L. 
Scaravelli, L’analitica trascendentale. Scritti inediti su Kant, op. cit. 

27 KrV, A 77, B 103 (p. 203). 
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entro i canoni obiettivi della realtà spazio-temporale e al contempo ciò che 
consente l’assunzione dell’intuire all’universalità, alla necessità e alla certezza 
apodittica del sapere trascendentale. La sintesi trascendentale dell’intelletto 
costituisce dunque quell’operatività intellettuale originaria da cui l’analisi – e 
dunque l’intera metodica filosofica dell’astrazione eliminativa – non può affatto 
prescindere, se vuol dimostrarsi oggettiva. Senza di essa, cioè, le astrazioni 
ideali della soggettività conoscente, anziché sapere oggettivo, non 
produrrebbero che illusioni metafisiche 28. 

 

6.1.1.La deduzione trascendentale della metafisica come epistemologia 

Una volta ultimata la deduzione analitica (o metafisica) delle categorie – 
deduzione che Kant svolge da A 78, B 104 (p. 205) a B 116 (p. 219) ma che in 
questa sede, per ragioni di spazio, non consideriamo –, Kant si pone la 
questione della possibilità che i concetti puri dell’intelletto vengano giudicati 
oggettivamente validi riguardo al loro impiego (Gebrauch). Egli avverte il 
bisogno di una via metodologica che possa garantire alle rappresentazioni di 
consistere nell’espressione rigorosa della realtà o, per converso, che la natura sia 
capace di manifestarsi effettivamente nell’intelletto, seppure secondo il suo 
modo soggettivo di concepirla. Detto altrimenti, Kant ricerca una via ontologica 
che legittimi la reciprocità originaria della realtà e dell’idealità del conoscere 29. 

Parola chiave della metodologia suddetta – vero e proprio termine nodale 
dell’edificio concettuale della Critica – è «Deduktion». Esso è utilizzato da Kant 
in un senso radicalmente diverso rispetto a quello esibito nei confini della 
tradizione razionalista. Non designa infatti un’operazione logico-mentale che 
intenda desumere il particolare dall’universale, bensì, sull’esempio delle 
filosofie di Platone e Aristotele 30, è mutuato dall’uso che se ne fa in ambito 
giuridico, volendo significare la dimostrazione della legittimità delle pretese 
logico-concettive che si avanzano. Nel lessico kantiano, «deduzione» è allora 
sinonimo di «giustificazione», di «autorizzazione», di «validazione» e di 

 
28 Su questo cfr. tra gli altri E. Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und 

Wissenschaft der neueren Zeit, 4 Bd., Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1973-1974; 
trad. it. Storia della filosofia moderna. Il problema della conoscenza nella filosofia e nella scienza, 4 
voll., a cura di A. Pasquinelli, il Saggiatore, Milano 1968, III vol., in particolare le pp. 364-365. 

29 Cfr. KrV, B 159-160 (p. 279). 
30 Sia Platone sia Aristotele, nella definizione di categoria, istituiscono un legame di affinità 

tra filosofia e diritto. Nell’Apologia di Socrate, la κατηγορία Σωκράτους è l’accusa mossa a 
Socrate. Κατηγορία deriva infatti dal verbo κατηγορέω, il quale significa appunto «accusare» 
qualcuno di qualche cosa. Con Aristotele, poi, le categorie divengono nozioni filosofiche in senso 
tecnico, designando, come è noto, i modi o le determinazioni reali che organizzano 
ontologicamente (prima ancora che epistemologicamente) tutte le cose che sono in quanto sono. 
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«legittimazione»31. Come “categoria” filosofica e non semplicemente logico-
matematica della dimostrazione, la deduzione determina la specificazione 
teoretica distintiva della tecnica filosofica dell’astrazione, testimoniando come 
la metodica gnoseologica della critica facoltativa, lungi dal volersi risolvere in 
una fondazione arbitraria del conoscere, si adoperi indefessamente per il 
reperimento delle condizioni obiettive della propria validità32. Applicata ai 
concetti puri dell’intelletto, la deduzione vuole allora dimostrare, una volta per 
tutte, la validità oggettiva e di diritto – la realtà empirica e la legittimità legale – 
dell’uso puro e a priori delle categorie. Deduzione trascendentale è perciò «la 
spiegazione del modo in cui dei concetti possano riferirsi a priori agli oggetti» 
in modo assolutamente valido e va accuratamente distinta dalla deduzione 
empirica, la quale mostra semplicemente l’acquisizione di un concetto 
«mediante l’esperienza e la riflessione su di essa, e non riguarda dunque la 
legittimità, bensì il fatto mediante cui ne siamo entrati in possesso»33. Pertanto, 
la deduzione trascendentale dei concetti puri dell’intelletto non soltanto 
costituisce il principio di possibilità degli stessi, ma pure quello di tutte le 
conoscenze in generale. Contro il tentativo di derivazione fisiologica 
(physiologische Ableitung) di Locke, allora, i concetti «devono poter esibire un 
certificato di nascita completamente diverso da quello secondo cui 
discenderebbero dalle esperienze»34. 

Rispetto a quanto accaduto nell’Estetica trascendentale, il criterio di 
legittimazione della conoscenza scientifica, ossia il criterio che ne sanziona la 
objektive Gültigkeit, fa sempre meno riferimento all’oggetticità empirica della 
realtà esterna, ricercando al contrario il rigore epistemologico d’una 
metodologia fondazionale primariamente logico-concettuale. Vale a dire che nel 
capitolo dedicato alla deduzione trascendentale, il criterio che sancisce 
l’obiettività delle conoscenze si esplica nei termini di un canone intellettuale che 
è oggettivo sopratutto nel senso concettivo e costruttivo – e dunque funzionale e 
soggettivo, seppur non astratto o arbitrario – d’una deduzione logica priva di 
elementi inferenziali estrinseci o illecitamente assunti.  

 
31 Sull’uso e il significato giuridici della deduzione in Kant cfr. tra gli altri M. Heidegger, Kant und 

das Problem der Metaphysik, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 1973; trad. it. Kant e il 
problema della metafisica, a cura di M. E. Reina e V. Verra, intr. di V. Verra, Laterza, Bari 2006, 
soprattutto p. 79. 

32 KrV, A 86-87, B 119-120 (p. 225). 
33 KrV, A 85, B 117 (pp. 221-223). 
34 KrV, cit., B 119 (pp. 223-225). Sulla deduzione trascendentale kantiana e sul suo rapporto 

di “prossimità distante” con quella “fisiologica” di Locke, cfr. H. Cohen, Kants Theorie der 
Erfahrung, Einl. V. Geert Edel, Zürich, New York, Hildesheim, Olms 1987; trad. it. parziale La 
teoria kantiana dell’esperienza, a cura di L. Bertolini, Franco Angeli, Milano 1990, in particolare 
le pp. 144-145. 
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Come già introdotto precedentemente, Kant distingue due modalità di 
relazione tra l’attività soggettiva rappresentativa (spazio-tempo e categorie) e gli 
oggetti rappresentati (i fenomeni). Una relazione di tipo empirico, in cui 
l’oggetto determina tramite sensazione (la componente materiale della 
percezione) la rappresentazione del soggetto; oppure una relazione di tipo 
trascendentale, secondo la quale è al contrario la rappresentazione soggettiva a 
determinare la possibilità reale della rappresentabilità dell’oggetto e dunque le 
condizioni formali della sua realtà empirica. Proprio questa seconda tipologia 
di relazione, come è chiaro, fa sì che l’attività rappresentativa soggettiva 
costituisca l’intrinseca possibilità che un oggetto d’esperienza possa venir 
conosciuto in quanto tale. Ciò non di meno, contro ogni accusa di idealismo, 
Kant si sforza di mostrare come la validità oggettiva della conoscenza, stante 
l’unità fondamentale di sensibilità e intelletto, la loro sintesi originaria, non sia 
in discussione: così come la facoltà delle intuizioni garantisce l’apparire dei 
fenomeni, così quella dei concetti assicura il pensiero “convalidante” degli 
stessi. Dunque, sia la sensibilità sia l’intelletto, se isolatamente considerati, sono 
entrambi condizioni necessarie della conoscenza nella sua totalità, ovvero 
nessuna delle due facoltà soggettive, presa per sé, è condizione necessaria e 
sufficiente del vero sapere metafisico. 

 
6.1.2. La Verbindung dell’intelletto e l’Io penso come fondamento formale e 

funzionale dell’epistemologia metafisica 

In ossequio alle proprie esigenze meta-fisiche di totalità, Kant si propone 
dunque di dimostrare filosoficamente – di fondarla – la congruenza essenziale 
dell’intrinseca duplicità delle rappresentazioni soggettive: di dedurre le 
condizioni per cui il molteplice della realtà esterna possa in generale venire 
intuito, concepito e sintetizzato, sì da costituire una conoscenza valida in 
generale; di dimostrare scientificamente, cioè, il motivo per cui il conoscere 
nella sua globalità non resti preda d’un soggettivismo epistemologico – d’una 
empirica dispersione percettiva delle rappresentazioni soggettive – e sia invece 
in grado di procurare una connessione coerente – ovverosia oggettiva35 – tra la 
molteplicità degli oggetti offerti dalla sensibilità e l’attività spontanea della 
coscienza intellettuale di rappresentare a priori. 

 
35 «Se noi abbiamo ragione di ritenere necessariamente valido in universale un giudizio […] 

dobbiam pur ritenerlo oggettivo, ritenere cioè che esso non esprima soltanto una relazione della 
percezione con un soggetto, ma anche una qualità dell’oggetto». I. Kant, Prolegomena zu einer jeden 
künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, in Kant’s gesammelte Schriften 
(1783), Bd. IV, cit., pp. 253-383; trad. it. Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si presenterà come 
scienza, a cura di P. Carabellese, con intr. di H. Hohenegger, Laterza, Roma-Bari 2007, § 18, p. 105. 
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A questo preciso scopo, introduce la nozione di «congiunzione 
(Verbindung)»36. Essa denota un atto della spontaneità della capacità 
rappresentativa, ovvero è un’operazione dell’intelletto che ha natura unificante 
e fra tutte le rappresentazioni «è l’unica che non può essere data dagli oggetti, 
ma può essere eseguita soltanto dal soggetto». Un’operazione che in generale 
«potremmo denominare sintesi», la quale «dev’essere originariamente unica, e 
valevole allo stesso modo per ogni congiunzione». La nozione di coniunctio 
implica in modo paradigmatico tre concetti diversi: il concetto di molteplice 
(della sensibilità), quello della sua sintesi (intellettuale) e infine quell’altro della 
sua unità di coscienza (l’Io). Tutto sommato, Verbindung è dunque la 
«rappresentazione dell’unità  s i n t e t i c a  del molteplice». Eppure, sottolinea 
Kant, non è la congiunzione in se stessa a far nascere la rappresentazione 
dell’unità delle rappresentazioni, bensì è proprio quest’ultima che, 
«aggiungendosi alla rappresentazione del molteplice, rende possibile per prima 
(allererst) il concetto di congiunzione». A compimento del percorso astrattivo 
della Critica, dunque, la nozione di congiunzione è ciò che introduce e disvela il 
vertice sommo di «questa unità che precede a priori tutti i concetti di 
congiunzione», la quale va cercata «ancora più in alto di quanto fatto sinora, 
proprio in ciò che contiene il fondamento dell’unità di concetti diversi nei 
giudizi, e quindi il fondamento della possibilità dell’intelletto, persino nel suo 
uso logico»37. La congiunzione intellettuale è infatti possibile in virtù della 
suprema spontaneità dell’Io penso, quell’unità originaria che accompagna 
necessariamente tutte le rappresentazioni e che consente la possibilità del darsi 
di qualcosa nella propria obiettiva concepibilità o rappresentabilità. Esso è 
dunque il riferimento privilegiato di ogni intuizione, col cui molteplice 
intrattiene «un rapporto necessario». Non per questo, però, esso può dirsi un 
atto della sensibilità. Al contrario, è una rappresentazione attiva della 
spontaneità, che riceve il nome di appercezione pura (reine Apperzeption) 
oppure originaria (ursprüngliche), naturalmente distinta dalla sua versione 
empirica e descritta nei termini di un’autocoscienza «che producendo la 
rappresentazione io penso […] non può essere accompagnata a sua volta da 
nessun’altra rappresentazione»38. La sua unità è l’unità trascendentale 
dell’autocoscienza, ovvero il fondamento della possibilità della conoscenza a 
priori 39. La molteplicità delle intuizioni – empiriche o pure, di fatto o possibili – 
non potrebbe costituire una totalità dell’intuire soggettivo se non ci fosse una 

 
36 Cfr. KrV, B 130 (p. 239). 
37 KrV, B 131 (241). 
38 KrV, B 132 (p. 243). 
39 Sulla triplicità semantica della nozione di fondamento cfr. M. Heidegger, La tesi di Kant 

sull’essere, in Segnavia, a cura di Fr.-W. von Hermann; ed. it. a cura di F. Volpi, Adelphi, Milano 
1987, in particolare le pp. 398-401. 
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tale autocoscienza originaria che la contenesse – e con ciò la consentisse – 
integralmente. In quanto rappresentazioni di un soggetto, le intuizioni debbono 
essere infatti «necessariamente conformi alla sola condizione per cui possono 
coesistere in un’autocoscienza universale», poiché senza di essa non avrebbero 
alcuna soggettività proprietaria e dunque nessuna validità (oggettiva, ma per un 
soggetto) e nessuna esistenza (s-oggettiva). Pertanto, l’Io penso è congiunzione 
originaria, è l’identità dell’appercezione ch’è valida senza alcuna eccezione, ciò 
che vieta di diritto che la coscienza del soggetto sia una coscienza di tipo 
empirico, e cioè dissipata, distratta, consumata, evanescente, vittima di un 
fluire continuo e ingovernabile dei dati rappresentativi. Rispetto al soggetto 
dell’appercezione originaria, allora, lo stesso intelletto «non è altro che la facoltà 
di congiungere a priori, e di portare sotto l’unità dell’appercezione il molteplice 
di rappresentazioni date. Questo è il principio supremo di tutta la conoscenza 
umana ([d]er Grundsatz der oberste im ganzen menschlichen Erkenntnis)»40. 

L’unità sintetica della coscienza è dunque una condizione oggettiva di ogni 
conoscenza: e non una condizione di cui io soltanto abbia bisogno per poter 
conoscere un oggetto, ma una condizione a cui deve sottostare ogni intuizione  
p e r  p o t e r  d i v e n t a r e  u n  o g g e t t o  p e r  m e ,  poiché in caso diverso, e 
senza questa sintesi, il molteplice non sarebbe unificato in una coscienza […]. 
Tutte le  m i e  rappresentazioni, in una qualsiasi intuizione data, devono 
sottostare all’unica condizione per cui io possa attribuirle, come  m i e  
rappresentazioni, all’identico me stesso, e possa dunque raccoglierle – in quanto 
sinteticamente congiunte in un’appercezione – nell’espressione generale  i o  
p e n s o . 41 

Così, l’unità trascendentale dell’appercezione diviene l’unità oggettiva 
dell’autocoscienza, ovvero quell’unità in cui tutto il molteplice dato in 
un’intuizione viene unificato in un concetto dell’oggetto 42. Essa è, in assoluto, «il 
fondamento della possibilità della conoscenza a priori»43, ovvero il 
Fundamentum dell’epistemologia metafisica. 

LA FILOSOFIA KANTIANA COME FUNDATIONALISMUS 

La filosofia kantiana, per erigersi a «filosofia completa e sicura», inaugura 
una via teoretica inaudita nella storia del pensiero, quella “giuridica” del 

 
40 KrV, B 135 (p. 245). Corsivo mio. 
41 KrV, B 138 (pp. 249-251). 
42 Cfr. KrV, B 139 (p. 251). 
43 KrV, cit., B 150 (p. 265). Sull’Io penso come Form der Formen e come fondamento 

dell’unità sintetica dell’esperienza cfr. H. Cohen, La teoria kantiana dell’esperienza, op. cit., in 
particolare, ma non solo, le pp. 209-210. 
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Fundationalismus. Essa è l’idea del filosofare come giustificazione apodittica – 
ovvero universale e necessaria – delle proprie pretese, come retrocedere 
fondativo alle proprie condizioni di legittimità, e in cui l’Abstraktion, 
radicalmente risignificata rispetto alla tradizione, diviene funzione ontologica 
fondamentale. Nella via trascendentale al sapere – l’esigenza d’un sapere non 
più soltanto presupposto ma rigorosamente dimostrato e posto – essa non 
s’arresta a operatività metafisica meramente negativa. Non si limita a 
procurare, per espunzione dei costituenti accidentali del sapere empiricamente, 
il risultato aleatorio d’una conoscenza meramente astratta. Non si risolve in 
quella “cattiva funzionalità” che all’opposto riprova e che anzi definisce la 
parvenza epistemologica delle ontologie pre-critiche. 

L’astrazione trascendentale, “la buona astrazione”, non si riduce a pretta 
attività eliminativa, bensì si struttura come attualità ontologica a due tempi. 
Dapprima, essa si spinge, per così dire, dal basso verso l’alto. Le sue concezioni 
prime, allora, quei predicati formali che von unten hinauf costituiscono il 
cominciamento della via eliminativa all’astratto, si rivelano all’opposto come ciò 
che preesiste funzionalmente – come risultato esplicativo e come principio 
operativo – alla realtà materiale. Esse rappresentano la ragion d’essere 
dell’esperienza concreta e il suo fondamento finalmente riconosciuto. Inoltre, 
per esigenza ontologica di totalità, l’astrazione si prodiga in un movimento 
complementare: uguale e contrario. Di modo che alla via negationis d’andata 
segua un cammino positivo di ritorno – una retrocessione a (ri)partire dal 
fondamento (il fondamento funzionale dell’Io penso) – che von oben heran 
legittimi la collimazione delle pure forme a priori della soggettività conoscente 
con la realtà materiale da cui, a parte objecti, sembravano essere scaturite; 
giustificando con ciò, finalmente, la natura non più accidentale del reale, ora 
razionalmente assicurato nel suo statuto di necessità metafisica e dunque 
sottratto alla sua iniziale casualità empirica, effettuale ed esistentiva. 

Il primo momento vuole garantire alla filosofia trascendentale i suggelli della 
verità assiomatica del conoscere – la «vera universalità» e la «rigorosa necessità» 
– e conferirle altresì il possesso legittimo e di diritto di un sapere 
inconfutabilmente primo; vuole innalzarla a Ἐπιστήμη rigorosa, certa e valida 
inoppugnabilmente, costituirla a risultato innegabile d’una dimostrazione 
concettuale priva d’arbitrarietà presupposte, farla assurgere a filosofia 
intrinsecamente dedotta e consacrarla finalmente a sapere accertato e vero. 

Il secondo momento vuole invece impedire al conoscere di risolversi in 
un’astrazione soggettivistica che misconosca o contravvenga all’«insegnamento 
della natura». Intendendo realizzarsi come sapere valido oggettivamente e come 
sistema completo e sicuro dei principi della ragion pura44, la filosofia 

 
44 Cfr. KrV, A 13, B 27 (p. 105). 
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trascendentale pretende infatti di potersi costantemente provare, sperimentare e 
verificare in concreto. Per questo fa dei limiti dell’esperienza e della sensibilità 
quei confini naturali – certi e validi di fatto – che il pensiero scientifico non 
deve mai oltrepassare. Come è del tutto evidente, nessuno dei due momenti 
onto-epistemologici può darsi senza l’altro, bensì ciascuno è condizione 
necessaria dell’altro. Così come è altrettanto chiaro che la metaphysica generalis 
approntata dalla Critica della ragion pura sia il prodotto di una gnoseologia dal 
duplice fondamento; l’uno ontico ed empirico: l’essere, la cosa in sé, l’esistenza, 
l’effettività reale, l’esserci, la materia e finanche la sensazione o l’impressione 
sensibile; e l’altro logico e funzionale: l’io, ovvero le forme sensibili dello spazio 
e del tempo, gli schemi trascendentali dell’immaginazione produttiva, i giudizi, 
le categorie e i princìpi dell’intelletto puro, le regole della ragione. 

LA METAFISICA KANTIANA COME METAPHYSICA GENERALIS, 
OVVERO COME UNA METAFISICA DI FORMA, DI MODO E DI 
FUNZIONE O COME UN’EPISTEMOLOGIA 

Alla luce di quanto sviluppato nelle pagine precedenti, all’interno della 
Critica della ragion pura possono venir rintracciati tre diversi stadi di 
sussistenza ontologica dell’oggettività, i quali corrispondono perfettamente ad 
altrettanti livelli di fondatezza epistemologica della conoscenza ed esibiscono 
altresì le corrispettive modalità di relazione del soggetto con l’oggetto. 

Nel primo, l’oggetto è absolutus, vale a dire separato e astratto dalla 
spontaneità rappresentativa della soggettività trascendentale. È il modo d’essere 
della «cosa in quanto tale», della cosa in quanto «sconosciuta da parte nostra»45, 
nonostante essa sussista «realmente di per se stessa», cioè si tratta dell’oggetto 
considerato nella sua stessa natura e «in generale al di fuori della nostra 
sensibilità»46. È lo stadio puramente cosale o materiale della realtà esterna, 
l’assenza totale dell’attività e delle forme soggettive di conoscenza. È perciò 
stesso il grado zero della fondatezza ontologica dell’essere; se si vuole, il grado 
d’innocenza della relazione soggetto-oggetto. Non è ancora la definizione della 
realtà effettiva delle cose (Wirklichkeit), il loro esserci (Dasein) e la loro esistenza 
(Existenz) come predicati cosali del tutto opposti alla spontaneità 
rappresentativa del soggetto della conoscenza; semplicemente, questo stadio 
ontologico del “reale” consiste nell’oggettività noumenica incondizionata, 
quello stadio di pretta sussistenza cosale che in Kant è dato soltanto per 
presupposto, se è vero che viene semplicemente postulato dalla ragione come 

 
45 Cfr. KrV, B XX (p. 39). 
46 KrV, B 307 (p. 473). 



599         La fondazione dell’epistemologia metafisica 

«concetto del tutto  i n d e t e r m i n a t o »47. Esso è allora quell’orizzonte 
metafisico esclusivamente intelligibile, il quale vorrebbe garantire alla 
fondazione epistemologica della metafisica la presenzialità non meglio 
specificata di un «oggetto necessario», il quale va ammesso in corrispondenza di 
ciò che appare, come causa imprecisata del fenomeno. Un concetto-limite 
esclusivamente pensabile – ovverosia semplicemente razionale – ma mai 
concretamente esperibile o conoscibile, e il quale corrisponde al Noumenon in 
quanto «nome di un qualcosa di ignoto»48. 

Il secondo livello di sussistenza ontologica del reale è invece relativo, vale a 
dire in relazione con quell’attività soggettiva di rappresentazione a posteriori, 
che si realizza attraverso intuizioni o concetti empirici, ovvero attraverso 
Anschauungen o Begriffe che abbiano come proprio contenuto, 
rispettivamente, una sensazione (o un’impressione sensibile), e un’intuizione 
empirica anziché pura. È il caso in cui il rapporto vicendevole dell’oggetto col 
sapere si configura secondo contingenza e accidentalità49: quel caso in cui le 
rappresentazioni soggettive non sono determinate a priori ma anzi è l’oggetto a 
rendere effettuale, innescandola, la capacità conoscitiva del soggetto. Si tratta 
allora di uno stadio intermedio di fondatezza, di una prima relazione del 
soggetto con l’oggetto, di una relazione empirica o cronologica, la quale è 
pertanto semplicemente occasionale e incidentale, de facto anziché de jure; 
ovverosia ribaltata – in quanto a fondamento – rispetto allo statuto ontologico 
della sua versione finale: ovvero è una relazione oggetto-soggetto – ontica o 
empirica – anziché soggetto-oggetto – metafisica in senso pieno – seppur nei 
suoi tratti generali anziché “speciali” –, o trascendentale. 

Il terzo stadio di sussistenza dell’oggettività, infine, non soltanto è relativo alla 
capacità di rappresentazione a priori, ma le è relativo in senso trascendentale. Vale a 
dire che l’attività conoscitiva della soggettività, concepita come capacità di 
congiunzione ontologica originaria, si fa forma e condizione di possibilità della 
rappresentabilità di diritto (e delle rappresentazioni di fatto) dell’oggettività. Ciò non 
significa, naturalmente, che il soggetto produca l’esistenza del Gegenstand (e men che 
meno dell’Objekt, se con quest’ultimo si intende l’“oggetto logico” e col primo 
l’“oggetto sensibile”); piuttosto, che renda possibile rappresentarlo a priori, secondo un 
sapere certo e rigoroso, universale e necessario. È questo lo stadio ontologico finale 
della fondazione gnoseologica della metafisica, quello stadio per cui può darsi 
oggettività (o metafisica) soltanto a muovere dalla spontaneità sintetica di colui che sa, 
conosce e fa scienza. Detto altrimenti, la filosofia trascendentale kantiana dà luogo a 

 
47 Ibid. 
48 KrV, A 256, B 312 (p. 479). Su questo cfr. anche quanto scritto nella prima edizione in A 

104-105 (pp. 1214-1215). 
49 «Dovunque, infatti, siano le “cose” a determinare il “concetto” invece che questo a 

determinare quelle, si può pervenire solo ad un sapere accidentale-contingente, non a un sapere 
universalmente valido e necessario». E. Cassirer, Vita e dottrina di Kant, cit., p. 129. 
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una metaphysica generalis, a un’ontologia che definisce le coordinate generali della 
produzione epistemologica dell’obiettività, senza con ciò definire la natura particolare 
dei propri oggetti. Essa è dunque una metafisica di modo, di forma e di funzione – se 
si vuole, un’ontologia di ordine e regolarità generici – anziché una metafisica fatta di 
contenuti particolari, di nozioni singole o di specifiche essenzialità. 

HEGEL E L’ESIGENZA DI UNA NUOVA, DIVERSA CONCILIAZIONE DI 
SOGGETTO E OGGETTO 

Negli anni trascorsi a Berna e Francoforte il giovane Hegel aveva denunciato 
a più riprese «il venir meno del carattere libero e pubblico, repubblicano della 
vita», la progressiva privatizzazione dell’esistenza umana e la proliferazione di 
individualità preoccupate soltanto «dei propri bisogni materiali, o magari anche 
spirituali» e divenute ciascuna «un ‘atomo’ isolato nella società»50. Aveva cioè 
individuato nel carattere onnipervasivo della Entzweiung la patologia dell’età 
moderna. Sennonché, nel rintracciarne le ragioni, era rifuggito da tematiche 
autenticamente speculative. Aveva preferito «la linea di un pensare essoterico»51 
e si era dimostrato più attento alla concreta situazione storica e umana che non 
alle sue riposte motivazioni teoretiche. A Jena invece, sin dall’apparire della 
Differenz52, la scissione dilagante gli si palesa anche in quelle premesse, con la 
riflessione dell’intelletto che assurge a scaturigine di tutte le limitazioni della 
vita, impedendo all’uomo la sua riconciliazione nell’assoluto. La Kraft des 
Verstandes costringe la coscienza umana, finanche nelle sue migliori 
espressioni filosofiche, a perdersi nelle strette della particolarità; le impedisce 
l’accesso al «regno della libertà»53 e ne cagiona lo smarrimento nelle angustie 

 
50 G. Lukács, Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft, Aufbau-

Verlag, Berlin 1954; trad. it. Il giovane Hegel e i problemi della società capitalistica, a cura di R. 
Solmi, Einaudi, Torino 1959, pp. 104-105. 

51 L. Lugarini, Hegel dal mondo storico alla filosofia, Guerini e Associati, Napoli 2000, p. 57. 
52 G. W. F. Hegel, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie, in 

Beziehung auf Reinhold’s Beyträge zur leichtern Uebersicht des Zustandes der Philosophie zu 
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, 1stes Heft, Jena, in der akademischen Buchhandlung 
bey Seidler, 1801. Il testo dell’opera è in G. W. F. Hegel, Jenaer kritische Schriften, unter 
Mitarbeit von H. Buchner und O. Pöggeler, Hamburg 1968, volume a sua volta contenuto 
nell’edizione storico-critica delle opere di Hegel, ovvero in G. W. F. Hegel, Gesammelte Werke, 
in Verbindung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hrsg. v. der Rheinisch-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1968 u. flg., Bd. IV; trad. it. 
Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling, in Primi scritti critici, a cura di 
R. Bodei, Mursia, Milano 1971. D’ora in avanti il testo dell’opera, così come contenuto 
nell’edizione storico-critica, verrà citato semplicemente con la sigla Diff. e tra parentesi verranno 
indicate le pagine della traduzione italiana. 

53 G. W. F. Hegel, Diff., cit., p. 17 (p. 19). 



601         La fondazione dell’epistemologia metafisica 

dell’«intera totalità delle limitazioni»54. Hegel avverte così, per la prima volta, «il 
bisogno della filosofia», alla quale affida «il tentativo di superare tutte le 
contraddizioni reali, tutti i conflitti che estraniano l’uomo da se stesso e dal 
mondo, lo rinchiudono nell’isolamento della sua coscienza e lo staccano da una 
possibile vita comunitaria felice»55. Proprio lo sforzo di «ristabilire l’uomo nella 
sua interezza»56, di reintrodurre nella sua esistenza la potenza della 
Versöhnung, era stata l’idea ferma di tutte le Jugendschriften, pervenuta 
finalmente a maturazione con lo Spirito del cristianesimo e il suo destino. Lì 
Hegel aveva formulato esplicitamente, seppur non ancora in forma definitiva, il 
principio della futura filosofia speculativa. «L’unione della unione e della non-
unione», «l’unione di opposizione e relazione» e «l’unione di sintesi e antitesi»57 
sono infatti formulazioni teoriche antesignane della definizione dell’assoluto in 
quanto «identità dell’identità e della non-identità»58. E se nel cosiddetto 
Frammento di sistema il compito della totalizzazione dell’esperienza era ancora 
attribuito alla religione, nel saggio del 1801 è finalmente affidato alla filosofia. È 
il primo passo verso l’annunciata trasformazione dell’«ideale degli anni 
giovanili in una forma riflessiva, in un sistema»59 scientifico della filosofia, 
prossimo ricettacolo di tutte le istanze coniunctive fin lì approntate: la religione 
popolare, la moralità, l’amore, il sentimento della vita, il Sein, il destino, la 
religione ecc. Da un punto di vista prettamente epistemologico, dunque, 
durante il periodo cruciale della formazione jenese, Hegel si convince che 
l’unificazione della scissione in seno alla vita degli uomini vada conquistata 
anzitutto attraverso una filosofia fondamentale, che riconcili teoreticamente il 
soggetto del sapere con l’obiettività reale di cui fa esperienza. La Philosophie, 
cioè, deve produrre una Verbindung scientifica in senso eminente, ovvero deve 
procurare una “sintesi apodittica dell’eterogeneo”, la quale sia valida 
universalmente ed effettualmente necessaria. In altri termini, va realizzata 
compiutamente quella congiunzione speculativa dell’essere e del pensare che 
Kant ha approntato nei suoi tratti fondamentali. Ciò che finalmente dev’essere 
attuato è la dimostrazione dell’epistemologia metafisica, intesa non soltanto 
come «metafisica generale» o ontologia, ma anche come «metafisica speciale», 
ovvero come metafisica composta di contenuti particolari e determinati, i quali, 

 
54 Diff., p. 13 (p. 13). 
55 R. Bodei, Primi scritti critici, op. cit., p. XV. 
56 G. W. F. Hegel, Frühe Schriften, hrsg. v. F. Nicolin e G. Schüler, 1989, in Gesammelte 

Werke, cit., Bd. 1; trad. it., Scritti giovanili, a cura di E. Mirri, Guida, Napoli 1993. 
57 Cfr. G. W. F. Hegel, Frühe Schriften II, Band 2, bearbeitet v. F. Nicolin, I. Rill u. P. Kriegel, 

hrsg. v. W. Jaeschke, in Gesammelte Werke, cit. 
58 G. W. F. Hegel, Diff., cit., p. 64 (p. 79). 
59 G. W. F. Hegel, Briefe von und an Hegel, Bd. I-IV, hrsg. v. J. Hoffmeister, Meiner, 

Hamburg 1952-1981; trad. it. parziale Epistolario, 2 voll., a cura di P. Manganaro, vol. 1, Guida, 
Napoli 1983, p. 156 [Lettera di Hegel a Schelling del 2 Novembre 1800]. 
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anziché limitarsi alla definizione generica, formale e intellettuale 
dell’«oggetti[vità] in generale», finalmente coincidano con le singole effettività 
reali che compongono l’intero. 

NATURA E COMPITO DELLA FILOSOFIA HEGELIANA: PER UNA 
NUOVA FONDAZIONE DELL’EPISTEMOLOGIA METAFISICA 

Già nella Differenza, Hegel definisce la filosofia nei termini di un 
Bedürfniss, di un «bisogno» che nasce dalla scissione, «quando la potenza 
dell’unificazione scompare dalla vita degli uomini», quando cioè «le opposizioni 
hanno perduto il loro rapporto vivente e la loro azione reciproca» e hanno 
guadagnato «l’indipendenza»60. La filosofia è un bisogno in quanto è 
depositaria di un cómpito eminentemente teoretico: quello del superamento 
dell’opposizione classica di soggetto e oggetto, o, come ancora Hegel talvolta si 
esprime, quello della riconciliazione (della scissione) di riflessione e vita. La 
Philosophie deve far comprendere alla coscienza umana che l’oggettività del 
mondo che le sta di contro non è che l’oggettività sua, ovvero è un’oggettività 
fondamentalmente soggettiva; ma anche che la soggettività che lei stessa è ha 
una natura eminentemente oggettiva: che cioè lei stessa è una coscienza 
profondamente reale ed effettuale. La filosofia di Hegel, in altri termini, 
esprime ugualmente l’urgenza della Bildung soggettiva della coscienza e la 
necessità dello sviluppo oggettivo e immanente dello spirito. Attraverso il suo 
ufficio, la coscienza universale deve poter finalmente guardare all’auto-
costruzione dell’assoluto come opera sua; e sapere, d’altro canto, che il suo 
proprio fare non è altro che l’effetto obiettivo dell’auto-movimento del tutto. 
Entrambi questi aspetti, l’uno soggettivo-oggettivo, l’altro oggettivo-soggettivo, 
costituiscono i due lati di un processo unico e unitario: quello del 
dispiegamento dell’intero e quell’altro della sua costruzione per opera della 
coscienza. Detto altrimenti: «Il bisogno della filosofia […] è il necessario 
tentativo di togliere (aufheben) l’opposizione della soggettività e dell’oggettività 
consolidatesi, di comprendere l’essere-divenuto del mondo intellettuale e reale 
come un divenire e l’essere di questo mondo, in quanto prodotto, come un 
produrre»61. 

Per riuscire in una tale impresa, la filosofia deve anzitutto costruire un sapere 
che si realizzi oggettivamente e che si costituisca come quell’unico fondamento 
– logico e metafisico insieme –, che è in grado di spiegare ogni esperienza 
soggettiva della coscienza e ogni manifestazione oggettiva dello spirito. La 

 
60 Diff., p. 14 (p. 15). 
61 Diff., p. 14 (p. 15). 
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filosofia deve perciò definire un diverso criterio della scientificità del sapere, il 
quale si differenzi, per così dire geometricamente, dall’epistemologia lineare, 
verticale e dal duplice fondamento costruita da Kant. Deve cioè produrre 
un’epistemologia circolare, in cui il finito e l’infinito, l’immediato ed il mediato, 
il cominciamento e il risultato siano «lo stesso». Non solo, essa deve procurare 
una diversa considerazione dell’oggettività, per cui quest’ultima non significhi 
più, semplicemente, l’ordine fenomenico generale della legalità dell’intelletto 
(riferito alla natura). Il sapere oggettivo deve poter determinare l’in sé e 
l’essenza più proprie delle cose: deve poter procurare l’identità speculativa della 
certezza soggettiva e della verità oggettiva, dell’essere e del pensare. Detto 
altrimenti, l’epistemologia filosofica deve divenire metafisica per davvero: non 
soltanto, cioè, nei suoi tratti metodologici generali ma anche e soprattutto nei 
suoi particolari contenuti categoriali, dal primo all’ultimo. Nella Differenz 
l’allestimento di questo processo è soltanto imbastito. Hegel deve ancora 
passare per le lezioni universitarie jenesi (1801-1803), le riflessioni della Logica 
e metafisica di Jena (1804-1805) e, soprattutto, per la Fenomenologia dello 
Spirito (1807), affinché l’articolazione dei diversi rapporti tra soggetto e oggetto, 
certezza e sapere, coscienza e spirito, raggiunga la propria formulazione 
matura. Così come soltanto attraverso la Scienza della logica (1813, 1816, 1832) 
e i Lineamenti di filosofia del diritto (1821), e giungendo finalmente a 
compimento nell’Enciclopedia berlinese (1817, 1827, 1830), l’architettura della 
scienza speculativa rinviene insieme la propria epistemologia peculiare e la sua 
organizzazione sistematica definitiva62. 

IL CONCETTO HEGELIANO DI FILOSOFIA: UN’EPISTEMOLOGIA 
METAFISICA DEL CIRCOLO 

Nell’Introduzione all’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 63 
Hegel definisce la filosofia come «la considerazione pensante degli oggetti»64, 

 
62 Per una considerazione complessiva del sistema di Hegel e per una breve ma puntuale 

introduzione all’evoluzione del suo pensiero logico-metafisico, temi che in questa sede, per ovvie 
ragioni di spazio, abbiamo solo potuto accennare, si rinvia rispettivamente a V. Hösle, Il sistema 
di Hegel, trad. it. di G. Stelli, La scuola di Pitagora, Napoli 2012 e L. Lugarini, Introduzione, in 
G. W. F. Hegel, Scienza della logica, 2 voll., trad. di A. Moni, rev. della trad. e n. intr. di C. Cesa, 
Laterza, Bari 1968, pp. VII-XXXIII. 

63 G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 
Heidelberg, Verwaltung des Oswaldschen Verlags (C. F. Winter), 1830, in Gesammelte Werke, 
cit., Bd. XX, unter Mitarbeit v. U. Rameil, hrsg. v. W. Bonsiepen und H.-Ch. Lucas, 1992; trad. it. 
a cura di V. Verra, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, UTET, Torino 1981. 
D’ora in avanti il testo dell’edizione storico-critica verrà citato semplicemente con la sigla Enz. e 
tra parentesi verranno indicate le pagine della traduzione italiana. 

64 Enz., § 2, p. 41 (p. 124). 
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quel «modo peculiare del pensiero […] mediante il quale il pensiero diviene 
conoscenza, e conoscenza concettuale (begreifendes Erkennen)» in via primaria. 
Il pensiero filosofico è cioè Denken als Form, «pensiero come forma», 
originariamente distinto dal pensiero ordinario che accompagna le comuni 
attività cognitive del soggetto, diverso cioè dal sentimento, dall’intuizione e 
dalla rappresentazione, i quali non sono altro che mere Formen des Gedankens, 
ovvero «forme del pensiero» soltanto. Che la filosofia sia pensiero 
“principialmente” formale significa che «il logico […] penetra ogni rapporto o 
attività naturale dell’uomo, il suo sentire, intuire, bramare, ogni suo bisogno e 
ogni suo istinto»65, sicché «il vero contenuto della nostra coscienza viene 
conservato, anzi posto nella sua luce peculiare, soltanto in quanto è trasferito 
nella forma del pensiero e del concetto»66. L’ufficio autenticamente speculativo 
della filosofia consiste allora nel «trasformare […] le rappresentazioni […] in 
pensieri»67, sì da svelarne la natura intimamente sostanziale e soggettiva, logica 
e metafisica insieme. 

Tuttavia, a giudizio di Hegel, proprio la natura infinita del pensiero umano 
rimane sulle prime occulta al sapere abituale della coscienza. Per questo anche 
nell’Enciclopedia il concetto di filosofia viene dispiegato come il «bisogno del 
suo modo peculiare di conoscere»68, come il bisogno, cioè, di «giustificare le 
proprie determinazioni divergenti» al cospetto del gemeines Bewußtsein, della 
«coscienza comune». Il cómpito della filosofia consiste infatti nell’esprimere 
integralmente la natura più autentica dei contenuti coscienziali, i quali, soltanto 
attraverso il suo ufficio, possono realizzarsi come Wirklichkeit, ovvero come 
«realtà effettiva» e come «contenuto fatto mondo, mondo esterno e interno della 
coscienza»69. Sicché «è fine supremo della scienza produrre […] la conciliazione 
della ragione autocosciente con la ragione essente, la realtà effettiva»70. Dunque, 
per un verso, la Philosophie ha come proprio «punto di partenza 
(Ausgangspunkt) l’esperienza, la coscienza immediata e raziocinante»71 e a 
muovere da queste deve elevarsi fino all’«elemento incommisto (unvermischt) di 
se stesso», vale a dire all’idea e al concetto. Per altro verso, invece, il 

 
65 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, erster Band, Die objektive Logik, erstes Buch, Die 

Lehre vom Sein (1832), in Gesammelte Werke, Bd. XXI, hrsg. v. F. Hogemann u. W. Jaeschke, 
Meiner, Hamburg 1985, pp. 10-11; trad. it. Scienza della Logica, trad. di A. Moni, rev. della trad. 
e nota intr. di C. Cesa, Laterza, Bari 1968 (pp. 9-430), p. 10. D’ora in avanti il testo dell’edizione 
storico-critica verrà citato semplicemente con la sigla WdL I e tra parentesi verranno indicate le 
pagine della traduzione italiana. 

66 Enz, § 5, p. 46 (p. 103). Traduzione parzialmente modificata. 
67 Ibid. 
68 Enz., § 4, p. 45 (p. 127). Traduzione modificata. 
69 Enz., § 5, p. 47 (p. 128). 
70 Enz., § 6, p. 47 (p. 129). 
71 Enz., § 12, p. 55 (p. 137). 
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cominciamento della filosofia consiste parimenti nel «libero atto del pensiero», 
il quale si colloca in quel «punto di vista in cui […] è per se stesso e, quindi, esso 
stesso genera e dà a sé il suo oggetto»72. Così, dal punto di vista speculativo – 
quella prospettiva logico-metafisica secondo cui la sostanza è soggetto e ogni 
immediato o finito sono parimenti mediati e infiniti –, i contenuti della 
coscienza comune e della filosofia invero coincidono e sono anzi i medesimi 
contenuti. 

In virtù della reciproca determinazione di Unmittelbarkeit e Vermittlung la 
filosofia è scienza. Essa è quella pura attività del pensiero in cui il punto di vista 
che appare e si manifesta come primo «deve rendersi risultato»; essa è pertanto 
«un circolo che ritorna in se stesso e che non ha nessun inizio nel senso in cui ce 
l’hanno le altre scienze». 

Il concetto della scienza e, quindi, il primo concetto – e siccome è il primo 
contiene la separazione per cui il pensiero è oggetto per un soggetto (per così 
dire estrinseco) filosofante –, deve necessariamente esser colto dalla scienza 
stessa. Questo è addirittura il suo unico fine, la sua unica opera e il suo unico 
scopo, e cioè giungere al concetto del suo concetto e così al suo ritorno e alla 
sua soddisfazione.73 

Nelle considerazioni preliminari del primo libro della Scienza della logica, 
all’interno cioè de La dottrina dell’essere e delle riflessioni sulla peculiare 
natura del cominciamento del pensiero scientifico, Hegel è ancora più esplicito: 

Bisogna riconoscere che questa è una considerazione essenziale […] – la 
considerazione cioè che l’andare innanzi è  un  t o r n a r e  a d d i e t r o  al  
f o n d a m e n t o ,  all’  o r i g i n a r i o  e d  a l  v e r o , dal quale quello, con cui si 
era cominciato, dipende, ed è, infatti, prodotto. Così a partir dalla 
immediatezza, colla quale incomincia, la coscienza vien ricondotta, per la sua 
via, al sapere assoluto come alla sua più intima  v e r i t à . Quest’Ultimo, il 
fondamento, è poi allora anche quello da cui sorge il Primo, quel Primo che 
dapprincipio si affacciava come immediato […]. L’essenziale per la scienza non è 
tanto che il cominciamento sia un puro immediato, quanto che l’intiera scienza 
è in se stessa una circolazione, in cui il Primo diventa anche l’Ultimo, e l’Ultimo 
anche il Primo.74 

Diversamente che in Kant, dunque, l’epistemologia hegeliana consiste in un 
circolo 75 dall’unico fondamento logico-metafisico, anziché in una linea verticale 
che lega due fondamenti distinti e suscettibile di venir percorsa secondo due 

 
72 Enz., § 17, p. 63 (p. 144). 
73 Ibid.. Traduzione parzialmente modificata. 
74 WdL I , pp. 56-58 (pp. 56-57). 
75 Sul carattere circolare dell’epistemologia hegeliana cfr. in particolare T. Rockmore, Hegel’s 

Circular Epistemology, Indiana University Press, Bloomington 1986. 
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andature reciproche e complementari, vale a dire dal basso verso l’alto (bottom 
up o von unter hinauf) o dal basso verso l’alto (top down o von oben heran). 

IL FONDAZIONALISMO DELLA FILOSOFIA HEGELIANA 

La tematizzazione della circolarità della scienza hegeliana ci consente di 
prendere posizione su un tema largamente dibattuto nell’ambito degli studi su 
Hegel, soprattutto in area anglosassone, circa la peculiare conformazione 
dell’epistemologia della filosofia speculativa. Molti interpreti, nel corso degli 
ultimi trent’anni, hanno giudicato la concezione hegeliana della scienza una 
teoria epistemologica fondamentalmente antifondazionalista76. Nella 
considerazione della circolarità che ne caratterizza il processo di giustificazione 
– quel processo in virtù del quale ogni Bestimmung del “pensare l’assoluto” 
costituisce la legittimazione della determinazione che la precede ed è a sua 
volta giustificata dal concetto che invece la segue, sicché soltanto la “totalità 
presa insieme” delle determinazioni dell’intero può rappresentare la sola, 
autentica giustificazione del processo scientifico nel suo complesso – ebbene 
nell’analisi di questo svolgimento circolare, è stato generalmente rilevato come 
nella logica metafisica di Hegel non si dia in nessun caso un fondamento 
determinato e men che meno assoluto.  

Non solo: in un simile dispiegamento circolare del sapere speculativo, “il 
metodo” di Hegel costituirebbe piuttosto la critica immanente dei diversi 
modelli del paradigma fondazionalista. Sicché quel «circolo di circoli (Kreis von 
Kreisen)»77 in cui egli dispiega il sapere scientifico dimostrerebbe l’arbitrarietà e 
l’irragionevolezza delle diverse tipologie della fondazione filosofica, le quali 
invece, da parte loro, sarebbero invece caratteristiche sia delle metafisiche pre-
critiche – data la coincidenza indimostrata di essere e concetto cui esse danno 
luogo – sia dell’empirismo – ove l’esperienza rappresenta il sostegno ultimo 
delle asserzioni filosofiche –, sia infine della filosofia kantiana – ove i princìpi 
puri e a priori della soggettività trascendentale rappresentano il «fondamento 
originario» della conoscenza oggettiva. Da questo punto di vista, si è scritto, non 
si dovrebbe cadere nell’errore di definire l’epistemologia di Hegel 

 
76 Cfr. tra gli altri R.-P. Horstmann, Wahrheit aus dem Begriffe. Eine Einfürung in Hegel, 

Anton Hain, Frankfurt am Main 1990; W. Maker, Philosophy without Foundations: Rethinking 
Hegel, State University of New York Press, Albany 1994; A. Nuzzo, Logica e sistema. Sull’idea 
hegeliana di filosofia, Pantograf, Genova 1992; D. Stern, The Immanence of Thought. Hegel’s 
Critique of Foundationalism, in «The Owl of Minerva», 22, 1990, pp. 19-33; R. Williams, 
Towards a Non-Foundational Absolute Knowing, in «The Owl of Minerva», 30, 1998, pp. 83-101. 

77 Enz., § 15, p. 60 (p. 142). 



607         La fondazione dell’epistemologia metafisica 

un’epistemologia fondazionalista, giacché il senso più profondo di essa sarebbe 
del tutto inconciliabile con ogni nozione di Grundlegung. 

Dal nostro punto di vista, tuttavia, l’epistemologia circolare dell’idealismo 
oggettivo del filosofo di Stoccarda consiste invero nella fondazione 
propriamente detta del sapere filosofico, la quale si differenzia da ogni altra, 
non perché essa non consista in una Grundlegung, ma in ragione di quel senso 
intimamente giuridico, che essa ha ereditato, perfino potenziandolo, dalla 
deduzione kantiana, ove la giustificazione dei contenuti conoscitivi altro non 
era che la loro legittimazione de jure: un’autorizzazione e una validazione di 
diritto, una legalizzazione che non faceva appello a nozioni arbitrariamente 
assunte o a presupposizioni estrinseche, magari imposte. Con la differenza 
notevole, però, che anziché ancorarsi a due fondamenti reciproci e 
complementari (il “fondamento realtà esterna” e il fondamento Io penso) – la 
cui messa a tema procura conseguentemente una filosofia la cui “geometria 
epistemologica” è lineare e verticale e il cui contenuto ontologico consta di una 
metaphysica generalis o di un’ontologia di modo, di forma e di funzione –; la 
filosofia di Hegel dispiega invece un unico fondamento sfondato – un Grund 
che è in sé abgründiger, ovvero «privo di ragioni estrinseche» – e il quale 
coincide con l’esposizione particolareggiata dell’assoluto o della sostanza-
soggetto. Sicché poi questo stesso svolgimento immanente dell’intero consiste 
esso stesso in una metaphysica specialis, in una metafisica, cioè, da intendere in 
senso eminente, ovvero come composta di contenuti particolari, di nozioni 
singole e di «divergenti determinazioni concettuali della cosa stessa». 

LA METAPHYSICA SPECIALIS DI HEGEL COME TRIPLICE 
OSTENSIONE QUALITATIVA DELL’ASSOLUTO: L’INTELLETTO E 
L’ESSERE, LA RAGIONE DIALETTICA E L’ESSENZA, LA RAGIONE 
SPECULATIVA E IL CONCETTO 

Il pensiero libero e vero è in sé concreto, e pertanto è l’idea, e nella sua intera 
universalità l’idea o l’assoluto. La scienza di esso è essenzialmente sistema, 
poiché il vero, come concreto, è soltanto in quanto si dispiega in sé e si raccoglie 
e conserva nell’unità, cioè come totalità, e soltanto mediante la distinzione e la 
determinazione delle sue distinzioni può essere la loro necessità e la loro 
libertà.78 

L’oggetto della logica e metafisica hegeliana – ciò che Hegel chiama «concetto 
(Begriff)» in senso tecnico – non consiste nella struttura semplicemente formale del 

 
78 Enz, § 14, p. 59 (p. 141). 
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pensiero: esso è oggetto in senso metafisico, è il pensiero stesso delle oggettività 
singole, le cose come pensate o «le cose elevate nella forma del pensiero»79. 

Oggetto della logica hegeliana è dunque il pensiero stesso, nella misura in cui esso 
pensa le cose, dacché «nella considerazione logica, non son le  c o s e , ma  
l’ e s s e n z i a l e  delle cose, il loro  c o n c e t t o , quello che diventa oggetto» 80. Il 
concetto è perciò «oggetto, prodotto e contenuto  d e l  p e n s i e r o , ed è l’essenziale 
quale è in sé e per sé, il logos, la ragione di ciò che è, la verità di quello che porta il 
nome delle cose»81. La logica hegeliana è allora devoluta al dispiegamento puramente 
razionale del reale, chiamata a portarne alla luce la verità e l’essenza stesse. È in 
questo senso, dunque, che «la logica coincide con la metafisica (Die Logik fällt daher 
mit der Metaphysik zusammen)»82, dacché le singole determinazioni del pensare sono 
allo stesso tempo determinazioni singolari dell’essere. Detto altrimenti, la logica di 
Hegel è la cornice entro cui assume senso il costituirsi concreto delle cose dell’assoluto. 
In tal senso, il processo logico costituisce una totalità “organica” che concresce su se 
stessa83  e in cui ogni determinazione categoriale risulta necessaria allo sviluppo 
dell’intero e al suo proprio processo di autodeterminazione.  

Hegel distingue due tipologie dello sviluppo della sostanza-soggetto: l’una 
intellettuale, l’altra razionale. Quindi vi associa tre diverse funzionalità, la prima 
attribuita al Verstand, le altre due alla Vernunft. L’una è positiva, universale e astratta, 
ovvero fissa le determinazioni reali e di pensiero come unità autosufficienti, 
cristallizzate e indifferenti le une alle altre; la seconda è negativa, particolare e 
mediatrice: nega l’uni-lateralità delle Bestimmungen intellettuali, ne riconosce il 
carattere molteplice e relativo e con ciò le pone in rapporto, seppur in modo ancora 
parziale e imperfetto; la terza, infine, è affermativa, singolare e soggettiva: rivela 
finalmente la reciprocità fondamentale delle categorie, le stringe intimamente in 
relazione e realizza l’intero come unica totalità immanente, ovvero in quanto 
individualità artefice del proprio sviluppo. 

Di queste due tipologie della riflessione dell’assoluto (o della sostanza-soggetto) – 
intelletto e ragione – e di queste sue tre diverse modalità funzionali – astrazione, 
dialettica e speculazione – Hegel fa uso in senso duplice, recuperando il significato 
della predicazione secondo omonimia di Aristotele, per cui un medesimo predicato 
può attribuirsi a uno stesso oggetto secondo due accezioni distinte84. Così intelletto e 

 
79 WdL I, pp. 29-30 (p. 26). 
80 WdL I, p. 17 (p. 18). 
81 WdL I, p. 17 (p. 19). 
82 Enz, § 24, p. 81 (p. 162). 
83 Sul carattere organico e sistemico della Scienza della logica, sul suo possibile contributo 

alla precisazione e al rafforzamento delle teorie sistemiche e del quadro teorico della complessità 
cfr. F. Chiereghin, Rileggere la Scienza della logica di Hegel, Carocci, Roma 2011.  

84 Cfr. Aristotele, Categorie, introduzione, traduzione e commento di M. Zanatta, Rizzoli, 
Milano 1989, p. 301 (1, 1a1-12). A differenza di Aristotele, Hegel pensa la divergenza di 
significato della predicazione omonima nei termini di una relazione di opposizione (prima) e di 
contraddittorietà (poi). Il che è l’esito di una posizione filosofica che fa dell’antinomia (risolta) la 
regula veri e della dialettica la legge razionale del reale. Sul primo aspetto cfr. S. Landucci, La 
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ragione, astrazione, dialettica e speculazione serbano in se stessi, a seconda del 
soggetto della loro attribuzione, due predicabilità divergenti e anzi opposte: una 
positiva e affermativa, ovverossia produttiva dello sviluppo speculativo all’opera 
nell’assoluto; l’altra negativa-annichilente, e cioè eliminativa e nientificante la struttura 
giudiziale ordinaria – fondata sul principio di non contraddizione –, la quale irretisce 
l’autodeterminazione  dell’intero entro le proprie maglie ossificanti, ovverossia entro la 
separazione intellettualistica e preconcetta delle opposte determinazioni 
contraddittorie dell’unica medesimezza logico-metafisica. 

Ora benché Hegel sostenga che intelletto astraente, ragione dialettica e ragione 
speculativa determinino lo svolgimento immanente di ogni elemento logico 
dell’intero85 – sicché, in termini un po’ “scolastici” ma efficaci, il primo definisca la 
tesi, la seconda l’antitesi e la terza la sintesi di ogni triade dialettica –, riteniamo 
tuttavia che a ognuna delle tre suddette “facoltà epistemiche” possano legittimamente 
venir assegnati tre diversi ordini dello sviluppo metafisico dell’intero, e tre differenti 
modalità epistemologiche del suo svolgimento: quegli ordini e quelle modalità, cioè, in 
cui ciascuna è maggiormente all’opera rispetto alle altre. Sicché all’intelletto astraente 
possano corrispondere una metafisica dell’essere e una logica dello Übergehen in 
Anderes, alla dialektische Vernunft una metafisica dell’essenza e una logica del Sich 
reflektieren e alla spekulative Vernunft una metafisica del concetto e una logica del 
Sich entwickeln. 

 
1.3. L’intelletto, la metafisica dell’essere e la logica dello Übergehen in 

Anderes 

«Il pensiero come intelletto si ferma alla determinatezza fissa e alla sua 
diversità da altre determinatezze. Una tale astrazione limitata vale per 
l’intelletto come sussistente ed essente per sé»86. 

Come ormai venuto in chiaro, l’intelletto consiste sia in una facoltà logica sia 
in una capacità metafisica, entrambe proprie dell’assoluto. In quanto 
rappresenta una funzione logica, il Verstand è anzitutto la facoltà 
dell’astrazione e del porre limiti, la produzione di determinazioni fisse e 
reciprocamente indifferenti. In secondo luogo, esso è la capacità positiva 
dell’ostensione qualitativa delle particolari determinazioni categoriali: è ciò che 
immediatamente «pone (setzen)», ciò che produce e dà vita alle singole 
determinatezze del pensiero. In terzo luogo è la facoltà dell’universale (astratto), 
poiché ciascun verständiger Begriff è funzione autonoma di identità e di auto-
eguaglianza, ed esclude la possibilità di ogni differenza tanto interna quanto 
“esterna”. Nella misura in cui invece esprime una prerogativa metafisica 

 
contraddizione in Hegel, La Nuova Italia, Firenze 1978. Sul secondo cfr. invece M. Bordignon, 
Ai limiti della verità. Il problema della contraddizione nella logica di Hegel, ETS, Pisa 2015. 

85 Cfr. Enz., § 79, p. 168 (p. 246). 
86 Enz., § 80, p. 169 (p. 246). 
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dell’assoluto, l’intelletto rappresenta lo stadio in cui l’intero metafisico è 
oggettivamente perduto nella scissione, nell’astrazione e nella limitazione. Esso 
è il tutto dissipato in un’infinita separazione delle parti e in cui le singole 
determinazioni sono confinate nell’immediatezza, nella finitezza e in una 
reciproca indifferenza.  

A parte subjecti, il sistema concettuale dell’intelletto – nella misura in cui 
pretenda di sussistere isolatamente, e cioè separato dalle altre “facoltà 
epistemiche” della ragione dialettica e della ragione speculativa –, è 
strutturalmente inadeguato a riflettere (reflektieren) e comprendere (begreifen) 
– a riunire (zusammenfassen) – la complessità e la ricchezza “categoriali” 
dell’intero. Esso si serve infatti di determinazioni logiche ancora troppo 
semplici e povere, le quali posseggono tutte una forma e un contenuto ancora 
fissi e finiti. I suoi concetti sono reciprocamente indifferenti, sono l’uno opposto 
a ogni altro, l’uno l’esclusione di ogni altro; essi, cioè, sono espressione di una 
negatività ancora astratta, anziché l’espressione di una soggettività vera e libera, 
auto-determinata e assoluta, dacché non sono in rapporto e non sorgono 
reciprocamente gli uni dagli altri.  

A parte objecti, l’intero limitato dal Verstand non è altro che una mera 
somma di parti, un aggregato di “quantità morte” e tra loro irrelate, un’unità 
privata della sua naturale vis coniunctiva e frammentata in una molteplicità di 
“uno numerici”. Esso non è che il risultato dell’astrazione riflettente, il prodotto 
di quella dialettica immediatamente generativa, che, al livello dell’essere (Sein), 
tanto nella Scienza della logica quanto anche nell’Enciclopedia, sospinge le 
singole determinazioni sempre al di là di loro stesse, costringendole in un 
continuo e incessante rovesciamento delle une nelle altre. L’assoluto costruito 
dall’intelletto è dunque puro essere (reines Sein) e il modo della usa ostensione 
qualitativa è lo Übergehen in Anderes, il «trasformarsi» o il «trapassare» delle 
determinazioni in un’alterità del tutto estranea e non ancora riconosciuta come 
propria. Nelle parole di Hegel: «Il  d e t e r m i n a r s i ,  d i  p e r  s é , del concetto 
nella sfera dell’essere è soltanto in sé, – e si chiama così un passare»87.  

Questo «passare da parte a parte» delle determinazioni essenti (seiende 
Bestimmungen), il rovesciarsi delle une nelle altre, non consiste in un 
movimento in cui le prime si conservano nelle seconde. Esso è piuttosto un 
«tralasciarsi». Nelle determinazioni successive, infatti, quelle precedenti non si 
danno più e le seconde sono sempre qualcosa d’altro rispetto a quelle. 

L’essere è il concetto soltanto in sé, le sue determinazioni sono come essenti; 
nella loro distinzione si trovano reciprocamente opposte come altre e la loro 
ulteriore determinazione (la forma del momento dialettico) è un passare in altro 

 
87 WdL I, p. 109 (p. 119). 
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(ein Übergehen in Anderes). In questo procedere nella determinazione il 
concetto essente in sé insieme si pone al di fuori, e quindi si dispiega, ma, al 
tempo stesso, l’essere va in sé, si approfondisce in se stesso.88  

Dunque, se da un lato, nella dottrina dell’essere, l’esposizione delle strutture 
logiche corrisponde alla definizione delle relazioni che intercorrono tra le cose 
reali nel loro semplice e immediato manifestarsi, sicché nel Sein vengono 
analizzati quei rapporti che affettano le cose nel loro semplice esser date; 
dall’altro, ogni determinazione dell’essere, nell’ambito dell’intrinseca 
articolazione della sua struttura logica, nel movimento del suo ulteriore 
determinarsi, dà vita ad una relazione ad altro che è sì posta all’esterno della 
sua pretesa auto-sussistenza, ma che al contempo consiste altresì in un 
«internamento (Insichgehen)» e in un «approfondimento (Vertiefen)». In questo 
senso, l’essere è già concetto: è il «concetto in sé (Begriff an sich)»89; ovvero è già, 
sebbene ancora nella forma immediata datagli dall’intelletto astraente, la 
struttura più ricca e complessa del reale. 

 

1.4. La ragione dialettica, la metafisica dell’essenza e la logica del Sich 
reflektieren 

Il momento dialettico è il superarsi d[elle …] determinazioni finite  e il loro 
passare nelle determinazioni loro opposte […]. – Nella sua determinatezza 
peculiare la dialettica è piuttosto la natura propria, vera, delle determinazioni 
dell’intelletto, delle cose e del finito in genere. La riflessione è dapprima 
l’oltrepassare la determinazione isolata e il metterla in relazione; così questa 
determinatezza viene messa in rapporto e, per il resto, viene conservata nella 
sua validità isolata. La dialettica invece è questo immanente oltrepassare, in cui 
l’unilateralità e la limitatezza delle determinazioni dell’intelletto si espone per 
quello che è, cioè come la loro negazione […]. La dialettica è quindi l’anima 
motrice del procedere scientifico (die bewegende Seele des wissenschaftlichen 
Fortgehens) ed è il principio mediante il quale soltanto il contenuto della 
scienza acquista un nesso immanente o una necessità, così come in esso in 
generale si trova la vera elevazione, non estrinseca, al di là del finito.90 

In virtù della ragione dialettica ciascuna determinazione si riflette nel proprio altro, 
ogni posto si riconosce ugualmente come opposto, ogni condizionato si concepisce 
parimenti come incondizionato e ogni momento tetico del pensiero (s)oggettivo si 
afferma ugualmente come antitetico. Questa attività della reciproca determinazione 
categoriale è ciò in cui propriamente consiste la negatività determinata della dialettica 

 
88 Enz., § 84, p. 181 (p. 257). Traduzione parzialmente modificata. 
89 WdL I, p. 45 (p. 44) 
90 Enz., § 81, pp. 172-173 (pp. 249-250). 
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o della riflessione razionale (vernünftige Reflexion). Essa riconosce nell’immediata 
spontaneità dell’intelletto e delle sue astratte determinazioni la scaturigine della 
relazione di opposizione in ogni sua forma, e, con ciò, ne neutralizza il potere di 
produrre scissioni; per dirla in termini hegeliani, toglie91 l’intelletto stesso in quanto 
facoltà soggettiva dell’astrazione e come modalità oggettiva della limitazione. 
Superando e conservando la riflessione unilaterale e limitante del Verstand, 
l’annientare dialettico della ragione si costituisce come produzione genetica di 
determinazioni (s)oggettive intrinsecamente riflesse; ovvero come l’infinità (s)oggettiva 
«al di là del finito» e come una logica dell’essenza (Wesen) o del riflettersi (Sich 
reflektieren)92. Pertanto, se le determinazioni nella sfera dell’essere esprimono le forme 
logiche più semplici e immediate del pensare speculativo, la dottrina dell’essenza 
tematizza categorie ben più articolate e complesse. L’essenza è infatti la 
determinazione del vero essere: è ciò che è posto oltre l’immediato. Essa consiste allora 
nell’ulteriore indagine dell’immediatezza, la quale si svolge a muovere però da uno 
sfondo (per l’appunto) essenziale di verità, in cui ogni determinazione logica 
costituisce se stessa solo attraverso il rapporto e la relazione al proprio altro: 

È una delle conoscenze più importanti, quella di saper scorgere e tener ferma 
questa natura delle determinazioni riflessive ora considerate, che cioè la lor 
verità sta solo nella lor relazione reciproca (ihre Wahrheit nur in ihrer 
Beziehung aufeinander), epperò consiste in ciò che ciascuna contiene nel suo 
concetto stesso l’altra. Senza questa conoscenza non si può propriamente fare 
alcun passo in filosofia.93 

L’essenza si costituisce quindi attraverso un movimento dialettico che non è posto 
in altro, ma che al contrario consiste già nel processo della propria auto-articolazione. 
In questo senso, Hegel la definisce «la verità dell’essere»94: nel senso che essa è tanto il 
risultato quanto anche il presupposto dell’«internarsi (Sich erinnern)» e dell’«andare in 
sé» dell’essere. È cioè la trasformazione della riflessione ponente ed esterna 
dell’intelletto nella propria bestimmende und immanente Reflexion, la quale, in virtù 
dell’anima dialettica che la muove, mostra come le singole determinazioni logiche, 
ciascuna considerata nella sua determinatezza, riflettano in loro stesse la loro alterità 
più propria. L’essenza è infatti una totalità auto-determinantesi, secondo un 
riferimento a sé che è negativamente determinato e in ragione del quale essa è 
condotta, da un lato, a porre il proprio altro come un altro da sé ma, dall’altro, a porre 

 
91 Sul significato speculativo dell’aufheben cfr. WdL I, pp. 94-96 (pp. 100-101), nonché la nota 

1 di A. Moni (ibid.). 
92 Sulle peculiarità della riflessione nella grande Logica, cfr. D. Henrich, Hegels Logik der 

Reflexion, in Id., (hrsg. v.), Die Wissenschaft der Logik und die Logik der Reflexion, Bouvier, 
Bonn 1978, pp. 203-324. 

93 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, erster Band, Die objektive Logik, zweites Buch, 
Die Lehre vom Wesen, (1813), in Gesammelte Werke, Bd. XI, hrsg. v. F. Hogemann, W. 
Jaeschke, Meiner, Hamburg, 1978, p. 285; trad. it. Scienza della logica, cit., (pp. 431-646), p. 489. 

94 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, erster Band, Die objektive Logik, zweites Buch, 
Die Lehre vom Wesen, (1813), cit., p. 241 (p. 433). 
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sé medesima in questo altro. In tal modo la semplice determinatezza delle 
determinazioni intellettuali (o d’essere) non sussiste più come determinatezza 
immediata, dacché l’essenza è proprio il togliere l’immediatezza, di modo che i singoli 
concetti sussistano come posti essi stessi dalla sua mediata dialettica interna. 

 
1.5. La ragione speculativa come metafisica del concetto e logica del Sich 

entwickeln, ovvero il compimento epistemologico della metaphysica 
specialis 

Il compimento della logica hegeliana come metafisica è infine affidato alla 
ragione speculativa, la quale raccoglie in uno le particolari determinazioni 
riflessive della ragione dialettica e vince ogni residuo di esteriorità nell’ambito 
del processo logico. Attraverso il suo ufficio, cioè, ciascuna determinazione è 
condotta, da un lato, a svilupparsi da se medesima e, dall’altro, a concrescere in 
connessione organica con tutte le altre. «L’elemento speculativo o positivamente 
razionale coglie l’unità delle determinazioni nella loro contrapposizione, 
l’elemento affermativo che è contenuto nella loro risoluzione e nel loro passare 
in altro»95. 

La ragione speculativa dispiega dunque una logica del concetto (Logik vom 
Begriff) o del Sich entwickeln, in cui essere ed essenza vengono 
sillogisticamente conchiusi al proprio interno. 

Da questo lato il  c o n c e t t o  dev’essere anzitutto riguardato in generale 
come il  t e r z o  rispetto all’  e s s e r e  e  all’  e s s e n z a ,  rispetto all’immediato 
e alla  r i f l e s s i o n e . Essere ed essenza son pertanto i momenti del suo  
d i v e n i r e , ed esso è la lor  b a s e  e v e r i t à , come l’identità in cui quelli son 
tramontati e contenuti (untergegangen und enthalten). Quei momenti son 
contenuti nel concetto, perché questo è il loro  r i s u l t a t o , ma non vi son più 
contenuti come e s s e r e  e come e s s e n z a , questa determinazione non 
l’hanno che in quanto non sono ancora rientrati in questa loro unità.96 

La logica del concetto consiste dunque in una logica soggettiva, in una logica 
in cui il Begriff possiede in sé il proprio altro ed è quindi se stesso nel suo altro.  

Nel suo proprio determinarsi nell’Anderes, ma muovendo in ogni caso da sé 
e all’interno dell’identità di sé e dell’altro, il concetto rappresenta infatti ciò che 
è concretamente libero. Il suo sviluppo, il modo stesso in cui esso si determina, 
è infatti libero nella misura in cui ciò su cui si fonda la sua determinatezza – 
l’altro o il negativo – non è mai un che di esterno al suo sviluppo, bensì gli è 
assolutamente interno. Detto altrimenti, il suo riferimento negativo a sé è un 

 
95 Enz., § 82, p. 176 (p. 253). 
96 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, zweiter Band, Die subjektive Logik. Die Lehre 

vom Begriff, (1816), in Gesammelte Werke, Bd. XII, hrsg. v. F. Hogemann, W. Jaeschke, Meiner, 
Hamburg, 1981, p. 285; trad. it. Scienza della logica, cit., (pp. 647-957), p. 651. 
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riferimento auto-negativo, ovvero negativo in senso assoluto. In tal modo la 
determinatezza del concetto è tale da determinare se stessa da se stessa, è auto-
determinazione, uno sviluppo in tanto necessario in quanto parimenti libero e 
spontaneo, poiché non viene determinato da elementi estranei alla sua struttura 
concettuale. La dialettica del Begriff si caratterizza allora come sviluppo 
(Entwicklung) autonomo e libero, ove la relazione ad altro non consiste in altro 
se non nel divenire questo stesso altro; poiché, allo stesso modo, proprio questa 
relazione altro non è che una relazione a sé, per cui il divenire altro del concetto 
come primo non è che il divenire sé medesimo come ultimo, ovvero è la 
realizzazione dell’intero circolo della scienza come risultato intrinsecamente 
mediato del suo proprio cominciamento iniziale. 

Grazie a ciò, il concetto speculativo si dispiega come concetto universale e 
concreto: esso rappresenta lo stare insieme delle opposte determinazioni, ma 
non l’una di contro all’altra come nell’intelletto o nella logica dell’essere, e 
nemmeno semplicemente l’una in relazione all’altra come nella ragione 
dialettica o nella logica dell’essenza. Nel concetto, infatti, le determinazioni 
sono piuttosto l’una nell’altra: ognuna diviene se stessa nell’altra, poiché si 
sviluppa e si realizza solo nell’essere compiutamente l’altra. In tal senso, la 
logica speculativa del Begriff consiste nell’affermazione vera – nella 
dimostrazione scientifica – dell’epistemologia metafisica; e ciò non 
semplicemente nei suoi tratti oggettivi – ovvero in quei tratti ancora 
relativamente ossificati e immoti, definiti dall’essere e dall’essenza, 
dall’intelletto e dalla dialettica, dallo Übergehen e dal Sich reflektieren, ma 
anche nelle sue determinazioni più propriamente fluide e soggettive, in cui il 
concetto si dimostra libero e concreto allo stesso modo. 
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Chi potrebbe ormai biasimare gli agnostici se costoro, in quanto veneratori 
dell'ignoto e del misterioso in sé, adorano ora come Dio lo stesso punto 
interrogativo? 

F. Nietzsche, Genealogia della morale [1887], ed. it. 2010, § 25, p. 150.
Abbiamo bisogno delle unità per poter contare: con questo non si deve

ammettere che tali unità esistano. Noi abbiamo derivato il concetto di unità dal 
nostro concetto di “io” – dal nostro più antico articolo di fede. Se non ci 
considerassimo come un’unità, non avremmo mai formato il concetto di “cosa”. 

F. Nietzsche, La volontà di potenza [1901], ed. it. 2008, § 635, p. 346.

1. LA BATTAGLIA ANTIMETAFISICA DI UN “EREDE
DELL’ILLUMINISMO”.

Hans Kelsen in Religione secolare– opera postuma – dispiega, capitolo dopo 
capitolo, una serie di argomentazioni volte a negare la validità del concetto 
espresso nel titolo, nella misura in cui il termine ‘religione’ implica e 
presuppone la credenza in un Dio trascendente. Così l’accostamento 
dell’aggettivo ‘secolare’ al termine ‘religione’ non solo è una contraddizione in 
termini ma produce anche le letture svianti di fenomeni e pensieri intervenuti 
nel corso della storia della cultura occidentale. Analogamente Kelsen nega con 
recisione la legittimità di parlare di ‘metafisica’ in un contesto teoretico ove non 
compaia un presupposto ontologico dualistico (teologico o di altra natura). Tale 
negazione è articolata da Kelsen, nel XII capitolo di  Religione secolare2, in 
riferimento alla lettura operata da Heidegger di Nietzsche quale pensatore 
metafisico. Nel presente contributo non ci occuperemo della polemica tra 
Kelsen e Heidegger. Piuttosto, prendendo le mosse da alcuni passaggi 
dell’analisi di Kelsen del pensiero nietzschiano, ci chiederemo se la battaglia, 
teoretica e culturale, contro la metafisica si sostanzi e/o si risolva, come Kelsen 
ritiene, nel superamento di un’impostazione ontologica dualistica. A nostro 
giudizio proprio alcuni aspetti del pensiero nietzschiano consentono di 
articolare una risposta negativa permettendo di sostenere la tesi secondo cui la 
battaglia antimetafisica necessiti, quando trasposta sul piano teoretico, di 
qualcosa di più e di differente rispetto alla mera negazione della fede in un 
mondo trascendente. 

2 H. Kelsen, Religione secolare, op. cit, pp. 301-333. 
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Per Kelsen ad essere dirimente è il rifiuto da parte di Nietzsche nei riguardi 

di ogni dualismo tra “questo mondo e un altro mondo”. Analogamente in tutta 
l’economia di pensiero dipanatasi in Religione secolare è condizione necessaria 
e sufficiente, al fine di refutare ogni attribuzione di ‘religioso’ a correnti e 
pensatori, sottolineare come essi neghino ogni riferimento a realtà trascendenti. 
Ricorrendo all’appellativo di “erede dell’Illuminismo” Kelsen emancipa 
Nietzsche dall’etichetta di irrazionalista rendendone evidente la vicinanza 
all’approccio scientifico. Viene così colto un aspetto destinato a essere 
valorizzato nel corso della recezione del pensiero nietzschiano. In effetti “negli 
ultimi anni si sono moltiplicati gli scritti dedicati” proprio “al rapporto tra 
Nietzsche e le scienze” realizzando così un “contromovimento storico” rispetto 
al tempo in cui era predominante “la visione di un Nietzsche filosofo del 
dionisiaco” della “liberazione” dalla scienza3. Risulta così corretto asserire che 
Nietzsche si è impegnato in una critica della metafisica tradizionale, 
considerata come “moralistica”, e che ha successivamente abbozzato le linee di 
una “ontologia fisicalistica, ispirata alle scienze del suo tempo”4. In effetti 
Nietzsche riguadagnerebbe così, secondo i criteri propri alla sua economia di 
pensiero, temi derivanti dal campo scientifico facendo di un approccio 
materialistico la leva per scalzare ogni “fede metafisica”. 

  
Tuttavia Nietzsche è antimetafisico non soltanto perché rigetta la credenza in 

ogni realtà trascendente ma anche perché, come riporta lo stesso Kelsen in 
riferimento a un passaggio de La gaia scienza, rifiuta ogni “fede nella scienza”5. 
È lo stesso Kelsen a notare, dunque, come l’approccio nietzschiano allo stesso 
campo scientifico si voglia non fideistico. Nella misura in cui Nietzsche rifiuta 
ogni “fede nella scienza” viene presentata la possibilità, anche soltanto a livello 
ipotetico, di una “fede” di questo tipo. Tuttavia, nel prosieguo del Capitolo XII 
di Religione Secolare Kelsen non sembra interessato ad approfondire le 
problematiche implicite in tale considerazione. In effetti uno degli elementi 
dirimenti nell’argomentazione kelseniana nel suddetto capitolo, di per sé 

 
3 R. Fabbrichesi, In Comune. Dal corpo proprio al corpo comunitario, Mimesis, Milano 

2012, cit. p. 65. 
4 T. Andina, “Critica”, in Ontologia, a cura di M. Ferraris, Bompiani, Milano 2009, pp. 178-

183, p. 178. 
5 F. Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, Milano 1989 [1881-1887], § 344, p. 207. Contro 

“l’interpretazione meccanicistica del mondo” Nietzsche scrive “Non c’è nulla di immutabile 
nella chimica […]. L’immutabile l’abbiamo introdotto noi, e sempre ancora dalla metafisica, 
signori fisici”; F. Nietzsche, La volontà di potenza frammenti postumi ordinati da Peter Gast e 
Elisabeth Förster [1906], a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Milano, Bompiani, 2001, § 623, p. 
341.  
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finalizzato a difendere il pensiero di Nietzsche dalla qualifica di ‘metafisico’ 
datane da Heidegger, è il ruolo svolto dal presupposto ontologico fisicalista nel 
pensiero nietzschiano. Dal punto di vista di Kelsen una prospettiva filosofica 
che muova da simili presupposti, e che approdi a concezioni epistemologiche ad 
essi coerenti, non può per definizione essere metafisica nella misura in cui 
conditio necessaria di quest’ultima è l’adozione di un’ontologia dualistica6.  

 
Alcuni di questi argomenti verranno qui messi in discussione. Non è a nostro 

giudizio pacifico sostenere che sussista un rapporto di continuità diretta tra 
l’eredità filosofica dell’illuminismo e alcune delle istanze nietzschiane. A partire 
dall’individuazione di alcuni elementi di relativa discontinuità tra l’eredità 
illuminista e il pensiero di Nietzsche è a nostro avviso argomentabile la tesi 
secondo cui non sia la vicinanza all’eredità illuminista, ossia a una posizione 
ontologicamente fisicalistica, a costituire la condizione sufficiente per 
l’attribuzione della qualifica di “antimetafisico” a un determinato pensiero 7. La 
concezione nietzschiana del soggetto, della corporeità e della verità8, 
sembrerebbe apportare al monismo fisicalista degli aspetti di aporeticità, di 
antisostanzialismo, così mettendo in luce degli argomenti differenti a partire dai 
quali attribuire la qualifica di ‘antimetafisico’ ad un determinato pensiero.  

 

2. IL “RAPPORTO AMBIVALENTE” TRA NIETZSCHE E 
L’ILLUMINISMO: SOGGETTO E CORPO.  

 

La definizione di Nietzsche come “erede dell’Illuminismo” conduce a fare i 
conti con il possibile significato filosofico di Illuminismo. Sulla scorta della 

 
6 Cf. H. Kelsen, Die Philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des 

Rechtspositivismus,  Charlottenburg, R. Heise, Berlin 1928-1929; tradotto in inglese da W. Kraus 
come appendice a General Theory of Law and State; in italiano si trova nell’appendice della 
traduzione di S. Cotta e G. Treves di: H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello stato, 
Edizione di Comunità, Milano 1954, pp. 397 – 452.  

7“Secondo Kelsen, infatti, non è possibile immaginare una religione senza Dio; pertanto, 
qualsiasi uso del concetto di religione al di fuori del contesto di una rivelazione divina e della 
credenza (…) nell’esistenza di una entità divina trascendente, è contraddittorio e paradossale”, P. 
Di Lucia, L. Passerini Glazel, Il paradosso di una religione senza Dio: Hans Kelsen antropologo 
della modernità, in: AA. VV., Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, CEDAM, Milano 2016, cit. p. 
425.  

8 Gli ambiti di ‘corpo fisico’ e ‘verosimiglianza’ possono essere definiti, rispettivamente, come 
ambito ontologico – poiché viene a comprendere sia la concezione del soggetto che quella della 
materia, e ambito epistemologico, o gnoseologico, poiché viene a intendere un certo modo di 
concepire la conoscenza e la verità.  
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concezione kantiana di Aufklärung siamo portati ad interrogarci circa il 
significato dell’attribuzione a Nietzsche di una affinità teoretica con l’eredità 
dell’Illuminismo. Come noto Kant definì l’Illuminismo  

L’uscita degli uomini dallo stato di minorità a loro stessi dovuto. Minorità 
è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. A 
loro stessi è dovuta questa minorità, se la causa di essa non è un difetto 
dell’intelletto ma la mancanza della decisione e del coraggio di servirsene 
come guida.9 

Riponendo l’accento su termini quali “uscita da stato di minorità” mediante 
“decisione” e “coraggio” è possibile cogliere l’assonanza tra l’implicita 
esortazione teoretica derivabile dalla definizione kantiana e la prospettiva 
nietzschiana del nichilismo radicale. Tuttavia è possibile far emergere gli 
elementi di discontinuità tra l’eredità dell’Illuminismo, così inteso, e 
l’impostazione nietzschiana. Tale discontinuità corre lungo il filo conduttore del 
termine “intelletto”. Da un punto di vista teoretico è possibile accostare la 
definizione kantiana alla concezione di soggettività e razionalità10 che, da 
Socrate sino e oltre Descartes, informerà il pensiero europeo. Nella 
formulazione di Natoli: 

Il soggetto kantiano è, infatti, figura della necessità e come tale erede di 
Aristotele, Cartesio e Leibniz. Per Kant l’oggetto si dà pienamente solo in 
relazione al soggetto, poiché la forza obiettivante appartiene al soggetto come tale 
in quanto principio dell’ordine. Kant sviluppa l’idea cartesiana, in lui finalmente 
specificata nella forma dell’ordine, del costruttivismo dello spirito 11. 

In filigrana alla definizione kantiana di Illuminismo si potrà così riscontrare 
il ruolo attribuito alla nozione di soggetto. Il riferimento a Descartes12 sarebbe 

 
9 I. Kant, Che cos’è l’illuminismo?; in: I. Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del 

diritto, tr. it. di G. Solari e G. Vidari, Torino, Utet 1995, cit. pp. 141-149.  
10 La messa in discussione del soggetto come fondamento autoevidente dell’attività 

conoscitiva, è stata ad esempio al centro di molte analisi di C. Sini il quale delinea la possibilità 
di superare una concezione “superstiziosa” del soggetto mettendo in rilievo come questi sia 
l’esito di “pratiche”, quindi, con Peirce, di “abiti di sapere” aventi al medesimo tempo carattere 
“empirico” e “trascendentale”; cf. C. Sini, Gli abiti, le pratiche e i saperi, Jaca Book, Milano 
1996, pp. 74-96.  

11 S. Natoli, Soggetto e fondamento: studi su Aristotele e Cartesio, Antenore, Padova, 1979, 
cit. p. 256.  

12 La cui lettura proposta è lungi dall’essere pacifica, cf. C. Ferrini, L’invenzione di Cartesio. 
La disembodied mind negli studi contemporanei: eredità o mito, Edizioni Università di Trieste, 
Trieste 2015, studio ove viene mostrato “come la posizione di Cartesio sia ben lungi dal 
risolversi in quell’immagine, stereotipata e tradizionale, che ancora oggi, per chi gli attribuisce 
l’invenzione della mente disincarnata, lo vede comprendere la natura umana solo in termini di 
una natura della mente qua res cogitans […]”, ivi, p. 149.  
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pertanto da intendere nel senso della parte per il tutto, ove il tutto 
rappresenterebbe la tradizione del razionalismo, matrice dell’impostazione 
kantiana medesima, per quanto notoriamente mediata dall’influsso humiano 13. 
Si possono cogliere alcuni degli aspetti problematici inerenti l’attribuzione a 
Nietzsche dell'appellativo di “erede dell’Illuminismo” nella misura in cui per 
questi il campo semantico ruotante attorno al termine soggetto rimanda, come 
segnalato dall’espressione “volontà di potenza”, al dominio agonistico delle 
forze naturali.. Se è vero che Nietzsche prosegue nel solco di quel cammino del 
pensiero occidentale che conferisce centralità teoretica al soggetto14, nondimeno 
pare evidente che la concezione da egli delineata del soggetto presenti elementi 
di novità e rottura15. Indubbiamente l’audacia della ragione evocata da Kant 
parrebbe accostabile all’accorato richiamo da Nietzsche rivolto all’uomo 
affinché questi riconosca il suo carattere contingente, nei sui limiti e 
potenzialità – conoscitive, in primis. Il punto, però, è proprio il ‘soggetto’, 
ricondotto da Nietzsche al suo elemento materico, corporeo. Diremo quindi, 
che “il rapporto di Nietzsche all’illuminismo” è quantomeno “ambivalente” 
nella misura in cui Nietzsche “vedeva nell’illuminismo sia il movimento 
universale dello spirito sovrano”, movimento che egli “si sentiva chiamato a 
condurre a compimento” sia anche, e all’opposto, “la forza ‘nichilistica’ e ostile 
alla vita”16. Da tali presupposti individueremo nell’Illuminismo, e nella sua 
eredità filosofica, tanto l’atto di emancipazione del soggetto da ogni 
superstizione metafisica quanto la reiterazione, attraverso le categorie del 
razionalismo – critico e non – di un soggetto ricondotto a intelletto e ragione, e, 
in quanto tale, lontano dall’essere riconosciuto in identità con i suoi istinti e 
impulsi vitali. 

L’acquisizione nietzschiana di motivi provenienti dalle scienze positive non 
chiede di essere necessariamente letta a discapito degli interrogativi 

 
13 Cf. I. Kant, Prolegomeni ad ogni futura metafisica, Laterza, Bari 2009 [1783], p. 13.  
14 Dunque in continuità con la rivoluzione copernicana kantiana; Cf., T. Andina “Crtica”, 

op. cit.  
15 Da questo punto di vista pare possibile parlare di una vera e propria “critica di Nietzsche 

alla repressione del corporeo in Kant”, D. Freedberg, Il potere delle immagini, Einaudi, Torino 
2009, p. XXVII. Infatti secondo Nietzsche “ovunque siano esistiti filosofi […] sussiste una 
particolare irritazione e astiosità filosofica contro la sensualità”, F. Nietzsche, Genealogia della 
morale. Uno scritto polemico [1887], Milano, Adelphi, 2011p. 99; dunque, si chiede Nietzsche, 
“si pensa ancora davvero […] (come per qualche tempo si immaginarono i teologi), che la vittoria 
di Kant sulla teologica dogmatica concettuale (‘Dio’, ‘anima’, ‘libertà’, ‘immortalità’) avrebbe 
recato un qualche pregiudizio a quell’ideale [ascetico]?, ivi, p. 150.  

16 M. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1966 [1947], 
cit. p. 53. 
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caratterizzati come “dionisiaci” o “vitalistici”17. Gli aspetti in passato catalogati 
come irrazionalistici e i riferimenti alle scienze positive convivono, si articolano 
tra loro formando quella complessa compagine, difficilmente presentabile in 
vesti unitarie e sistematiche, che denominiamo pensiero nietzschiano18. In 
ultima istanza è possibile vedere come, mentre al centro dell'eredità filosofica 
dell’Illuminismo campeggia il soggetto cogitante, al cuore delle preoccupazioni 
nietzschiane, e dunque anche al centro della sua rilettura di motivi provenienti 
dalle scienze, vi è la messa in discussione del concetto stesso di soggetto 19, inteso 
come fondamento autoevidente. La distanza dal concetto latamente 
illuministico di soggettività può essere riscontrato nella concezione nietzschiana 
del corpo. Anzitutto perché, sulla falsariga della critica alla morale degli schiavi, 
ossia all’ascetismo che unisce Gesù a Socrate20, il corpo è riconosciuto come 
autentica conditio di ogni relazione col mondo21. In secondo luogo perché il 

 
17 Come sottolinea la filosofa americana B. E. Babich “for Nietzsche, science and art draw 

upon the same creative powers and both science and art are directed to life”, B. Babich, “The 
Problem of Science in Nietzsche and Heidegger”, in: Research Resources, paper 7, 2007, (2007). 
cit. p. 63. Più in generale Babich rinviene in Nietzsche un essenziale contributo a quella che 
definisce la “filosofia continentale della scienza”; ringrazio il prof. P. Di Lucia per la 
segnalazione di questo lavoro.  

18 È stato “messo in luce come la forma aforistica nietzschiana rifiuti ogni centro prospettico, 
in quanto corrisponde a una intenzionale esplosione del soggetto, a una vera e propria 
disseminazione”; L. Ceppa “Introduzione” in T. W. Adorno, Minima Moralia. Meditazioni della 
vita offesa, Einaudi, Torino 1994 [1951], cit. p. XLLII. 

19 “(…) nell’analisi del termine ‘persona’, Nietzsche offre molte indicazioni antisostanzialiste. 
(..). Individuo è solo un nome metaforico” nella misura in cui “l’uomo si sviluppa per frammenti, 
come Dioniso”, cit. R. Fabbrichesi, In Comune, op. cit., p. 87. “l’ ‘Io’, infatti, questa cosa per noi 
così naturale, non c’è sempre stato. (…) Nietzsche comincia ad indagare (…) l’ambiguità di un 
soggetto che si scopre ad un tempo prodotto del mondo e condizione trascendentale per la datità 
di questo stesso mondo” venendo infine a chiamare “ciò che segna la sorte del soggetto col nome 
di Volontà di potenza; un principio la cui fattualità” ci riapre all’“abisso dionisiaco”, M. 
Scandella, Nietzsche e l’incorporazione delle coscienze, Pisa, Edizioni ETS 2012, cit. pp. 8-10 
dell’Introduzione. In senso più generale, e a commento delle analisi di G. Vattimo (1981,1988) 
diremo che Nietzsche “vede nella conoscenza un’espressione di quelle forze vitali (…) che urgono 
nel soggetto concreto, precedendolo e travolgendolo (…). Le critiche scatenate da Nietzsche nei 
confronti del soggetto cosciente, del soggetto logico, del soggetto filosofico, certamente lo 
rimuovono dalla sua posizione moderna di centro dell’universo, di fondamento cartesiano di 
tutte le certezze”, P. Palumbo, Il richiamo ai presocratici in Nietzsche e in Popper, in AA. VV. 
Ritorno ai presocratici?, Jaca Book, Milano 1994, pp. 15-41, cit. p. 34.  

20 La “volontà di menzogna” che Nietzsche ravvisa dietro la “morale cristiana” è “la 
mancanza di natura”, il fatto “che la contronatura stessa ha avuto gli onori supremi in quanto 
morale e ha continuato a pesare sull’umanità sotto specie di legge, di imperativo categorico”, 
ossia il fatto “che si sia imparato a disprezzare gli istinti primari della vita” per “far andare in 
rovina il corpo”; F. Nietzsche, Ecce homo Come si diventa ciò che si è [1908], Milano, Adelphi, 
1965-1999, p. 134.  

21 Le funzioni animali sono, in linea di principio, milioni di volte più importanti di tutti i 
begli stati d’animo e delle vette della coscienza: queste sono cose superflue se non devono essere 
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corpo è concepito non già come datità bensì come campo agonale22 tanto che 
Nietzsche parla di una “aristocrazia del corpo” dove, al seguito di una “lotta tra 
i tessuti”, domina una “maggioranza”23. L’unità dell’organismo, dunque del 
soggetto, è dettata da momentanei rapporti di forza piuttosto che non da 
un’armonia prestabilita sulla base della sussistenza di un’ousia, fosse 
quest’ultima anche intesa unicamente in termini fisicalistici, in assenza di 
qualsivoglia presupposto ontologico dualista24. A nostro giudizio in tali passaggi 
troviamo tanto una conferma quanto degli elementi di distanza rispetto agli 
argomenti apportati da Kelsen a favore della qualifica di ‘antimetafisico’ al 
pensiero nietzschiano25. La conferma è data dalla marcata contrapposizione di 
Nietzsche al dualismo ontologico. La critica è invece a nostro giudizio 
articolabile a partire da una maggiore attenzione riposta ai termini della 
contrapposizione individuabile in Nietzsche ad ogni reductio ad unum. Questa 
contrapposizione, che emerge nella peculiare concezione nietzschiana del 
corpo, mette dunque in evidenza come la suddetta riduzione a uno, a un’ousia, 
possa consumarsi anche a partire da presupposti ontologici fisicalistici. Si tratta 
così di domandare in che misura, al di là dell’analisi storiografica, la tensione 
antimetafisica del pensiero nietzschiano si esprima – anche – attraverso una 
peculiare lettura del soggetto, del corpo e della materia in quanto tale e non – 
soltanto – attraverso il disconoscimento di ogni dimensione trascendente.   

3. UNA CONCEZIONE FISICALISTA E APORETICA DELLA VERITÀ. 

Un'altra argomentazione che problematizza la visione di Kelsen può essere 
condotta a partire dalla concezione nietzschiana di verità. Nel presentare questo 
argomento Kelsen accosta due brani26. Nella Gaia scienza  Nietzsche si chiede: 

 
strumenti per quelle funzioni animali. […] quindi è indicibilmente più importante ciò che fu 
chiamato ‘corpo’ e ‘carne’: il resto è un piccolo accessorio”, La volontà di potenza, op. cit, p. 364.  

22 “Esattamente in questo modo Nietzsche considerava l’organismo: non corpo 
biologicamente unitario, ma un insieme frammentato, molteplice, plurale, proteiforme (…) 
contrassegnato dalla lotta interna tra i suoi elementi. (…) Continua a torreggiare il modello di 
Dioniso, Dio frammentato e a brandelli (…)”, R. Fabbrichesi, In Comune, op. cit., p. 88. 

23 F. Nietzsche, La volontà di potenza, op. cit., p. 357.  
24 Si deve ricordare che il superamento nietzschiano dell’idea “di una sostanza che funzioni 

come una sorta di ‘base di appoggio’, di substratum, per gli accidenti” prende le mosse a partire 
dalla ripresa delle tesi di Rudiger Boscovich secondo cui “quando parliamo della sostanza ci 
riferiamo a dei centri di forza, privi di estensione”, T. Andina, “Critica”, op. cit., pp. 180-181.  

25 La quale si sostanzia nell’affermazione secondo cui “la filosofia di Nietzsche” sia un 
“gigantesco tentativo di introdurre una concezione del mondo priva di qualsiasi riferimento a 
una sfera sovrasensibile, trascendente”, e che in quanto tale sia una filosofia antimetafisica. H. 
Kelsen, Religione secolare, op. cit., p. 310.  

26 Ivi, p. 304.  
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“ma che cosa sono alla fin fine le verità dell’uomo? – Sono gli errori 
inconfutabili dell’uomo”27 mentre nella Volontà di potenza Nietzsche scrive: “Il 
nuovo coraggio – nessuna verità a priori (gli assuefatti alle fede cercano simili 
verità!), ma libera subordinazione a un pensiero dominante, che ha un tempo 
peculiare”28. Quella di Nietzsche, conclude Kelsen, è una concezione 
antimetafisica di verità poiché è una verità non antitetica all’errore29; concezione 
che ha il nome di verosimiglianza30. Dunque, secondo Kelsen:  

La verità ‘assoluta’ è un’idea metafisica. A questa idea di verità assoluta 
Nietzsche contrappone il concetto di verità relativa. È un relativista. (…) Il 
relativismo è incompatibile con la metafisica, che si rivolge essenzialmente 
verso l’assoluto31.  

Dal punto di vista di Kelsen ad essere dirimente è l’associazione tra “assoluta 
verità” e metafisica intesa come “fede”, tra “assoluta volontà di verità” e 
“mondo dietro il mondo”, dunque tra un’impostazione sostanzialistica in 
ambito epistemologico e il dualismo ontologico platonico-cristiano. Il termine 
‘verosimiglianza’ mette in chiaro in che misura Nietzsche contesti una 
concezione assoluta di verità con lo scopo di “irridere la dottrina platonica delle 
idee”32 – ove, segnala Kelsen, tale gesto coincide con la polemica anticristiana 
nella misura in cui prendere posizione contro il mondo delle idee, e la relativa 
concezione di verità, significa opporsi all’idea, di matrice religiosa, di un 
mondo al di là di quello presente. In rapporto a entrambi i casi si vuole negare 
l’esistenza di una dimensione assoluta della verità situata in un altrove, di 
contro a una non verità, quale sarebbe quella propria alla caducità materiale 
dell’immanente. Si può tuttavia notare come la natura della parentela tra 
metafisica platonica e cristiana33 non si risolva soltanto nella comune ipotesi di 
un mondo altro rispetto a quello immanente. La natura di tale parentela è forse 
da rintracciare nelle ragioni, nei bisogni, che spingono, vuoi una religione vuoi 
una filosofia, a formulare tale ipotesi. Tale ragione è il bisogno dell’assoluto, 
vera causa della ricerca di un “mondo altro”. A partire da ciò è possibile 

 
27 F. Nietzsche, La gaia scienza, op. cit., § 265, p. 158.  
28 F. Nietzsche, La volontà di potenza, op. cit., p. 471, § 862.  
29 Cf., F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, tr. it., Adelphi, Milano 1977, § 34, p. 42; H. 

Kelsen, Religione secolare, op. cit., p. 304.  
30 F. Nietzsche, Umano troppo umano. Un libro per spiriti liberi. II, Adelphi, Milano 1994 

[1878], p. 135.  
31 H. Kelsen, Religione secolare, op. cit., p. 304.  
32 Ivi, cit. p. 307. 
33 Si noti che in luogo di cristiano potrebbe essere inteso giudaico-farisaico. Sul rapporto tra 

anticristianesimo e antigiudaismo, cf. D. Di Cesare, Heidegger e gli ebrei, Bollati Boringhieri, 
Torino 2016 pp. 60-76.  
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domandare se tale bisogno e ricerca dell’assoluto non si possano presentare 
anche in assenza di un presupposto ontologico dualistico. A nostro giudizio 
quando Nietzsche ravvisa nel “ dialogo platonico” una “specie di dialettica 
spaventosa compiaciuta e puerile”34 egli illustra questa possibilità poiché, 
ancorché il dialogo platonico poggi su presupposti ontologici dualistici35, ciò 
che vi è di profondamente metafisico è la “dialettica compiaciuta”, ossia il 
desiderio di chiudere l’aporeticità del reale nella cristallina purezza degli eide – 
laddove, a nostro avviso, tale operazione è inaugurabile anche in assenza della 
postulazione di un mondo in cui gli eide sussistano. Volendo utilizzare alcuni 
termini del lessico nietzschiano diremo che sottostante alle qualifiche di 
“platonico” e “cristiano” vi è il termine ‘apollineo’ (unitario, definito). 
L’apollineo, alias platonico-cristiano, non può essere sede della verosimiglianza, 
nella misura in cui esso è antitetico alla vita. In questo senso si può concordare 
con Kelsen nel ritenere che il “relativismo è incompatibile con la metafisica” in 
quanto questa “tende all’assoluto”.36. Diversamente, pur dall’interno dei 
medesimi argomenti kelseniani, qui vorremmo far leva su un elemento presente 
nel pensiero nietzschiano, ossia l’associazione tra “assoluta volontà di verità” e 
“negazione della sensualità”37; traducibile quale negazione del dionisiaco. 
Negazione che si può, per ipotesi, presentare anche all’interno di una 
concezione ontologicamente fisicalistica. Se tale ipotesi fosse percorribile ne 
risulterebbe che tale monismo, per quanto possa essere condizione necessaria a 
una prospettiva antimetafisica, non ne costituirebbe, di per sé, condizione 
sufficiente. Da tale punto di vista ipotizziamo che la ‘verosimiglianza’ sia 
concezione della verità antimetafisica non solo poiché nega ogni dualismo 
ontologico ma anche perché si oppone a ogni feticismo di un'artificiosa unità 
del reale.  
 

 
34 F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli ovvero come si filosofa col martello, Adelphi, Milano 

1983 [1888], cit. p. 131.  
35 Nella prospettiva di Nietzsche e Kelsen; per una differente lettura, cf. Franco Trabattoni, 

La verità nascosta. Oralità e scrittura in Platone e nella Grecia classica, Carocci, Roma 2005, 
pp.63-64; ringrazio la prof.ssa A. L. Callow per avermi segnalato, durante una discussione, questi 
passaggi.  

36 “La scienza non nega l’esistenza di una sfera che trascende il dominio di ciò che è 
accessibile alla conoscenza (…). La vera scienza è ben consapevole del fatto che questo dominio, 
per quanto sia costantemente ampliato dalla scienza, è circondato da tutti i lati dal mistero. Ma 
la scienza è costretta ad accettare il fatto che questo mistero è in ultima istanza impenetrabile per 
la ragione umana”, H. Kelsen, Politica, etica, diritto e religione, in Id. Che cos’è la giustizia? 
Lezioni americane, a cura di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel, Quodiblet, Macerata 2015, p. 149. 

37 F. Nietzsche, Genealogia della morale, op. cit., p. 146.  
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4. AL DI LÀ DELL’ENDIADI MONISMO FISICALISTICO – 
ANTIMETAFISICA  

 
Nel presente contributo si è voluto sottolineare in che misura nelle 

concezioni nietzschiane di soggetto e di verità fossero individuabili degli 
argomenti sovrabbondanti rispetto alla dicotomia monismo fisicalistico vs 
dualismo ontologico; e in che misura fosse possibile riscontrare degli elementi 
spendibili per chiare il quid necessario a fare di un’impostazione 
ontologicamente fisicalista una concezione antimetafisica. Quel quid in 
mancanza del quale si sarebbe caduti in una “fede” nella scienza, per 
riprendere i termini di Nietzsche. L’interesse nel presente contributo a 
sottolineare gli elementi di discontinuità nel rapporto tra Nietzsche, da una 
parte, e l’Illuminismo il fisicalismo, dall’altra, è costituito dalla possibilità di 
riscontrare in tali discontinuità i margini per superare l’equazione kelseniana 
per cui monismo fisicalistico : antimetafisica = dualismo ontologico : 
metafisica38. Era proprio questo il ragionamento alla base dell’argomentazione 
kelseniana per cui era ritenuto sufficiente iscrivere Nietzsche nel solco 
dell’eredità illuminista e della concezione fisicalistica per garantirne la qualifica 
di antimetafisico. A nostro avviso, invece, l’ideale ascetico così come la 
“negazione della sensualità” sono certamente per Nietzsche correlate al mondo 
platonico delle idee, o alla duplicazione ontologica del cristianesimo, e pur 
tuttavia non sembrerebbero necessariamente esaurirsi in tale correlazione 
poiché l’ “unità”, e la “negazione della sensualità”, ossia la riduzione del 
soggetto a ragione disincarnata, sono esperibili anche in concezioni 
fisicalistiche e latamente illuministiche.  

 
38 Analogamente, secondo Kelsen, vi sono valori di stampo metafisico che si presentano 

allorché si muovano giustificazioni sulla base di analoghe forme del suddetto dualismo 
ontologico; e vi sono valori di stampo non metafisico quando questi sono presentati come il 
risultato delle scelte di un determinato soggetto. Rinveniamo qui la distinzione tra “valori 
assoluti” e “valori supremi” ripresa da Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini. Laddove i valori 
assoluti comportano necessariamente un presupposto metafisico (dualismo ontologico) mentre i 
valori supremi possono riposare su un piano secolare, dunque antimetafisico (Ivi, pp. 233-234). 
Ciò che per la presente analisi rileva è il legame a giudizio di Kelsen indissolubile tra “valori 
assoluti” e dualismo ontologico. P. Di Lucia, L. Passerini Glazel, Religioso vs. secolare: 
un’opposizione dicotomica? Gli argomenti di Hans Kelsen contro il concetto di “religione 
secolare, op. cit., p. 233. A partire dal concetto di “sacralizzazione del laico” (Ivi, p. 241) avanzata 
da Isidoro Moreno Navarro, Di Lucia e Passerini muovono alcuni rilievi critici all’ “opposizione 
dicotomica” presentata dal Kelsen di Religione secolare per cui “o un fenomeno fa riferimento a 
una divinità trascendente, ed allora è un fenomeno religioso, oppure non fa riferimento ad 
alcuna divinità trascendente, e allora è un fenomeno non-religioso, è un fenomeno secolare” 
(Ibidem). Di contro sarebbe secondo gli autori possibile riconoscere l’esistenza di “sistemi 
normativi basati su valori assoluti, ma privi di alcun riferimento ad entità trascendenti” (Ibidem). 
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Kelsen ha sempre spiegato la battaglia antimetafisica, rispettivamente nel 

campo della scienza e del diritto, nei termini di una battaglia da condurre 
contro il dualismo ontologico caratterizzanti la teologia e il giusnaturalismo39. 
Proprio i caratteri di tale battaglia sono stati da Kelsen rivenuti nel pensiero 
nietzschiano. Ciò detto, come emerso, tali termini non paiono necessariamente 
esaustivi né dei tratti peculiari dell’antimetafisica nietzschiana né, più 
strutturalmente, del processo di emancipazione dalla metafisica. Viceversa è a 
nostro giudizio possibile affermare, anche sulla scorta delle argomentazioni 
nietzschiane vertenti attorno al tema del soggetto (quindi della corporeità), della 
materia e della verità, che tale battaglia antimetafisica – tale battaglia contro la 
negazione della sensualità, direbbe il Nietzsche precursore di Freud40 – richieda 
di essere egualmente perseguita all’interno di concezioni ontologiche 
fisicalistiche; all’interno, cioè, di quelle concezioni che sì rifiutano ogni 
riferimento a realtà sovrasensibili ma all’interno delle quali ancora può 
albergare quel desiderio di un fondamento oggettivo che è alla base di ogni 
“fede metafisica”. Tuttavia, bisognerà domandarsi, a quali condizioni si può 
combattere tale battaglia, e a quale scopo e prezzo? 41 
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ABSTRACT 
Recently, a significant part of the psychoanalytical world, especially the psychoanalysts 
belonging to the Lacanian orientation, under the guide of J.-A. Miller, has committed to 
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I. LA PRATICA PSICOANALITICA E IL SAPERE 
DELL’INCONSCIO

In cui ci si chiede se il desiderio di politica che attraversa la psicoanalisi 
lacaniana non potrebbe trovare maggiore consistenza facendo tesoro di alcune 
risorse simboliche e pratiche offerte dal femminismo radicale (§1). Ci si sofferma 
anche sul rapporto tra il sapere psicoanalitico e la pratica psicoanalitica (§2) e sul 
concetto di inconscio e di divisione soggettiva (§3). 

1. Il campo della psicoanalisi di orientamento lacaniano, da un po’ di tempo
a questa parte, è attraversato da un desiderio di politica. Del tutto in generale, 
lo si potrebbe descrivere come un desiderio di trovare nel sapere 
psicoanalitico, e specialmente in quello elaborato e sviluppato da Jacques 
Lacan, delle risorse teoriche, simboliche e pratiche per far fronte a quella “crisi 
della politica” che, in ultima analisi, consiste nella difficoltà di trovare una 
nuova misura, insieme credibile ed efficace, giusta e praticabile, con cui 
orientarci nel passaggio storico in cui ci troviamo.  

DOI: 10.13137/1825-5167/22623
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Nel presente scritto, mi propongo innanzitutto di esaminare e discutere il 
modo in cui a quel desiderio è stato dato seguito e si sta dando seguito nella 
scuola o, per meglio dire, nell’insieme di scuole lacaniane che fanno capo a 
Jacques-Alain Miller (erede testamentario di Lacan, curatore della sua opera, 
nonché autore di un imponente lavoro di delucidazione, interpretazione e 
sviluppo dell’insegnamento lacaniano). In secondo luogo, cercherò di spiegare 
perché ritenga che quel desiderio potrebbe trovare, non dico una piena 
soddisfazione, ma perlomeno una maggiore consistenza ed efficacia, se quella 
tradizione psicoanalitica riuscisse a far tesoro di alcune delle invenzioni 
politiche prodotte dal movimento delle donne e dal femminismo radicale.  

Non c’è ragione di escludere a priori l’eventualità di questo far tesoro, ma 
bisogna ammettere che, almeno fino ad ora, gli incontri, che pure ci sono stati, 
tra psicoanalisi lacaniana e femminismo radicale non hanno fatto presa e non 
si sono tradotti in un attento ascolto reciproco. Questo è vero in particolare per 
gli psicoanalisti, a cominciare dallo stesso Lacan che, nel celebre Seminario 
XX (1972-73, intitolato: Encore, Ancora), liquida malamente il Mouvement de 

libération des femmes.1 Con quelle battute sprezzanti, però, Lacan si è 
dimostrato ingiusto verso gli scambi teorici che in quegli anni intratteneva con 
pensatrici vicine al nascente movimento femminista (in particolare Antoinette 

Fouque e Luce Irigaray).2 Soprattutto, però, con quelle battute Lacan ha 
lasciato in eredità ai suoi successori l’idea, che mostrerò inadeguata, secondo 
cui la politica delle donne sarebbe una politica che chiede a ciascuna donna di 
riconoscersi in una certa categoria universale, una categoria che, se non è più 
quella dell’individuo neutro o della persona, è tuttavia ancora astratta e opera 
all’interno della logica fallica che costruisce classi e mette in serie: sarebbe la 

categoria di donna.3 Nonostante vi siano questi precedenti, su cui mi sono 

 

1 Cfr. Jacques Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, tr. it. di Antonio Di 
Ciaccia, Einaudi, Torino 2011, pp. 54-55 e 70. 

2 Su questo punto, mi permetto di rinviare al mio: La generazione della libertà femminile e 
la tessitura dell'universale. Il pensiero della differenza sessuale con Lacan, oltre Lacan, in 
Differenza di genere e differenza sessuale. Un problema di etica di frontiera, a cura di Carmelo 
Vigna, Orthotes, Napoli-Salerno 2017, in particolare pp. 60-64. 

3 È sintomatico di questa lettura e della poca comprensione (nonché del poco ascolto) del 
pensiero del femminismo radicale il contributo di Laura Storti, Il femminismo come sintomo. 
Brevi cenni storici, “La Psicoanalisi”,  41, 2007, pp. 212-216. Un discorso a parte meriterebbe 
invece il volume di Luisella Mambrini, Lacan e il femminismo contemporaneo, Quodlibet, 
Macerata 2010, capace di una significativa attenzione verso alcune espressioni del femminismo 
contemporaneo e di una semplificazione sorprendente verso altre (in particolare verso Luce 
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maggiormente diffuso altrove, non credo che quello tra psicoanalisi lacaniana 
e femminismo radicale sia un incontro destinato necessariamente a fallire: il 
presente scritto può anche essere letto come un contributo alla sua non 

impossibile riuscita.4 
Per poter svolgere il percorso annunciato, però, devo ancora esplicitare due 

premesse, una riguarda la pratica psicoanalitica e l’altra il concetto di 
inconscio. 

 
2. Esistono usi del pensiero di Lacan, da parte di filosofi, teorici della 

letteratura o del cinema, o ancora studiosi impegnati nei Cultural Studies, 
provenienti dai più diversi paesi, che lo inscrivono immediatamente all’interno 

della problematica politica5. Sono paradigmatici, in questo senso, i lavori di 

Slavoj Žižek o di Alain Badiou6. Dichiaro fin d’ora che non discuterò questo 
tipo di operazioni, mi concentrerò invece sui casi in cui il pensiero lacaniano 

 
Irigaray). Alcune osservazioni le ho fatte sia nel testo citato nella nota precedente, sia in quello 
citato nella nota seguente. 

4 Sulle difficoltà, ma anche i margini di possibilità di un incontro proficuo tra la psicoanalisi 
lacaniana e il femminismo radicale, mi sono soffermato nel saggio: Detto con altre parole. 
Soggetto dell’inconscio, pratiche del simbolico e politica del desiderio, che uscirà nel 2019 in 
un volume a cura di Chiara Zamboni e dedicato al rapporto tra femminismo e inconscio, edito 
da Moretti & Vitali (Bergamo). Che tale incontro riesca a far presa era auspicato anche dalla 
psicoanalista Chiara Mangiarotti che, in una nota di un saggio del 2003, sosteneva che, «nel 
mutato contesto politico e culturale […], superate le polemiche e le provocazioni che hanno 
infiammato gli animi», si potesse dar luogo a uno scambio più produttivo con le teoriche del 
femminismo (cfr. C. Mangiarotti, La femminilità. Un percorso teorico da Freud a Lacan, “La 
psicoanalisi”, 34, 2003, pp. 96-97). Sfortunatamente, credo che quest’auspicio sia per ora 
rimasto tale. Tuttavia, il 7 febbraio 2010, a Padova, c’è stata un’intensa giornata di studi 
dedicata ai Volti femminili del sembiante, organizzata da Erminia Macola e che ha visto la 
partecipazione di psicoanaliste (ad esempio Paola Francesconi e Giuliana Grando) e di 
pensatrici e filosofe legate al femminismo radicale (ad esempio, Chiara Zamboni e Annarosa 
Buttarelli). 

5 Oltre che ai due autori citati dopo, penso a nomi come quelli di Jean-Claude Milner, 
Ernesto Laclau, Madlen Dolar, Joan Copjec, Todd MacGowan, Tom Eyers, Christian Metz, 
Rosamaria Salvatore, Andrea Bellavita, Adone Brandalise, Pier Aldo Rovatti. A testimonianza 
di un’interrogazione di Lacan, che appartiene innanzitutto alla filosofia del diritto, è 
importante il volume curato da Alberto Andronico, La legge di Lacan. Psicoanalisi e teoria del 
diritto, Mimesis, Milano 2016. 

6 Di Žižek, citerò solo: Il soggetto scabroso. Trattato di ontologia politica, tr. it di Damiano 
Cantone e Lorenzo Chiesa, Raffaello Cortina, Milano 2003; di Badiou, citerò: Lacan, 
traduzione e cura di Luigi F. Clemente, Orthotes, Napoli-Salerno 2016. I loro confronti con 
Lacan e la problematica politica sono discussi, insieme a quelli di Laclau e di Castoriadis, da 
Yannis Stavrakakis, The lacanian left. Psychoanalysis, Theory, Politics, Edinburgh University 
Press, Edinburgh 2007; cfr. inoltre, Bruno Moroncini, Lacan politico, Cronopio, Napoli 2014. 
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orienta una pratica psicoanalitica, cioè sui casi in cui è assunto come un 
insegnamento da seguire e riprendere sempre anche attraverso la messa in 
opera di una psicoanalisi.  

Il fatto che Lacan intendesse il suo lavoro proprio in questo modo e 
mettesse in guardia dalla tentazione di leggerlo come se fosse un filosofo, ad 
esempio estraendo dalle sue ricerche un’ontologia o un’antropologia7, non è 
l’unica ragione della mia scelta. Certamente, si tratta di una ragione 
importante, che si appoggia su una semantica ben precisa sintetizzabile così: il 
fattore di mediazione che consente ai concetti teorici di raggiungere 
l’esperienza e dunque di non essere vuoti, ma di avere anche un contenuto 
empirico, non è l’immaginazione, come riteneva Kant, ma una pratica 
strutturata, che in questo caso è la psicoanalisi. Senza riferimento alla pratica 
analitica, insomma, il significato dei concetti introdotti da Lacan diventa vago, 
se non indecidibile. C’è tuttavia anche una seconda ragione per impostare 
l’esame della connessione tra psicoanalisi lacaniana e politica in modo da 
tenere bene a mente che la prima locuzione non indica solo una certa 
elaborazione teorica, che include i concetti di inconscio, soggetto, desiderio, 
godimento ecc., ma indica anche e prima di tutto una pratica. Il fatto è che con 
questa impostazione si evita di impantanarsi nel problema di come intendere 
l’efficacia pratica di un costrutto teorico e soprattutto si evita la soluzione 
umanistica di tale problema, secondo cui si tratterebbe di convincere degli 
individui della validità di tale costrutto, cosicché poi questi si preoccupino di 
“tradurlo in pratica”. La domanda generale sui rapporti tra psicoanalisi e 
politica, la imposterò invece come un’interrogazione sui rapporti tra due 

pratiche.8 

 

7 Cfr. ad esempio, J. Lacan, L’identification (Séminaire IX, 1961-62), inedito, lezione del 30 
maggio 1962 (ho consultato la versione che si trova a questo indirizzo: 
http://staferla.free.fr/S9/S9%20L'IDENTIFICATION.pdf). Per un’accurata ricostruzione delle 
ragioni per cui Lacan prendeva le distanze dalle letture filosofiche e soprattutto ermeneutiche 
della psicoanalisi in generale e della sua propria proposta in particolare, rinvio all’eccellente 
volume di Luigi F. Clemente, Jacques Lacan e il buco del sapere. Psicoanalisi, scienza, 
ermeneutica, Orthotes, Napoli-Salerno 2018. 

8 Naturalmente, non sto qui escludendo la possibilità che un movimento politico, che può 
essere il femminismo o un altro, si riappropri, in parte certo risementizzandole, delle 
elaborazioni teoriche lacaniane, cioè di elaborazioni nate all’interno della pratica psicoanalitica 
(e che trovano in tale il medio che fa sì che abbiano un contenuto empirico): quel che accade in 
un tale caso è una scommessa, la scommessa di usare, al posto della pratica analitica, la pratica 
politica di quel movimento come interpretante (nel senso di Peirce) o come schema (nel senso 
di Kant) dei concetti teorici della psicoanalisi, cioè come ciò che dona una referenza a tali 
concetti (il cui senso non dipende solo dai loro rapporti reciproci). Sulla base di questi 
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In che senso la politica sia una pratica, si chiarirà più avanti; invece, a 
proposito della connessione stretta che pongo tra il sapere psicoanalitico e la 
pratica psicoanalitica, vorrei aggiungere una precisazione preliminare. Per 
come la userò, la parola “psicoanalisi” non indica un’elaborazione o un sapere 
teorici, bensì è sinonima dell’espressione “pratica psicoanalitica”, sebbene poi 
tale pratica sia così complessa da includere in sé il lavoro riflessivo di 
elaborazione dei concetti attraverso cui rendere intellegibile ciò che in essa 
accade. Nell’accezione che impiegherò, l’espressione “pratica psicoanalitica” 
designa un variegato sistema di condotte e contesti relazionali in cui bisogna 
saper riconoscere almeno le tre seguenti dimensioni: innanzitutto, c’è la 
clinica, cioè i rapporti di transfert tra gli psicoanalisti e i loro pazienti; in 
secondo luogo, ci sono le pratiche di insegnamento e di formazione di coloro 
che aspirano a diventare analisti; infine, ci sono le pratiche di ricerca, cioè gli 
scambi e i confronti tra gli analisti di uno stesso orientamento, che si 
producono in contesti come congressi, convegni, forum, giornate di studio, 
assemblee o in altre riunioni più specifiche (tra le quali, gli incontri di quei 

gruppi di lavoro che Lacan ha definito “cartelli”).9 Le pratiche di 
insegnamento e quelle di ricerca costituiscono insieme la vita di una scuola di 
psicoanalisi: tale istituzione consiste cioè nell’organizzazione e nella messa in 
opera di questi due tipi di pratiche – che a loro volta mirano innanzitutto, ma 
non solo, a rendere possibile una clinica all’altezza dei disagi del nostro tempo. 
È dunque legittimo e corretto dire che la pratica psicoanalitica è un complesso 
di sotto-pratiche, condotte, rapporti e contesti relazionali. Tuttavia, non lo è di 
meno dire anche che è un’articolazione tra perlomeno due istituzioni ben 
definite: la scuola, il cui statuto giuridico è quello di un’associazione, e la 
clinica, che, fatti salvi i casi in cui sia integrata nel sistema sanitario nazionale, 
è, dal punto di vista giuridico, la messa in opera di una libera professione.  

Conviene osservare fin d’ora che niente di simile vale nel caso del 
femminismo: vi sono luoghi del femminismo e del pensiero femminista, alcuni 
sono gruppi, altri hanno la forma di associazioni, oppure di biblioteche, 
librerie, centri studio, ecc., ma il loro insieme non è organizzato in maniera 
unitaria, né dunque quei luoghi possono essere classificati come le istituzioni 

 
chiarimenti, si potrebbe chiedere: qual è la pratica che usano come interpretante Badiou o 
Žižek? E che rapporto c’è tra tale pratica e le loro elaborazioni? Queste sono riflessioni interne 
a quella, come accade per il pensiero femminista, oppure quelle elaborazioni prendono ad 
oggetto quella pratica per avere, o credere di avere, una messa a terra? 

9 Cfr. Franck Rollier, Qu’est-ce qu’est un cartel?, artcolo disponibile sul sito dell’École de la 
Cause freudienne (ECF), a questo indirizzo: http://www.causefreudienne.net/quest-ce-quun-
cartel/. Rollier indica anche tutti i testi di Lacan su questo tema, che si trovano raccolti nella 
quinta sezione di J. Lacan, Altri scritti, tr. it. di Antonio Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2013. 
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in cui si realizza il movimento delle donne. Vi sono pratiche che ritornano 
dall’uno all’altro di questi luoghi e vi sono alcune idee e punti di orientamento 
che, sebbene reinterpretati diversamente, sono più o meno condivisi, ma tra le 
caratteristiche peculiari di questo movimento c’è il fatto di essere «una 
resistenza all’Uno» (non c’è né un’unica elaborazione femminista, né 

tantomeno un unico programma di azione)10 e di non essere organizzato in 
maniera centralistica (non ci sono capi, né comitati direttivi, né tantomeno 

segreterie)11. 
 
3. Il desiderio di politica che attraversa il campo della pratica psicoanalitica 

lacaniana, ovviamente, non va inteso come un desiderio di evasione dalla 
psicoanalisi: nel momento in cui la pratica psicoanalitica si rivolge alla politica, 
non lo fa mettendo da parte ciò che ha saputo costruire (e ciò che ha saputo 
decostruire) lavorando sull’inconscio, piuttosto, intende rivolgersi alla 
questione politica facendo leva sul suo sapere relativo all’inconscio. Conviene 
dunque introdurre una seconda precisazione preliminare riguardante questo 
sapere. 

La stessa locuzione “sapere sull’inconscio” può essere fraintesa: in effetti, la 
psicoanalisi insegna che c’è un sapere dell’inconscio, nel senso che c’è un 
sapere che appartiene all’inconscio e che dunque sfugge al soggetto – sebbene 
questi possa posizionarsi in modo diverso rispetto a tale sapere che gli è 
impossibile padroneggiare: può “non volerne sapere nulla” oppure può 
interrogarne gli effetti e inventare modi singolari per avervi a che fare. Proprio 
in quanto tale sapere, appartenendo all’inconscio, non appartiene al soggetto, 
cioè non è un sapere di cui il soggetto possa appropriarsi con un surplus di 

 

10 Scrive Françoise Collin: «Le mouvement des femmes n’est pas une idéologie, qui, 
convenablement définie et élaborée, formulerait une norme individuelle et sociale d'action, 
reposant sur une conception ancienne ou nouvelle de la Femme, conduisant vers la Société 
féministe. Cette exigence d'orthodoxie théorique et pratique, à laquelle nous provoque 
constamment la pensée masculine et dont elle se plaît  dénoncer la lacune, est en fait le propre 
de cette pensée et y succomber serait rentrer dans son Ordre. Le mouvement des femmes est 
d’abord une résistance à l’Un, qui n’a pas à reconstituer un autre Un. Il est essentiellement 
levée de l’Un au profit du surgissement polymorphe des désirs et des paroles des femmes dans 
leur diversité et leurs différences imprévisibles» ; Au Revoir, “Les Cahiers du GRIF”, 23-24, 
1978, pp. 5-23, la citazione è tratta da p. 14 (il corsivo è mio). Da parte sua, Lia Cigarini dice del 
movimento delle donne che è «un movimento […] senza un centro, che anzi ha resistito a ogni 
tentativo accentrante. Chi, quale gruppo, quindi, può rappresentarlo e legiferare in suo nome?», 
Sopra la legge, in Ead. La politca del desiderio, op. cit., p. 196-197. 

11 Cfr. Lia Cigarini – Luisa Muraro, Politica e pratica politica (1992), in L. Cigarini, La 
politica del desiderio, op. cit., pp. 219-228. 
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riflessione, allora non si traduce mai in un sapere sull’inconscio: neppure lo 
psicoanalista possiede, sotto forma di sapere riflessivo sull’inconscio, il sapere 
(dell’) inconscio dell’analizzante. Tuttavia, lo psicoanalista e la psicoanalisi 
sanno perlomeno questo: che c’è l’inconscio e che il suo sapere non può 
divenire un sapere riflessivo che il soggetto padroneggi. Ecco dunque il sapere 
sull’inconscio che la psicoanalisi possiede e sviluppa e in cui ora cerca delle 

risorse per affrontare in maniera nuova la questione della politica.12 
Ma che cosa significa, almeno in prima battuta, sapere che c’è l’inconscio? 

Per come lo intende Lacan, il concetto di inconscio non è un concetto empirico 
la cui funzione sarebbe designare una certa regione della realtà psichica, 
misconosciuta dal razionalismo: quella delle rappresentazioni di cui non si è 
consapevoli. Lo stesso Freud sembra fare spazio a questo tipo di lettura, ad 
esempio quando dice che è ad alcuni poeti e filosofi, come Schopenhauer, che 
si deve la scoperta di quei processi psichici inconsci che la psicoanalisi non 

avrebbe fatto altro che studiare in maniera metodica ed empirica13. Lacan, 

 

12 Su questa distinzione tra il sapere dell’inconscio (o sapere inconscio che è dell’analizzante, 
nella misura in cui questi può assumersene la responsabilità e interrogarlo) e il sapere 
dell’analista sull’inconscio (non tanto come sapere sull’inconscio dell’analizzante, ma 
innanzitutto come sapere sulla struttura generale dell’inconscio e del soggetto), sono molto 
lucide le osservazioni che Franco Lolli ha offerto all’interno del convegno Saperci fare con il 
reale: la filosofia, la psicoanalisi, la politica (Università degli Studi di Padova, 26-27 settembre 
2018). Il testo della sua relazione, intitolata  Alcune considerazioni sul rapporto tra politica e 
psicoanalisi si può leggere qui: http://www.psychiatryonline.it/node/7699. Interrogandosi sulla 
«spendibilità» del sapere dell’analista nel campo politico, Lolli ricorda anche, giustamente, che 
«il sociale – che lo psicoanalista conosce e studia [o su cui quantomeno accumula del sapere 
riflettendo sui vari casi che affronta uno per uno] – non è il politico». Sebbene poi Lolli 
definisca il politico in termini di governo e di potere, cioè in maniera riduttiva, come vedremo, 
quella distinzione è importante e, in qualche modo, ritornerà anche nell’elaborazione che 
proporrò e che qui anticipo in nuce. Per dar corso al suo desiderio di politica, la psicoanalisi ha 
da (i) riconoscere che, soprattutto attraverso il suo lavoro clinico, accumula un sapere 
importante su fenomeni che appartengono alla realtà storico-sociale, (b) riconoscere che tale 
sapere non è immediatamente politico, ma che può nutrire il pensiero politico se trova dei 
passaggi attraverso cui connettersi a tale pensiero, (c) riconoscere che, non coincidendo la 
politica con l’attività di governo o addirittura l’operare dello Stato, ci sono vari passaggi per 
realizzare quella connessione, oltre quelli più ovvi (e che indicherò). Perlomeno alcuni di questi 
altri passaggi (che si aprono prestando ascolto al femminismo radicale e alla sua pratica 
politica) si addicono al sapere dell’analista più di quanto non lo facciano la posizione del 
“consigliere del principe” (che secondo Miller è addirittura incompatibile con la posizione 
dell’analista – cfr. infra nota 62) o quella dell’intellettuale critico.  

13 Cfr. Sigmund Freud, Una difficoltà della psicoanalisi (1916), tr. it. di Cesare L. Musatti, in 
Id. Opere, vol. VIII, Bollati Boringhieri, Torino 1976, pp. 663-664; Id., Introduzione alla 
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comunque, non ha accettato questa impostazione del problema: la ricerca dei 
precursori della psicoanalisi non deve offuscare la sua novità, novità che va 

messa in evidenza attraverso l’elaborazione di una epistemologia adeguata14. 
Quello di inconscio va dunque rubricato piuttosto tra i concetti teorici della 

psicoanalisi, i concetti grazie a cui questa offre un nuovo quadro di 
intellegibilità per dei fenomeni che erano già noti e, così facendo, offre pure la 
possibilità pratica di lavorarci su in maniera diversa. Grazie all’impianto 
categoriale freudiano, fenomeni come i lapsus o i sogni diventano leggibili in 
generale come formazioni dell’inconscio, ma tale lettura diventa veramente 
praticabile in maniera concreta (cioè in riferimento a questo tal sogno o a quel 
lapsus) solo all’interno della pratica clinica: è solo l’analizzante, infatti, che, ad 
esempio, può smettere di trattare il lapsus come un errore o una gaffe 
cancellabile dicendo “non ho detto quel che volevo”, per assumerlo e 
interrogarlo invece come un aver detto quel che non voleva dire.15 Insomma, in 
virtù del concetto di inconscio su cui si fonda, la psicoanalisi rende visibile la 
divisione soggettiva: nella sua generalità, la rende visibile a tutti grazie alle sue 
elaborazioni teoriche; in particolare e come occasione di trasformazione, 
invece, la rende visibile a coloro che entrano in un percorso clinico.  

Tutto ciò significa anche che, grazie alla pratica psicoanalitica, è possibile 
riconoscere in alcuni fenomeni l’emergere della differenza tra l’io e il soggetto 
del desiderio (il quale ovviamente non è il soggetto delle preferenze e delle 
volizioni, che è piuttosto l’io, ma è il soggetto che, ad esempio, traluce negli atti 
mancati, cioè il soggetto per cui questi sono atti riusciti). Possiamo semplificare 

 
psicoanalisi (nuova serie di lezioni) (1932), tr. it. di Marilisa Tonin Dogana e Ermanno 
Sagittario, in Id., Opere, Torino 1979, vol. XI, p. 215. 

14 Cfr. Jacques Lacan, Dunque avrete sentito Lacan (1968), tr. it. di Antonio Di Ciaccia, in 
Id., Il mio nsegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, p. 79. Si veda anche Michel 
Tort, Freud e la filosofia, in A.a.V.V., Per Freud. Saggi sul pensiero freudiano, tr. it. di Sandra 
Dorigotti, Bertani, Verona 1973, pp. 184-198. Devo il precedente riferimento a Luigi Francesco 
Clemente che chiarisce questa problematica nel già citato Jacques lacan e il buco del sapere. 
Psicoanalisi, scienza, ermeneutica, pp. 18-29. Louis Althusser ha particolarmente insistito nel 
valorizzare questo tratto dell’operazione lacaniana e dunque anche la novità del concetto 
teorico di inconscio: cfr. L. Althusser, Psicoanalisi e scienze umane, tr. it. di Livio Boni e 
Stefano Pippa, Mimesis, Milano-Udine 2014; Id., Sulla psicoanalisi, tr. it. di Gabriele Piana, 
Raffaello Cortina, Milano 1994, pp. 15-45 (si tratta del celebre saggio Freud e Lacan, del 1964) 
e pp. 107-140 (è la prima delle Tre note sulla teoria dei discorsi, del 1966). Sugli elementi di 
forzatura della lettura althusseriana, cfr. Massimo Recalcati, Note critiche sulla lettura 
althusseriana di Lacan, in Louis Althusser. Ermeneutica filosofica e interpretazione 
psicoanalitica, a cura di Paolo D’Alessandro, Marcos y Marcos, Milano 1993, pp. 217-238. 

15 Cfr. J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in Id., Scritti, 
cit., p. 252.  
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questa complessa elaborazione attraverso una scansione temporale: dapprima 
il soggetto pensa di essere l’io, ossia ciò che si è costituito, nel campo del 
linguaggio, attraverso le varie identificazioni; in questa fase, che può durare 
tutta la vita, le cosiddette formazioni dell’inconscio sono accantonate come 
insignificanti o comunque come non rivelative di una verità riguardante il 
soggetto; la psicoanalisi offre la possibilità di una seconda fase, quella in cui si 
entra grazie all’atto (che per Lacan è etico) attraverso cui si prende in carico 
quanto era accantonato e si interroga il desiderio che vi si esprimeva in 
maniera cifrata. In questo modo, si produce la sovversione del soggetto, cioè 
una retrocessione rispetto all’io, una dis-identificazione: l’io è riconosciuto 
come una formazione immaginaria che, da ultimo, schermava il soggetto da 
ciò che lo inquieta, ma che, nella misura in cui lo inquieta e lo tocca in 
maniera particolare, è anche ciò che lo concerne nella sua singolarità. Il cuore 
del soggetto non è più confuso con le questioni e le faccende su cui si dà da 
fare l’io, ma con la causa che traluce nelle formazioni dell’inconscio, che 
balena nell’esperienza di delusione provocata dal vedere esaudita dall’altro la 
richiesta rivoltagli e che condiziona i comportamenti del soggetto innescando 
le coazioni a ripetere. Concentrandoci in particolare sulle formazioni 
dell’inconscio, potremmo dire che sono produzioni linguistiche, infatti 
obbediscono alle leggi del campo del linguaggio e per questo possono essere 
interrogate, ma sono anche al di fuori di ciò di cui il soggetto è padrone e 
dunque rivelano che qualcosa che lo riguarda nel suo essere sfugge all’ordine 
della parola e del pensiero.  

Ciò che inquieta il soggetto, ma non si lascia dire, lo inquieta proprio perché 
si rifiuta al sapere articolato nel linguaggio, sebbene sia saputo nel corpo come 
affetto e come trauma. Per sviluppare questa tesi, Lacan ha introdotta anche la 
nozione di incontro essenzialmente mancato:16 l’incontro essenzialmente 
mancato è quello tra il soggetto e il trauma reale i cui effetti sono le ripetizioni 
in cui il soggetto è coinvolto, ma di cui non è l’autore.17 Il trauma tocca il 
soggetto nel suo corpo e nei suoi affetti e perciò «più di ogni altro comanda le 
[sue] attività»18, tuttavia, non si lascia catturare dalla rete dei significanti, né 
trova posto in una cornice di senso e dunque è mancato da parte del soggetto 
«in quanto cogita».19 L’incontro essenzialmente mancato, dunque, non accade 

 

16 Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 
1964, tr. it. di Adele Succetti, Einaudi, Torino 2003, pp. 53-54. 

17 Cfr. ibi, pp. 52, 54 . 
18 Ibi, p. 59. 
19 Ibi, p. 49. 
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tra il soggetto e un altro, ma nel cuore del soggetto stesso: è ciò che lo divide, 
che gli impedisce un rapporto di padronanza con se stesso (quel rapporto che 
sarebbe l’ego cogito), nella misura in cui lo mette continuamente a confronto 
con una questione che lo segna fin nel corpo e lo inquieta, ma che non si lascia 
definire e risolvere, bensì solo costeggiare e bordare. Ebbene, per Freud e poi 
anche per Lacan, tale questione traumatica è legata alla sessualità.20 

Insomma, quel soggetto che si identificava con l’io (homo psychologicus), 
che riteneva che il suo essere fosse il suo pensare e dunque di avere un 
rapporto di trasparenza con le sue intenzioni (il cogito, l’homo rationalis e 
l’homo moralis), che confondeva il suo desiderio con le sue preferenze 
ordinabili in una scala (l’homo œconomicus) e che riteneva di avere dei diritti 
iscritti nella sua natura e sulla base dei quali contrattare con gli altri un 
ordinamento sociale adeguato (l’homo juridicus), questo soggetto si trova 
sovvertito.21 La psicoanalisi, attraverso il concetto di inconscio (e i concetti 
connessi), lo rivela un soggetto che si forma nel, e continua a dipendere dal, 
campo del linguaggio, attraverso le parole altrui che lo hanno interpellato e 
marchiato, e che continua ad avere a che fare (essendone interrogato, attratto, 
terrorizzato ecc.) con qualcosa che nessun sapere può risolvere con una 
formula: la sessualità.22 Lacan articola questa impossibilità in due modi: o 
dicendo che tra il sapere e la verità (che è il reale che tocca, colpisce, 
determina) non c’è rapporto (inteso come quel rapporto fusionale che 
consentirebbe al primo di inglobare la seconda)23, oppure ricorrendo alla 

 

20 In una formulazione del tutto generale, il trauma reale è dato dalla separazione dalla Cosa 
materna, che si realizza a causa dell’entrata nel linguaggio e dunque dell’insorgenza dell’Altro. 
Nel luogo del godimento della Cosa materna prende forma la richiesta di godere dell’Altro: 
questa richiesta è impossibile da soddisfare perché il godimento è sempre (e solo) dell’oggetto 
“a” all’interno delle coordinate simbolico-immaginarie del fantasma, coordinate in cui, però, 
l’Altro non ha spazio nella sua alterità, cioè nell’alterità che pure è convocata dalla parola (la 
quale è sempre indirizzata anche all’Altro del simbolico e mai solo all’altro dell’immaginario). 
Detto altrimenti, in quanto è parlante, il soggetto non può non indirizzarsi all’Altro, ma, in 
quanto è un corpo, non può che godere dell’oggetto “a”, ecco dunque la sua impossibile 
richiesta: che l’Altro, in quanto Altro simbolico convocato dalla parola, sia oggetto.  

21 Cfr. Althusser, Psicoanalisi e scienze umane, op. cit., pp. 81-91. 
22 Scrive ad esempio Marco Focchi: «Negli ultimi anni del suo insegnamento, Lacan ha 

messo in luce come questa verità che sfugge al sapere riguardi il rapporto sessuale, di cui è 
impossibile trovare la formulazione in termini scientifici» – Per un’epistemologia della 
psicoanalisi, in Pensare il presente. La psicoanalisi al tempo della crisi, a cura di M. 
Focchi,Franco Angeli, Milano 2006, pp. 204-223, la citazione è a p. 209. 

23 Cfr. J. Lacan, La scienza e la verità, in Id., Scritti, op. cit., pp. 859-882; inoltre i due 
seminari lacaniani ancora inediti: il XII (Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, 1964-1965), 
in particolare la seduta del 19/05/1965, e il XIII (L’objet de la psychanalyse, 1965-1966); infine,  
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celebre formula secondo cui non c’è rapporto sessuale (formula che può essere 
sostituita anche da quella che dice che tale rapporto di fusione senza resti, né 
mancanze, in cui ciascuno gode dell’Altro «non cessa di non scriversi» – 
espressione quest’ultima che riesce a significare l’imperversare sia del miraggio 
del rapporto, sia del suo effettivo fallire).24  

Per noi, si tratta ora di passare ad esaminare che cosa la psicoanalisi di 
orientamento lacaniano ha saputo trarre da tutto questo per pensare la 
politica. 

II. QUAL È IL CAMPO DELLA POLITICA? 

In cui, per mostrare la povertà dell’idea secondo cui la politica coinciderebbe 
con la deliberazione sull’assetto costituzionale (§§4-5), la si mette a confronto 
con l’idea di politica del simbolico (§6). Viene anche mostrato come questa 
seconda idea consenta alla psicoanalisi di riconoscere sia che certe sue azioni 
sono già politiche , sia che altre lo sono solo in maniera dimezzata (§7). 

 
J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, op. cit., pp. 85-98. Questa tesi, che la 
sessualità buchi il sapere, è sviluppata con dovizia di analisi e di riferimenti (non solo a Lacan, 
ma anche alla letteratura critica) da L.F. Clemente, Jacques Lacan e il buco del sapere, op. cit., 
in particolare pp. 115 e 159-184. 

24 Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, op. cit., p. 139. Nella mia 
ricostruzione di questa elaborazione lacaniana (che differisce in parte da quella che ho 
presentato nel saggio citato sopra nella nota 2), il nucleo della dimostrazione dell’impossibilità 
del rapporto sessuale è quella derivabile da quanto accennato sopra nella nota 20: (a) poiché 
ciascun soggetto aspira a godere dell’Altro, cioè vorrebbe che l’Altro, pur restando l’Altro cui è 
indirizzata la parola (e a cui dunque è riconosciuta la possibilità di rispondere in maniera 
inaspettata), si facesse anche oggetto di un godimento organizzato dal fantasma del soggetto e 
(b) poiché tale aspirazione è impossibile da soddisfare (per le ragioni già indicate: è 
contraddittoria), allora (c) non può prodursi quel rapporto sessuale in cui addirittura entrambi i 
soggetti riuscirebbero a godere dell’Altro, in una circolazione reciproca perfetta. Quanto ho 
appena affermato ha una conseguenza avente una certa originalità, ma che qui posso solo 
enunciare, sebbene in parte vi ritorneremo più avanti: l’impossibilità del rapporto sessuale (su 
cui Lacan insiste già a partire dalla metà degli anni ’60, in particolare dal seminario XIV, La 
logique du fantasme e poi nel XVI, D’un Autre à l’autre)  non consegue dal fatto (che Lacan 
rivela all’inizio degli anni ’70 – nel Seminario XX) che non esiste solo il godimento fallico, ma 
anche un altro, caratterizzato come non del tutto iscritto sotto la funzione fallica. Con la 
simbologia introdotta da Lacan, potremmo riformulare questa conseguenza così: non è la 
presenza della “donna barrata” che rende impossibile il rapporto sessuale; ciò che lo rende 
impossibile è che ciascun soggetto gode all’interno del fantasma – e se è vero che la cosiddetta 
“donna barrata” è scossa anche da un godimento in più, Lacan precisa che questo godimento 
non è complementare a quell’altro, ma supplementare, per cui neppure l’incontro tra un 
soggetto il cui godimento sia interamente ordinato dalla funzione fallica e dal fantasma e un 
soggetto associabile alla posizione della donna barrata potrà mai realizzare il fatidico rapporto 
sessuale; cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, op. cit., p. 69. 
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4. Se un desiderio di politica, cioè di pensare la politica e di liberare la 
carica politica della psicoanalisi, attraversa quasi tutte le differenti scuole che 
costituiscono l’arcipelago della pratica psicoanalitica di orientamento 
lacaniano, ciò a cui ha dato luogo nell’École de la Cause freudienne (ECF) e 
nell’Association Mondial de Psychanalyse (AMP)25 è, fino ad ora, un unicum.26 
Lo stesso Jacques-Alain Miller, fondatore di queste due istituzioni, lo ha 
rimarcato in diversi modi, tra cui il ricorso all’espressione «anno zero»27 e il 
parlare di «ricominciamento»:28 la pratica psicoanalitica starebbe 
ricominciando, certo senza distruggere la sua eredità, bensì rilanciandola su 
un piano più alto. La scommessa consisterebbe nel «far esistere la psicoanalisi 
nel campo politico».29 

L’occasione per questa svolta è stata offerta dalle elezioni presidenziali 
francesi del 2017 e, più specificatamente, dai consensi che il Front National ha 
accumulato durante la campagna elettorale anche grazia alla strategia di 
“dédiabolisation” perseguita dalla leader Marie Le Pen e a cui alcuni mass 
media hanno accordato ampio spazio. Ebbene, di fronte a questa situazione 
Miller e l’ECF hanno preso apertamente posizione dichiarando che quel 
partito non può affatto essere equiparato agli altri perché riconosce la cornice 
democratica solo strumentalmente e ha come mira ultima l’instaurazione di 
tutt’altro regime politico, un regime in cui diversi valori, come la sicurezza o la 
salvaguardia di una presunta identità culturale della nazione, possono essere 

 

25 L’AMP, fondata da J.-A. Miller nel 1992, riunisce diverse scuole lacaniane provenienti dai 
più diversi paesi del mondo, tra cui l’Argentina, il Brasile, la Spagna e, naturalmente, anche 
l’Italia, rappresentata dalla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano (SLP-CF). 

26 Questo desiderio si rivela in molti dei seminari e delle pubblicazioni promossi anche dalle 
altre scuole e descritti nei loro siti ufficiali: in Francia, bisogna ricordare perlomeno l’École de 
psychanalyse des forums du champ lacanien (EPFCL, la scuola che fa capo a Colette Soler), 
l’Association lacanienne internationale (ALI, la scuola che fa capo a Charles Melman), 
l’Association de psychanalyse Jacques Lacan (APJL, la scuola fondata da Pierre Bruno e Marie-
Jean Sauret, che, sebbene sia stata sciolta, ha prodotto varie elaborazioni sul rapporto tra 
psicoanalisi e politica) o, ancora, l’Espace analytique (EA, la scuola fondata da Maud Mannoni). 
Per l’Italia, va ricordato l’Istituto di Ricera di Psicoanalisi Applicata (IRPA, istituto che fa capo 
a Massimo Recalcati). 

27 J.-A. Miller, Champ freudien, Année Zéro,  “Lacan Quotidien” [rivista digitale ad accesso 
libero], 706 (11 giugno 2017), pp. 2-4. Questo e molti degli altri testi politici di Miller citati nelle 
note seguenti sono stati raccolti e tradotti nel volume, uscito quando il presente scritto era 
ormai terminato: J.-A. Miller, Campo Freudiano. Anno Zero, a cura di Marco Focchi, NeP 
Edizioni, Roma 2018. 

28 J.-A. Miller, Point de capiton, “La Cause du désir”, 97, 2017, pp. 87-100 , la citazione è a p. 
87. 

29 J.-A. Miller, Conférence de Madrid, “Lacan Quotidien”, 700 (19 maggio 2017), p. 5. 
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anteposti alla garanzia dello stato di diritto30. Questa presa di posizione si è 
tradotta, dapprima (13 marzo 2017) nella stesura, da parte della psicoanalista 
Christiane Alberti (allora presidente dell’ECF), di una petizione rivolta a tutti i 
francesi e concepita come un appello degli psicoanalisti contro Marie Le Pen e 
il partito dell’odio,31 poi, nell’organizzazione di numerosi forum, nelle maggiori 
città francesi, in cui sono state invitate ad intervenire diverse figure del mondo 
intellettuale e artistico, per articolare una critica della prospettiva 
segregazionista del Front National.32 Nel frattempo, sulle riviste e i blog legati 
all’AMP, Miller e altri psicoanalisti hanno continuato a dar corso al nuovo 
impegno, sia con contributi teorici, sia con interventi più circostanziali (ad 
esempio, dopo che Marie Le Pen si è trovata al ballottaggio contro Emmanuel 
Macron, Miller si è prodigato con decisione contro la posizione astensionista 
sostenuta da Jean-Luc Melanchon)33. Infine, scongiurato il rischio di vedere la 
Le Pen alla presidenza, è giunta la decisione di non fermare il movimento e il 
complesso di nuove relazioni e alleanze creatosi tra marzo e maggio, quanto 
piuttosto di potenziarlo ulteriormente e ampliarne la portata34. Ed è qui che si 
colloca l’annuncio milleriano del nuovo corso preso dal movimento lacaniano 
legato all’AMP35 e l’inaugurazione di una serie di progetti connessi, tra cui 
spiccano la preparazione di una nuova rivista internazionale di politica 
lacaniana (che si intitolerà “Heretics”)36 e la costituzione della rete politica 
mondiale, denominata Movida Zadig (nome che è sia un tributo a Voltaire e 

 

30 Cfr. J.-A. Miller, Zadig entre en Italie, “Lacan Quotidien”, 706 (25 maggio 2017), pp. 14-
16. 

31 La petizione, che ha raccolto più di sedicimila firme e che ora è chiusa, si può trovare qui: 
https://www.change.org/p/le-peuple-fran%C3%A7ais-appel-des-psychanalystes-contre-marine-le-
pen-9cbfc4db-4c1b-4c1a-b8ef-f8b39425124b. 

32 Si veda la pagina dedicata a questi forum noti come SCALP (Séries de Conversation Anti 
Le Pen), sul blog dell’ECF, L’instant de voir: https://scalpsite.wordpress.com/scalp-choisy-le-
roi/.  

33 Data la dimensione internazionale dell’AMP, gli interventi circostanziali di Miller hanno 
assunto rapidamente uno spettro di obiettivi molto ampio, dal regime antidemocratico 
venezuelano, ai nessi tra peronismo e antisemitismo, agli scheletri nell’armadio dei troskisti, 
fino alla crisi in Catalogna ecc. Sono raccolti o comunque segnalati sulla rivista on line “Lacan 
Quotidien”, in particolare dal numero 631 (12 marzo 2017) fino perlomeno al numero 731 (1° 
luglio 2017). 

34 In realtà, questa decisione matura già prima dell’elezione di Macron, cfr. J.-A. Miller, Le 
journal extime, “Lacan Quotidien” 657 (13 aprile 2017), p. 3. 

35 Si veda la già citata Conférence de Madrid di Miller. 
36 Cfr. J.-A. Miller, Lettre sur la nouvelle revue, “Lacan Quotidien”, 697 (15 maggio 2017), p. 

1. 



644  RICCARDO FANCIULLACCI 

allo spirito dei Lumi, sia una sigla: Zero Abjection Democratic International 
Group).37 

Se quelli appena ricordati sono i più importanti atti attraverso cui si è 
concretizzata la recente presa di impegno politico della maggiore scuola 
psicoanalitica di orientamento lacaniano, ora vorrei spostare l’attenzione sulla 
cornice teorica entro cui si definisce il senso più profondo di tale impegno. In 
particolare, considererò quattro aspetti in questo e nei prossimi tre paragrafi: 
tanto il primo quanto il secondo aspetto sono relativi all’idea di politica qui in 
gioco, mentre il terzo riguarda il lavoro critico come modalità di dare 
consistenza all’impegno politico, infine, il quarto aspetto riguarda il desiderio 
che sostiene quell’impegno. 

 
5. Dire che un gesto ha saputo imprimere una svolta a tutto un lavoro di 

pensiero, che ha dato il via a un ricominciamento o che è la prova di un 
«nuovo vento che soffia nel Campo freudiano»38 comporta mettere tale gesto 
massimamente in risalto attribuendogli la capacità di tracciare una soglia. Ma 
comporta anche una certa svalutazione di quanto è stato realizzato prima di 
quel gesto. Più esattamente, definendo in generale il nuovo impegno della 
psicoanalisi come un farla esistere nel campo politico, ci si trova a negare ogni 
valore politico a ciò che in quella pratica era stato fatto fino a quel momento. 
Non a caso, nell’appello redatto dalla Alberti, la nuova presa di impegno degli 
psicoanalisti è presentata come un’uscita dal loro «riserbo in materia di 
politica».39  

Qual è dunque l’idea di politica qui mobilitata? Che cos’è questa politica 
che gli analisti avrebbero cominciato a praticare, in quanto analisti, solo ora? 
Ebbene, in prima battuta è giusto rispondere che si tratta della presa di 
posizione sulla struttura generale dello Stato. Secondo un’idea che potrebbe 
esser fatta risalire a Platone e ad Aristotele o, in epoca moderna, ad esempio a 
Montesquieu, la preoccupazione politica è intesa innanzitutto come la 
preoccupazione per la forma del regime politico, se repubblicano, monarchico 
o dispotico, oppure come la preoccupazione per l’organizzazione del governo, 

 

37 Cfr. J.-A. Miller, Champ freudien, Année Zéro,  op. cit. e il commento di Miquel Bassols, 
« Champ freudien, Année Zéro » dans l’ELP, “Lacan Quotidien”, 751 (2 dicembre 2017), pp. 6-
10. 

38 Rosa Elena Manzetti, Salvare il padre?, in Politica lacaniana, a cura di Paola Bolgiani e 
R.E. Manzetti, Rosenberg & Sellier, Torino 2018, p. 87. 

39 Altrove, la Alberti oppone il nuovo impegno politico alla precedente illusione della 
«extraterritorialità dell’anima bella psicoanalitica»: C. Alberti, Nos moyens propres, “Mental. 
Revue internationale de psychanalyse” 37, 2018, pp. 56-59, la citazione è a p. 57. 
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se sia da affidare a molti, a pochi o a uno solo ecc. Ora, di fronte a questa 
risposta, bisogna avere il coraggio di osservare che è una concezione molto 
ristretta di che cosa sia l’agire politico, una concezione che tende a ridurlo alla 
deliberazione e alla riflessione pratica sulle leggi costituzionali. Riservando il 
nome di politica solo a questo tipo di presa di posizione, la psicoanalisi si trova 
a misconoscere la reale natura e portata, che è già politica, di molte delle 
battaglie e dei conflitti in cui si è impegnata fin dalla sua nascita e di certo ben 
prima del marzo del 2017, come le battaglie per l’inquadramento della clinica, 
dove è entrata in contesa sia con la legislazione, sia con la cultura di sfondo 
che la orienta.40  

Consideriamo come esempio la battaglia condotta in Francia alla fine del 
2016 contro la risoluzione proposta al governo dal deputato Daniel Fasquelle e 
da altri, che chiedeva di escludere la psicoanalisi dai trattamenti dell’autismo 
riconosciuti e dunque finanziati dallo Stato, in quanto sarebbe un trattamento 
non garantito dalle procedure scientifiche di valutazione41. In tale battaglia, la 
pratica psicoanalitica si è scontrata innanzitutto con le forme del diritto 
mobilitate per inquadrare e regolare la politica sanitaria nazionale in merito 
all’autismo. Ebbene, non c’è ragione di non riconoscere in questa presa di 
posizione una presa di posizione politica, in un senso alto e nobile del termine, 
cioè per nulla nel senso di intervento fazioso o comunque non orientato da 
preoccupazioni relative alla dimensione comune della vita. Se è vero che le 
leggi che definiscono la forma dello Stato ci riguardano tutti, non è meno vero 
che lo fanno anche le leggi relative a un certo ambito specifico della vita, ad 
esempio la salute: le leggi costituzionali stabiliscono come la società prende 
decisioni relativamente a se stessa, ma le leggi sulla salute fissano le decisioni 
che, relativamente a quell’ambito, è ancora la società ad aver preso. 
Confliggere con una proposta di legge riguardante un ambito speciale della 
vita è già pensare ed agire politicamente, cioè avendo in vista quel che ci 
riguarda in quanto società – anche se può succedere che, come individuo, uno 
non abbia mai direttamente a che fare con quell’ambito.  

 

40 Su questa contesa, si veda Jacques Sédat, Le statut et les réglementations de la 
psychanalyse en France, “Topique” 4, 2007, pp. 11-26. In generale, è interessante questo intero 
numero della rivista “Topique”, dedicato a Le statut de la psychanalyse. 

41 Il testo della proposta si trova qui: http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/ 
pion4134.asp. L’esito della vicenda è descritto ad esempio qui: 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/ autisme-la-proposition-de-resolution-pour-les-
pratiques-scientifiquement -validees-rejetee_1959537.html. Il dossier che raccoglie gli interventi 
(di Miller, della Alberti e di altri) su questo tema, presentati nel forum Psychanalyse dans la 
cité, sono raccolti nel volume 117, del 2017, della rivista “Quarto”.     
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Il conflitto con la risoluzione Fasquelle, comunque, non ha riguardato solo 
le forme del diritto, bensì pure le rappresentazioni e le idee a cui quella 
risoluzione si appoggiava: che cosa significa valutare un trattamento, che cos’è 
la malattia e che cosa la salute ecc. Ora, un conflitto che riguardi questo piano 
merita di essere incluso nell’idea di politica oppure bisogna classificarlo come 
meramente culturale? Soffermiamoci su questa domanda.  

 
6. Ho appena sostenuto che, mettendo in questione l’assunto secondo cui la 

politica si ridurrebbe alla riflessione e alla presa di posizione sul regime 
politico, si ha l’occasione di riconoscere che alcune azioni e alcuni pensieri in 
cui ci si era impegnati avevano già un valore e una dimensione politici. 
Naturalmente, tale riconoscimento va di pari passo con l’articolazione di una 
più complessa e profonda comprensione di che cos’è la politica. Per realizzare 
tale approfondimento, bisogna innanzitutto isolare una certa idea, giusta, di 
politica, dall’assunto che perlopiù è supposto svilupparla. L’idea è che la 
politica pensa ciò che ci riguarda e tocca tutti (a cominciare dal fatto stesso 
della coesistenza) per elaborare delle forme e delle risorse grazie a cui avervi a 
che fare e praticarlo in un modo capace, a un qualche grado, di essere giusto. 
L’assunto è quello secondo cui tali forme e risorse consistono solo nelle leggi e 
poi nei decreti governativi. In realtà, le mediazioni che articolano lo spazio che 
abitiamo in comune e che sono ciò che la politica pensa (e che pensa non già 
in un’ottica puramente contemplativa, bensì esercitando la ragion pratica, cioè 
interrogandone sia l’efficacia, sia la giustezza e giustizia) non consistono solo 
nelle leggi e nelle forme del diritto. Con Montesquieu, potremmo dire che 
oltre alle leggi ci sono i costumi (les mœurs), ma sapendo che questi, 
nell’accezione speculativamente più profonda, includono anche le tradizioni e 
gli exempla da esse offerti, le maniere di agire, le forme e le rappresentazioni 
religiose ecc.42 Pensare all’altezza di questo variegato complesso di mediazioni, 
come ad esempio fa Hegel attraverso il suo concetto di eticità (Sittlichkeit),43 
significa scartare rispetto al modello teorico secondo cui la vita sociale 
consiste, da un lato, negli scambi, nei contratti e nei lavori il cui spazio è 
designato dalla nozione di società civile e, dall’altro lato, in ciò che è designato 
dalla nozione di Stato e che sarebbe l’apparato che, attraverso le leggi (e le 

 

42 Oltre a De l’esprit des lois dello stesso Montesquieu, sono ad esempio molto interessanti, 
su questo punto, gli studi di L. Althusser (Montesquieu. La politique et l’histoire, Presses 
Universitaires de France, Paris 1959, 1992) e di Paolo Slongo (Il movimento delle leggi. 
L’ordine dei costumi in Montesquieu, FrancoAngeli, Milano 2015). 

43 Oltre ai Lineamenti di filosofia del diritto, dello stesso Hegel, è molto interessante lo 
studio di Giuseppe Duso, Libertà e costituzione in Hegel, Franco Angeli, Milano 2013. 
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forze dell’ordine), garantisce e difende i diritti con cui gli individui operano 
nella società civile. 

Alcune voci del femminismo della differenza hanno saputo pensare questo 
complesso di mediazioni attraverso un uso singolare del binomio concettuale 
ordine sociale/ordine simbolico.44 Cercherò di chiarire quest’uso attraverso tre 
osservazioni.  

Prima osservazione. L’ordine sociale è dato dal complesso delle mediazioni 
ricevute. Questo complesso, però, non costituisce un sistema unitario, anzi, tra 
le forme d’ordine e le rappresentazioni tramandate vi sono tensioni e conflitti. 
È vero però che tali tensioni e conflitti non avvengono tra prospettive ed 
elaborazioni equipollenti che abitano uno spazio omogeneo: alcune di tali 
mediazioni sono più potenti di altre e dunque, a causa di questa posizione di 
dominanza, piegano e deformano lo spazio in cui accade il conflitto.45  

Seconda osservazione. Sebbene molte di queste mediazioni abbiano un 
carattere puramente pratico (forme di condotte e habitus pratici), nessuna è 
indifferente alle parole, queste infatti ne elaborano e articolano il senso, cioè 
articolano il significato che ciascuna di quelle mediazioni ha nel complesso 
della vita sociale e dunque per i soggetti.46 Dunque, non solo l’ordine sociale si 
esprime anche attraverso parole e non solo attraverso forme dell’agire, ma a 

 

44 Mi riferisco in particolare a Luisa Muraro, sebbene sul concetto hegeliano di eticità sia 
fondamentale anche l’operazione teorica condotta da Luce Irigaray, ad esempio ne L’etica della 
differenza sessuale (tr. it. di Luisa Muraro e Antonella Leoni, Feltrinelli, Milano 1985) e nei 
testi coevi (che indico a p. 85 dell’articolo citato sopra alla nota 2). Di Muraro, si veda 
innanzitutto la terza delle sue Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, op. cit., pp. 61-
136, ma anche Non si può insegnare tutto, La scuola, Brescia 2013. Riconosco che la mia 
ricostruzione della posizione di Muraro sul tema in questione non si conforma a tutte le 
affermazioni ad esso relative che possono essere rinvenute negli scritti di Muraro: ritengo però 
che si conformi a quelle più profonde e meditate. Mi sembra invece che nell’elaborazione del 
rapporto tra ordine sociale e ordine simbolico proposta da Chiara Zamboni nel suo Ordine 
simbolico e ordine sociale, in Diotima, Oltre l’uguaglianza, Liguori, Napoli 1995, pp. 31-48,. i 
termini siano semantizzati e connessi in modo diverso da quello schizzato qui. 

45 Cfr. L. Muraro, Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, op. cit., p. 74. Che lo 
spazio delle mediazioni, oltre che attraversato da conflitti, presenti anche una configurazione 
per cui alcune mediazioni o regimi di mediazione siano in posizione dominante e dunque 
condizionino la forma generale di quello spazio più di quanto non lo facciano le mediazioni 
elaborate da gruppi subordinati o meno influenti è un’idea che può essere sviluppata 
riappropriandosi del concetto althusseriano di unità complessa strutturata a dominante: è 
quanto ho cercato di fare nel volume Forme dell’agire. Ontologia sociale, conflitto e ideologia 
in un confronto con Louis Althusser, Orthotes, Napoli-Salerno 2012. 

46 Per ulteriori riferimenti su questo punto, mi permetto di rinviare al mio: L'articolazione 
politica dell’esperienza, nella pratica e nella parola. Sul contributo teorico dei “Sottosopra”, 
“Per amore del mondo” [rivista digitale ad accesso libero], 14, 2016, pp. 1-12. 
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nessuno dei suoi livelli è immune alle parole: da qui la sua connessione con 
l’ordine simbolico e la competenza simbolica.  

Terza osservazione. La competenza simbolica, che in gran parte viene 
ricevuta nelle stesse pratiche in cui si ricevono le mediazioni date e ci si trova 
iscritti nell’ordine sociale, è la capacità di rinegoziare il senso delle forme 
d’ordine e dunque, più in generale, delle stesse mediazioni ricevute. L’ordine 
simbolico, allora, è l’ordine sociale finalmente considerato insieme alla 
possibilità che sia rinegoziato e trasformato. È insomma l’ordine sociale visto 
nella sua propria contingenza, che è la contingenza di una configurazione fatta 
tanto di corpi quanto di parole, di circostanze e di risposte alle circostanze, di 
“natura” e di “cultura”, per ricorrere a due nozioni di cui questo tipo di 
prospettiva vorrebbe lasciarsi alle spalle la dicotomia.47  

È sulla base di questa specifica nozione di ordine simbolico, che il pensiero 
femminista radicale può distillare quella più profonda idea di politica 
designata dall’espressone di politica del simbolico e consistente innanzitutto in 
una rinegoziazione simbolica delle mediazioni ricevute e dominanti.48 Non una 
politica che sarebbe del simbolico in quanto non è materialista, che sarebbe 
trasformativa, ma solo della nostra coscienza e non dei rapporti reali in cui 
quella vive, bensì una politica che è materialista e trasformativa in quanto 
riconosce che la materia storica risponde alle parole.49 Neppure le mediazioni 
che operano facendo leva su un differenziale di forza bruta o di potere sono 
del tutto schermate di fronte alla potenza delle parole e soprattutto di fronte 
all’autorità delle parole che, nella loro opera di mediazione, riescono ad essere 
giuste con l’esperienza, ossia con ciò che accade e ci tocca e con i desideri che 
vi sono implicati. 

 

47 La dicotomia tra naturale e socio-culturale è stata impiegata da una parte del femminismo 
della seconda ondata, ad esempio attraverso la distinzione tra sex e gender, per mettere in 
questione certe forme di legittimazione del dominio sessista che facevano leva su un 
riferimento alla natura. Il femminismo della differenza ha problematizzato questa dicotomia, 
pur senza cadere in una naturalizzazione che, in realtà, ne è ancora dipendente. In questo senso 
è esemplare la ricerca di Luce Irigaray: Alison Stone, nel suo Luce Irigaray and the Philosophy 
of Sexual Difference (Cambridge University Press, Cambridge 2006), illustra questo aspetto 
della ricerca di Irigaray, mostrando come non possa affatto essere letta come una 
naturalizzazione statica (cioè poi come una forma di essenzialismo). 

48 Cfr. Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere dei diritti. La generazione della 
libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne (1987), Rosenberg & Sellier, 
Torino 2005. 

49 Cfr. L. Muraro, Tre lezioni sulla differenza sessuale e altri scritti, op. cit., pp. 62-65; 
Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere dei diritti, op. cit., p. 144; inoltre Ida 
Dominijanni, Il desiderio di politica in L. Cigarini, La politica del desiderio, op. cit. pp. 7-46.  
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Il femminismo radicale insegna dunque che rinegoziare la rappresentazione 
ricevuta, ad esempio, della salute o dell’efficacia di una terapia (efficacia che 
tende oggi ad essere interpretata come tanto maggiore quanto meno richiede 
un’implicazione soggettiva nel percorso terapeutico) è già fare opera politica. 
Quella rappresentazione, infatti, ha un’operatività pratica: disegna i modi 
riconosciuti di entrare in contatto e rispondere alla questione della salute o 
della terapia. Prima ancora che entri in scena la legge con la sua distinzione 
tra legittimo e illegittimo, le rappresentazioni che Montesquieu avrebbe 
collocato nella regione dei mœurs istituiscono il quadro delle possibilità 
pensabili. Solo la loro rinegoziazione simbolica e il conflitto in cui questa 
accade possono allargare il possibile allargando il pensabile-dicibile. Vedremo 
in seguito (§18) cos’altro insegna il femminismo radicale a proposito di questa 
rinegoziazione e dell’invenzione simbolica che ne fa parte.  

 
7. Introducendo la connessione dialettica tra i concetti di ordine sociale e di 

ordine simbolico che ho appena evocato e che, almeno idealmente, fa parte di 
una teoria della realtà storico-sociale, si ottiene un duplice effetto: da un lato, 
appare il carattere riduttivo di quella concezione della politica per cui la presa 
in cura della polis (cioè dello spazio comune e della sua regolazione) si realizza 
solo attraverso la preoccupazione per le leggi, se non addirittura solo 
attraverso la preoccupazione per le leggi costituzionali; dall’altro lato, si 
dischiude la possibilità di un’altra politica, la politica del simbolico. Per la 
pratica psicoanalitica, l’apertura di questa possibilità si traduce, in primo 
luogo, nel riconoscimento della politicità di atti su cui quella pratica si era già 
impegnata e che costituiscono dunque un bagaglio di esperienze su cui fare 
leva per dare consistenza e sviluppo a quel desiderio di politica che si presenta 
ora con la forza della novità. In secondo luogo, però, l’assunzione di quest’altra 
idea di politica comporta anche riconoscere nella propria condotta delle 
potenzialità ancora inespresse o delle occasioni che non sono state sfruttate 
come ora si vede che avrebbero potuto esserlo. Per chiarire questo punto, non 
mi rivolgerò più all’inquadramento della clinica, bensì a quello della scuola 
psicoanalitica. 

Per istituirsi come scuola, una parte della pratica psicoanalitica si è rivolta 
allo Stato e ha chiesto di essere riconosciuta: il riconoscimento che ha ottenuto 
in risposta è stato ovviamente un inquadramento giuridico, infatti è attraverso 
le forme del diritto che lo Stato pensa i suoi possibili interlocutori. Più 
esattamente, dal punto di vista dello Stato non si è verificato che una pratica 
abbia chiesto di essere riconosciuta per poter esistere ai suoi occhi, bensì che 
un gruppo di cittadini abbia chiesto che una certa loro aggregazione ottenesse 
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uno statuto legale. Così, quando Lacan, nel giugno del 1964, ha fondato 
l’École freudienne de Paris ha inscritto il suo statuto giuridico nei quadri della 
legge francese del 1901 sulle associazioni a scopo non lucrativo50; ed è 
attraverso una dinamica simile che l’École de la Cause freudienne, fondata nel 
1981 da Miller, è stata riconosciuta nel 2006 come un’associazione avente una 
utilità pubblica51. 

L’inquadramento giuridico della scuola psicoanalitica non si limita a 
regolare i rapporti tra tale scuola e l’amministrazione statale, ma realizza 
anche qualcosa di molto più importante: colloca tale realtà nell’orizzonte di cui 
si preoccupa la politica. In effetti, il pensiero e l’agire politici si preoccupano 
dello spazio comune e di ciò che lo abita, ma affinché qualcosa sia 
riconosciuto abitare questo spazio, occorre saperlo pensare come inscritto in 
quello spazio, ossia, bisogna saperlo pensare non solo in se stesso, ma anche 
come parte di tale complesso più ampio. Ebbene, l’inquadramento giuridico 
della scuola psicoanalitica riesce a pensarla come parte della totalità sociale, 
salvo concepisce tale totalità, e dunque lo spazio comune, con le categorie del 
diritto e con l’impianto teorico che proviene dalla tradizione contrattualista 
moderna. Detto altrimenti, la concettualità impiegata dallo Stato pensa la 
società come società civile (cioè come ambito di scambi privati) e dunque non 
può che vedere nella scuola psicoanalitica una certa associazione tra homines 
juridici, cioè un contratto privato attraverso cui alcuni cittadini si impegnano, 
nei modi da loro stabiliti e fissati nello statuto dell’associazione stessa, a 
perseguire uno scopo comune, non lucrativo e che ha un’utilità pubblica. 
Questo modo di intendere e dunque trattare la scuola psicoanalitica non è solo 
quello attraverso cui lo Stato la intende e tratta, ma è anche una 
rappresentazione offerta a chiunque abiti lo spazio comune: è offerta persino 
agli psicoanalisti, persino loro possono concepire le pratiche di insegnamento e 
trasmissione come un simile contratto tra individui autonomi e padroni di sé.  

Evidentemente, se effettivamente gli psicoanalisti pensassero le loro 
pratiche di scuola in questo modo, poi non potrebbero che pensare l’eventuale 
incidenza politica della loro scuola all’interno del quadro concettuale in cui 
sono definite le categorie giuridiche di cittadino, di contratto, di diritto 
privato, di associazione, fino ad arrivare a quella di pubblica utilità. 

 

50 Cfr. J. Lacan, Atto di fondazione, in Id., Altri scritti, op. cit., p. 236. Jacques-Alain Miller 
commenta questo testo nel suo Introduzione alla clinica lacaniana, tr. it. di Daniele Luciani, 
Astrolabio, Roma 2012, pp. 159-175. 

51 Il decreto del Ministero francese dell’Interno che conferisce il titolo di associazione di 
pubblica utilità all’ECF è consultabile a questo indirizzo: 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JPDF0705200600000005&categorieLien=id. 
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Sennonché, le scuole psicoanalitiche di orientamento lacaniano, e in primis 
quella che fa capo a Miller, non impiegano affatto il loro inquadramento 
giuridico come l’unica o la principale forma attraverso cui pensare se stesse52. 
Potremmo dire che ciascuna pensa se stessa perlomeno in due modi di cui uno 
solo è quello mediato dall’inquadramento giuridico (e che è usato nei rapporti 
con l’amministrazione pubblica). Ma qual è l’altro modo e, soprattutto, qual è 
la sua relazione con il primo?  

Una prima possibilità sarebbe questa: la scuola psicoanalitica ammette di 
essere rappresentata nello spazio comune come una associazione tra privati 
cittadini, ma elabora tutta un’altra concezione per quando, chiusa nei suoi 
luoghi privati, ha da pensare se stessa. Stando a questa prima possibilità, è 
come se gli psicoanalisti (e tutti coloro che sono implicati nelle pratiche della 
scuola) dicessero così: “nella citta e per la città, siamo un’associazione di 
individui, ma quando siamo tra noi possiamo dirci che c’è l’inconscio”. Il 
problema di questa prima possibilità è che, sebbene  all’interno di quel “tra 
noi” ci si possa raccontare che è lì che si tocca la verità (che c’è desiderio 
inconscio e divisione soggettiva) e che nella città si sta solo facendo finta di 
credersi individui che padroneggiano se stessi, in realtà è vero proprio il 
contrario: nella misura in cui si concede (senza colpo ferire) alla concettualità 
giuridico-contrattualista di essere l’unica capace di pensare lo spazio comune, 
allora poi è quel che si fa nel “tra noi” a diventare un gioco privato e dunque 
qualcosa che non ha vera realtà o serietà. Se la verità dell’inconscio, cioè che il 
soggetto è diviso, restasse un segreto interno alla pratica psicoanalitica, allora, 
sul piano politico, questa pratica lavorerebbe per la conservazione e la 
legittimazione dell’esistente.53   

Strettamente intesa, questa prima possibilità non è seguita da nessuna delle 
scuole psicoanalitiche di orientamento lacaniano, tuttavia, considerarla è stato 
utile perché ora possiamo chiederci con quanta radicalità tali scuole se ne 
distanzino. In generale, non prendere questa prima possibile via significa che, 

 

52 In proposito, trovo particolarmente lucido l’intervento di Jacques-Alain Miller, Propos sur 
la garantie, “Quarto”, 117, 2017, pp. 35-36. 

53 Questa “prima possibilità” produce paradossi anche se applicata alla clinica: certo, la 
psicoanalisi non sarebbe una pratica normalizzante che lavora per adattare i soggetti alla 
società che abitano, sarebbe piuttosto una pratica che sovverte i soggetti… salvo poi chiedere 
loro di condursi nello spazio comune come se non fossero affatto sovvertiti, bensì come se 
ancora credessero di essere degli io padroni di sé. Viene qui in mente quella battuta di Groucho 
Marx secondo cui se uno si comporta e atteggia in modi che lo rendono indistinguibile da un 
idiota, allora poi non c’è rinvio a un’interiorità segreta, che possa impedire di trarre questa 
conclusione: costui è indistinguibile da un idiota. 
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all’accettazione strategica dell’inquadramento giuridico offerto dallo Stato 
(inquadramento che è di fatto necessario per interfacciarsi con lo Stato stesso), 
è immediatamente accostato un lavoro di decostruzione della concettualità che 
opera in tale inquadramento: si mostra cioè che i concetti elaborati e verificati 
all’interno della pratica psicoanalitica scardinano quelli che operano nel 
dispositivo contrattualista e dunque che né la pratica clinica, né quella della 
scuola sono adeguatamente pensate attraverso le categorie che definiscono i 
loro statuti legali. Qui la psicoanalisi non rinuncia a pensarsi come una pratica 
sociale e dunque all’interno dello spazio che condivide con le altre pratiche, 
ma non concede che tale considerazione si debba articolare con i concetti 
giuridico-contrattualisti. Sennonché, ecco il passaggio importante, se qui la 
psicoanalisi, facendo leva sull’esperienza della sua pratica, critica il modo in 
cui la concettualità contrattualista pensa (e ordina) la dimensione comune, e, 
così facendo, si situa al livello in cui tale dimensione è pensata e da pensare, 
allora qui la psicoanalisi si situa al livello del pensiero politico e sta operando 
politicamente. Può farlo, però, in maniera più o meno decisa e conseguente ed 
è su questa differenza che dobbiamo ora soffermarci. 

Come abbiamo già notato, l’inquadramento giuridico della pratica 
psicoanalitica, in quanto la rappresenta nello spazio comune, ha la capacità di 
elevarsi a pensare tale spazio comune, sebbene poi di fatto lo pensi come lo 
spazio delle associazioni e degli altri contratti stipulati dai cittadini e come lo 
spazio delle libere professioni e delle intraprese private (lo spazio della società 
civile). Quando la psicoanalisi adotta tale inquadramento senza però aderirvi 
pienamente, non vi aderisce del tutto perché si accorge che non tutto, anzi 
poco, di ciò che accade al suo interno si lascia catturare dalla rete della 
concettualità del diritto moderno. Ebbene, la psicoanalisi può accorgersi 
dell’inadeguatezza di tale rappresentazione giuridica solo alla luce di un’altra 
interpretazione, più sottile e ricca, ma avente lo stesso oggetto, cioè la pratica 
psicoanalitica nello spazio delle altre realtà sociali. Quest’altra interpretazione 
è quella che i lacaniani elaborano sotto la doppia titolazione del discorso 
dell’analista e della scuola.54 Pensandoli come legami sociali, il primo essendo 

 

54 Ovviamente, è lo stesso Lacan ad aver impostato sia la riflessione sul discorso 
dell’analista, sia quella sulla scuola; sul primo tema, in realtà, non smette mai di tornare, quindi 
cito davvero come pars pro toto, J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della 
psicoanalisi (1969-1970), tr. it. di Carlo Viganò e Rosa Elena Manzetti, Einaudi, Torino 2001; 
per quanto riguarda il tema della scuola, rinvio ai testi che costituiscono la già evocata quinta 
sezione degli Altri scritti. Le elaborazioni di Lacan sono state riprese nelle diverse scuole che si 
orientano sul suo insegnamento; a titolo di esempio farò riferimento a tre di esse. Per quanto 
riguarda la scuola che fa capo a Miller, su cui tornerò anche tra poco, si possono vedere, oltre al 
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quello che si instaura in una analisi (tra l’analista e l’analizzante), il secondo 
quello tra gli analisti e che include le pratiche di insegnamento, si ammette che 
entrambi occupano un posto in uno spazio più ampio occupato anche da altri 
legami sociali, differenti. Non solo, quest’altra interpretazione della pratica 
psicoanalitica, nella misura in cui è articolata nel linguaggio, allora non resta 
chiusa in qualche hortus conclusus attraversato solo da relazioni immaginarie 
tra supposti simili (il “tra noi” evocato sopra); quest’altra rappresentazione, 
alternativa a quella giuridico-contrattualista, è inviata al campo dell’Altro 
perché vi si depositi. È vero però che questo invio all’Altro, e non solo a questo 
o quell’altro particolare e supposto simile, può essere praticato in maniera più 
o meno radicale, cioè essendo più o meno lucidi sulle sue implicazioni e i suoi 
presupposti.  

Prendiamo ad esempio, il caso delle riflessioni sulla natura della scuola 
psicoanalitica: sintetizzando l’elaborazione di Miller, possiamo dire che, ben 
lungi dall’essere un semplice contratto associativo tra individui che 
condividono l’interesse per un certo fine di pubblica utilità, è il legame tra una 
molteplicità di soggetti che condividono uno stesso ideale, la Causa freudiana, 
ma senza identificarsi con esso, bensì interpretandolo e dunque riconoscendo 
come tale ideale tocchi ciascuno nella sua singolare solitudine.55 Ora, 
quest’altra rappresentazione di che cos’è una scuola lacaniana di psicoanalisi è 
formulata con il linguaggio e può essere ripresa e assunta da chiunque. In 
questo senso, ho detto che è strutturalmente inviata all’Altro. Tuttavia, questo 
invio si sostanzia poi in un complesso di pratiche e condotte che possono non 
essere all’altezza della sua portata strutturale. Ad esempio, può succedere che 
quella nuova rappresentazione sia porta quasi esclusivamente a chi è già 
coinvolto nelle pratiche della scuola psicoanalitica. Finisce così per non essere 
davvero offerta all’Altro, affinché cambi la sua concezione di cos’è la scuola 

 
già citato libro di Miller, Introduzione alla clinica lacaniana, quello di Maurizio Mazzotti, 
Prospettive di psicoanalisi lacaniana, Borla, Roma 2009. Relativamente alla scuola che fa capo 
a Colette Soler, ricordo perlomeno: C. Soler, Qu’est-ce qui fait lien?, Éditions du Champ 
lacanien, Paris 2012 (i testi teorici sul tema della scuola, elaborati in seno all’EPCL si possono 
leggere sul sito ufficiale della stessa: https://www.champlacanienfrance.net/taxonomy/term/6). 
Infine, riguardo alla scuola che fa capo a Charles Melman, ricordo: C. Melman, Lacan élève 
effronté et impitoyable de Freud, Érèse, Toulouse 2018 (si tratta della pubblicazione di due 
corsi, del 1997-98 e del 1998-99, dedicati alla trasmissione della psicoanalisi e alle sue 
condizioni). 

55 Ho riassunto la tesi centrale che si trova esposta in J.-A. Miller, Théorie de Turin sur le 
sujet de l’école (2000), “La cause freudienne”, 74/1, 2010, pp. 132-142. 
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psicoanalitica nello spazio sociale, bensì solo a coloro che al lavoro di tale 
scuola partecipano, affinché lo facciano con la massima lucidità.56 

Se questo che ho detto che può succedere succede effettivamente, allora la 
portata politica della contesa della psicoanalisi con il suo inquadramento 
giuridico e i suoi presupposti teorico-simbolici si ritrova dimezzata – e dunque 
bisognosa di essere ripresa e portata più a fondo. In effetti, succede che la 
pratica psicoanalitica, dopo aver elaborato una concettualità alternativa a 
quella giuridico-contrattualista attraverso cui impostare una nuova 
considerazione dello spazio sociale (non più inteso come lo spazio della società 
civile, bensì come uno spazio abitato da legami di quattro tipi, denominati 
quattro discorsi), usa tale concettualità solo per pensare se stessa di contro al 
modo in cui è pensata dallo Stato e dal diritto.57 Usa quella concettualità per 

 

56 Nel testo ho costruito un’ipotesi: che la teorizzazione che la pratica psicoanalitica elabora 
di se stessa (come un certo legame sociale speciale) sia poi offerta solo agli analisti (affinché 
questi possano usarla per orientarsi nell’interpretazione della loro pratica – sia clinica, sia di 
scuola), ma non sia davvero offerta all’Altro affinché questo cambi il suo modo di riconoscere e 
dunque poi di accostarsi alla pratica psicoanalitica. A questo punto, ci si domandi: questo 
“Altro” è lo Stato? La risposta è negativa: l’Altro non si identifica con lo Stato, l’Altro è 
innanzitutto un posto logico, dunque un posto che chiunque si può trovare ad occupare. Offrire 
quella teorizzazione all’Altro significa metterla a disposizione di chiunque desideri accostarsi 
alla pratica psicoanalitica. È a questo che si riferiva Lacan quando ha messo sulla copertina 
della rivista della sua scuola, Scilicet, la frase: «Puoi sapere quel che ne pensa l’École freudienne 
de Paris», quel «tu» si riferisce a chiunque, non solo a chi già partecipa alla pratica 
psicoanalitica. D’altro canto, è pur vero che anche lo Stato è un soggetto, perlomeno un 
soggetto giuridico. Ci dobbiamo dunque chiedere se il «tu» usato da Lacan possa indirizzarsi 
anche allo Stato. Ebbene, prendiamo questa domanda a rovescio e chiediamoci invece: lo Stato 
può voler sapere che cosa ne pensa l’École freudienne de Paris, perlomeno a proposito di se 
stessa? È pensabile che lo Stato smetta di rivolgersi a questa o ad altre scuole psicoanalitiche 
lacaniane come ad associazioni di individui e lo faccia invece sulla base del modo in cui queste 
si autocomprendono ed elaborano la loro struttura? Ecco, nel già citato intervento Propos sur la 
garantie, Miller sembra suggerire una risposta negativa: lo Stato non può che porre il suo 
interlocutore, dunque anche la scuola psicoanalitica, sotto un’identificazione unitaria, un 
“significante padrone”, mentre la pratica psicoanalitica (dice di sé che) non si comprende in 
questo modo, cioè che non si identifica attraverso un significante di quel tipo. Accade così che 
chi è dentro la scuola non vi partecipi attraverso l’identificazione, mentre chi è fuori (e non ha 
un qualche desiderio di avvicinarsi) non possa che identificarla e dunque perderne di vista la 
singolarità. L’esito è insomma un’ambiguità per cui Žižek parlerebbe di visione di parallasse: le 
due rappresentazioni della scuola, quella interna e quella esterna non sono conciliabili, eppure 
sono entrambe necessarie; cfr. S. Žižek, La visione di parallasse, tr. it. di Pietro Terzi, Il 
Melangolo, Genova 2013. 

57 La celebre teoria dei quattro discorsi, Lacan la elabora soprattutto (ma non solo) in J. 
Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi (1969-1970), op.cit. Questi 
discorsi non sono “discorsi” nel senso usuale del sostantivo, infatti, precisa Lacan, sono senza 
parole: sono gli schemi di organizzazione dei legami sociali. Ad esempio, il legame analitico tra 
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porre un limite alla rappresentazione giuridica di se stessa, mentre non si 
impegna seriamente a criticare la rappresentazione giuridica e, più in generale, 
individualistico-contrattualista, di quegli altri fenomeni che lei sa (o comunque 
pretende di saper) rendere finalmente intellegibili attraverso la teoria dei 
quattro discorsi. Ma soprattutto, se si realizza la possibilità che ho prospettato, 
allora la psicoanalisi non si impegna seriamente a pensare cosa potrebbe 
significare, se può significare qualcosa, innestare la struttura del legame 
analitico in altri e più vasti contesti, cioè fare di tale legame, che è «un legame 
a due»,58 la «cellula iniziale di qualcosa» che potrebbe «andare molto più 
lontano» e fare sì che «la posizione dell’analista venga a occupare un posto 
essenziale» nella vita sociale e nel modo in cui questa è affetta dal suo 
strutturale disagio.59 

III. LE SIRENE DELL’IMPIANTO TEORICO LIBERALE 

In cui viene discussa sia  l’idea per cui la politica della psicoanalisi debba essere 
una lotta contro ciò che minaccia la libertà individuale e lo stato di diritto (§§8-
9), sia l’idea secondo cui a motivare tale impegno in favore dello stato di diritto 
vi sarebbe una preoccupazione per le condizioni di sopravvivenza della stessa 
psicoanalisi (§§ 10-11). Riguardo alla prima idea, viene mostrato che è in 
tensione con ciò che la psicoanalisi insegna sull’individuo e la “sua” libertà, 
mentre riguardo alla seconda, vien mostrato che mobilita il desiderio 
dell’analista in maniera formale e impoverita. 

8. Abbiamo osservato che la speciale accezione di politica che porta a 
leggere la presa di posizione dell’ECF contro il Front National come uno 
spartiacque tra un prima, che sarebbe stato senza politica, e un dopo, in cui la 

 
un analista e un analizzante ha la struttura illustrata da uno dei quattro discorsi, appunto il 
discorso dell’analista. Gli altri discorsi sono quello del maître (tradotto come discorso del 
padrone), quello dell’isterica e quello dell’università (o della burocrazia). Una breve, ma efficace 
introduzione alla teoria lacaniana dei quattro discorsi è offerta da Silvia Cimarelli, Una lettura 
introduttiva ai quattro discorsi di Lacan, “Attualità lacaniana”, 11, 2010, pp. 147-184. A questa 
teoria, è stato dedicato anche un numero monografico nella rivista La psicoanalisi, è il numero 
18 del 1995. I testi critici più ricchi a mia conoscenza sono: Jacques Lacan and the Other Side 
of Psychoanalysis: Reflections on Seminar XVII, edited by Justin Clemens and Russell Grigg, 
Duke University Press, Durham and London 2006; Lacanian Theory of Discourse, editerd by 
Mark Bracher, Marshall W. Alcorn jr., Ronald J. Corthell and Françoise Massardier-Kennedy, 
New York University Press, New York 1994; Mark Bracher, Lacan, Discourse and Social 
Change, Ithaca: Cornell University Press, Ithaca 1993. 

58 J. Lacan,  La terza, “La psicoanalisi”, 12, 1992, pp. 21-22.  
59 Jacques Lacan, Conférence de Louvain (1972), “La Cause du désir”, 92/2, 2017, pp. 7-30, 

le citazioni sono tratte da p. 30. 
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psicoanalisi comincerebbe ad esistere anche nel campo politico, sia 
un’accezione piuttosto ristretta, che tende a identificare la politica solo con la 
preoccupazione per la forma dello Stato. Osservando le cose più da vicino, 
però, si può notare come qui l’orizzonte sia ancora più angusto: in effetti, a 
differenza di quanto facevano Platone, Aristotele o, ancora, Montesquieu, qui 
viene considerata solo l’alternativa tra democrazia/repubblica e totalitarismo.60 
Lo si vede bene se si considera una delle prime questioni teoriche a cui è stata 
dedicata attenzione nel campo lacaniano dopo la “svolta”, cioè quella relativa 
alla legittimazione, all’interno delle coordinate che definiscono la pratica 
psicoanalitica, della stessa presa di impegno politico. Si è trattato di mostrare 
che quella pratica non esclude tale impegno e che dunque questo non 
contraddice la cosiddetta “neutralità” dell’analista61. La tesi intorno a cui ruota 
la soluzione trovata afferma che l’impegno qui in questione non è per un certo 
partito, piuttosto che per un altro, ad esempio per il partito di Macron, con le 
sue parole d’ordine e i suoi “significanti padroni” (signifiants-maîtres). No, la 
posizione qui presa è quella che si oppone solo a quel “partito” che in realtà 
mira a distruggere il conflitto democratico tra partiti e dunque la stessa libertà 
politica62. 

Nella misura in cui l’intervento politico è identificato con una difesa dal 
totalitarismo (o da ciò che potrebbe condurvi), allora tanto la democrazia 
quanto la repubblica risultano introdotte sotto la specie di ciò che il 
totalitarismo nega, per cui non vengono pensate in positivo, ma solo come 

 

60 Devo a Francesco Callegaro questa osservazione e molti degli sviluppi che ne traggo nelle 
pagine seguenti. 

61 J.-A. Miller, Point de capiton, op. cit., pp. 91 e ss. ; inoltre, Xavier Esqué, Un désir décidé 
de démocratie, “Mental. Revue internationale de psychanalyse” 37, 2018, pp. 38-43 , in 
particolare p. 39. 

62 Scrive ad esempio Cristiane Alberti: «In questo contesto [cioè in presenza del Front 
National e della sua politica identitaria e segregazionista], la presa di posizione pubblica degli 
psicoanalisti non dipende da una politica partigiana, al servizio di un’ideologia: si tratta di una 
posizione etica» – cfr. Ead, De la différence en matière politique, “Lacan Quotidien”, 665 (20 
aprile 2017), p. 5; si veda anche: Alfredo Zenoni, La démocratie en cause, “Lacan Quotidien”, 
654 (10 aprile 2017), pp. 4-5. Per la ragione appena indicata, l’ECF non ha inteso fondare una 
sorta di scuola di partito o di sostegno ideologico a un qualche gruppo politico: è qui che si 
colloca l’aspra polemica di Miller contro Massimo Recalcati, suo antico analizzante oltre che 
suo allievo, colpevole di aver usato la psicoanalisi lacaniana per dare vita alla Scuola di partito 
Pier Paolo Pasolini, scuola donata poi al Partito Democratico e alla sua fondazione (cfr. 
https://www.fondazioneeyu.it/scuola-di-partito-pier-paolo-pasolini/). Alcuni dei documenti di 
questa polemica si possono trovare sul numero 706 (del 25 maggio 2017) di “Lacan Quotidien”. 
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negazione della loro negazione.63 Insomma, al posto della promozione positiva 
della libertà politica come presa in cura comune della polis (cioè dello spazio 
coabitato, che è uno spazio articolato da forme d’ordine e mediazioni sociali), 
si ha qui a che fare con la sola difesa della libertà individuale intesa come un 
non esser sottoposti al totalitarismo/dispotismo. Siamo dunque nell’orizzonte 
concettuale liberale, dove la politica, invece che essere un’attività in cui 
finalmente i soggetti possono esercitare alcune delle loro capacità peculiari 
(prima fra tutte la capacità di assumersi una responsabilità collettiva, cioè di 
essere responsabili non solo di se stessi, ma anche dello spazio sociale che 
abitano in comune), è solo ciò che consente agli individui di occuparsi d’altro, 
cioè di occuparsi dei loro scambi privati avendo però ciascuno rispetto per lo 
spazio dell’altro. Nella prospettiva liberale, la politica è la difesa e la garanzia 
delle libertà private, dunque è ciò che consente agli individui di non occuparsi 
della polis. In quella prospettiva, la politica è una liquidazione della politica, 
nella misura in cui l’unica preoccupazione comune riconosciuta è 
l’assicurazione della libertà particolare di ciascuno, cioè poi la protezione dei 
diritti individuali. Detto ancora altrimenti, la politica diventa lo strumento che 
consente a ciascun individuo di esercitare quei diritti che sono qui intesi come 
naturali e che dunque non sono storicamente istituiti-articolati dalla ragione 
pratico-politica, ma sono scoperti da un’antropologia filosofica.  

A questo punto, non possiamo non chiederci se sia a questo che si riduce il 
«far esistere la psicoanalisi nel campo politico», cioè all’inscriverla nella 
prospettiva liberale. Non si tratta d’altro che di connettere la pratica 
psicoanalitica all’impianto teorico dominante, quello che si presenta come 
l’evidenza stessa, il senso comune, il primo per noi? Ma se è così, dove è finita 
la carica sovversiva della pratica psicoanalitica rispetto alle certezze del 
discorso corrente? E dov’è finita la critica psicoanalitica all’idea stessa di 
natura umana? 

 

 

63 La democrazia e la repubblica, sebbene siano accomunate dalla fondamentale 
determinazione negativa (sono ciò che dal totalitarismo è negato  e dunque ciò che nega il 
totalitarismo) sotto cui figurano nel discorso della psicoanalisi lacaniana sulla politica, non sono 
formalmente confuse in tale discorso: la repubblica è una certa configurazione dello stato di 
diritto (diversa ad esempio da quella rappresentata dalla monarchia inglese), la democrazia 
consiste in una forma di governo. Possono essere disgiunte, ma è quando sono congiunte che 
sprigionano la loro massima forza anti-totalitaria. Cfr. Yves Vanderveken, La République et la 
révolte des désirs, “Mental. Revue internationale de psychanalyse” 37, 2018, pp. 71-75, in 
particolare mi riferisco a quanto dice a p. 74. 
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9. Per aggirare questi ultimi interrogativi si potrebbe sottolineare che Miller 
sembra orientarsi, più che sul liberalismo, sul repubblicanesimo64. Sennonché, 
il suo è il repubblicanesimo figlio della Rivoluzione francese e 
dell’illuminismo, dunque un repubblicanesimo al centro del cui dispositivo 
concettuale ci sono ancora i diritti naturali dell’Uomo e perciò una concezione 
non politica della libertà65. Certamente, il repubblicanesimo insiste sul fatto 
che la politica non si esaurisce nella difesa della libertà di ciascuno dalle 
interferenze che possono venire dagli altri, giacché occorre anche un’attiva 
lotta (condotta innanzitutto dalla scuola e poi dalla libera stampa) contro quei 
pregiudizi e quell’oscurantismo che impedirebbero di riconoscere le più gravi 
tra queste interferenze (cioè i rapporti di dominio)66, tuttavia, questo tratto 
specifico del repubblicanesimo non sposta in maniera decisiva i termini della 
nostra questione. L’iscrizione della pratica psicoanalitica nel campo politico 
consisterebbe nel riconoscerle il ruolo di una delle istituzioni che veglia sulle 
libertà repubblicane e sullo stato di diritto (C. Alberti ha parlato in proposito 
di un «comitato informale che vigila» sul rispetto dei «diritti dell’Uomo e del 
Cittadino»)67, un po’ come la pratica giornalistica con il profilo ideale e 
deontologico che la ispira.  

Anche questa determinazione del nesso tra psicoanalisi e politica, 
comunque, suscita qualche perplessità. Non è che vegliare sullo stato di diritto 

 

64 Cfr. ad esempio, J.-A. Miller, Forum 18 à la Mutualité contre Marine Le Pen et le parti de 
la haine, “Lacan Quotidien”, 665 (20 aprile 2017), p. 1. Nello stesso numero, si veda anche 
l’articolo di Esthela Solano-Suarez, Logique de l’instant, p. 2. 

65 Una interessante complicazione della filiazione che ho indicato nel testo, ma che non 
riguarda il punto minimale che ho sottolineato, è offerta da Jean-Fabien Spitz, Le moment 
républicain en France, Gallimard, Paris 2005. Questo repubblicanesimo va ben distinto dal 
cosiddetto repubblicanesimo civico la cui riscoperta nel XX secolo si deve in particolare ad 
Hannah Arendt e John Pocock, dove la politica non è uno strumento che difende e promuove 
la società civile e gli scambi che vi accadono, ma è uno degli esercizi più alti della libertà, cioè 
la determinazione collettiva dei fini e l’articolazione degli ideali sociali, orientata dalla 
questione del giusto; cfr. H. Arendt, Sulla rivoluzione, tr. it. di Maria Magrini, Edizioni di 
Comunità, Milano 1983; J. G. A. Pocock, Il momento machiavelliano. Il pensiero politico 
fiorentino e la tradizione repubblicana anglosassone, 2 voll., tr. it. di A. Prandi, Il Mulino, 
Bologna 1980.  

66 Per la distinzione tra la libertà come non interferenza, associata al liberalismo, e la libertà 
come lotta al dominio, associata al repubblicanesimo, si può vedere, ad esempio, Philip Pettit, 
Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo, tr. it. di Paolo Costa, Feltrinelli, 
Milano 2000. 

67 C. Alberti, Communiqué de l’École de la Cause freudienne du 8 mai 2017 (giorno 
dell’elezione di Macron), che si può leggere anche su “Lacan Quotidien”, 691 (8 maggio 2017), 
p. 4. 
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non sia importante: il problema sta altrove. Come abbiamo visto, la 
psicoanalisi è una sovversione del soggetto in quanto consente al parlante che 
la pratica di smettere di identificarsi con quella costruzione immaginaria che è 
l’io. Ora, sebbene ogni essere parlante abbia la sua immagine di sé, cioè il suo 
io, è anche vero che tali immagini hanno il loro fondamento ultimo nel 
concetto umanistico di soggetto, quello per cui ogni soggetto è un esempio di 
homo psychologicus, rationalis, moralis, œconomicus e juridicus. Così, la 
pratica psicoanalitica, sullo sfondo delle differenti sovversioni particolari che 
produce nelle varie relazioni cliniche, ottiene anche un effetto teorico comune: 
critica il concetto umanistico rivelandolo solo una finzione incapace di 
catturare la complessità del reale in gioco.68 Ma se le cose stanno così, in che 
senso la psicoanalisi può poi essere intesa come una delle pratiche che vegliano 
sullo stato di diritto, visto che, al centro del dispositivo concettuale che ordina 
quest’ultimo, c’è proprio quell’idea di homo juridicus che appartiene al 
concetto umanistico di soggetto?  

Evidentemente, se fosse possibile ripensare lo stato di diritto e persino la 
repubblica a partire da un concetto capace di far tesoro della sovversione e 
della critica psicoanalitiche, allora la questione appena formulata prenderebbe 
un’altra piega: ma, tale ripensamento è davvero possibile? Ecco una delle sfide 
teoriche passando per le quali il desiderio di politica che attraversa il campo 
lacaniano potrebbe cercare una sua consistenza: provare a rendere 
concretamente intellegibile, attraverso il lavoro di pensiero, ma anche 
attraverso invenzioni pratiche, l’intuizione che parla di un’organizzazione 
politica in cui i soggetti non siano supposti essere quegli homines juridici che 
in effetti non sono, ma siano coinvolti nel loro essere soggetti divisi, cioè dei 
soggetti che abitano il linguaggio e che per questo non sono padroni di sé e del 
desiderio che li anima. 

Se il movimento lacaniano raccoglierà questa sfida, potrà forse trovare nel 
lavoro del femminismo radicale delle risorse per vincerla? La risposta che 
avanzo è che per questo specifico passaggio ne troverà meno che per altri – 
perlomeno se costruiamo il riferimento al femminismo radicale prendendo le 
mosse da, pur senza concentrarsi esclusivamente su, quello italiano della 
differenza. Il fatto è che l’interesse per l’elaborazione di un modello teorico di 

 

68 Già nel 1955 Lacan affermava che la psicoanalisi non è un umanismo perché non è una 
terapia volta ad allearsi con l’io per rinforzarlo o estenderne l’autonomia e il campo di 
padronanza, ossia perché non è un discorso ordinato dall’ideale del ritorno all’unità dell’uomo 
al di là di ogni divisione soggettiva: cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L'io nella teoria di 
Freud e nella tecnica della psicoanalisi (1954-1955), trad. it. di Antonio Di Ciaccia – Alberto 
Turolla – Et al., Einaudi, Torino 2006, pp. 79-90 
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stato o di cornice giuridico-istituzionale della vita sociale, capace di non 
presupporre gli assunti dell’umanismo individualista, ma anche di rispondere 
alle stesse esigenze organizzative cui rispondono l’impianto liberale o quello 
repubblicano, è un interesse che, non solo non appartiene a tale femminismo 
radicale, ma anzi è da questi guardato con grande sospetto. La pratica politica 
del movimento delle donne, pratica che è piuttosto un complesso di pratiche 
che si richiamano l’una all’altra, ma senza integrarsi in una sorta di 
programma unitario, si colloca su un piano differente rispetto a quello in cui 
operano l’organizzazione, la codificazione e dunque anche i comandi (cioè 
l’operatività del potere). Come vedremo più avanti (§18), è una pratica politica 
che dà maggior peso alla singolarità dei contesti (e dei desideri che vi sono 
annodati)69 e che cerca di «creare vuoti legislativi invece che nuove leggi»70 
affinché la misura giusta dell’agire da tenere negli ambiti lasciati “vuoti-di-
leggi” sia piuttosto trovata grazie al lavoro relazionale di contrattazione e di 
mediazione (e, prima ancora, da quello di messa in parola, da parte di coloro 
che sono coinvolti in quegli ambiti, di ciò che riconoscono importante e 
dunque tale da dover essere considerato e tenuto in conto nella mediazione 
comune). Invece, la preoccupazione per l’organizzazione e la gerarchizzazione 
delle competenze decisionali, nonché l’impegno per definire procedure da 
applicare non alla situazione presente, ma a un tipo di situazione esemplificato 
anche da quella presente (il che presuppone il passaggio astrattivo da questa 
situazione a una sua formalizzazione), tutto questo, secondo le pensatrici 
femministe, tende a generare una pratica politica scollegata dal vissuto e 
dunque, a maggior ragione, dal vissuto inconscio.71 Insomma, per queste 
pensatrici c’è qualcosa di paradossale nel proposito di fare spazio alla 
singolarità di ciascun soggetto… attraverso un’intelaiatura legislativa in cui si 
ragiona in maniera universale.72 

 

69 Cfr. L. Cigarini e L. Muraro, Politica e pratica politica, op. cit., p. 221. 
70 L. Cigarini, Sopra la legge, op. cit., p. 195. 
71 Cfr. L. Cigarini e L. Muraro, Politica e pratica politica, op. cit., pp. 219-220 
72 Con “si ragiona in maniera universale” intendo che non si usano deittici, né nomi propri: 

non si può ad esempio dire “in questo caso” e rinviare all’esperienza come ciò grazie a cui 
riempire di significato il “questo”; bisogna invece definire il tipo di caso su cui si legifera, 
cosicché poi la legge potrà valere per tutti i casi di quel tipo. Da qui la sua universalità anche 
quando tratta di casi molto specifici. Questa comprensione del “ragionamento (o del 
linguaggio) universale”, la ricavo da Richard M. Hare, Il linguaggio della morale, tr. it. di 
Marco Borioni, Ubaldini, Roma 1968.  Luisa Muraro difende un modo di pensare e parlare che 
integra il riferimento all’esperienza invece di cercare di farne a meno (cioè che intende il dire il 
vero dell’esperienza come un articolarla e non come un rifarla con le parole), nel suo libro: 
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Anche per il femminismo radicale e, anzi, per tale femminismo ben prima e 
in maniera più netta che per la psicoanalisi, lo spazio in cui può aver luogo 
l’interrogazione, da parte del soggetto, del desiderio che lo anima al di là delle 
immagini che ne può avere (le sue “preferenze”) è l’autentico spazio della 
politica, ma, per il femminismo radicale, questo spazio non è lo spazio per 
un’altra organizzazione politica o per un’altra declinazione, non dipendente 
dagli assunti liberali, della democrazia. Senza essere uno spazio fuori legge, è 
definito come uno spazio da aprire e da riscoprire «sopra la legge».73 Scrive ad 
esempio la pensatrice femminista Vita Cosentino: 

Essere contro le istituzioni oppure entrarci per trasformarle è un retaggio di 
pensiero della sinistra e poco o niente ha a che vedere con la nostra pratica 
politica […]. La questione non è il rapporto con l’istituzione, ma con il potere, 
perché in effetti è uso del potere decidere per le altre e per gli altri, e inviare, per 
esempio, circolari che impongono questa o quella decisione. Se è vero, come 
anch’io credo, che in ogni luogo in cui si è, scuola o provveditorato, si può fare 
politica di relazione, ben altra cosa è andare a occupare spazi di potere, in modo 
più o meno strumentale. La logica del potere non è favorevole alla 
manifestazione dei desideri vivi, né valorizza la differenza femminile.74 

 
10. Stiamo considerando l’idea secondo cui l’esistenza della psicoanalisi nel 

campo politico vada intesa come una sua integrazione nel sistema 
repubblicano – certo non tra gli organi dello stato, bensì tra le istituzioni 
sociali riconosciute e accreditate perché capaci di vegliare sulla libertà e 
combattere l’oscurantismo. Abbiamo evidenziato il paradosso nascosto in 
questa idea e cioè il fatto che essa chiede di vegliare sullo stato di diritto a una 
pratica che, agli assunti di tale stato, sferra un attacco profondo – ma non 
perché sia una pratica oscurantista, bensì perché è capace di portare a fondo 
l’istanza critica. Un secondo aspetto interessante di quell’idea può essere 
esaminato chiedendo per quali ragioni la psicoanalisi dovrebbe impegnarsi e si 
è ora impegnata in tale veglia politica.  

Per rispondere a questa domanda, gli psicoanalisti hanno insistito sul fatto 
che lo stato di diritto e le libertà repubblicane sono una delle condizioni 

 
Maglia o uncinetto. Racconto linguistico-politico sulla inimicizia tra metafora e metonimia  
(1981), Manifestolibri, Roma 1999. 

73 Cfr. L. Cigarini, Sopra la legge, op. cit. 
74 Vita Cosentino, Il massimo di autorità con il minimo di potere, “Via Dogana. Rivista di 

pratica politica”, 4, 1992, pp 5-6; cfr. anche della stessa autrice e con il medesimo titolo, un altro 
scritto, apparso nel suo libro Scuola: sembra ieri, è già domani. L’autoriforma come 
trasformazione della vita pubblica, Moretti & Vitali, Bergamo 2016, pp. 47-50. 
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necessarie all’esistenza della loro pratica (sia della clinica, sia della scuola).75 
Scrive ad esempio lo psicoanalista Pierre-Gilles Guéguen: «Ciò di cui la 
psicoanalisi ha bisogno per respirare […] è della libertà di espressione, della 
democrazia e di un liberalismo (non nel senso in cui lo intende Tony Blair) 
sufficientemente umano affinché i bulloni non siano troppo stretti e 
continuino ad esistere questi margini [scil. quelli in cui abita la psicoanalisi]».76 
Ora, il principale problema di questa risposta non risiede tanto nella vaga 
invocazione di un “liberalismo dal volto umano”, che fa tornare alla mente 
altri celebri tentativi di suturare con un volontarismo moralistico le falle di 
dispositivi pratico-teorici, in questo caso il liberalismo, i cui limiti si collocano 
invece a livello dei loro stessi fondamenti. Il problema mi pare invece risiedere 
nella formalità di quella risposta, una formalità in qualche modo velata da uno 
strano accostamento. Considererò innanzitutto il nucleo solido di tale risposta 
per mostrarne la formalità, poi mi soffermerò sull’accostamento evocato, per 
chiarire perché mi appaia confusivo. 

È certamente vero che sia la clinica psicoanalitica, sia la formazione 
analitica richiedono una serie di libertà, come la libertà di associazione, visto 
che la scuola psicoanalitica è un’associazione, o la libertà d’iniziativa e di 
impresa, visto che lo studio di uno psicoanalista non è un ufficio pubblico, ma 
poi ancora la libertà di movimento, senza la quale sarebbero difficili sia gli 
incontri formativi, sia quelli clinici, la libertà di stampa, che consente alle 
elaborazioni psicoanalitiche di essere diffuse e dunque anche discusse, e via 
così. Questo nesso di presupposizione delle libertà tipiche di uno stato di 
diritto da parte della pratica psicoanalitica è un nesso molto forte e solido, 
tuttavia non vale per tale pratica più di quanto non valga per qualunque altra 
realtà nata dalla libera iniziativa di alcuni cittadini: in questo senso, è piuttosto 
formale. Detto altrimenti, nella misura in cui difendono lo stato di diritto o il 
regime repubblicano in quanto è condizione dell’esistenza della loro pratica, 
gli psicoanalisti non lo difendono in maniera diversa da come lo potrebbero 
difendere i membri dei circoli di scacchi o i commercialisti. Per far leva su 
questo nesso, non occorre far riferimento, ma anzi bisogna sospendere il 
riferimento, a ciò che singolarizza la pratica psicoanalitica, per appoggiarsi 
solo alla sua forma giuridica, forma che appunto presuppone lo spazio (lo stato 
di diritto) in cui realtà con quella forma possono sussistere. 

 

75 Oltre ai testi citati nelle note seguenti, si veda anche C. Alberti, Nos moyens propres, op. 
cit. 

76 Pierre-Gilles Guéguen, Psychanalyse affûtée, pour la République des Lettres, “Lacan 
Quotidien”,  717 (10 giugno 2017), pp. 1-2. 
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Negli interventi dei membri dell’AMP che riguardano questo punto, 
compreso l’intervento di Guéguen appena citato, tuttavia, ritorna con 
insistenza l’evocazione della libertà di parola come la libertà repubblicana che 
qui sarebbe più specificatamente in questione. Scrive ad esempio Miller: «la 
possibilità stessa della psicoanalisi è legata alla libertà di espressione»77. Qual è 
la ragione di questo accostamento tra la pratica psicoanalitica e quello 
specifico diritto?78 Una risposta si può forse trovare in un intervento coevo di 
Miquel Bassols (nel 2017 presidente dell’AMP) che scrive: «il discorso analitico 
non può esistere senza la protezione della libertà di parola inerente a ciò che 
noi designiamo come il transfert» per poi aggiungere che proprio questa 
protezione potrebbe venir meno se il Front National acquisisse il potere79. La 
ragione dell’accostamento tra psicoanalisi e libertà di espressione starebbe 
dunque nella specialissima libertà di parola che regola la clinica e in 
particolare la posizione dell’analizzante? La psicoanalisi avrebbe insomma da 
difendere lo stato di diritto e in particolare la libertà di parola, non solo per ciò 
che ha in comune con le altre libere professioni, ma soprattutto in ragione di 
un nesso speciale tra il diritto di espressione e la libertà di parola che 
caratterizza la pratica clinica e che consiste nella libera associazione e nel poter 
dire tutto?80  

Poco dopo la frase citata, Bassols rinvia a un importante documento del 
2006 in cui l’allora presidente dell’AMP, Eric Laurent, fa il punto sui Principi 
direttivi dell’atto psicoanalitico: tra questi principi, ce n’è uno, il quarto, che 
richiede che nessuna autorità terza possa predefinire l’obiettivo del 
trattamento analitico e dunque possa particolarizzare quel luogo dell’Altro che 
lo psicoanalista lavora per lasciare vuoto81. Lo psicoanalista, in effetti, non è lì 

 

77 J.-A. Miller, Conférence de Madrid, op. cit., p. 8. 
78 Miller, nel testo da cui ho tratto la citazione precedente, tenta di darne ragione, ma 

portando un esempio in cui di fatto non è in causa la libertà di espressione, bensì quella di 
movimento ed eventualmente di associazione. 

79 Miquel Bassols, «But let me say one thing…», “Lacan Quotidien”, 674 (28 aprile 2017), pp. 
6-8, la citazione è a p. 6. Su questo punto insiste anche Domenico Cosenza: «Lo stato di diritto 
[…] stabilisce e garantisce  la libertà di opinione, condizione essenziale della nostra pratica», 
Renouer la démocratie au désir, “Mental. Revue internationale de psychanalyse” 37, 2018, pp. 
76-80 (la citazione è a p. 77). 

80 Questa è anche l’idea suggerita da Pierre-Gilles Guéguen, Démocratie?Absolument! Mais 
sous quelle forme?, “Mental. Revue internationale de psychanalyse” 37, 2018, pp. 60-62. 

81 Cfr. E. Laurent, Principi direttivi dell’atto psicoanalitico, tr. it. di Adele Succetti, 
disponibile sul sito della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi: https://www.slp-cf.it/principi-
direttivi-dellatto-psicoanalitico/. 
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per promuovere nel paziente un certo esisto preordinato altrove, ad esempio 
l’adeguamento alle richieste poste dai ruoli sociali. Nel formulare quel 
principio, Laurent intendeva innanzitutto mettere in guardia dagli effetti 
nefasti che ha, sulla possibilità di una clinica psicoanalitica, un’eccessiva 
intromissione della logica valutativa promossa dalle burocrazie statali, tuttavia, 
è chiaro che esso vale a maggior ragione contro un regime totalitario in cui 
fosse minacciata la stessa possibilità di quei legami in cui si parla con libertà 
perché si conta sul fatto che quanto si dice all’altro resterà riservato (tra questi 
legami, c’è ad esempio anche quello tra un cliente e il suo avvocato, ecc.). 
Questa minaccia, cioè la minaccia che non esista più uno spazio di 
riservatezza, tuttavia, non è ciò contro cui si pone in maniera specifica il 
diritto di espressione, che riguarda la possibilità di prendere la parola in 
pubblico. Insomma, nel complesso delle libertà garantite da uno stato di 
diritto, libertà che sono condizione della pratica psicoanalitica come di ogni 
altra iniziativa, professione e associazione privata, non mi pare vi sia un 
legame speciale tra il diritto di esprimere pubblicamente le proprie opinioni e 
la regola dell’associazione libera che struttura la clinica analitica82. Se le cose 
stanno effettivamente così, allora l’unica risposta solida che è stata elaborata 

 

82 Proprio facendo leva sul testo di Laurent sui Principi direttivi, è forse possibile 
individuare una ragione più forte per accostare la pratica psicoanalitica, con la speciale libertà 
di parola che la caratterizza, al diritto d’espressione pubblica. Il secondo principio individuato 
da Laurent afferma che lo psicoanalista autorizza e persino promuove la messa in questione, da 
parte dell’analizzante, delle sue identificazioni e dunque dei significanti padroni che le 
sostengono. Ebbene, se è così e se dunque la libera associazione significa anche questo, cioè il 
poter allentare le identificazioni e le regole entro cui ci si mantiene nel discorso corrente, allora 
è in effetti possibile individuare una connessione stretta tra la pratica analitica e la libertà 
d’espressione: la lotta per l’affermazione di tale libertà è una condizione storica del fatto che si 
sia riconosciuta in generale la possibilità di mettere in questione dei significanti padroni. 
Insomma, non è che l’esercizio della libera associazione sul divano di un analista sia un 
esempio dell’esercizio della libertà di espressione pubblica, né presuppone il riconoscimento 
statale di tale libertà in maniera specifica, tuttavia, tra le sue condizioni storico-genetiche, oltre 
che la rivoluzione scientifica (su cui Lacan ha molto insistito), c’è anche la lotta che ha portato a 
riconoscere la libertà di parola (innanzitutto in materia di religione e poi di politica). Mi pare 
che possano essere lette nella direzione che ho qui sviluppato, sia le osservazioni avanzate da 
Xavier Esqué, nel già citato articolo: Un désir décidé de démocratie ( in particolare mi riferisco 
a quanto dice a p. 38), sia soprattutto quanto Miller aveva sostenuto in una lunga intervista del 
2003, in cui la libertà di espressione è sì citata tra le «condizioni materiali» della pratica 
analitica, ma non per un nesso speciale con la libera associazione, bensì perché è un momento 
di quel processo di disidentificazione dai significanti ricevuti (ad esempio quelli della tradizione 
religiosa), che la psicoanalisi porta ancora più a fondo: cfr. J.-A. Miller, Lacan et la politique 
(intervista condotta da Jean-Pierre Cléro e Lynda Lotte), “Cités. Philosophie, Politique, 
Histoire”, 16, 2003, pp. 105-123, in particolare pp. 116-117. Nel prossimo paragrafo tornerò su 
questa connessione. 
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per spiegare perché gli psicoanalisti, non solo non sono impediti dai principi 
della loro pratica a prendere posizione a favore dello stato di diritto, ma anzi 
fanno bene a farlo, è quella piuttosto formale esplicitata prima. In realtà, però, 
nell’elaborazione di questa risposta è stato introdotto un elemento importante: 
il desiderio dell’analista. 

 
11. Il rilevamento – formale, ma comunque valido e solido – del fatto che la 

pratica psicoanalitica presuppone uno stato di diritto avrebbe potuto tradursi 
in una ingiunzione imperativa rivolta a tutti gli analisti e dunque poi a tutti 
coloro che a quella pratica partecipano (gli allievi della scuola, i pazienti ecc.): 
vigilate sullo stato di diritto e preoccupatevi che resti in buona salute! Anzi, la 
formalità di quel nesso avrebbe persino potuto favorire una tale traduzione, 
sulla base di un ragionamento come questo: chiunque gode dello stato di 
diritto, ad esempio perché gode di quel che solo in uno stato di diritto può 
sussistere, si preoccupi per la sua salute! Nei dibattiti dell’AMP, tuttavia, la 
riflessione non ha preso affatto questa piega e il rapporto, tipicamente 
superegoico, tra godimento e ingiunzione è stato complicato dalla 
convocazione del desiderio, innanzitutto il desiderio dell’analista. L’idea è che 
dalla scoperta del fatto che lo stato di diritto è una delle condizioni della 
pratica psicoanalitica non sorga qualcosa come un imperativo, bensì un 
surplus di lucidità riguardante il desiderio già reale di un analista verso la sua 
pratica. Gli psicoanalisti sono insomma invitati a prendere atto del fatto che lo 
stato di diritto è una delle condizioni di sussistenza di ciò che già desiderano: 
tale presa d’atto farà spontaneamente sì che il loro desiderio, già rivolto alla 
pratica analitica, divenga anche desiderio della condizione in cui, solo, quella 
pratica può trovare spazio. 

Stando al discorso che ho ricostruito, il desiderio degli analisti sembra 
convocato a giocare un ruolo circoscritto in un ragionamento piuttosto 
formale: (1) l’esistenza dell’istituzione psicoanalitica presuppone, come ogni 
altra istituzione creata dalla privata iniziativa di alcuni cittadini, l’esistenza 
dello stato di diritto, (2) gli psicoanalisti desiderano l’esistenza dell’istituzione 
psicoanalitica, quindi (3) gli psicoanalisti non possono che desiderare 
l’esistenza dello stato di diritto e non possono che opporsi a ciò che attenta a 
questo stato. In realtà, quel che la psicoanalisi sa riguardo alla dinamica del 
desiderio dell’analista e del desiderio in generale, le impedisce di accontentarsi 
del ragionamento appena evocato. Sennonché, quel sapere (il sapere 
psicoanalitico sul desiderio) non porta solo a complicare la seconda premessa, 
ma anche la prima. La seconda premessa, che dice che gli psicoanalisti hanno 
un desiderio verso la psicoanalisi, non è stabilita sulla base di una deduzione 
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astratta (qualcosa del tipo: in quanto uomini, desidereranno i mezzi del loro 
sostentamento, tali mezzi sono qui dati dalla pratica analitica, quindi…), né è 
indotta empiricamente da esperienze riguardanti questo o quello psicoanalista, 
piuttosto è affermata sulla base di una conoscenza della dinamica della pratica 
analitica: «prima di essere un mestiere», spiega Guéguen, «la pratica della 
psicoanalisi necessita, tra le altre cose, l’analisi personale e dunque l’aver 
anteposto ad ogni considerazione mondana la propria analisi e l’incontro con 
il reale».83 Ma, se la pratica analitica mette in gioco il desiderio in questo modo, 
cioè se mette in gioco il desiderio nel suo essere inconscio, allora non può 
essere equiparata, come fa la prima premessa, a quelle altre istituzioni sociali 
che invece suppongono che chi vi partecipa sia un individuo padrone di sé il 
cui desiderio consiste nelle sue preferenze. E se salta questa equiparazione, 
allora salta anche quella troppo rassicurante connessione tra la pratica 
psicoanalitica e tutte le organizzazioni del campo politico che presuppongono 
l’umanismo individualista, su cui ci siamo soffermati in questo paragrafo. 

Quando hanno parlato di un «deciso desiderio di  democrazia»,84 gli 
psicoanalisti lacaniani non hanno inteso opporre al dilagante desiderio di 
identità e di esclusioni, testimoniato dai vari populismi europei, il desiderio di 
democrazia inteso come una bella speranza o addirittura come un appello. Al 
contrario, con quella formula, al dilagante desiderio populista, è stato opposto 
un altro desiderio non meno reale. Anzi, più reale: il primo desiderio, infatti, è 
un desiderio incantato e bloccato da un’immagine (quella di una purificazione 
del noi da ogni elemento estraneo e perturbatore), mentre il secondo è 
coltivato in una pratica. Si tratta però di capire in che senso il desiderio 
coltivato nella pratica psicoanalitica sia anche un desiderio di democrazia. O 
meglio, si tratta di capire quale democrazia e quale politica possono essere 
investite da un desiderio come quello a cui fa spazio la psicoanalisi. 

IV. LA POLITICA COME CRITICA DELL’IDEOLOGIA  

In cui si mostra, a proposito degli effetti politici della psicoanalisi (§12), che, 
senza essere antidemocratici o totalitari, non assecondano affatto la pratica 
politica delle democrazie liberali contemporanee, infatti, tra quegli effetti c’è 
anche la critica dell’ideologia sottesa a tali democrazie, cioè l’umanismo 
individualista (§ 13). 

 

83 P.-G. Guéguen, Démocratie?Absolument! Mais sous quelle forme?, op. cit., p. 60. 
84 È il titolo del primo Forum Europeo, organizzato a Torino nel maggio del 2017, sotto 

l’egida del movimento ZADIG. I principali contributi sono pubblicati nel volume 37, del 2018, 
della rivista: “Mental. Revue internationale de psychanalyse”. 
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12. La scommessa della psicoanalisi lacaniana “Anno Zero” non consiste 
semplicemente nell’invitare gli uomini e le donne che sono psicoanalisti ad 
impegnarsi anche in politica. L’idea è che vi si impegnino in quanto 
psicoanalisti. Ma, appunto, questo non può voler dire solo che lo facciano in 
quanto esercitano una certa libera professione chiamata “psicoanalisi” o in 
quanto membri di un’associazione socialmente riconosciuta chiamata “scuola 
di psicoanalisi”. Quell’impegno deve portare la traccia del sapere che c’è 
l’inconscio.  

Far esistere la psicoanalisi nel campo politico significa, in generale, fare sì 
che tale pratica incida, o incida più che in passato, sul dibattito e dunque 
sull’agire politici. Questa intenzione pratica, però, si sostiene e non può che 
sostenersi su un lavoro di pensiero che renda pensabile quella incidenza.  

In primo luogo, c’è da riflettere su che cosa sia la politica su cui la 
psicoanalisi vuole incidere: si tratta forse della politica che combatte quelle 
forme di dominio e accecamento che minacciano la libertà individuale in 
quanto colpiscono lo stato di diritto che è supposto garantirla?  

In secondo luogo, bisogna capire in che cosa consista o dovrebbe consistere 
quella incidenza: forse nel redigere appelli, raccogliere firme, sensibilizzare al 
valore dello stato di diritto, criticare ciò che ne sabota i fondamenti? E se il 
punto è la critica, se cioè l’incidenza politica della psicoanalisi va intesa in 
questo modo, situandola nella tradizione dell’illuminismo (secondo 
un’indicazione che è prima di tutto freudiana e poi ripresa da Lacan),85 allora 
come è da intendere l’attività critica nella sua concreta materialità: si tratta 
forse di scrivere o in altro modo rendere pubbliche delle idee affinché le 
coscienze possano entrarvi in contatto e esserne rischiarate? Si tratta insomma 
di far leva sullo spazio dell’opinione illuminata, certo anche contribuendo a 
tenerlo aperto?86 Rispondendo in questo modo, la psicoanalisi non rischia di 
elaborare il suo desiderio di politica appoggiandosi a delle nozioni importate 
da altri campi e dunque, paradossalmente, non criticamente introdotte? Mi 
riferisco in particolare a quel grappolo di nozioni e idee, intrise fino al midollo 
di intellettualismo, secondo cui (a) la realtà storica che può dover essere 

 

85 Cfr. ad esempio J.-A. Miller, Lacan et la politique, op. cit., p. 107, che allude molto 
probabilmente a Sigmund Freud, Le prospettive future della terapia psicoanalitica (1910), in Id. 
Opere, op. cit., vol. 6, p. 205. 

86 Ritrovo questo modo di riferirsi all’opinione illuminata o alla Repubblica delle Lettere nel 
pensiero di Miller: cfr. ad esempio Gilles Chatenay, Éric Laurent, Jacques-Alain Miller, Le 
calcul du meilleur : alerte au tsunami numérique (intervista condotta da Yann Moulier-Boutang 
e Olivier Surel), “Multitudes”, 21, 2005, pp. 195-209, in particolare p. 207; ma soprattutto, J.-A. 
Miller, Lettere all’opinione illuminata, tr. it. di Antonio Di Ciaccia, Astrolabio, Roma 2002. 
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criticata consta comunque di atteggiamenti individuali, (b) tali atteggiamenti 
dipendono dalle credenze esplicite intrattenute dagli individui, (c) queste 
credenze sono contenuti di coscienza che possono essere modificati alla luce di 
una comprensione intellettuale, in particolare alla luce della comprensione 
degli enunciati prodotti dai vari pensatori critici. Tutto questo è il credo 
dell’umanista liberale!  

In terzo luogo, occorre un chiarimento a proposito della stessa psicoanalisi 
che vuole incidere sulla politica: come abbiamo visto, non si tratta innanzitutto 
di una teoria, bensì di un «insegnamento», così amava dire Lacan,87 radicato in 
due contesti pratici molto specifici, cioè il legame a due tra analista e 
analizzante e poi la scuola psicoanalitica, con il complesso di pratiche, tanto di 
formazione, quanto di confronto, attraverso cui esiste. Ebbene, a incidere 
politicamente si vorrebbe che fosse innanzitutto il pensiero e le idee elaborati 
grazie a questi due contesti o piuttosto gli atteggiamenti e le posizioni 
soggettive che grazie a questi due contesti entrano nello spazio della 
convivenza?  

In un lucido scritto programmatico del 2003, significativamente intitolato 
Gli psicoanalisti e la città, lo psicoanalista Maurizio Mazzotti non ha dubbi nel 
mettere davanti l’effetto pratico della psicoanalisi, effetto che descrive come 
«un nuovo modo di parlare a qualcuno e di ascoltare ciò che qualcuno dice di 
sé». Questo modo è il rovescio di quello «operante nella vita di tutti i giorni per 
ciascuno di noi»:88 si tratta allora di tornare a guardare la città, cioè lo spazio 
condiviso, innanzitutto muovendo da questa posizione di parola e poi 
riflettendo sugli effetti che la stessa introduzione della sua possibilità ha sul 
quadro degli altri legami sociali. Come sappiamo, questa nuova posizione di 
parola è anche una nuova posizione di desiderio: è la posizione in cui il 
soggetto interroga il desiderio che lo anima, ma che balugina solo 
interrompendo le certezze e il discorso corrente dell’io. È la posizione in cui il 
soggetto allenta un poco quel “non ne voglio sapere niente” con cui tiene a 
distanza la verità traumatica della sessualità,89 cioè la questione in cui sono per 
sempre ingarbugliati sia il godimento singolare che scuote il corpo del 
soggetto, sia il desiderio che inevitabilmente si rivolge all’Altro perché il corpo 
in questione è un corpo che parla. Insomma, l’interesse per la politica che sta 

 

87 Cfr. ad esempio, J. Lacan, Conférence de Louvain, op. cit., p. 8. Su questo punto, si veda 
L.F. Clemente, Jacques Lacan e il buco del sapere, op. cit., pp. 187-190. 

88 Maurizio Mazzotti, Gli psicoanalisti e la città, “La Psicoanalisi”, 33, 2003, pp. 11-12. 
89 Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, op. cit., p. 3; X. Esqué Un désir 

décidé de démocratie, op. ct., p. 39. 
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attraversando il campo lacaniano può trovare consistenza solo traducendosi 
nella domanda: che ne è della divisione soggettiva e del desiderio inconscio in 
quello spazio condiviso di cui la ragione e l’agire politici fanno la loro 
preoccupazione distintiva? Sapere di questa divisione e di questo desiderio può 
trasformare le modalità in cui si realizza quel preoccuparsi? Oppure quella 
preoccupazione, cioè la politica, non può che rimuovere quanto è insegnato da 
quel sapere, cioè dalla psicoanalisi?90 

 
13. Nella riflessione sui rapporti tra psicoanalisi e politica che sta animando 

gli scambi teorici nel campo lacaniano e in particolare nell’AMP, non c’è 
citazione di Lacan che torni più spesso di quella tratta dal seminario XIV (La 
logique du fantasme) e in particolare dalla lezione del 10 maggio 1967, che 
suona: «non dico “la politica è l’inconscio”, ma semplicemente “l’inconscio è la 
politica”».91 In tutti i rinvii a questa frase, l’esegesi di riferimento è quella 
offerta da Miller, di cui a noi ora interessa solo una parte.92 Secondo Miller, 
l’asserto “l’inconscio è la politica” va compreso come una sorta di integrazione 
della ben più nota (e più sviluppata) tesi lacaniana degli anni ‘50, più volte 

 

90 Della domanda che ho appena offerto al desiderio di politica proprio della psicoanalisi 
lacaniana,  non conta solo la sua formulazione, in cui ricorrono alcuni dei concetti che ho 
introdotto in precedenza anche grazie a un confronto con il femminismo radicale (ad esempio, 
il concetto di spazio condiviso, che non è uno spazio vuoto abitato solo da una pluralità di 
individui o eventualmente di corpi parlanti o singolarità, ma è un ambiente articolato da 
rappresentazioni sociali e forme dell’agire che non si saldano in un sistema unitario, bensì in 
una configurazione a dominate, attraversata da conflitti, non tra interessi particolari differenti, 
ma tra mediazioni differenti delle stesse questioni e, almeno in parte, degli stessi ideali, ad 
esempio quello della libertà, che è articolata in maniera differente, ma da nessuno veramente 
negata come valore; oppure il concetto di politica come preoccupazione riflessiva e pratica per 
questo spazio, che prende come misura l’esser giusta verso la complessità delle istanze e degli 
elementi che lo caratterizzano). Della domanda che sto offrendo conta anche che sia assunta 
come domanda. In effetti penso che la prima condizione perché quel desiderio trovi vie 
consistenti per dispiegarsi è che non supponga di possedere già il sapere grazie a cui tradursi in 
progetti o proposte politiche (ad esempio, su come gestire l’immigrazione – cfr. É. Laurent, 
Nouvelles incarnations du désir de démocratie en Europe, “Mental. Revue internationale de 
psychanalyse” 37, 2018, pp. 17-29, in particolare pp. 28-29). Su questo punto, mi trovo 
d’accordo con Jorge Alemán, Solitudine: comune, tr. it di Emanuel Fiano, Mimesis, Milano-
Udine 2017, pp. 21-22. 

91 Questo seminario è ancora inedito, ma una trascrizione si può trovare a questo indirizzo: 
http://gaogoa.free.fr/Seminaires_HTML/14-LF/LF10051967.htm  

92 Tra i vari richiami alla frase di Lacan e al commento di Miller, ricordo solo quello di Eric 
Laurent, Il parlessere politico, in Id., Il rovescio della biopolitica. Una scrittura per il 
godimento, tr. it. di Carla Antonucci et al., Alpes, Rom 2016, pp. 147-162. 
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formulata negli Scritti, secondo cui «l’inconscio è il discorso dell’Altro».93 
Questa tesi ha, tra le sue implicazioni, una critica radicale dell’individualismo 
umanistico: nel cuore del soggetto, in ciò che ha di più intimo, troviamo le 
parole di altri e dunque non solo le tracce di questi altri, ma anche la 
condizione transindividuale di queste tracce, cioè le leggi della parola, il 
campo del linguaggio. Il concetto teorico di inconscio squalifica insomma ogni 
considerazione del soggetto che tenti di prescindere dal suo coinvolgimento 
originario con l’Altro della parola, come appunto fa l’umanismo 
individualista.94 Ora, nel 1967, dicendo che l’inconscio è la politica, Lacan 
avrebbe inteso aggiungere che l’Altro «è diviso», infatti la politica è «il campo 
in cui il soggetto fa, nel dolore, l’esperienza che la verità non è Una o che La 
verità non esiste o che la verità è divisa». Insomma, con la nuova formula, 
Lacan farebbe «dipendere l’inconscio dalla discordia del discorso universale».95  

Secondo Miller, che si appoggia qui alla filosofia politica di Marcel Gauchet, 
il regime politico che più radicalmente riconosce ed assume la divisione della 
verità è la democrazia: da qui, una sorta di affinità tra la democrazia e la 
pratica psicoanalitica. Detto altrimenti, la psicoanalisi non solo presuppone 
uno stato di diritto perché questo protegge le libertà senza di cui quella non 
potrebbe esistere come istituzione riconosciuta, ma trova un ambiente 
particolarmente favorevole nelle democrazie perché lì qualunque adesione a 
una certa credenza, e dunque qualunque identificazione con un certo gruppo 
di significanti, è allentata dal necessario riconoscimento della legittimità di 
opinioni e posizioni differenti nel quadro pluralista. Tale allentamento delle 
identificazioni che accompagna strutturalmente sia la vita democratica, sia 
l’attitudine alla tolleranza è un contesto propizio per il radicale lavoro di 
disidentificazione che ciascun analizzante compie nel rapporto clinico, un 
lavoro che a sua volta retroagisce su quel contesto alimentando la disponibilità 
all’ascolto e al confronto con gli altri, nonché una certa resistenza alla 
suggestione che può essere esercitata da un leader.96  

 

93 Le occorrenze di questa formula negli Scritti sono segnalate dallo stesso Miller nel suo 
Indice ragionato dei concetti principali, in J. Lacan, Scritti, op. cit., p. 906. 

94 Per alcuni chiarimenti (e ulteriori riferimenti bibliografici) sull’umanismo individualista, 
mi permetto di rinviare al mio: Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo 
individualista, “Etica & Politica / Ethics & Politics”, rivista on line, XX/1, 2018, pp. 415-451. 

95 J.-A. Miller, Intervento al Convegno “La primavera della psicoanalisi”, “La psicoanalisi”, 
33, 2003, pp. 134-148, le citazioni sono tratte dalle pp. 137-138. 

96 Cfr. J.-A. Miller, Lacan et la politique, op. cit., p. 114 ; Luisella Brusa, Autorità : politica e 
psicoanalisi, “Attualità lacaniana”, 22, 2017, pp. 73-85. Si veda inoltre, supra, la nota 82. 
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Il ragionamento appena evocato, se viene preso a rovescio vale anche come 
dimostrazione dell’inevitabile inimicizia tra la psicoanalisi e il totalitarismo, il 
comunitarismo e, più recentemente, il populismo. Scrive ad esempio Miller 
che «la speranza dei totalitari [era] di riassorbire questa divisione della verità, 
di instaurare il regno dell’Uno […] era un’aspirazione appassionata alla 
concordia, all’armonia, alla riconciliazione, alla Versöhnung di Schreber»;97 lo 
psicoanalista Jean-Pierre Klotz, da parte sua, afferma che «l’esperienza della 
psicoanalisi può fare da antidoto, o meglio, da limite a quelli che vanno 
chiamati i deliri comunitaristi», in cui un gruppo cerca di imporsi, in senso a 
una collettività più ampia, come se fosse una comunità, cioè come-(un)-uno;98 
infine Éric Laurent aggiunge: «La democrazia è il lutto dell’Uno. Il populismo 
è l’entusiasmo dell’egemonia, la restaurazione dell’Uno».99 Evidentemente, per 
la psicoanalisi non c’è simmetria tra il rapporto che la democrazia ha con 
l’Uno e quello che vi hanno queste tre altre realtà: l’Uno che i totalitarismi, i 
comunitarismi e i populismi pretendono di difendere in realtà non esiste, né 
può esistere (è infatti una versione iperbolica di quel rapporto sessuale che non 
cessa di non scriversi), dunque quel che essi fanno è in realtà proporre ai 
soggetti un ideale a cui identificarsi segregando tutto ciò che in loro e fuori di 
loro non vi si confà.100 I comunitarismi e i populismi non restaurano l’Uno, che 
non esiste, ma restaurano l’immagine dell’Uno imponendo un’unità 
particolare che riunisce dei “simili” escludendo dei “diversi”, cioè costruendo 
un “noi” attraverso la segregazione di un “loro”. Questa identità collettiva che 
dovrebbe garantire il legame è, agli occhi della psicoanalisi, un tentativo di 
rimozione della radicale solitudine dei soggetti, ciascuno in sé diviso e per 
questo anche diviso dagli altri in quanto rinviato alla sua propria questione 
(più esattamente, al suo singolare modo di godere – e dunque anche al suo 
singolare modo di fallire l’agognata fusione con l’Altro).101  

 

97 J.-A. Miller, Intervento al Convegno “La primavera della psicoanalisi”, p. 137. 
98 J.-P. Klotz, Communauté/communautarisme, “Lacan Quotidien”, 594, 14 luglio 2016, pp. 

4-5. 
99 É. Laurent, Nouvelles incarnations du désir de démocratie en Europe, op. cit., p. 23. 
100 Cfr. Alberto Turolla, L’etica nell’era della globalizzazione, “La Psicoanalisi”, 33, 2003, 

pp. 85-87; Clotilde Leguil, Illusion du « nous », vérité du « Je». Approche lacanienne de 
l’identité, “Lacan Quotidien”, 619, 13 gennaio 2016, pp. 1-4 ; inoltre, infra, nota 113. 

101 A proposito della solitudine che talvolta Lacan attribuisce al soggetto per significare la 
sua divisione, scrive ad esempio lo psicoanalista Jorge Alemán: «Il soggetto lacaniano emerge 
come un vuoto senza sostanza e senza possibilità di essere rappresentato nella sua totalità dai 
significanti che lo istituiscono. La sua solitudine è radicale, nella misura in cui nessuna 
relazione “intersoggettiva” o “amorosa” può cancellare in forma definitiva quel luogo vuoto ed 
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A questo punto, però, si impone una domanda: la radicale e insieme 
angosciante solitudine di ogni soggetto che la psicoanalisi rivela è davvero 
identica alla solitudine attribuibile ai membri di una democrazia che, come 
tali, sanno di non poter supporre che i loro legami siano fondati da un qualche 
verità Una (la verità di una stessa provenienza, di uno stesso credo religioso, di 
una stessa cultura, di una stessa etnia, ecc.)? La solitudine del soggetto che si 
confronta con il suo sinthome102 è identica alla solitudine del soggetto che ha 
compiuto quel lutto dell’Uno che consiste nel riconoscere il pluralismo, cioè 
nel riconoscere di non essere parte di un organismo o di una totalità 
identitaria più grande? La risposta è negativa e la ragione è quella già indicata 
da Tocqueville e illustrata da numerosi fenomeni contemporanei: il fatto è che 
al soggetto che ha spezzato i vincoli che lo legavano agli altri nell’ancien 
régime può ancora accadere di credersi libero in quanto originariamente 
indipendente; quel soggetto può cioè ripiegarsi narcisisticamente su di sé e 
supporre di essere lui la realizzazione di quell’Uno che prima era 
erroneamente proiettato sul legame sociale (e che per questo faceva sembrare 
quel legame una perfetta unione tra parti complementari).103 Insomma, il lutto 
dell’Uno della sintesi armonica può avere come esito l’esaltazione dell’Uno 

 
eccezionale. Questo vuoto emerge come il risultato della desostanzializzazione del soggetto […] 
il cui agente principale è il Linguaggio» – J. Alemán, Solitudine: comune, op. cit., p. 22.  

102 Ricorrendo alla grafia arcaica sinthome, Lacan, nell’ultima parte del suo insegnamento, 
introduce una nozione imparentata, ma distinta dalla nozione freudiana di sintomo (in 
francese: symptôme): mentre il sintomo è quella formazione dell’inconscio che può essere 
decifrata dal lavoro analitico, il sinthome è tale che nessuna interpretazione potrà mai tradurlo 
in un significante perché non è una porzione di Simbolico cui accade di essere rimossa, ma è un 
pezzo di Reale: è un circuito di godimento che costituisce la risposta singolare (e 
singolarizzante) del soggetto all’incontro traumatico con il reale della castrazione ( o del non 
rapporto sessuale); cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII (1975-1976), tr. it. di Antonio Di 
Ciaccia, Astrolabio, Roma 2006. 

103 Cfr. Alexis de Tocqueville scriveva: «L’aristocrazia aveva fatto di tutti i cittadini una 
lunga catena che andava dal contadino al sovrano; la democrazia spezza la catena e isola 
ciascun anello», per cui ciascun individuo si ripiega su di sé (De la démocratie en Amérique, 
tomo II, parte II, cap. 2). Questo passaggio d’epoca in cui si costituisce la rappresentazione 
sociale o collettiva che ha per contenuto “l’individuo originariamente indipendente” forma lo 
sfondo ultimo sulla base di cui leggere anche le forme contemporanee del narcisismo e 
dell’autoreferenzialità mediata dai Social Network (quelle forme che hanno il loro simbolo nel 
selfie). Sugli effetti antipolitici (e di sfiducia verso il collettivo e verso la progettualità comune) 
di questo individualismo narcisistico, oltre al classico volume di Cristopher Lasch, La cultura 
del narcisismo, tr. it. di Marina Bocconcelli, Bompiani, Milano 1981, si può vedere anche il 
recente volume di Mark Lilla, The once and future liberal. After identity politics, Harper 
Collins, New York, 2017. Le tesi di Lilla sono riprese nel campo lacaniano da Enric Berenguer, 
Démocratie 2.0 et transformation du droit. Catalogne ◊ Espagne au XXIe siècle, “Mental. 
Revue internationale de psychanalyse” 37, 2018, pp. 30-37 (in particolare pp. 34-35).   
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dell’individuo naturalmente libero e indipendente. E storicamente è andata 
proprio così. La completezza che non si immaginava più di ottenere 
integrandosi in una totalità gerarchicamente ordinata, si è immaginato di 
realizzarla in se stessi. È l’umanismo individualistico, ben più incline a quello 
che Lacan chiamava il «godimento dell’idiota»104 (perché chiuso su di sé), che 
non alla sovversione soggettiva resa possibile dalla psicoanalisi. Detto 
altrimenti, se è vero quel che suggerisce Laurent, cioè che nell’adesione al 
populismo opera una forma di narcisismo, perché l’impegno politico è 
orientato dalla ricerca di chi è simile a sé e dunque «io voto per colui/colei che 
è un’immagine ingrandita di me»,105 è vero altresì che il narcisismo è al lavoro 
anche in quell’individualismo liberale in cui voto per il programma politico 
che mi pare più efficace nel garantirmi uno spazio sicuro in cui possa 
dedicarmi ai miei godimenti privati.  

In conclusione, possiamo affermare quanto segue. La repubblica e in 
generale lo stato di diritto non fanno altro che fornire le condizioni formali 
all’esistenza dell’istituzione psicoanalitica, senza promuoverla in maniera 
specifica, bensì riconoscendola in quanto libera professione (la clinica) e in 
quanto associazione privata (la scuola), eventualmente attribuendogli un’utilità 
pubblica, ma stabilita attraverso un criterio che è inevitabilmente piuttosto 
generico (cioè incapace di far la differenza tra la psicoanalisi e altre realtà 
anche molto diverse). Allo stesso modo, anche la democrazia fornisce alla 
pratica psicoanalitica solo una condizione preliminare, sebbene non 
puramente formale (le fornisce un ambiente pluralista e dunque propizio al 
lavoro di messa in questione delle identificazioni soggettive), ma non 
rappresenta affatto, perlomeno in quanto tale, un’organizzazione politica 
fondata sulla verità svelata dalla psicoanalisi (cioè che c’è l’inconscio, che il 
soggetto è diviso, che il rapporto sessuale non cessa di non scriversi, che 
l’articolazione del sapere non riesce a catturare il trauma reale che pure la 
mette in moto ecc.). Forse, una forma di democrazia potrà essere accordata a 
tale verità e costituirne lo sviluppo nel campo della (organizzazione) politica, 
ma questa, per il momento, è solo una congettura, mentre le democrazie 
liberali di cui abbiamo esperienza sono innestate su tutt’altri principi, quelli 
dell’individualismo contrattualista.106 In questo tipo di democrazie e di stati di 

 

104 J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, op. cit., p. 76. 
105 É. Laurent, Désirs décidés et passions gaies en démocratie, “Mental. Revue internationale 

de psychanalyse” 37, 2018, pp. 81-90, la citazione è tratta da p. 87. 
106 Sto sostenendo che la psicoanalisi non si accorda con gli assunti di fondo del liberalismo. 

Questo ovviamente non comporta, come invece vorrebbe proprio l’impostazione liberale, che 
allora la psicoanalisi operi in favore di un qualche totalitarismo o dispotismo. Per la stessa 
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diritto la pratica psicoanalitica trova spazio, ma gli effetti politici di ciò che in 
essa emerge non assecondano affatto i fondamenti di questi regimi, né 
vegliano sulla loro salute, piuttosto ne svelano il carattere immaginario.  

Da quanto osservato consegue che l’incidenza politica della pratica 
psicoanalitica consiste, perlomeno e innanzitutto, negli effetti critico-
decostruttivi che scaturiscono dall’esperienza a cui sa offrire un luogo e dalle 
elaborazioni teoriche nate dalla riflessione su di essa. Sotto questo rispetto, la 
psicoanalisi ha una portata politica nella misura in cui contribuisce alla critica 
dell’ideologia, cioè alla critica di quelle rappresentazioni sociali che, della 
complessità della realtà, offrono un’immagine semplificata, ma che riesce a 
radicarsi perché sa mediare (cioè dare voce e una prima risposta) ad alcuni 
interessi e istanze pratiche. Tra le ideologie colpite dalla psicoanalisi ci sono 

 
ragione, la tesi che sto sostenendo non comporta neppure che la pratica psicoanalitica sia in 
disaccordo con se stessa (cioè sia in contraddizione) perché, attualmente, vive in regimi di cui 
pure contesta gli assunti di fondo. La tesi che sto sostenendo non sembra condivisa da Miller 
(cfr. Lacan et la politique, op. cit., p. 117) o forse è condivisa, ma sulla base di una distinzione 
tra liberalismo (con cui la psicoanalisi sarebbe in disaccordo) e repubblicanesimo (che invece la 
psicoanalisi sposerebbe), che non è pertinente rispetto al punto che sto facendo valere (e cioè 
l’umanismo individualista). Ad ogni modo, Laurent sembra invece sostenere la stessa tesi che 
ho formulato («la psychanalyse […] n’est pas libérale dans son modèle politique»), ma la 
argomenta in un modo che intorbidisce le acque. Afferma, a mio parere giustamente, che ciò 
che rende la psicoanalisi non liberale è l’idea che il legame sociale non sia un prodotto dei 
soggetti, ma li preceda. Poi però aggiunge che tale legame primario è il rigetto, da parte del 
soggetto, del godimento dell’altro, ossia la paranoia; cfr. É. Laurent, Désirs décidés et passions 
gaies en démocratie, op. cit., pp.88-89. Ora, questa aggiunta merita di essere criticata sia come 
delucidazione della teoria psicoanalitica, sia come modo di distinguere la psicoanalisi dal 
liberalismo. Quanto al primo aspetto, è sufficiente sottolineare come qui sia omesso il 
riferimento al linguaggio: è in quanto abitano il linguaggio che i soggetti di cui parla la 
psicoanalisi non sono pensabili attraverso il concetto umanistico-liberale di individuo (sebbene 
sia proprio perché abitano il linguaggio che sono anche nell’impossibilità di realizzare il 
rapporto “sessuale” di complementarità e che dunque possono trovarsi a rigettare ciascuno il 
godimento proprio dell’altro: lo rigettano perché non è quello che ci vorrebbe per realizzare 
l’agognata fusione che, in vero, è esclusa dal loro essere corpi parlanti). Quanto al secondo 
aspetto, il punto è questo: se è vero che l’odio per l’altro non caratterizza originariamente la 
convivenza per il padre del liberalismo, cioè John Locke, è altrettanto vero che Locke pensa 
entro il dispositivo teorico fondato da Thomas Hobbes e per questo padre del padre del 
liberalismo, per questo padre oscuro e rimosso, la convivenza originaria è esattamente la paura 
e il rigetto reciproci; per ulteriori chiarimenti su questo punto e alcune indicazioni 
bibliografiche, mi permetto di rinviare al mio: La contingenza dello Stato, della società e della 
“multitudo”. Althusser di fronte a Hobbes, “Etica & Politica / Ethics & Politics”, XX/2, 2018, 
pp. 361-431; inoltre, A.a.V.v., Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, a cura di 
Giuseppe Duso, Il Mulino, Bologna 1987. In conclusione, se fosse vero che per la psicoanalisi il 
legame primario è il rigetto, allora la psicoanalisi sarebbe eccome vicina al liberalismo, 
sennonché la protasi è falsa (infatti il rigetto ha come condizione di possibilità l’essere corpi che 
abitano il linguaggio). 
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naturalmente quelle relative agli ambiti che la riguardano direttamente: più 
sopra abbiamo ad esempio ricordato le ideologie relative all’efficacia di una 
psicoterapia (efficacia che è supposta dipendere dall’applicazione di protocolli 
standardizzati) o al suo obiettivo (che sarebbe sopprimere il sintomo facendo 
così aumentare il rendimento prestazionale del paziente).107 Ma la portata 
politica della critica psicoanalitica si estende anche a ideologie che riguardano 
immediatamente l’organizzazione politica e tra queste non ci sono solo quelle 
populiste e segregative sottese a movimenti e partiti che minacciano le 
democrazie liberali e gli stati di diritto, ma c’è anche l’ideologia umanistico-
individualista che sta a fondamento di tali regimi.  

Questa è dunque la prima forma di incidenza politica della psicoanalisi: 
quella per cui contribuisce alla critica delle ideologie dominanti. Dobbiamo 
ora chiedere se ce ne sia anche una seconda, cioè se il desiderio di politica 
della psicoanalisi possa trovare consistenza anche in un altro modo. Ebbene, 
l’idea stessa di questa seconda forma di incidenza politica, che chiamerò 
politica del desiderio, la psicoanalisi la scorge solo talvolta per poi tornare 
sempre a perderla di vista: potrebbe articolarla meglio prestando un maggiore 
ascolto all’esperienza e al pensiero politici del femminismo radicale. È sulla 
base di tale ascolto che proverò a introdurre quell’idea, ma per farlo devo 
tornare allo snodo della riflessione sul rapporto tra psicoanalisi e politica, in 
cui è stato introdotto il tema del desiderio dell’analista. 

V. LA POLITICA DEL DESIDERIO 

In cui si mostra come al desiderio di politica che attraversa il campo lacaniano 
gioverebbe  innestarsi sul desiderio che definisce la posizione dell’analista (§14). 
Questo innesto si può fare in due modi, ma il primo genera solo formule vuote 
(§15). Il secondo invece è promettente (§§16-17), ma per svilupparlo servono 
delle risorse teoriche e pratiche come ad esempio quelle che possono venire alla 
psicoanalisi da uno scambio più attento con il femminismo radicale e le pratiche 
politiche inventate dal movimento delle donne (§18). 

14. Come abbiamo visto (§11), nelle recenti riflessioni sulla politica 
elaborate in senso all’AMP e, più in generale, nel campo lacaniano, il desiderio 
dell’analista è stato convocato nel discorso sotto la determinazione di un 

 

107 È in questo modo, cioè come contributi da parte della psicoanalisi alla critica di un certo 
grappolo di ideologie relative alla terapia, alla guarigione, alla realtà del soggetto ecc., che leggo 
alcuni libri recenti di Marco Focchi, ad esempio: Il Trucco per Guarire. Prospettive per una 
Clinica non Soppressiva del Sintomo, Antigone, Torino 2010; Sintomi senza inconscio di 
un'epoca senza desiderio, Antigone, Torino 2014.  
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desiderio coltivato e distillato all’interno della pratica psicoanalitica e capace 
di motivare gli analisti a impegnarsi contro la minaccia populista e i partiti 
dell’odio. Nel contesto di quel ragionamento, dunque, la nozione capitale del 
desiderio dell’analista sembra entrare piuttosto impoverita: solo come generico 
desiderio che la psicoanalisi sopravviva, un desiderio che è poi portato a 
trasferirsi anche sulle condizioni formali di questa sopravvivenza, cioè sullo 
stato di diritto. Lo psicoanalista Domenico Cosenza, comunque, ha saputo 
scorgere in questa sequenza un significato più profondo.  

Facendo allusione all’esame freudiano delle degradazioni della vita 
amorosa, Cosenza ha proposto un’analisi delle «degradazioni della vita 
democratica» più fine di quella che prende a bersaglio solo la deriva populista 
e segregativa. Accanto a questa degradazione, ne ha indicato altre, tra cui 
spicca la «sterilizzazione rituale della dimensione politica ridotta alla pratica 
del voto, che i cittadini delle democrazie occidentali disertano sempre più».108 
Ora, il fatto che la politica divenga un rituale vuoto, un dispositivo formalistico 
che pare procedere da sé, ossia, con il vocabolario lacaniano, un automaton 
che non sembra richiedere alcuna implicazione soggettiva, è un fenomeno 
ampiamente tematizzato dalla filosofia politica. Dipende organicamente 
dall’impianto concettuale liberale:109 se ciò che può appassionare un soggetto va 
collocato tra le sue preferenze e adesioni private e, al limite, irrazionali, 
preferenze e adesioni di cui la politica deve solo salvaguardare lo spazio, allora 
poi le procedure dell’amministrazione politica non saranno oggetto di 
investimenti appassionati, ma solo di ragionamenti di corto respiro (i 
ragionamenti di ampio respiro, infatti, perlomeno nell’ambito pratico, sono 
quelli che articolano i fini e gli ideali, la comprensione dei quali, però, è tutta 
intrecciata a un’adesione appassionata); la risultante di tutto questo è la crisi 
motivazionale cui si riferisce anche Cosenza. Ebbene, alla luce di questa 
specifica degradazione della vita democratica, il tema del desiderio che dalla 
pratica psicoanalitica si trasferisce sullo stato di diritto e lo scopre, non come 
un automaton, bensì come una costruzione contingente che abbisogna di 
responsabilità soggettiva, rivela di essere un tema importante e di grande 
spessore. Conviene dunque che quel trasferimento di desiderio sia esaminato 
più da vicino.  

 

108 D. Cosenza, Renouer la démocratie au désir, op. cit., p. 78. 
109 Cfr. ad esempio, il terzo capitolo del volume di Michael Walzer, Ragione e passione. Per 

una critica del liberalismo, tr. it. di Giovanna Bettini, Feltrinelli, Milano 2001. Per una 
ricostruzione del dibattito su questa problematica, si veda anche Cheryl Hall, “Passions and 
Constraint”: The Marginalization of Passion in Liberal Political Theory, “Philosophy & Social 
Criticism”, 28/6, 2002, pp. 727-748.  
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Innanzitutto, dobbiamo chiedere qual è il tratto agalmatico, cioè 
specificatamente capace di attrarre il desiderio dell’analista, rinvenuto 
nell’oggetto da cui il trasferimento parte, cioè nell’oggetto denominato “pratica 
psicoanalitica”. In secondo luogo, dovremo tornare sulla dinamica del 
trasferimento e provare a capire se ha effettivamente la struttura sopra 
accennata, per cui va dal tratto agalmatico di quell’oggetto alle condizioni 
formali di sopravvivenza di tale oggetto (e dunque del tratto agalmatico stesso), 
oppure se in realtà il desiderio non cambi affatto d’oggetto, ma cerchi sempre 
lo stesso tratto agalmatico, semplicemente non più solo nella pratica 
psicoanalitica, ma nel campo politico più generale.  

Ebbene, come abbiamo già accennato, l’investimento libidico dell’analista 
sulla pratica psicoanalitica non la intercetta sulla base di una considerazione 
esteriore, come ad esempio: “è la professione con cui mi guadagno da vivere” e 
neppure sulla base di una considerazione che rinvii a una generica 
benevolenza, come ad esempio: “è una pratica che fa del bene alle persone”. In 
realtà, lo stesso investimento libidico sulla pratica psicoanalitica come tale, che 
è l’investimento che caratterizza un analista, nasce a sua volta da un 
trasferimento che parte da un investimento sulla propria analisi, dunque da un 
investimento che vede l’analista in posizione di analizzante.110 E, d’altronde, 
neppure questo investimento è il primo, il primo essendo piuttosto quello che 
la propria analisi rende possibile: l’investimento sul proprio sinthome, ossia il 
desiderio di non cedere su ciò che ci singolarizza facendo ostacolo a che un 
qualunque significante possa definirci senza resti.111 Insomma, in questa 
sequenza, il primo desiderio è quello in virtù di cui colui o colei che sarà 
analista, invece di seguire la strada del “non ne voglio sapere niente”, 
dapprima interroga e poi soprattutto costeggia e borda (cioè apprende e 
inventa un saperci fare con) il suo sinthome. Il proprio sinthome, cioè il tratto 
singolarizzante, intrattabile e inarticolabile attraverso il sapere e tuttavia 
determinante sui comportamenti e gli affetti, è, in questa sequenza il vero 
oggetto agalmatico. Il passaggio alla posizione di analista, comunque, 
presuppone, tra le altre cose, che a causare il proprio desiderio non sia solo la 
propria interrogazione sul proprio sinthome, bensì l’interrogazione sul proprio 
sinthome da parte di chiunque desideri o senta il bisogno di tentarla. L’oggetto 
agalmatico dell’analista diventa il fatto che l’analizzante volta a volta presente 
non ceda all’anonimato, ma interroghi quel che lo singolarizza. E, per Lacan, 
questo passaggio alla posizione dell’analista consiste in una scelta etica – che è 

 

110 Cfr. la citazione di Guéguen che si trova nel § 11. 
111 Cfr. supra nota 102. 



678  RICCARDO FANCIULLACCI 

a sua volta un approfondimento della scelta etica che fa ogni analizzante 
quando appunto decide di “voler sapere qualcosa di più” sulla sua causa 
inconscia. 

Se dunque l’analista ha un desiderio verso la pratica clinica, in quanto essa 
rappresenta il contesto e la condizione in cui un essere parlante possa 
interrogare la sua divisione soggettiva e il suo sinthome, e verso la scuola 
psicoanalitica, in quanto è il luogo che consente alla pratica clinica di 
trasmettersi da una generazione all’altra (oltre che di trasformarsi per essere 
all’altezza dei tempi), se insomma è di questo tipo l’investimento libidico sulla 
pratica psicoanalitica in generale, allora come va interpretato il passaggio alla 
politica? Ebbene, è ben possibile che tale ulteriore passaggio sia il 
trasferimento che abbiamo descritto sopra: l’analista, dedito alla possibilità che 
cerca di offrire ai suoi pazienti (ed eventualmente alle pratiche con cui cerca di 
formare ulteriori analisti e a quelle di scambio con i colleghi attraverso cui 
cerca di mantenere la psicoanalisi all’altezza del tempo), quando finalmente 
alza lo sguardo sul campo politico, può non desiderare altro che uno Stato che 
non renda ancora più difficile la sua attività, ad esempio riducendo quelle 
libertà che ne sono condizione. In questo caso, alla politica, l’analista non 
chiede altro se non che gli o le lasci adempiere il suo compito etico. Vuole lo 
stato di diritto perché, tra le forme politiche date, è quella  che gli o le lascia 
maggiori margini di manovra – anche se in tale stato i soggetti sono formati e 
coltivati come se fossero, e in modo che credano di essere, ciò che la 
psicoanalisi sa che non sono, degli individui proprietari delle loro preferenze, 
della loro libertà, nonché dei loro pensieri e dei significati dei loro enunciati. 
Ma il trasferimento appena descritto non è l’unico caso possibile, ce n’è anche 
un altro, anzi, altri due. 

Gli altri due casi sono accomunati dal fatto che in entrambi il desiderio 
dell’analista, pur rivolgendosi al campo politico non si accontenta di difendere 
lo stato di diritto e il valore della libertà individuale. Questo analista cerca 
niente meno che il suo oggetto agalmatico, anche nello spazio condiviso. In 
generale, potremmo dire che desidera che la sovversione soggettiva che accade 
nell’analisi, non accada solo lì e che dunque non solo lì i soggetti assumano e 
interroghino il loro essere divisi (nell’algebra lacaniana, il loro essere ciascuno 
un soggetto barrato, $). Si noti che il desiderio dell’analista è in quanto tale 
rivolto alla possibilità che il soggetto sovverta le sue identificazioni, per 
definizione sempre anche mortifere. Nel primo caso, però, il soggetto investito 
da questo desiderio è solo il paziente che si trova volta a volta ad entrare nello 
spazio clinico. Qui la psicoanalisi viene concepita e praticata come una pratica 
etica dai confini piuttosto precisi, mentre l’impegno politico degli analisti, che 
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è ben distinto, consiste solo nel difendere i margini di manovra di questa 
pratica. Negli altri due casi, invece, il soggetto di cui l’analista desidera che 
assuma il suo essere barrato non è solo il paziente. Ma chi è allora, in positivo, 
questo soggetto? Gli altri due casi si dividono proprio di fronte a questa 
domanda. L’uno risponde che quel soggetto è ogni essere parlante, cioè che è 
di tutti gli esseri parlanti che l’analista vorrebbe che assumessero la loro 
divisione e solitudine; l’altro dà una risposta più difficile, una risposta di cui, 
sul piano generale, non si può dire molto più che si sottrae alla generalità. 
Queste due risposte, comunque, possono anche essere definite a partire da 
quel passo della Conférence de Louvain del 13 ottobre 1972, che ho citato più 
sopra (§7): lì Lacan dice che il modo nuovo di fare legame rappresentato dal 
rapporto tra l’analista e l’analizzante potrebbe diventare la «cellula iniziale» di 
«qualcosa» capace di «andare molto più lontano».112 Questo processo, che porta 
il nuovo modo di fare legame al di là del rapporto clinico, possiamo ipotizzare 
che, proprio per questo, strabordi nello spazio della convivenza e dunque riveli 
una portata politica. A questo punto, ci si chieda come vada inteso questo 
strabordare e diffondersi: ebbene, la prima risposta sostiene che quel nuovo 
modo di fare legame possa diventare il modo in cui, in generale, si riconfigura 
la convivenza, cioè possa diventare il nuovo modo in cui si relazionano tra loro 
tutti gli esseri parlanti – l’impegno politico della psicoanalisi consisterà dunque 
nel promuovere e favorire questa possibilità; la seconda risposta sostiene che 
quel nuovo modo di fare legame può diffondersi nel senso che si possono 
costituire altri contesti, oltre quello clinico, in cui esso (o una sua declinazione 
che potrebbe non essere «a due») trovi altrettanti luoghi propizi in cui 
insorgere. 

Considererò queste due risposte in quest’ordine, ma anticipo che è la 
seconda quella che ritengo più promettente e anche quella seguendo la quale 
la psicoanalisi di orientamento lacaniano può incontrare la politica delle 
donne e lasciarsi coinvolgere in uno scambio. La prima risposta, invece, temo 
che non abbia davvero la consistenza che promette: è solo una parvenza di 
risposta consistente, ma incanta (gli intellettuali) per via delle formule 
affascinanti che lega insieme ed è per questo che va presa in considerazione. 

 
15. C’è un luogo del seminario lacaniano, in vero piuttosto elusivo, che 

potrebbe sembrar corroborare la prima risposta. Appartiene al volume XIX (… 
ou pire), e in particolare all’ultima lezione, del 21 giugno 1972: va però letto 
insieme a un altro luogo che invece appartiene al volume XVII (L’envers de la 

 

112 Cfr. supra nota 59. 
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psychanalyse), più esattamente alla lezione dell’11 marzo 1970 (dove Lacan sta 
commentando il mito dell’assassinio del padre dell’orda). Entrambi prendono 
le mosse dalle tre parole d’ordine della Rivoluzione francese e in particolare 
dalla terza, fraternité. Entrambi rilevano poi un nesso tra fraternità e 
segregazione. A dire il vero, …ou pire collega piuttosto la fraternità all’odio 
razzista, ma possiamo intenderlo come un odio che produce segregazioni. 
Stando all’esegesi più diffusa, la tesi sarebbe che l’ideale della fraternità abbia 
operato all’interno del “discorso del padrone”, cioè all’interno di un 
dispositivo che, promuovendo l’identificazione collettiva con certi significanti, 
produce l’opposizione tra un noi e un loro, tra noi che saremmo fratelli di 
sangue o di cultura o di etnia o di ceto o di fede religiosa o di fede partitica ecc. 
e loro che restano fuori da questo nostro legame: ecco dunque gettate le basi 
per  la loro segregazione.113 Nel luogo evocato del seminario XVII, invece, la 
segregazione è posta all’origine della fraternità: in questo caso l’idea sembra 
essere che l’identificazione immaginaria che istituisce la fraternità tra alcuni 
parlanti sia la copertura di una loro più profonda segregazione, da intendersi 
come la separazione e l’isolamento cui i parlanti sono destinati dal trauma 
della castrazione che colpisce ciascuno. Insomma, il fatto che gli esseri 
parlanti, proprio in quanto parlanti, siano «isolati assieme», cioè siano assieme, 
ma nient’affatto in una comunicazione trasparente o addirittura in relazioni di 
complementarità, ecco, proprio questo fatto innesca la produzione di fraternità 
immaginarie (con gli effetti di esclusione e di odio che vi sono connessi).114 Ad 
ogni modo, nel seminario XIX, Lacan allude anche alla possibilità di un’altra 
realizzazione della fraternità: 

La parola fraternità è su tutti i muri, Libertà, uguaglianza, fraternità. Ma vi 
domando, nello stadio attuale della cultura, di chi siamo fratelli? Di chi siamo 
fratelli in tutti discorsi diversi da quello analitico? Forse che il padrone è fratello 
del proletario? Non vi sembra che questa parola, fratello, sia proprio quella a cui 
il discorso analitico dà una presenza, almeno per quel tanto che porta con sé 
tutto il bagaglio familiare? Credete che sia semplicemente per evitare la lotta di 
classe? Vi sbagliate, ha a che fare con ben altro che il bordello familiare. Noi 
siamo fratelli del nostro paziente in quanto, come lui, siamo figli del discorso.115  

 

113 Cfr. Marie-Hélène Brousse, Ségrégations versus subversion, “Horizon”, 62, 2017, pp. 34-
40. Tutto questo numero di “Horizon”, intitolato Visages de la ségrégation, è interessante, 
come lo è d’altronde il numero 3 della rivista “The Lacanian Review” (2017), intitolato 
Segregations e curato da M.-H. Brousse. 

114 Cfr. J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi (1969-1970), op.cit., p. 
140. 

115 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XIX, …ou pire (1971-1972), Editions du Seuil, Paris  2011, p. 
235. 
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Si direbbe che quest’altra fraternità non segregativa si possa realizzare solo 
nel legame analitico, tuttavia, la chiusa della citazione potrebbe anche fare 
spazio a una portata più ampia per quest’altra fraternità: se infatti Lacan non 
stesse semplicemente dicendo che analista e analizzante sono figli del discorso 
analitico, allora potrebbe stare dicendo che la fraternità non segregativa è 
un’altra possibile modalità di legare tutti coloro che sono figli del linguaggio, 
cioè tutti gli esseri parlanti. Questa ipotesi produce retrospettivamente anche 
un’altra lettura della pagina evocata del seminario XVII: oltre alla fraternità 
segregativa che unisce immaginariamente degli esseri che in realtà sono isolati 
gli uni dagli altri perché ciascuno ha innanzitutto a che fare con il suo 
sinthome, ce ne sarebbe una seconda che è la stessa assunzione di questo 
comune esser barrati dal linguaggio, cioè di questa comune solitudine e 
differenza inconciliabile.  

Ecco dunque che cosa sarebbe la riconfigurazione dello spazio della 
convivenza (che è lo spazio di cui si preoccupa la politica), dettata dalla verità 
che la psicoanalisi ha portato in luce, cioè la verità per cui i soggetti sono 
barrati e affaccendati con il sinthome singolare a ciascuno: sarebbe quella 
particolare fraternità non segregativa data dall’assunzione del fatto che la 
solitudine di ciascuno è la stessa degli altri. Ecco come quella che abbiamo 
chiamato la “prima risposta” illustra il modo in cui il legame analitico 
riconfigura lo spazio della convivenza: innanzitutto, quel legame, che era un 
legame a due, si estende al rapporto di ciascuno con tutti gli altri; in secondo 
luogo, quel legame, che era di transfert, diventa ora un riconoscersi soli o 
barrati. Che una simile tesi non possa davvero essere presentata come un 
esegesi del passo del seminario XIX che abbiamo citato, mi pare ovvio, ma ci 
sono anche ragioni teoriche per criticarla. Anzi, non per criticarla, bensì per 
rilevarne la vuotezza. Propongo tre osservazioni. 

Prima osservazione. A produrre il nuovo legame che unisce tutti sarebbe 
l’assunzione comune, cioè fatta in comune, fatta insieme, attraverso scambi, 
del fatto che la solitudine, cioè l’esser barrato, è il destino di ciascuno. Questa 
ipotesi ha il merito di ammettere una sorta di agire collettivo, il quale 
effettivamente genera legame; tuttavia, non sa pensare le condizioni di 
quell’agire collettivo: il fatto che i soggetti siano soli o barrati non basta a 
render conto della possibilità che rispondano insieme di questa condizione che 
tocca ciascuno. In secondo luogo, che cosa dovrebbe mai scaturire dal 
riconoscimento collettivo della divisione di ciascuno? Consideriamo un’altra, 
ma collegata, condizione tragica che tocca ciascuno, la mortalità: ebbene, 
perché mai dal fatto di assumere insieme la mortalità dovrebbe scaturire un 
orientamento nella vita, ad esempio una cera disponibilità nei confronti 
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dell’altro? E se anche si producesse un simile orientamento, è solo a questo che 
ammonta il discorso politico della psicoanalisi, cioè all’etica implicita nel 
riconoscersi sulla stessa barca? 

Seconda osservazione. A produrre il nuovo legame che unisce tutti sarebbe 
l’assunzione, fatta da ciascuno per sé, del fatto che la sua solitudine non è 
dissimile dalla solitudine degli altri. Ora, che diversi individui facciano la 
stessa cosa, ma separatamente, non li lega in alcun modo, semplicemente li 
accomuna come i membri di una classe logica (sono accomunati dal fare 
ciascuno la stessa operazione, cioè assumere la propria solitudine, 
eventualmente sapendo che è strutturalmente identica a quella degli altri). 
Inoltre, la solitudine in questione è l’esser barrati, cioè qualcosa che ha 
condizioni particolari di emergenza: il legame clinico, ad esempio, è un 
contesto in cui si può incontrare ed assumere tale divisione. Ma, nell’ipotesi 
che stiamo considerando ora, come accade che tutti gli individui, 
separatamente, si trovino ad assumere la loro divisione? Dobbiamo forse 
immaginare un momento di effervescenza in cui tutti i soggetti soli si sentano 
accomunati da questo infausto destino? 

Terza osservazione. Mentre nel nostro presente è la pratica psicoanalitica il 
contesto in cui un soggetto lascia cadere le sue identificazioni immaginarie e 
assume la sua divisione, interrogandola e bordandola, che cosa potrebbe fare 
sì che tutti i parlanti facciano la stessa cosa che ora fa un analizzante? 
Semplificando un poco, potremmo dire che oggi gli esseri parlanti sono 
socialmente coltivati come degli io, cioè come soggetti che si credono padroni 
di sé ecc., sebbene possa loro capitare, grazie all’analisi, di sovvertire questa 
costruzione; nel caso ipotetico che stiamo discutendo, invece, i soggetti 
sarebbero tutti coltivati in maniera tale da sapersi barrati. Ebbene, non solo 
non è chiaro come potrebbe realizzarsi una simile coltivazione, ma non è 
neppure chiaro se si possa realizzare o se invece sia una sorta di ferro ligneo 
(sarebbe una sorta di interpellazione sociale non identificante? Ma è 
concepibile qualcosa del genere? Oppure sarebbe un’interpellazione 
identificante, ma integrata da dispositivi che ne allentino gli effetti? Ma una 
simile combinazione è davvero sufficiente per garantire che tutti assumano la 
propria solitudine?). 

 
16. Quella che ho chiamato la “prima risposta” è una risposta radicale alla 

domanda: “che cosa significa far esistere la psicoanalisi nel campo politico?”. 
Questa risposta non solo non dice che bisogna fare della psicoanalisi una delle 
istituzioni che vegliano sullo stato di diritto, ma non dice neppure che si tratta 
di farne uno dei luoghi della critica delle ideologie dominanti. Secondo questa 
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risposta, dare esistenza politica alla psicoanalisi dipende dal far esistere, anche 
al di là dello spazio clinico, il soggetto che in quello spazio emerge grazie alla 
sovversione dell’io. Più precisamente, l’idea peculiare di questa risposta va 
ancora al di là e aggiunge che l’iscrizione del soggetto barrato nel campo 
politico dovrebbe far sì che il legame di ciascun parlante con tutti gli altri, cioè 
il legame di coesistenza in generale, divenga un legame che ha per protagonisti 
dei soggetti che si riconoscono barrati. Questa proposta potrebbe 
ulteriormente tradursi nel tentativo, evocato sopra (§9), di ideare un’altra 
organizzazione politica democratica che, invece di presupporre il dispositivo 
individualistico-contrattualista, si fondi sul sapere che c’è l’inconscio e 
interpelli i soggetti in modo da promuovere la loro assunzione del loro essere 
barrati.  

Anche per quella che ho chiamato la “seconda risposta”, l’esistenza politica 
della psicoanalisi esige che sia le verità da essa svelate sia la posizione 
soggettiva da essa fatta emergere esistano e producano effetti anche al di là del 
legame analitico. Non basta difendere lo stato di diritto affinché questo 
garantisca le condizioni formali della riserva psicoanalitica, occorre che quel 
che è scoperto e si produce in quella riserva sia fatto detonare nello spazio 
della convivenza in generale. Questa detonazione più grande, tuttavia, non è 
intesa dalla “seconda risposta” come uno spandersi uniformemente su tutto lo 
spazio della convivenza. D’altro canto, questa risposta ricorda quello che la 
prima ha dimenticato e cioè che tale spazio non è affatto omogeneo, bensì è 
articolato in contesti, situazioni e ambiti, e che sono le rappresentazioni e le 
forme dell’agire che lo abitano, cioè le mediazioni simboliche e pratiche, ciò 
che causa quell’articolazione e differenziazione interna. Ma se c’è questa 
differenziazione, allora il diffondersi della verità portata dalla psicoanalisi non 
potrà mai essere uniforme. La prima risposta, insomma, poteva fantasticare 
intorno a un rinnovamento generale della convivenza in direzione della 
“fraternità non segregativa” e della “condivisione della solitudine”, solo perché 
concepiva lo spazio della convivenza come uno spazio vuoto in cui esistono, gli 
uni accanto agli altri, dei soggetti singolari. Ma questa concezione è 
un’aberrazione teorica e ci suona familiare solo perché è alla base del 
paradigma liberale: è infatti ciò che là si chiama lo stato di natura. Lo spazio 
della convivenza è invece uno spazio differenziato, anche se le sue 
differenziazioni sono, perlomeno nella stragrande maggioranza, storiche e 
dunque una per una contingenti. Rilevar questo comporta, ad esempio, che 
quello di incontro tra esseri parlanti sia un concetto molto astratto: gli incontri 
accadono in contesti, accadono intorno a questioni, faccende, problematiche, 
accadono in luoghi attraversati da pratiche e più o meno ordinati da maniere 
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di fare. Non che queste forme d’ordine, pratiche e simboliche, producano un 
ordine che dissolve il disagio della civiltà, tuttavia, bisogna considerarle per 
capire come quel disagio si declina di volta in volta. Ora, il merito 
incancellabile della seconda risposta è di non dimenticare tutto questo. 
Ebbene, come si trasforma l’interrogazione sull’esistenza politica della 
psicoanalisi, quando tutto questo non è dimenticato?  

Stando alla “seconda risposta”, il modo più radicale, ma concreto di dar 
corso al proprio desiderio di politica, da parte degli analisti, consiste non solo 
nel cerare, al di là dello spazio clinico, dei soggetti che assumano e 
interroghino il loro essere barrati, ma anche e soprattutto, nel cercare dei 
contesti in cui tali assunzioni e interrogazioni  possano aver luogo e in cui 
dunque delle sovversioni soggettive possano accadere. Qui l’etica dello 
psicoanalista si prolunga, senza soluzione di continuità, in un’aspirazione 
politica: ciò che all’analista sta a cuore e che cerca di favorire nella clinica, gli 
sta a cuore e cerca di favorirlo anche fuori; e non cerca di favorirlo 
immaginandosi nel ruolo di chi avrebbe da dare una nuova tonalità, 
omogenea, a tutta la convivenza, bensì praticando con discernimento i contesti 
che si trova ad attraversare. Invece di preoccuparsi di come riunire o legare 
insieme tutte le solitudini, cioè tutti i soggetti isolati dal loro sinthome, qui ci si 
attesta su contesti particolari, sebbene diversi dal contesto del setting clinico.  

 
Per articolare questa prospettiva, sarebbe interessante provare ad impiegare 

quella particolare logica che Lacan ha cominciato a introdurre per rendere 
pensabile e affrontabile una certa posizione che è perlopiù occupata da donne, 
ma non solo da donne, né da tutte le donne. Di questa posizione, Lacan 
afferma che sfugge alla logica fallica, cioè alla logica che è più che adeguata 
per affrontare sia la posizione maschile, sia la posizione femminile quali le 
aveva definite Freud (la prima posizione essendo quella di chi il fallo crede di 
possederlo e dunque si dedica alla parata, la seconda essendo la posizione di 
chi il fallo cerca di incarnarlo e dunque si dedica alla mascherata).116 Ebbene, la 
posizione che sfugge a questa logica è appunto la posizione di chi regola non 
tutto il suo godimento attraverso la funzione fallica.117 Chi occupa questa 

 

116 Cfr. C. Mangiarotti, La femminilità. Un percorso teorico da Freud a Lacan, op. cit. 
117 La letteratura sulla posizione non-tutta e sulle formule della sessuazione è immensa. 

Trasceglierò tre soli titoli, dapprima l’ormai classico: Colette Soler, Quel che Lacan diceva delle 
donne. Studio di psicoanalisi (2003), tr. it. di Graziano Senzolo, FrancoAngeli, Milano 2005; poi 
il più recente: Rose-Paule Vinciguerra, Femmes lacaniennes, Editions Michèle, Paris 2014; 
infine il breve, ma efficacissimo: Patrick Monribot, Le formule della sessuazione, “La 
Psicoanalisi”, 53-54, 2013, pp. 33-58.  
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posizione, ad esempio, dice Lacan, Santa Teresa d’Avila o San Giovanni della 
Croce,118 è scosso da un godimento che deborda l’ordine fallico: quest’ordine 
non contiene per intero quel godimento e dunque neppure quel soggetto. Dei 
soggetti che si situano in questa posizione, precisa Lacan, non è possibile fare 
una classe logica nel senso ordinario del termine. Potremmo dire che il 
predicato “essere in quella posizione”, nonostante le apparenze, non è un 
predicato di primo ordine, come “essere un nevrotico” o “essere un’isterica”, 
bensì un predicato di second’ordine che serve solo a dire che chi è in quella 
posizione va considerato caso per caso (una per una, dice Lacan in onore del 
fatto che quella posizione è più femminile che maschile).119  

Pur non avendo potuto sviluppare una clinica per questa posizione, Lacan 
ha cominciato ad elaborare la logica che quella clinica dovrà sottendere.120 
Ebbene, al centro di tale logica c’è proprio l’idea di un caso particolare che 
non va inquadrato e dunque poi trattato, né come esemplificazione di una 
forma generale, ossia come caso che sta sotto una regola e il cui trattamento 
potrebbe dunque rifarsi a regole e protocolli, né come eccezione a una regola. 
Per affrontare il caso particolare in questione occorre lasciar cadere la 
problematica della regola e dell’eccezione e prendere le mosse da quel che si 
offre, per promuovere un’invenzione singolare, prodotta dal soggetto che si 
trova in quella posizione, grazie a cui questi riesca a non essere risucchiato da 
quel godimento che sconfina e deborda. Bisogna precisare che per Lacan ogni 
analizzante va trattato come un caso particolare e ogni analizzante ha da 
elaborare il suo singolare “saperci fare” con il circuito del suo godimento, 
tuttavia, nel caso della posizione non tutta inscritta sotto la funzione fallica, 
questo è vero in maniera ancor più radicale.121 

Lacan ha tracciato solo le linee direttive dell’elaborazione relativa alla 
posizione non-tutta e alla sua logica, ma tale elaborazione è stata ampiamente 
sviluppata nell’arcipelago delle scuole che si orientano sul suo insegnamento, a 
cominciare dalle scuole dell’AMP. Di questa ampia e non unitaria 
elaborazione, a noi ora interessa l’idea (e la pratica) della dedizione a un caso, 
che, pur essendo orientata da dei principi, non applica protocolli e soprattutto 
non è preoccupata di estrarre un protocollo dal trattamento di quel caso. 

 

118 J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, op. cit., pp. 71-72.  
119 Cfr. il volume curato da Paola Francesconi, Una per una. Il femminile e la psicoanalisi, 

Borla, Roma 2007. 
120 Cfr. ad esempio, Guy Le Gaufey, Le pastout de Lacan. Consistance logique, conséquences 

cliniques, Epel, Paris, 2006. 
121 Cfr. Giovanna Grando, Dialogo tra il “non-tutto” e il “non-tutta”, in A.a.V.v, L’inconscio 

dopo Lacan. Il problema del soggetto contemporaneo tra psicoanalisi e filosofia, LED, Milano 
2012, pp. 167-177. 
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Questa idea che governa la clinica lacaniana, potrebbe orientare anche il 
processo che mira a far esistere la psicoanalisi nel campo politico? Ritengo che 
la risposta possa essere affermativa, a patto che qui i casi particolari da trattare 
ispirandosi alla logica della posizione non-tutta non siano cercati, come nella 
clinica, a livello dei singoli parlanti, bensì a livello dei contesti relazionali e 
delle situazioni pratiche. D’altronde, nella clinica ci si può dedicare al soggetto 
analizzante perché il contesto è dato dalla clinica stessa; al di fuori della 
clinica, però, occorre calibrarsi sui contesti (e dunque anche sui soggetti che vi 
sono coinvolti, ma in quanto sono coinvolti in quei contesti). 

 
17. Per sviluppare il punto a cui siamo arrivati, ritorniamo per un momento 

alla problematica generale dell’incidenza politica della psicoanalisi. Una prima 
possibile modalità di tale incidenza che abbiamo isolato è quella per cui la 
pratica analitica si allinea alle altre istituzioni repubblicane che vegliano sullo 
stato di diritto contro le varie forme di oscurantismo. Una seconda, più 
radicale, è quella per cui la pratica analitica riconosce di poter contribuire alla 
critica delle ideologie dominanti, tra cui anche l’umanismo individualistico 
sotteso al repubblicanesimo. Ora stiamo considerando una terza modalità, 
ancor più radicale. Qui la pratica psicoanalitica non si limita a portare nello 
spazio della convivenza un sapere critico, ma anche: (a) un sapere positivo, 
elaborato e accumulato riflettendo su di sé e su ciò che in essa accade – ad 
esempio, un sapere sulla sofferenza psichica, sul rapporto tra i sessi, sulle 
dinamiche familiari, sull’aggressività verso l’altro, sull’adesione agi ideali, sulle 
varie forme di dipendenza, sulle diverse strutture dei legami sociali; (b) due 
nuove posizioni di parola e di ascolto, cioè la posizione dell’analista e la 
posizione dell’analizzante (quest’ultima non è altro che la posizione del 
soggetto barrato che assume e interroga la sua divisione). Ma, più esattamente, 
quand’è che inscrivere quel sapere nello spazio della convivenza e rendervi 
disponibili queste posizioni soggettive dà effettivamente luogo a una incidenza 
politica? 

In effetti, nella misura in cui la pratica psicoanalitica è situata nel più ampio 
spazio sociale della convivenza, allora, nel momento in cui si struttura in modo 
da rendere possibili quelle due posizioni, immediatamente le sta anche 
aprendo nello spazio sociale. Detto altrimenti, nelle società in cui esiste la 
psicoanalisi, esiste la posizione dell’analista e la posizione dell’analizzante, 
salvo che, appunto, esse esistono nello spazio sociale in quanto esistono 
all’interno della pratica analitica. Allo stesso modo, anche il sapere elaborato 
dalla psicoanalisi: un conto è che sia reso disponibile a tutti in quanto 
semplicemente viene pubblicato, un altro è che sia concretamente attivato e 
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reso operativo al di fuori della pratica analitica – in questo secondo caso, 
occorrono delle pratiche che facciano da medio, non bastano i libri. 

La prima condizione perché il sapere elaborato nella pratica psicoanalitica e 
le posizioni soggettive che essa rende possibili diano luogo a una incidenza 
politica è che l’uno e le altre trovino esistenza nello spazio sociale della 
convivenza, anche al di fuori della pratica analitica. In particolare, quelle due 
posizioni soggettive (o eventualmente qualcosa di esse) devono poter prender 
vita anche al di fuori del legame clinico, mentre quel sapere deve poter essere 
iscritto e fatto valere anche al di fuori di quella pratica. A proposito di questa 
prima condizione, abbiamo visto come tale rinvio all’al di fuori della pratica 
analitica vada compreso come un rinvio a dei contesti e non, genericamente, 
allo spazio della convivenza immaginato come omogeneo.  

La prima condizione, tuttavia, da sola non è sufficiente per parlare di 
esistenza politica della psicoanalisi. Consideriamo ad esempio un’insegnante 
delle scuole medie che, avendo alle spalle un percorso clinico come 
analizzante, riesce ad attivare qualcosa della posizione di ascolto che 
caratterizza il legame analitico, anche nei suoi rapporti con gli studenti o con i 
colleghi: è più che probabile che questi rapporti traggano giovamento da quel 
suo sapere e dunque, mediatamente, dalla pratica psicoanalitica, tuttavia, non 
per questo potremo dire che tale pratica sta operando politicamente. E, 
ovviamente, non sarebbe diverso se quell’insegnante fosse anche una 
psicoanalista: sarebbe un’analista che sa far valere il suo sapere e la sua 
posizione di parola anche al di fuori del setting, ma non ancora un’analista che 
sta agendo politicamente.  

Affinché l’azione che prende la rincorsa nella pratica analitica (orientandosi 
sul sapere in essa elaborato e ricorrendo alle posizioni di parola che in essa 
trovano luogo) ma che poi salta al di là di tale pratica divenga un’azione 
politica, occorre un ulteriore passaggio. Occorre che si connetta alla politica, 
cioè alla preoccupazione collettiva per le forme dell’agire e per le mediazioni 
simboliche che danno un ordine alla convivenza, preoccupazione che riguarda 
il fatto che tali forme e mediazioni siano giuste con la complessità della 
situazione che tentano di ordinare. Ora, connettersi a tale preoccupazione, 
cioè alla politica, può avvenire seguendo diverse vie.  

Una di queste vie è, naturalmente, quello in cui ci si rivolge al legislatore. La 
sua struttura è la seguente: (i) la psicoanalisi, attraverso il suo proprio 
procedere, ha sviluppato un sapere su un certo ambito dell’esperienza, ad 
esempio l’autismo; (ii) sulla base di questo sapere riconosce in questo ambito 
una complessità di elementi, istanze e questioni superiore a quella riconosciuta 
dalle mediazioni vigenti che pretendono di ordinarlo; (iii) la psicoanalisi sta 
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dunque riconoscendo che le mediazioni vigenti non sono giuste verso quella 
complessa realtà e per questo generano ulteriori sofferenze (inefficacia, 
ripetizioni, deterioramento dei legami di fiducia tra chi è coinvolto in 
quell’ambito, cioè i bambini, i genitori, gli psicoterapeuti, i medici ecc.); (iv) da 
questo riconoscimento estrae un’istanza che presenta al legislatore affinché 
questi ne tenga conto nell’elaborare una nuova mediazione, giuridica, di 
quell’ambito. Si potrebbe anche dire che in questo caso la psicoanalisi 
partecipa al modo in cui lo Stato realizza la preoccupazione politica: usa il suo 
sapere per dare un consiglio allo Stato affinché questi produca una più giusta 
mediazione giuridica di un certo ambito. Evidentemente, che l’apparato 
giuridico di Stato sia capace di recepire quanto il sapere psicoanalitico fa 
vedere e che sappia tradurlo in leggi senza distruggerne il senso e la giustezza, 
ecco, questa è la scommessa che fanno coloro che prendono questa prima via.  

La seconda via è quella in cui la psicoanalisi si connette a una pratica 
politica esistente, ma differente da quella statale, una pratica politica che, 
senza passare per il legislatore, si preoccupa delle mediazioni e delle forme 
d’ordine date e ha effetti trasformativi su di esse. È all’interno di tale altra 
pratica che la psicoanalisi porta il suo sapere e l’istanza o la domanda di 
giustizia che ne ha estratto. Qui, la scommessa è che tale sapere e tale istanza 
possano contribuire a rendere più giusta la mediazione tessuta in quella 
pratica, una mediazione che, ovviamente, non sarà di tipo giuridico. 122  

La terza via è quella in cui la stessa pratica psicoanalitica si prolunga in e 
genera da sé una pratica politica differente da quella statale e che opera 
direttamente, in maniera trasformativa, sulle mediazioni e forme d’ordine 
ricevute. 

Sia per articolare la seconda via, sia per articolare la terza (e dunque anche 
per rendere la prima un po’ meno scontata e ovvia), occorre rifarsi alla pratica 
politica del movimento delle donne. 

 

 

122 Sebbene questa seconda via si chiarirà alla luce di quanto detto nel § 18, vorrei qui 
ricordare un caso che a mio parere ne è un esempio. La psicoanalista Giuliana Grando, che tra 
l’altro dirige il Centro ANANKE per i disturbi alimentari, nel suo lavoro su tali disturbi si è 
trovata a registrare una connessione piuttosto significativa tra alcuni casi di donne che soffrono 
di questi disturbi e il loro avere subito delle violenze in famiglia: ebbene, per interrogare tale 
connessione, non solo in relazione ai problemi psicoanalitici che pone, ma anche nelle sue 
implicazioni più generali, politiche, la Grando ha partecipato a una discussione nella Libreria 
delle donne di Milano, il 14 aprile 2018, dove ha potuto entrare in uno scambio con Lia 
Cigarini e soprattutto con Marisa Guarneri, presidente onoraria del Centro Antiviolenza 
CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate); cfr. 
http://www.libreriadelledonne.it/disturbi-alimentari-e-violenza/. 
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18. Almeno da un punto di vista formale, non ci possono essere dubbi sul 
fatto che lo Stato faccia politica, cioè si preoccupi per le forme d’ordine e le 
mediazioni che regolano, in maniera più o meno giusta, i vari ambiti e 
dimensioni della convivenza. In questo caso, la preoccupazione assume la 
forma della promulgazione di leggi, le quali  sono collettive in quanto valgono 
per tutti. Come abbiamo già visto, però, le leggi non sono affatto l’unico tipo di 
mediazione (§6): per questo sono possibili altre forme di politica, che si 
preoccupino e abbiano effetti trasformativi sul complesso delle mediazioni 
ricevute, pur concentrandosi innanzitutto su quelle differenti dalle leggi. 
Ebbene, la pratica politica del movimento delle donne è di quest’altro tipo. 
Qui mi soffermerò solo su alcuni dei suoi aspetti.  

 
A. Il partire da sé e il sapere dell’esperienza. L’idea che per agire 

politicamente si debba «partire da sé» significa che il punto di innesto 
dell’elaborazione politica è una situazione o un contesto in cui si è implicati e 
di cui si ha una conoscenza pratica e in prima persona.123 L’insistenza su questo 
sapere dell’esperienza non squalifica l’articolazione concettuale, ma sviluppa 
l’idea che solo avendo sperimentato un certo ambito è poi possibile riflettervi 
sopra in un modo che nutra, mediandola e dandole parola, l’esperienza che se 
ne ha.124 Procedendo diversamente, cioè anteponendo la teoria (con la sua 
coerenza, la sua eleganza, la sua linearità, la sua semplicità ecc.) all’ascolto di 
quel che si sente, ci si priva di una fonte importante di segnali e indizi. 
Consideriamo come esempio, l’ambito dell’insegnamento: vi sono teorie che 
ne regolano la pratica, sia traducendosi in programmi e metodologie, sia 
traducendosi in modelli e ideali; una lunga sperimentazione in prima persona 
di quell’ambito, però, può mettere in grado di riconoscere degli aspetti che 
quelle teorie tacciono o a cui comunque non danno il peso che invece 
sembrano meritare. Ora, questo sentore di inadeguatezza di quelle teorie potrà 
anche non superare il vaglio della riflessione, ma squalificarlo a priori 
comporterebbe negare che gli insegnanti possano avere un qualunque sapere 
importante su ciò che fanno, equivarrebbe a toglierli dalla posizione di 
interlocutori nella riflessione su come praticare in maniera giusta 
l’insegnamento e metterli invece in quella di meri esecutori.125  

 

123 Cfr. il volume della comunità filosofica di Diotima, La sapienza di partire da sé, Liguori, 
Napoli 1996. 

124 Su questo si veda anche il volume curato da Annarosa Buttarelli e da Federica Giardini, Il 
pensiero dell'esperienza, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008. 

125 L’effetto squalificante prodotto dall’aura del sapere specialistico degli esperti sul sapere 
pratico dei soggetti coinvolti in un certo ambito e dunque sulla possibile autorità di questi 
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Raccogliendo l’insegnamento che è implicito in questa prima dimensione, 
epistemologica, della pratica politica femminista del partire da sé e che è 
esplicitato nella sua articolazione teorico-simbolica della stessa, la psicoanalisi 
ha la possibilità di riconoscere il potenziale politico che è insito nel sapere che 
ha elaborato ed accumulato su diverse aspetti della vita dell’essere parlante. 
Questo sapere rinvia a delle questioni e a dei nodi (la sessualità, gli effetti di 
corpo, la struttura dell’atto di parola, il legame di transfert, l’identificazione, 
l’aggressività ecc.) rispetto ai quali, dunque, la psicoanalisi ha da insegnare 
qualcosa di cui ha sperimentato la validità. Insomma, se cerca di ideare un 
altro modello di democrazia che non presupponga l’umanismo individualista, 
rischia di scivolare in improvvisazioni teoriche o nella produzione di formule 
pompose che coprono idee vaghe o incerte (o banali),126 al contrario, se parte da 
ciò che conosce anche per sperimentazione diretta porta un contributo inedito 
e profondo.  

Ma dov’è che ha da portare tale contributo? Ebbene, nei contesti e nelle 
situazioni in cui quelle questioni e quei nodi sono affrontati da un punto di 
vista pratico. Ecco dunque cominciare a chiarirsi quanto abbiamo detto prima 
sui contesti esterni al contesto clinico, in cui l’inscrizione delle verità della 
psicoanalisi può avere degli effetti di ordine politico: questi contesti sono quelli 
in cui le questioni su cui la psicoanalisi ha un sapere sono riconosciute essere 
delle difficoltà che bloccano e che dunque richiedono riflessioni e invenzioni 
pratiche. Sono i contesti in cui quel che la psicoanalisi potrebbe dire è atteso, 
seppure inconsapevolmente. Che poi la psicoanalisi entri in tali contesti e vi 
porti il suo sapere, non già assumendo la posizione dell’esperto (o del soggetto 
supposto sapere tutto e padroneggiare la complessità), bensì a partire dalla sua 
propria posizione di parola e di ascolto, ecco, che accada questo è più che 
possibile: è infatti sufficiente che la psicoanalisi parta da sé e dunque riconosca 

 
soggetti è un importate obiettivo critico del pensiero del femminismo radicale: cfr. ad esempio, 
della comunità di Diotima, Il profumo della maestra.  Nei laboratori della vita quotidiana, 
Liguori, Napoli 1999; dell’associazione Ipazia, Autorità scientifica, autorità femminile, Editori 
Riuniti, Roma 1992; inoltre, L. Muraro, Al mercato della felicità, op. cit; infine, Vita Cosentno, 
Sembra ieri, è già domani – L’autoriforma come trasformazione della vita pubblica, Moretti & 
Vitali, Bergamo 2016. 

126 Penso ad esempio all’elaborazione proposta da Stéphane Habib, che, muovendo da Lacan 
e Derrida e promettendo una rinnovata ontologia del politico, si riduce infine alla tesi secondo 
cui dobbiamo inventare dei modi di rendere abitabile la convivenza, che salvaguardino per 
prima cosa la sopravvivenza di tutti, ma che serbino in sé anche memoria del loro carattere 
tentativo e contingente, cioè del fatto che, in ultima analisi, sono solo dei modi di «fair avec 
l’impossible»; cfr. S. Habib, Faire avec l’impossible. Pour une relance du Politique, Hermann, 
Paris 2017. 
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di essere già implicata in quel contesto, perlomeno perché è implicata nella, e 
ha una conoscenza diretta della, questione che vi sta al centro. 

La pratica del partire da sé insegna innanzitutto a riconoscere valore a quel 
che si sa per sperimentazione e a far leva su di esso. Ma, appunto, a “far leva 
su di esso” per spostare qualcosa. Ossia, non basta riconoscere il potenziale 
politico di quel che si sa perché se ne ha una lunga esperienza, occorre anche 
sapere come fare sì che tale potenziale si esprima politicamente. Ebbene,  la 
pratica del partire da sé insegna anche questo, cioè come, partendo da sé, 
arrivare alla politica. Prima di chiarire questo punto, però, è necessario 
chiarirne un altro che riguarda ancora il “sé” da cui si parte: esso non consiste 
solo nel sapere ottenuto grazie alla pratica di un contesto e alla 
sperimentazione di una questione. 

B. Il partire da sé e i garbugli del desiderio. Il partire da sé non è 
importante solo da un punto di vista epistemologico, ma anche da un punto di 
vista pratico-motivazionale. In effetti, partire da sé non significa solo partire da 
ciò che si conosce anche praticamente, ma significa pure partire da ciò da cui 
si è toccati e in cui ci si sente implicati. Stabilire che cosa nel tal ambito o 
contesto susciti un’adesione tanto forte o una tanto forte ripulsa può richiedere 
un certo lavoro, ma l’alternativa, cioè occuparsi di ciò che solo in astratto o 
esteriormente si giudica importante, produce una politica volontaristica 
altamente esposta a cadute motivazionali. La pratica del partire da sé include 
dunque un’assunzione e un’interrogazione del desiderio anche in ciò che ha di 
non immediatamente padroneggiabile e accessibile: 

Noi non partiamo da un quadro generale, ma da contraddizioni vissute in 
prima persona (come: il blocco della parola nei luoghi misti, l’attrazione-
repulsione per il potere, il misconoscimento sociale di sentimenti sentiti per sé 
come molto importanti, ecc.), che mettiamo al centro del lavoro politico. Così 
avviene che elementi che la rappresentazione dominante del mondo metteva ai 
margini, si trovano messi al centro del quadro, corrispondentemente al fatto che 
già si trovavano al centro della vita vissuta.127 

 

127 L. Cigarini e L. Muraro, Politica e pratica politica, op. cit., p. 221. Si legga anche quanto 
scrive Muraro in un altro testo: «La scoperta principale di questa pratica [la pratica del partire 
da sé], pratica che consiste nel risalire alla fonte del pensare e decidere disfando la costruzione 
del già pensato e deciso con le sue apparenze più o meno imponenti e i suoi effetti più o meno 
illusori, facendo dunque questo movimento, quello che si scopre è il soggetto – me – non in 
posizione di soggetto, ma di complemento: trovo me in relazione con altri, abitata da ricordi, 
mossa da desideri, trovo dunque desideri che mi muovono, ricordi che mi occupano, altre o 
altri che mi parlano o che addirittura parlano al mio posto, magari per contraddirmi! Allora ci 
si accorge dell’inutile fatica della finta coerenza che si credeva di dover sostenere, ed è un 
sollievo, una leggerezza. E ci si accorge anche, con un senso di vergogna, di quanta complicità 
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Nella misura in cui fa spazio a un desiderio che va interrogato e assunto, la 
pratica del partire da sé ha più di un tratto di somiglianza con la pratica 
psicoanalitica. Vi sono tuttavia anche alcune differenze importanti che 
riguardano soprattutto il dispositivo relazionale entro cui quell’interrogazione 
accade: nella pratica del partire da sé, tale dispositivo non ha la forma del 
legame analitico (cioè del discorso dell’analista), bensì della contrattazione o 
negoziazione o mediazione.  

C. La necessaria mediazione e la relazione di affidamento. Per delucidare 
sinteticamente queste due nozioni o figure conviene prender le mosse dal 
modo in cui si esperisce il proprio desiderio: in uno scacco. La situazione in 
cui ci si trova non è quella che si vorrebbe e proprio per questo essa rivela un 
desiderio insoddisfatto. A tale desiderio si può rispondere con la malinconia, il 
lamento o, ancora, con la ricerca di una soddisfazione immaginaria, ma c’è 
anche un’ulteriore possibilità: l’assunzione di quel desiderio e il tentativo di 
trovare un passaggio attraverso cui possa ottenere una qualche soddisfazione 
(quella che è stata chiamata: «un filo di felicità»).128  

Per trovare e inventare questo passaggio tra le maglie di quella realtà che al 
desiderio aveva detto no, però, bisogna innanzitutto capire a che cos’è che quel 
desiderio tiene davvero e a cui dunque non può rinunciare. Detto altrimenti, la 
“realtà” non ha detto no al desiderio in generale, ma a una certa immagine di 
ciò che dovrebbe dargli soddisfazione: si tratta allora di estrarre da 
quell’immaginario oggetto del desiderio il tratto cui davvero si tiene. Il 
“passaggio” da trovare e inventare è il passaggio per raggiungere in un altro 
modo quel tratto.129 Non si tratta affatto di rinunciare al proprio desiderio per 
accontentarsi di qualcos’altro, né di sacrificarlo per ottenere qualcosa la cui 
bontà è solo dichiarata da altri, ma non parla al soggetto. Si tratta invece di 
reindividuare o reinterpretare il proprio desiderio lasciando cadere come 
immaginaria la prima individuazione e interpretazione: ciò che davvero si 
cercava in quel che si credeva di cercare diventa quel che ora si cerca 
apertamente. E non lo si vuole ottenere con una fantasticheria, ma nella realtà: 
da qui la necessità della mediazione e della contrattazione, nonché, 
eventualmente, del conflitto (di fronte a una realtà che non concede quel che è 
ritenuto irrinunciabile, può non restare che il conflitto).  

 
si dà a cose stupide o ingiuste, sempre per voler sostenere quella costruzione fasulla di sé»; L. 
Muraro, Partire da sé e non farsi trovare..., in: Diotima, La sapienza di partire da sé, op. cit., p. 
20. 

128 Un filo di felicità è il titolo del fascicolo oro, del 1989, della rivista aperiodica della 
Libreria delle donne di Milano: “Sottosopra”. 

129 Per questo concetto di passaggio, si veda il capitolo VI del libro di L. Muraro, Il Dio delle 
donne, Il margine, Trento 2012. 
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La realtà con cui si tratta di negoziare per aprire un passaggio al proprio 
desiderio irrinunciabile è innanzitutto una situazione regolata da 
rappresentazioni e forme dell’agire e che coinvolge altri soggetti con le loro 
disposizioni, attitudini e desideri. Naturalmente, una situazione include anche 
dei fatti, ma questi contano per i soggetti attraverso l’interpretazione che li 
media: una malattia mortale, ad esempio, anche se ha gli stessi effetti sul 
corpo, non ha gli stessi effetti sul soggetto se è rappresentata come l’effetto di 
un karma negativo, come una prova a cui saremmo sottoposti da Dio o, 
ancora, come una contingenza senza senso. Se dunque la realtà con cui si 
tratta di fare i conti è così intessuta di rappresentazioni e dunque di parole, 
allora la contrattazione e la necessaria mediazione sono innanzitutto un’opera 
di parole (che proprio per questo trasforma anche i fatti).130  

L’operazione che ho evocato come un estrarre il proprio desiderio 
irrinunciabile dall’immagine che se ne aveva risulta ora descrivibile come un 
portare a parola e nominare quell’irrinunciabile. Non è che la nominazione 
arrivi dopo l’estrazione: l’estrazione è la stessa nominazione in quanto accade 
di fronte ad altri e attende la loro ratifica, il loro riconoscimento. 
L’irrinunciabile del proprio desiderio non è ciò che nella propria 
immaginazione appare tale, è ciò che è portato a parola e articolato in modo 
da apparire credibilmente irrinunciabile: il fatto che sia detto da una parola 
credibile lo separa dall’essere solo una fantasia. Acquisisce realtà perché, 
grazie a quella parola, risulta inscritto nello spazio comune e non solo 
nell’immaginazione del soggetto. Ma, domandiamo, per chi, oltre al soggetto 
in questione, quella nominazione deve essere credibile? Ossia, chi ha da 
ratificare, cioè da accettare come buona, la nominazione tentata dal soggetto? 
La risposta prevede una scansione in due tempi.  

Il primo tempo è quello in cui l’altro che conta è l’altro cui ci si affida e a cui 
si conferisce autorità. Ecco la pratica dell’autorità femminile: è un’altra donna 
che fa da misura al tentativo di una donna di trovare il giusto passaggio per il 
suo desiderio.131 Porre una donna nel posto della misura significa conferirle 
autorità – e con ciò sottrarre autorità alle misure ricevute, quelle che non 
prevedevano e anzi escludevano le donne dalla posizione di soggetti (o di 
soggetti di enunciazione e non solo di soggetti di enunciati altrui). Ma la 
donna che è chiamata a far da misura non è padrona della misura: non decide 

 

130 Cfr. L. Muraro, Al mercato della felicità, op. cit., pp. 135-153; Ead., La posizione 
dell'isterica e la necessità della mediazione, Donne Acqua Liquida, Palermo 1993. 

131 Su questo tema, uno dei documenti più importanti è il fascicolo verde, del 1983, dei 
“Sottosopra”, intitolato: Più donne che uomini. Inoltre, Libreria delle donne di Milano, Non 
credere di avere dei diritti, op. cit., pp. 127-188.  
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arbitrariamente che cosa ha misura – e per questo, tra l’altro, non può 
ratificare una nominazione per simpatia (non è che non debba farlo, è che non 
può: se una nominazione è stata ratificata per simpatia e cioè senza essere 
efficace, allora poi non funziona, non riesce a dare vera realtà al desiderio che 
vorrebbe nominare). Detto altrimenti, la donna cui è conferita autorità è una 
donna supposta capace di riconoscere una buona nominazione, una 
nominazione capace di essere giusta sia verso il desiderio, sia verso quelle altre 
istanze presenti nella realtà che contano per lo stesso soggetto di quel 
desiderio. Insomma, se una nominazione, cioè una mediazione, pone come 
irrinunciabile un desiderio che a sua volta misconosce delle istanze a cui lo 
stesso soggetto tiene, allora quella mediazione non ha giustezza ed è 
sovraccarica di immaginario (è immaginario, infatti, credere di poter 
misconoscere ciò a cui pure si tiene): ebbene, una donna cui è conferita 
autorità simbolica è una donna che si suppone capace di discernere simili 
mediazioni senza giustezza.132 

Ma se il soggetto che ha autorità è supposto essere un soggetto che non 
decide quale nominazione è valida, ma che sa discernere quando la 
nominazione è valida, allora occorre capire che cosa significa per una 
nominazione o mediazione essere valida. E qui si arriva al secondo tempo 
della risposta in due tempi. La mediazione valida è quella che non è credibile 
solo per l’autorità cui ci si è affidati, ma è quella che, in quanto accettata 
dall’autorità simbolica, si può pretendere che sia accettata da chiunque vi 
abbia a che fare (eventualmente dovendo, anche costui o costei, fare un lavoro 
su di sé e sulla sua comprensione della situazione, per giungere a vedere che la 
mediazione proposta è quella giusta). Insomma, la mediazione giusta è quella 
che può essere accettata dall’Altro, cioè che può divenire, non perché imposta 
con la forza o l’inganno, ma appunto per via della sua credibilità, parte di un 
nuovo ordine di mediazioni. 

 

132 Un esempio in proposito è offerto da quella che Lia Cigarini ha chiamato «volontà di 
stravincere», opponendola alla «voglia di vincere» articolata e valorizzata nel già citato (cfr. nota 
precedente) “Sottosopra verde” (Più donne che uomini): il desidero che vuole stravincere, 
incontrato da Cigarini nella sua pratica di avvocata divorzista, è un desiderio mediato male 
perché si regge solo immaginando di poter tralasciare istanze che il soggetto stesso riconosce 
valide. Cigarini dà l’ennesima prova di sapienza simbolica riconoscendo questa cattiva 
mediazione e addirittura facendone una figura di riflessione più generale. Insomma, attraverso 
la nozione di “volontà di stravincere”, Cigarini media efficacemente la situazione che ha 
innanzi, cioè donne che mediano male il loro desiderio volendo stravincere, e rende questa sua 
mediazione non solo una risorsa per quelle donne, ma pensiero per tutti; cfr. Voglia di 
stravincere. Marina Terragni intervista Lia Cigarini, “Via Dogana”, 68, 2004.   
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D. Pensiero per tutti e passaggio a un altro ordine di rapporti. Quanto detto 
mostra come la locuzione “portare a parola il proprio desiderio” non sia da 
intendere né come se designasse l’espressione di una preferenza o di una attesa 
meramente soggettive, né d’altronde come la presunta esposizione di un più 
alto “interesse oggettivo”. La peculiarità dell’operazione denominata “portare 
a parola il proprio desiderio”, comunque, non è data solo dal fatto che tale 
desiderio è, insieme, del soggetto e anche tale da spiazzare ciò che il soggetto 
credeva di essere e di preferire. La peculiarità di quell’operazione è data anche 
dal fatto che non tratta solo del soggetto. Potremmo dire che portando a parola 
il proprio desiderio si sta nominando e articolando un oggetto desiderabile: 
qualcosa è mostrato desiderabile in quanto si mostra che è desiderato; in 
quanto lo si mostra desiderato da un desiderio che è articolato nel linguaggio 
(e dunque è rivelato credibile e distinto da un vagheggiamento o da una 
fantasia), allora quel qualcosa appare avere qualità (cioè appare tale che non 
solo non è impossibile desiderarlo, ma ci sono ragioni per desiderarlo: è 
davvero un positivo). Detto ancora altrimenti: portando a parola il modo in cui 
la circostanza in cui si trova tocca e causa il suo desiderio, il soggetto non viene 
solo in chiaro su di sé, né solo cambia posizione rispetto a sé (assumendo quel 
desiderio che, emergendo, ha sovvertito la sua identità feticcio), ma produce 
una riarticolazione della stessa circostanza, la quale ora rivela di essere 
caratterizzata anche da quel tratto desiderabile o da quell’istanza che tocca il 
soggetto. Ecco dunque che il soggetto, nominando il proprio singolare 
desiderio, dice anche qualcosa sulla circostanza in cui è implicato: e non solo 
per la ragione, comunque non banale, che lui o lei stessa è parte di quella 
circostanza, ma appunto anche perché porta a parola uno dei tratti di quella 
circostanza di cui la mediazione che regola come avere a che fare con tale 
circostanza deve tener conto.  

Il modo in cui ci si comporta in una circostanza, il modo in cui la si 
affronta, le possibilità pratiche secondo cui la si può abitare, tutto questo è 
quanto viene articolato dalle rappresentazioni simboliche e dalle forme 
dell’agire che ordinano tale circostanza o contesto: sono le mediazioni di 
quella circostanza. Ebbene, affinché tali mediazioni siano giuste nei suoi 
confronti, occorre che diano un posto a quei suoi tratti che contano. Vuol dire 
che i tratti di tale circostanza che fanno differenza devono essere riconosciuti 
farla anche a livello delle rappresentazioni e delle forme dell’agire che 
mediano quella stessa circostanza: se il loro far differenza non è registrato e 
riconosciuto, allora la mediazione non è giusta e provoca sofferenza, dolore, 
disorientamento e derelizione. Ma, presso chi provoca tutto questo una 
mediazione ingiusta? Evidentemente, presso coloro per cui i tratti non 



696  RICCARDO FANCIULLACCI 

registrati contano e fanno differenza. Detto altrimenti, i tratti di una 
circostanza, se contano e fanno differenza, la fanno per qualcuno dei soggetti 
in essa coinvolti. E se poi un soggetto porta a parola il tratto che per lui o per 
lei conta nella circostanza in cui si trova, sta già negoziando con la mediazione 
ricevuta che, per ipotesi, non registrava e non riconosceva quel tratto.133 In 
effetti, dopo che quel tratto è stato nominato, la mediazione della circostanza 
non è più innocente qualora continui a non dargli un posto e un posto giusto. 
Per questo, la nominazione del desiderio, che è anche nominazione di quel 
tratto della situazione che attrae il desiderio, è già una messa in questione 
della pretesa sufficienza della mediazione ricevuta di quella situazione (che, 
per ipotesi, a quel desiderio  a quel tratto non faceva posto). Ed è per questo 
che quella nominazione è già politica. 

Portare a parola, cioè trovare nel campo “transindividuale” del linguaggio 
(il campo dell’Altro, inteso come tesoro dei significanti) le parole giuste per 
nominare, il modo in cui siamo implicati in e toccati da una situazione 
significa contribuire ad articolare e districare i tratti che caratterizzano e 
contano in tale situazione e a cui una giusta mediazione deve saper dare un 
posto. In questo senso, quel portare a parola il desiderio non è un’operazione 
che riguardi solo il soggetto nella sua domanda di sapere intorno a se stesso. È 
un’opera che produce «pensiero per tutti».134 E ciò la rende politica. 

 

133 A questo punto del discorso, si apre un problema: com’è che quella differenza che, per 
ipotesi, non è registrata nella mediazione dominante e dunque non fa differenza per tale 
mediazione si trova a far differenza per alcuni soggetti? È forse capace di far differenza, cioè di 
significare, al di là di qualunque mediazione? Si tratta forse di un significare immediato? La 
risposta è articolata giacché presenta due componenti: da un lato, quella differenza fa 
differenza per i soggetti nel senso che li tocca nel corpo e nel sentire e da qui li provoca a 
pensare affinché le diano parola; dall’altro lato, tale differenza che tocca nel corpo è sempre già 
nominata in qualche modo, ma appunto in modi che sono troppo vaghi e chiedono di essere 
sostituiti da mediazioni migliori, mediazioni che faranno leva su parole e tradizioni diverse da 
quelle che si esprimono nella mediazione dominante ricevuta. Ho affrontato tale questione nel 
capitolo V del mio L’esperienza etica. Per una filosofia delle cose umane, Orthotes, Napoli 
2012. 

134 La locuzione è di Angela Putino (Impersonale della politica), la cita L. Muraro, Al 
mercato della felicità, op. cit., p. 54. Il modo in cui cito questa espressione richiede un 
commento. Putino scrive: «che ciò che pensa una donna è pensiero e non interesse di parte» e 
poi «ciò che lei pensa è pensiero per tutti». Vuol forse dire che solo quel che pensa una donna è 
pensiero per tutti? No, quel che Putino sta dicendo è che la parzialità e il riconoscimento di 
parzialità, che sono impliciti nell’assumere la propria differenza sessuale e dunque anche nel 
partire da sé, non destinano a dare voce a interessi particolari o di parte, bensì aprono a una 
pratica diversa del “per tutti”, una pratica in cui non ci si immagina più immediatamente 
capaci di dar parola all’universale e in cui l’universale pratico è il frutto dell’astrazione (in cui, 
cioè, si cerca l’universale pratico nel minimale, senza accorgersi che, perlomeno sul piano 
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Esiste dunque un nesso tra la politica e il “per tutti”. In primo luogo, ciò che 
è in gioco nella politica, ciò di cui la politica si preoccupa, cioè le 
rappresentazioni e le forme dell’agire che mediano le varie situazioni in cui si 
differenzia lo spazio della convivenza, è “per tutti” nel senso che quelle 
rappresentazioni e forme dell’agire ordinano tale spazio a prescindere dalla 
singolarità di chi lo abita (sebbene non a prescindere da qualunque 
determinazione di chi lo abita: possono ad esempio, in rapporto a talune 
situazioni, dare alle donne un posto diverso da quello dato agli uomini). Sotto 
questo rispetto, la politica riguarda tutti non perché riguardi la serie di tutti gli 
individui, ma perché riguarda lo spazio che abitano in comune, cioè l’ordine 
simbolico-sociale che differenzia e articola tale spazio (§6, §16). In secondo 
luogo, la preoccupazione politica per tale ordine simbolico-sociale è “per tutti” 
nel senso per cui prima l’ho definita collettiva (§17). Ebbene, è ora possibile 
vedere come tale collettività possa realizzarsi in diversi modi e dunque non 
solo nei due più noti: quello per cui è la qualità di azioni e riflessioni compiuti 
insieme da tutti o quasi gli individui che abitano lo spazio della convivenza e 
quello per cui è la qualità di azioni e riflessioni compiute dai rappresentanti 
della totalità degli individui che abitano lo spazio della convivenza. Una 
preoccupazione politica per la regolazione della convivenza che è collettiva nel 
primo senso è l’azione di governo in una democrazia diretta; una che è 
collettiva nel secondo è la politica statale in un regime in cui operi il 
dispositivo della rappresentanza. La politica delle donne non è collettiva in 
nessuna di queste accezioni. È collettiva in quest’altro senso: all’interno di 
relazioni di affidamento e opponendosi alle mediazioni ricevute (cioè quelle 
dominanti a livello dell’ordine sociale), vengono elaborate nuove mediazioni 
per avere a che fare con delle circostanze particolari, ma tali nuove mediazioni 
sono elaborate tenendo conto della possibilità che siano riprese da altri 
soggetti ed estese ad altre situazioni. Il carattere “collettivo” di queste nuove 
mediazioni non dipende dunque dall’essere collettivamente prodotte, né 
dall’essere imposte a tutti sotto forma di leggi: sono collettive in quanto 
elaborate perché altre e altri vi si possano ritrovare, cioè vi possano riconoscere 
la giusta mediazione, oppure possano svilupparle e trasformarle ulteriormente 
per renderle più giuste.135 

 
pratico, il minimale tende a rovesciarsi nel generico – oppure resta specifico, ma allora lo fa 
presupponendo, nel ruolo di interpretanti o di schemi, delle pratiche che non sono affatto 
minimali, né universali: sono pratiche parziali la cui parzialità però è nascosta e dunque 
imposta surrettiziamente). 

135 Cfr. V. Cosentino, Il massimo di autorità con il minimo di potere, op. cit., p. 6. 
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La tessitura, relazionale e contestuale, di queste nuove mediazioni, che però 
sono poi offerte come esempi che possono essere ripresi in altri contesti, non 
costituisce una sorta di preparazione alla tessitura di «un altro ordine di 
rapporti», cioè alla tessitura simbolica di un altro ordine sociale, ma è già parte 
della tessitura di quest’altro ordine, ordine che sta confliggendo con e 
sottraendo spazi a quello più diffuso e dominante.136 

E. Il personale è politico e l’universale come mediazione. La pratica del 
partire da sé distilla l’invenzione pratica sottesa al noto enunciato femminista 
“il personale è politico”. Questo enunciato, in effetti, non pone un’identità 
immediata, ma i termini di un movimento possibile: dal personale al politico. 
Questo movimento non è un moto locale, ma un approfondimento o, più 
esattamente, un incremento simbolico: il personale è potenzialmente già 
politico, si tratta dunque di far emergere questa politicità.137 In ciò che ci tocca 
personalmente, occorre saper riconoscere delle questioni che hanno una 
portata più ampia e che dunque fanno parte delle questioni intorno a cui si 
articola, nei suoi vari contesti e ambiti, la convivenza. Affrontarle avendo in 
vista l’ordine dato della convivenza e la sua possibile trasformazione significa 
non lavorarle più nel privato, ma conferire al lavoro personale e relazionale 
una portata politica. 

La pratica del partire da sé insegna un movimento che (a) prende le mosse 
da una interrogazione su ciò che ci tocca, anche e soprattutto in modi per cui 
sentiamo l’insufficienza delle mediazioni simboliche e pratiche ricevute, (b) 
giunge a una riflessione su come questo nodo abbia una realtà 
“transindividuale”, cioè, più sobriamente, su come in esso siano implicate 
rappresentazioni e forme d’ordine socialmente tessute, (c) per arrivare infine 
alla tessitura di un’altra mediazione dello stesso. Quest’altra mediazione potrà 
essere, e all’inizio senz’altro sarà, marginale rispetto a quella ricevuta e 
dominante, eppure si colloca già nello stesso spazio, quello della convivenza. 
Non è una soluzione che si rivolge solo al particolare contesto che l’ha 
innescata, d’altronde, non è che lo oltrepassi pretendendosi immediatamente 

 

136 Si veda il numero 66, del 2003, di “Via Dogana. Rivista di pratica politica”, intitolato 
appunto: Passare a un altro ordine di rapporti. 

137 «Non diciamo che tutto è politico, ma piuttosto che può diventarlo. O, più 
semplicemente, che non troviamo criteri e non abbiamo interessi a separare la politica dalla 
cultura, dall’amore, dal lavoro», scrivono L. Cigarini e L. Muraro, Politica e pratica politica, op. 
cit., p. 222; cfr. anche Carla Lonzi, Maria Grazia Chinese, Marta Lonzi e Anna Jaquinta, È già 
politica, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1977. 
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universale (come fanno le leggi): l’universale è qui il frutto della mediazione.138 
La nuova soluzione pratica è portata a parola in un modo che la inscrive 
nell’ordine simbolico-sociale e dunque la rende disponibile a chi vi si riconosca 
e la riprenda in altri contesti e situazioni. 

VI. CONCLUSIONE. LE INVENZIONI SONO SOLO SINGOLARI? 

19. Ho offerto una succinta descrizione teorica di alcune delle invenzioni 
distintive della pratica politica del movimento delle donne. La delucidazione 
teorica non è l’unica maniera di articolare con la parola quelle invenzioni 
pratiche, ce n’è almeno un’altra che ha priorità su questa: è la narrazioni di 
esperienze di pratica politica. Sia la teoria, sia la narrazione consentono di 
riconoscere quel che accade nella pratica e di svilupparne il significato: 
leggendo una narrazione, che è più concreta, si ha la possibilità di conoscere 
personalmente, anche se non direttamente, quelle pratiche, di familiarizzare 
con esse; il lavoro teorico, d’altra parte, consente di esplorare le implicazioni 
più generali che ha l’introduzione di quelle pratiche.  

L’elaborazione teorica che ho offerto, l’ho offerta innanzitutto, anche se non 
solo, alla psicoanalisi di orientamento lacaniano. Non intendevo fare da 
passeur del femminismo radicale dinanzi alla scuola lacaniana, ma favorire la 
possibilità che il loro incontro questa volta faccia presa. L’idea che mi ha 
guidato è questa: riconoscendo nella loro peculiarità le invenzioni che 
caratterizzano la pratica politica delle donne, la psicoanalisi potrà accorgersi di 
avere a disposizione, oltre quelle già note, nuove possibilità pratiche attraverso 
cui cercare di dare consistenza al suo desiderio di politica.  

In effetti, la politica della psicoanalisi può non ridursi alla difesa 
dell’intelaiatura giuridico-istituzionale, lo stato di diritto, che protegge lo 
spazio entro cui la psicoanalisi compie la sua opera puramente etica, cioè 
l’opera in cui si rivolge a dei soggetti, prendendoli uno per uno e aprendo per 
loro la possibilità di una nuova posizione (quella dell’analizzante). In 
alternativa a questa politica non c’è solo quella in cui la psicoanalisi diventa un 
partito e cerca di tradurre il suo sapere che riguarda il singolare nella forma 
universale delle leggi giuridiche. Il femminismo radicale insegna un’altra 
alternativa, in cui ad esser presi uno per uno sono dei contesti al centro dei 
quali vi sono questioni intrattabili su cui però la psicoanalisi ha sviluppato un 
sapere e un saperci fare.  

 

138 Cfr. Luce Irigaray, L’universale come mediazione (1986), in Ead., Sessi e genealogie 
(1987), tr. it. di Luisa Muraro, La Tartaruga, Milano 1989, pp. 145-171. 
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Come abbiamo visto, tuttavia, non è sufficiente, affinché si dia politica, che 
la psicoanalisi porti il suo sapere e la sua posizione di parola e di ascolto in 
quei contesti, ad esempio in un consultorio familiare, in una scuola, in un 
tribunale ecc. Anche qualora, come di solito è il caso, tale intervento apra uno 
spazio in cui poi accadono delle invenzioni grazie a cui i soggetti coinvolti se la 
sbrogliano meglio con la questione intrattabile con cui sono messi a confronto, 
tali invenzioni singolari non sono ancora invenzioni politiche. Affinché quelle 
o altre invenzioni siano politiche occorre che nella loro elaborazione, simbolica 
e pratica, sia posto, almeno all’orizzonte, il problema di come potrebbero 
diventare parte di un altro ordine di rapporti, ossia di come potrebbero essere 
inscritte nell’ordine simbolico-sociale e dunque innestate nello spazio della 
convivenza.  

Perché tale problema sia posto, però, bisogna che cada l’assunto che, nel 
campo lacaniano, lo rende impensabile. Questo assunto dice che l’invenzione 
può essere solo singolare: l’invenzione fatta da un singolo o in una relazione 
singolare o magari in un contesto particolare non può che restare nei confini 
della vita di quel singolo o di quella relazione o di quel contesto. Questa idea è 
spesso introdotta a partire dall’elaborazione lacaniana della posizione non-
tutta, dunque nel contesto di un discorso su una posizione che è più di donne 
che di uomini. Come abbiamo visto, si tratta della posizione di chi è scossa da 
un godimento che è non tutto regolato dalla funzione fallica: ebbene, a chi sta 
in questa posizione, per sbrogliarsela con il godimento in più, occorre 
un’invenzione singolare, un’invenzione che ha da esser singolare perché le 
invenzioni non singolari sono quelle che sfruttano il dispositivo fallico e che 
dunque qui, per ipotesi, non vanno bene. Ebbene, come ho mostrato più 
diffusamente altrove,139 la più profonda sfida che il pensiero del femminismo 
radicale pone alla psicoanalisi di orientamento lacaniano sta proprio qui: 
rendere pensabili delle invenzioni che senza essere strutturate sul dispositivo 
fallico possono divenir parte di un altro ordine di rapporti e non restare solo 
singolari.140 Questa possibilità non è la possibilità di tradurre l’invenzione 

 

139 Si tratta del saggio citato sopra nella nota 2. 
140 Nel saggio ricordato nella nota 2, dicevo che queste invenzioni costituiscono una tessitura 

non fallica dell’universale. Nello scritto presente mi sono corretto sospendendo il tentativo di 
separare l’elaborazione dell’universale dalla messa in opera del dispositivo fallico: quelle 
invenzioni non sono puramente singolari, semplicemente in quanto si inscrivono nello spazio 
dell’ordine socio-simbolico e dunque sono pensiero per tutti. Devo a Wanda Tommasi e 
soprattutto a Stefania Ferrando le obiezioni per cui ho cambiato posizione. Ora, poiché 
“sospendere” vuol dire “essere in dubbio” e essere in dubbio vuol dire considerare aperta anche 
la possibilità che l’elaborazione dell’universale sia per sé fallica, voglio aggiungere che questa 
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singolare in una regola universale, bensì la possibilità di produrre un 
potenziamento o incremento simbolico di quella invenzione: le parole che la 
dicono possono essere articolate fino ad esprimere un pensiero per tutti. Si 
tratta di sviluppare l’invenzione particolare chiedendosi come potrebbe 
diventare un’invenzione che altre e altri riprendono, come potrebbe non essere 
solo una bella trovata, ma venire ripresa in una tessitura più ampia che 
riguardi anche altri contesti più o meno vicini a quello di partenza. Ebbene, se 
si esclude la stessa possibilità di questo incremento, allora si esclude la 
possibilità di una vera politica della psicoanalisi. 

In una pagina giustamente notissima e che abbiamo già evocato, Lacan 
porta come esempio di donna scossa da un godimento altro da quello 
interamente regolato dal fallo, Santa Teresa d’Avila. A dire il vero, come fa 
notare con pungente ironia Luce Irigaray, Lacan porta come esempio la statua 
del Bernini che raffigura Santa Teresa.141 Ora, proprio questa costruzione 
dell’esempio fa buon gioco all’assunto che sto criticando, l’assunto che oggi la 
psicoanalisi di orientamento lacaniano, anche grazie all’incontro con il 
femminismo radicale, non può più presupporre o dare per scontato. In effetti, 
la Santa Teresa del Bernini prova quell’altro godimento e basta, mentre Santa 
Teresa d’Avila si è inventata come avervi a che fare. Ma la sua non è stata 
un’invenzione solo singolare. È stata un atto di fondazione.142    

 
possibilità non ha nulla a che fare con una squalifica dell’universale. La funzione fallica, per 
Lacan, è una funzione logica, non un modo ampolloso di dire che là dove si pretende di porre 
un universale c’è un condizionamento sessista o similia. Insomma, dire che non c’è universale 
che non sia fallico, dal punto di vista lacaniano, significa innanzitutto che non c’è universale 
che non sia articolato dalla logica dei predicati e in relazione a cui non ci possa essere un sapere 
che ne fa il suo oggetto di disamina. Il godimento altro, dice Lacan, sfugge a tutto questo. Io sto 
suggerendo che anche la pratica politica delle donne non vi rientra per intero.  

141 Luce Irigaray, Questo sesso che non è un sesso. Sulla condizione sessuale, sociale e 
culturale delle donne, trad. it. di L. Muraro, Feltrinelli, Milano 1978, p. 75 

142 Teresa d’Avila stessa descrive le sue fondazioni di conventi carmelitani nel Libro de las 
fundaciones. La  psicoanalista Erminia Macola insisteva sulla necessità di introdurre il concetto 
di atto di fondazione (usato anche da Lacan in riferimento alla sua scuola) per rendere conto e 
sviluppare l’idea della “invenzione singolare” di Teresa d’Avila; cfr. E. Macola, Il castello 
interiore. Il percorso soggettivo nell’esperienza mistica di Giovanni della Croce e Teresa 
d’Avila, Biblioteca dell’immagine, Pordenone  1987. Non so quale reazione avrebbe avuto 
Macola alla prospettiva in cui ho collocato la sua distinzione, ma penso che l’avrebbe ascoltata. 
Alla memoria di quella sua capacità di ascolto dedico questo scritto.  
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ABSTRACT 
The case of Marius, a young giraffe suppressed in the name of species conservation in February 2014 
at Copenhagen Zoo as a surplus, created both considerable media outcry and heated debate both in 
science and ethics. Debate that even today, after almost 5 years still has not subsided. In this 
contribution, we try to confront with the reiterated question ‘are zoos unethical?’, discussing ‘from 
the inside’ the presuppositions of specie conservation in zoos today. Following the main questions 
that have been raised on the web regarding the case of Marius, we suggest that in ethical relevant 
issues as Marius’ case, a standardized and contextualized ethical analysis on a case-by-case basis can 
be of help. By clarifying assumptions, considering the values at stake, the scientific aspects and the 
needs of the stakeholders involved, it is possible to improve the ethical decision-making process. This 
process can favor the transparency and consistency of the work of the zoos. The request for 
standardized ethical assessments through ethics committees and the use of tools for analysys has 
already emerged in different zoological context. If they want to continue to have support from 
society, it is mandatory for modern zoos to make a commitment to take directly into consideration 
the difficulties and uncertainties that distinguish the new social ethics for animals. 

KEYWORDS 
Marius, zoos, ethics, surplus, conservation 

Fra le notizie di cronaca in merito agli animali che hanno fatto più scalpore negli 
ultimi anni troviamo, senza dubbio, la soppressione di una giraffa, Marius, ospitata allo 
zoo di Copenaghen. Il 9 febbraio 2014 è stata soppressa nei reparti non visibili al 
pubblico e la sua necroscopia è stata effettuata davanti ad un gruppo di soci 
dell'associazione amici dello Zoo di Copenaghen, tra cui c’erano anche bambini 
piccoli. I resti della giraffa sono stati poi utilizzati come cibo per i felini presenti nello 
zoo. 

DOI: 10.13137/1825-5167/22624
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La notizia dell’imminente soppressione della giovane giraffa (Giraffa camelopardalis 
reticulata) aveva iniziato a circolare, in sordina, nei giorni precedenti ed aveva suscitato 
l’indignazione di associazioni ambientaliste e animaliste in vari paesi europei e 
l’interesse di semplici cittadini che avevano partecipato ad una petizione per bloccare 
l’azione. Il giorno designato davanti allo zoo s’era radunato un piccolo gruppo di 
manifestanti per protestare. Lo zoo, tuttavia, ha proceduto alla soppressione, 
sottovalutando, forse, l’eco che il fatto avrebbe potuto avere. Dal giorno successivo, 
infatti, molti media di vari paesi europei hanno cominciato ad interessarsi alla notizia 
stimolati dal tam tam che ormai aveva preso piede in rete e per alcuni giorni, alle radio, 
alla televisione e sui giornali di mezza Europa sono comparse la notizia e le foto della 
giovane giraffa e dei suoi grandi e dolci occhi. 

La forte attenzione mediatica attorno allo zoo di Copenaghen si è rapidamente 
allargata al mondo degli zoo in generale e alle associazioni, come l’EAZA, (European 
Association of Zoos and Aquaria) o l’americana AZA (Association of Zoos and 
Aquariums). Molti cittadini hanno scritto agli zoo delle loro città per protestare contro 
la scelta fatta in Danimarca e chiedendo spiegazioni e delucidazioni su quale fosse la 
loro posizione sulla questione. 

La notizia, senza dubbio, ha suscitato molto clamore per diversi motivi: la giraffa è 
un animale totemico, che ha un importante fascino nell'immaginazione delle persone e 
in, questo caso inoltre, si trattava di un giovane (18 mesi) e la sua soppressione è 
avvenuta senza che le persone ne comprendessero esattamente il motivo. Anche il fatto 
che sia stata dissezionata di fronte ad un pubblico (che comprendeva anche dei minori) 
e che sia stata data in pasto ai leoni ha colpito molto l'opinione pubblica, pure chi, di 
solito, non si preoccupa di questioni che riguardano gli animali e la natura. La rete ha 
amplificato la notizia ed i commenti delle persone comuni sono stati numerosissimi. 

Dopo qualche settimana, la notizia è stata dimenticata dai media, ma questo non è 
avvenuto fra la gente comune, lasciando in molti, una sensazione di sfiducia 
nell’operato degli zoo e nella liceità della conservazione degli animali in ambiente 
controllato.  

Nel mondo degli zoo, questo evento ha avuto l’effetto di uno tsunami, evidenziando 
la grande eterogeneità di opinioni presenti all’interno delle associazioni e 
promuovendo un importante momento di riflessione su quali dovessero essere i 
principi e i valori nella gestione degli animali in ambiente controllato. 

Il dibattito è tutt’altro che semplice, in quanto la soppressione della giovane giraffa 
da parte dello zoo di Copenaghen, struttura di riconosciuto valore scientifico e 
conservazionistico a livello mondiale, è stata pensata e portata avanti sulla base di 
condivise certezze scientifiche, con la volontà di garantire agli individui i miglior 
standard di benessere possibili, con uno sguardo, però, al più ampio progetto di 
conservazione delle specie. 

In questo contributo, prendendo spunto dai recenti dibattiti in merito all’eticità 
degli zoo (cfr. ad esempio, il recente “Are zoos unethical?” dibattito aperto sulla 
piattaforma Debating Europe, il 4 ottobre 2018, in occasione della giornata mondiale 
degli Animali) e da un rinnovato interesse per il “caso Marius” (cfr., ad esempio, 
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Browning, 2018; Gunasekera, 2018), verrà approfondito criticamente l’intreccio tra gli 
aspetti scientifici e gli aspetti etici legati alla conservazione della fauna selvatica così 
come viene promossa dalle strutture zoologiche in Italia e nel mondo. L’obiettivo non è 
quello di avanzare argomentazioni a favore o contro il dibattito in merito all’eticità 
degli zoo, bensì, senza pretese di esaustività, di approfondire i presupposti su cui 
fondare questo dibattito. L’attenzione verrà concentrata principalmente sui mammiferi 
terrestri, a partire dal caso qui considerato. 

1. COME LA SOCIETÀ VEDE LA NATURA E LA REALTÀ ‘DIETRO LE
QUINTE’ NELLE STRUTTURE ZOOLOGICHE

La sensibilità etica verso gli animali, da parte della società, è senz’altro in grande
cambiamento e il caso di Marius ne è un esempio emblematico. Marius è però un 
esempio importante anche della difficoltà e delle incertezze che contraddistinguono la 
nuova etica sociale verso gli animali (cfr. Rollin, 2016): di fronte alle questioni che 
riguardano gli animali, le persone tendono a reagire emozionalmente nei modi più 
diversi. Certo, alle diverse reazioni emozionali sono sottese diverse posizioni in merito 
allo status morale degli animali e diverse prospettive teoriche che la bioetica animale 
non ha mancato di evidenziare (cfr., ad esempio, de Mori, 2007; per il caso di Marius, 
cfr., Cohen, Fennell 2016). Tuttavia, rimane fondamentale saper discriminare tra aspetti 
emozionali e aspetti razionali quando siano coinvolte questioni eticamente rilevanti. Il 
dibattito sull’eticità degli zoo, ad esempio, rischia di confondere i termini della 
questione: sono tutti unethical gli zoo? Di fronte alla situazione globale di emergenza 
ambientale e di mancanza di coscienza ambientale sono davvero superflui tutti gli zoo? 
Come intendiamo altrimenti procedere per salvaguardare la biodiversità e promuovere 
la conservazione delle specie? Proviamo ad indagare la questione approfondendo 
‘dall’interno’ i presupposti del lavoro delle strutture zoologiche, partendo dalle 
domande che sono state formulate in rete e sui media dai giornalisti e dalle persone 
comuni in merito al caso di Marius. 

1.1 Perché Marius non aveva lo stesso “valore” dei suoi fratelli? 

Lo zoo di Copenaghen ha scelto di sopprimere un individuo con l’intento dichiarato 
di promuovere la conservazione della natura: non è un controsenso? Marius era figlio 
di due esemplari che si erano già riprodotti più volte nel corso del tempo e quindi il suo 
genoma era già rappresentato nella popolazione di giraffe presente negli zoo europei. 
Gli zoo che fanno parte dei circuiti delle associazioni nazionali ed internazionali (UIZA 
– Unione Italiana Zoo e Aquari -, EAZA, WAZA – World Association of Zoos and
Aquariums, etc.) gestiscono i gruppi di animali che hanno “in rete”, scambiandoli fra
loro e limitando a pochi casi eccezionali il prelievo dalla natura. In particolare, per le
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specie che in natura sono valutate a rischio di estinzione ci sono dei registri (i 
programmi EEP - European Endangered Species Programmes - e ESB – European 
Studbooks-), gestiti da esperti, che danno indicazioni su quali individui possano 
riprodursi e con chi, in modo da mantenere il più possibile la variabilità genetica nella 
popolazione e di conseguenza mantenerla vitale. Accoppiamenti fra esemplari 
consanguinei o provenienti dalle stesse linee genealogiche potrebbero portare, ad 
esempio, all’insorgenza di malattie genetiche recessive, alla diminuzione della fertilità o 
all’abbassamento della funzionalità del sistema immunitario. 

La necessità di mantenere una popolazione vitale nel tempo nasce anche 
dall'obiettivo di avere a disposizione, nel caso se ne presenti l’opportunità, un certo 
numero di individui sani da poter reintrodurre in natura. L’incremento della 
popolazione umana mondiale e lo sfruttamento non sostenibile delle risorse stanno 
causando una incessante perdita di biodiversità così grave nell'ultimo secolo che gli zoo 
hanno accentuato sempre più il loro ruolo di moderne ‘arche’ in grado di proteggere le 
popolazioni e le specie a rischio di estinzione. Reintroduzioni di individui di specie 
estinte in natura globalmente o localmente sono state realizzate in diversi casi e zoo ed 
acquari hanno fornito spesso un contributo decisivo in questi casi (cfr. infra). 

Oltre alla possibilità di reintrodurre gli animali, una popolazione vitale permette agli 
zoo anche una maggiore sostenibilità, riducendo al minimo il prelievo dalla natura di 
nuovi individui, che ad oggi avviene solo in casi sporadici e autorizzati sulla base di 
criteri condivisi. Grazie al progredire delle conoscenze sulla gestione delle specie, gli 
zoo moderni sono arrivati a far riprodurre quasi tutte le specie che mantengono. Le 
associazioni nazionali e internazionali, come detto, realizzano delle reti di scambi in 
cui ogni zoo, che appartiene al circuito, può mettere a disposizione per altre strutture 
gli individui che riesce a riprodurre e attingere dalla rete per avere nuovi individui di 
altre specie. Queste reti vengono utilizzate anche per scambiare individui della stessa 
specie, per poter fare accoppiamenti che mantengano alta la diversità genetica. Per gli 
zoo che non appartengono a queste reti si apre un discorso a parte, che coinvolge la 
qualità del loro operato e il loro ruolo nella conservazione delle specie e 
nell’educazione dei visitatori, qualità e ruolo che possono essere equivalenti o inferiori, 
secondo una variabilità che non permette di stabilire degli standard di riferimento, ma 
necessita di una valutazione caso per caso. In questo contributo, tuttavia, non ci 
occuperemo di questa questione e faremo riferimento solo all’insieme delle strutture 
accreditate e riconosciute all’interno delle associazioni, come lo Zoo di Copenaghen, 
dove è avvenuta la soppressione di Marius. 

Dare priorità alla gestione genetica di una popolazione significa, nella pratica, 
scendere a compromessi in vista di un fine conservazionistico: dedicare energie alla 
registrazione di tutti i dati anagrafici degli individui posseduti, accettare di ospitare o 
spostare verso altre strutture qualsiasi individuo, accettare di non tenere determinate 
specie se non si è in grado di riprodurle, accettare di non riprodurre nel caso in cui i 
propri individui non siano geneticamente importanti o nel caso si mantengano gruppi 
dello stesso sesso; ancora, accettare di pagare i costi per il trasporto, le necessarie 
analisi e vaccinazioni, i documenti obbligatori richiesti per legge in caso di spostamenti 
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di animali. Investimenti economici, di tempo e personale notevoli che non sarebbero 
necessari se le strutture si preoccupassero solo di avere animali da esporre al pubblico. 

Ipotizzando di avere individui di linee genetiche diverse, la cosa migliore sarebbe 
avere una popolazione il più grande possibile: più numerosa è la popolazione che 
abbiamo in cattività e minore sarà il rischio di perdere diversità genetica. Nonostante il 
gran numero di zoo presenti in Europa e nel mondo tuttavia, lo spazio e le risorse 
disponibili per ogni specie non sono infiniti e, dunque, è comprensibile come dal punto 
di vista genetico, e quindi conservazionistico, sorga il problema di scegliere gli 
individui con maggior valore genetico. Questo è un problema particolarmente sentito 
soprattutto per gli animali di grandi dimensioni, con una vita più longeva, che vivano 
solitari o in gruppi sociali con predominanza numerica di uno dei due sessi. Lo spazio 
libero per ospitare nuovi nati di maggiore valore genetico diventa uno dei fattori su 
cui basare le strategie di gestione. 

Essendo lo spazio disponibile per ospitare i vari individui negli zoo limitato, i 
curatori degli zoo e i coordinatori dei programmi EEP e ESB, nel caso in cui la specie 
ne faccia parte, devono decidere le modalità per mantenere entro i limiti la dimensione 
della popolazione. Le possibili soluzioni per limitare il numero degli individui di una 
popolazione sono: 

somministrare anticoncezionali o effettuare sterilizzazione definitiva; 
mantenere gruppi costituiti da individui dello stesso sesso; 
mantenere individui isolati; 
separare i due sessi durante i periodi fertili; 
la soppressione selettiva (cullling). 

Nel caso in cui nascano più individui di quelli che è possibile ospitare, gli individui 
che si valuta non siano necessari alla variabilità genetica della popolazione vengono 
comunemente detti surplus. Questo termine, preso in prestito dall'agricoltura e 
dall'allevamento, dove indica una quantità di produzione eccessiva rispetto alle 
necessità, quando viene applicato al mondo delle strutture zoologiche si riferisce ad 
individui che sono ritenuti poco importanti per il mantenimento di popolazioni 
geneticamente vitali. Si considerano surplus individui il cui genoma è già molto 
rappresentato nelle popolazioni, individui ibridi (incroci di sottospecie che in natura 
sono ben separate da barriere geografiche o etologiche), individui anziani o tutti quelli 
che per motivi diversi non sono più in grado di riprodursi e che quindi non possono 
dare il loro contributo al mantenimento di una popolazione vitale in ambiente 
controllato. Ovviamente, ogni caso va poi analizzato singolarmente: vi sono individui 
non geneticamente importanti, ma che comunque non vengono considerati surplus in 
quanto hanno valore sotto un altro punto di vista, ad esempio possono essere individui 
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importanti per le dinamiche sociali del gruppo o possono essere testimoni di particolari 
campagne di sensibilizzazione e di educazione e così via. 

D’altra parte, ogni specie ha necessità sociali diverse che determinano il numero di 
individui che formano il gruppo, ma anche il loro sesso e la loro classe di età. Ci sono 
individui che hanno necessità di essere mantenuti isolati, dato che anche in natura 
hanno abitudini solitarie, come ad esempio alcuni felini, oppure specie che vivono in 
natura in gruppi sociali numerosi con dinamiche sociali anche molto complesse, come 
ad esempio i primati. Le strutture sociali non condizionano solo il numero di individui 
che possono essere mantenuti nello stesso gruppo, ma anche il numero di individui 
relativo ai due sessi. In natura accade spesso, nelle specie sociali, che uno dei due sessi, 
al momento dello sviluppo sessuale, venga allontanato e che, dopo un periodo di vita 
solitaria o in un piccolo gruppo dello stesso sesso, si unisca ad un nuovo gruppo. Ciò è 
funzionale in natura a ridurre il rischio di incroci fra consanguinei. Nei gruppi 
mantenuti in cattività è l’uomo che deve gestire e assecondare queste dinamiche, 
perché se non lo facesse si creerebbero tensioni che con il passare del tempo 
diventerebbero motivo di forte stress per tutto il gruppo e potrebbero sfociare in 
aggressioni ed anche uccisioni degli individui indesiderati. In molte specie sociali il 
gruppo è a predominanza femminile e sono i maschi ad allontanarsi dal gruppo 
materno quando crescono.  

Questo comporta che, se da un lato è necessario far riprodurre gli animali presenti 
negli zoo per poter mantenere costante il numero degli individui che sono presenti 
nella rete, dall’altro c’è la necessità di creare dei gruppi che siano equilibrati nei generi 
e nelle classi di età, riproducendo il più possibile le condizioni sociali della specie in 
natura. Ci saranno quindi degli individui per cui è difficile trovare un posto nelle 
strutture zoologiche e si creerà una lista di attesa in cui individui di linee geneticamente 
meno rappresentate ‘passeranno avanti’, per così dire, agli altri. Nel caso di Marius, si 
può senza dubbio dire che lui fosse ‘in fondo’ alla lista, in quanto portatore di un 
genoma già rappresentato nella popolazione di giraffe negli zoo europei ed in più 
maschio in una specie in cui i gruppi sociali sono costituiti da molte femmine e da un 
solo maschio in età adulta.  

Zoo ed acquari hanno ricevuto innumerevoli critiche per le decisioni prese in merito 
al surplus degli animali e per il concetto stesso di ‘surplus’ quando applicato ad animali 
che manteniamo deliberatamente in ambiente controllato e di cui siamo responsabili 
(cfr., ad esempio, Lindburg & Lindburg, 1995; Chrulew, 2011; Maple, 2014; Bekoff, 
2017; Browning 2018).  

La gestione del surplus è senz’altro una delle questioni più critiche, prima di uttto 
dal punto di vista etico, con cui si confronta l’operato delle strutture zoologiche e non 
esiste una risposta univoca o un unico indirizzo di azione (cfr., ad esempio, Lacy, 1995; 
Browning 2018). La soppressione degli individui ‘in nome della conservazione’ 
rappresenta un approccio sempre più discusso, non solo nell’ambito dell’opinione 
pubblica, ma anche tra gli addetti ai lavori.  

Certo, le strutture zoologiche devono valutare bene i loro criteri di gestione: la scarsa 
capacità di giustificare la scelta di sopprimere degli individui sani e di regolare il 
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numero di individui che nascono in relazione a quanti possono essere ospitati nel 
circuito zoologico, può portare discredito sull’intera impresa conservazionistica, con la 
conseguenza di perdere il sostegno da parte della società e di venire meno ai propri 
presupposti.  

L’approccio interdisciplinare noto come Compassionate Conservation e sorto nel 
2010 (a seguito di un Simposio svoltosi presso l’Università di Oxford e oggi oggetto 
delle attività di un Centro presso l’Università di Sydney in Australia), ha promosso un 
‘approccio etico’ alla conservazione, ponendo all’attenzione della comunità 
conservazionista la necessità di affrontare e non negare le contraddizioni interne (cfr., 
ad esempio, Bekoff, 2014; Wallach et al., 2018): non solo la gestione del surplus, ma 
anche i progetti di ricerca, i progetti di reintroduzione e in generale tutti gli interventi 
nell’ambito della conservazione devono essere realizzati con compassione, secondo il 
principio etico, prima di tutto, di ‘non nuocere agli animali’. Compassionate 
Conservation contesta aspramente il sacrifico degli individui per il bene delle specie e 
propone nuovi modi di affrontare i conflitti e le problematiche di gestione degli 
animali selvatici, sia in situ sia ex situ: anziché, ad esempio, abbattere gli orsi o i lupi 
nelle aree in cui entrano in conflitto con le attività umane, vengono proposti interventi 
alternativi come l’installazione di recinzioni elettrificate, l’impiego di cani da pastore 
adatti a tenere a distanza i predatori, e così via, alla ricerca di nuove forme di 
convivenza (cfr. Wallace, 2015).  

Se è difficile dire quanto possa davvero essere praticabile un approccio 
compassionevole ai temi della conservazione, certo oggi è oramai necessario analizzare 
e mettere in discussione il presupposto su cui si è basata per lo più a comunità dei 
conservazionisti sino ad ora. L’interesse, quasi esclusivo, per la sopravvivenza delle 
popolazioni e delle specie e la percezione che concentrarsi sul benessere degli individui 
sia un impedimento per gli interventi di conservazione, ha portato a perdere di vista 
che l’obiettivo rimane quello di salvaguardare la vita degli animali e che anche le specie 
e le popolazioni sono fatte di individui. 

1.2.  Perché si è permesso ai ‘genitori’ di Marius di accoppiarsi se si sapeva che non 
ci sarebbe stato posto per lui una volta cresciuto? 

Corteggiare, accoppiarsi e prendersi cura della prole sono comportamenti naturali 
ed innati negli animali e come tali hanno effetti positivi sul loro benessere. Sono 
comportamenti talmente rilevanti nella vita di un individuo e occupano una tale 
quantità di tempo, che condizionano in modo importante la vita stessa. È lecito quindi 
chiedersi se il fatto di impedire ad un individuo di riprodursi significhi compromettere 
il suo benessere. Questa è stata una delle motivazioni che lo zoo di Copenaghen ha 
avanzato riguardo al fatto di aver fatto riprodurre i genitori di Marius. La presenza di 
piccoli, poi, incrementa anche il benessere degli altri membri del gruppo. Le cure 
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parentali sono una grande occupazione di tempo e di energie per tutti gli adulti del 
gruppo. I piccoli sono una fonte di arricchimento emozionale, sensoriale e sociale 
molto importante. Nel caso si decida di far mancare la possibilità di riprodursi 
all’interno del gruppo, è necessario fornire arricchimenti ambientali di vario genere 
per cercare di sopperire, almeno in parte, a questi importanti stimoli. 

La presenza di piccoli nel gruppo ha anche un valore conservazionistico, dato che in 
molte specie sociali vedere la propria madre o un’altra femmina che alleva un piccolo 
facilità l’apprendimento, per emulazione, dei corretti comportamenti di accudimento e 
aumenta la probabilità che anche le altre femmine siano in grado di allevare 
correttamente la loro prole. 

Se lo zoo di Copenaghen avesse deciso di non far riprodurre i genitori di Marius, 
una strada possibile sarebbe stata quella di utilizzare anticoncezionali o di sterilizzare 
gli esemplari in modo definitivo. Quando si decide di fare queste scelte si deve 
considerare con attenzione in che modo si influisce sul benessere. La capacità 
riproduttiva può essere un aspetto che influisce sulla gerarchia del gruppo e quindi una 
sterilizzazione definitiva o una sospensione temporanea di questa capacità può portare 
a delle modifiche nelle dinamiche sociali del gruppo, che possono essere fonte di forti 
stress e anche di comportamenti aggressivi. Inoltre, la contraccezione in molte specie 
non è così efficace e sicura come nell’uomo e su molte specie selvatiche ci sono ancora 
molte sfide da affrontare (cfr., ad esempio, Boutelle & Bertschinger, 2010). Non si ha 
sempre la garanzia che non ci siano gravidanze indesiderate e il suo impiego può 
causare l'insorgenza di problemi di salute anche importanti, o causare sterilità anche 
dopo l’interruzione della somministrazione. Questo è il motivo per cui in caso di 
individui particolarmente preziosi, per motivi genetici o perché appartenenti a specie 
in via di estinzione, si valuta con molta attenzione la possibilità di intervenire con 
metodi contraccettivi, anche se provvisori.  

Queste problematiche non riguardano tutte le specie nello stesso modo e quindi 
vanno valutate caso per caso. L’AZA Wildlife Contraception Center e l’EAZA Group 
for Zoo Animal Contraception (EGZAC) redigono raccomandazioni per l’uso di 
contraccettivi nei maggiori taxa di mammiferi gestiti nelle strutture zoologiche e negli 
acquari, basandosi su report e sulla letteratura scientifica. Tuttavia, non confrontano 
l’opzione della contraccezione con altre alternative possibili come il culling o la 
separazione dei sessi. (cfr., ad esempio, Asa, 2016).  

1.3. Perché non si è proceduto alla sterilizzazione di Marius se non si voleva che si 
riproducesse? 

A questa domanda possiamo dare una risposta ripartendo dalle riflessioni appena 
proposte. Lo zoo di Copenaghen, così come ha ritenuto che fosse scorretto non far 
riprodurre i genitori di Marius, altrettanto ha considerato sbagliato far vivere Marius 
privandolo della possibilità di riprodursi. 

Il panorama, però, è vario: altre strutture zoologiche, al contrario, decidono di 
accogliere gruppi monosessuali di varie specie e le giraffe sono una di quelle specie in 
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cui si riesce con successo a gestire gruppi di soli maschi, garantendo agli individui la 
possibilità di vivere in un contesto sociale, senza dover essere sottoposti a 
contraccezione o castrazione e senza il rischio da parte delle strutture di dover gestire 
nascite indesiderate. E anche in natura accade, con maggior frequenza di quanto si 
immagini, che maschi della stessa specie (solitamente si tratta di specie in cui i gruppi 
sociali hanno un solo maschio dominante) si riuniscano in gruppo. Questo tipo di 
gestione permette, nel caso cambino i presupposti, di far riprodurre un individuo che 
prima non era ritenuto importante, ma che può diventarlo in seguito ad eventi 
particolari, ad esempio a causa della morte di suoi consanguinei. Questo può accadere 
in particolar modo nel caso di animali longevi come le giraffe.  

La gestione di gruppi monosessuali, tuttavia, può presentare altre problematiche: ad 
esempio, in alcune specie, nel caso si decida di far riprodurre una femmina dopo un 
periodo in cui sia stata sottoposta a contraccezione, si potrebbero incontrare nuovi 
problemi, dato che la gestazione nelle femmine non più giovani e primipare non è per 
nulla scontata, come non è scontato che in caso di un nascituro la madre sia in grado di 
prendersene cura, se non è vissuta in un gruppo sociale dove ha avuto la possibilità di 
vedere altre conspecifiche allevare piccoli. (cfr. Penfold et al., 2014; Asa, 2016) 

1.4. Perché non si è portato Marius nelle altre strutture che avevano dato la 
disponibilità ad ospitarlo? 

Prima che Marius venisse soppresso, alcune strutture si erano offerte di prendersene 
cura. Lo zoo di Copenaghen ha deciso comunque di non cedere la giraffa e le critiche 
su questo sono state innumerevoli.  

La decisione, certo, è stata presa sulla base di alcune considerazioni, ma nel processo 
decisionale è stato trascurato il ‘valore’ di Marius come individuo e l’importanza di 
considerare cosa rappresentasse per l’opinione pubblica. Lo zoo di Copenaghen ha 
ritenuto che se la giraffa fosse stata trasportata in un’altra struttura appartenente 
all’EAZA, con la garanzia quindi di uno standard di gestione accreditato, comunque il 
suo genoma era già rappresentato nella popolazione che vive nel circuito degli zoo 
accreditati, e quindi avrebbe occupato un posto che poteva essere occupato da un altro 
individuo ritenuto più importante ai fini della conservazione. Se invece fosse stato 
ceduto ad uno zoo che non apparteneva ad associazioni nazionali o internazionali, 
sarebbe stato inserito in circuiti non accreditati: non ci sarebbe stata la garanzia del 
mantenimento di certi standard di benessere e non ci sarebbe stata garanzia che non 
venisse in seguito ceduto a circhi, a riserve private, a strutture con cui lo zoo di 
Copenaghen non condivide gli obiettivi. 

In Europa ci sono più di 1500 zoo, di questi solo 300 sono Full members dell’EAZA 
(www.eaza.net dato aggiornato a maggio 2018). Per diventare soci di questa 
associazione è necessario superare un’ispezione e garantire determinati standard non 
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solo nella gestione degli animali, ma anche nel portare avanti gli obiettivi identificati 
nella direttiva europea 1999/22, (Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 
1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici) quali 
informare, educare e sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, sviluppare progetti 
di ricerca e fare attività di conservazione della natura. Gli zoo che non sono membri 
dell’EAZA, o di altre associazioni nazionali, potrebbero (non è certo, ma spesso è così) 
essere meno impegnati nello svolgere il loro ruolo per la conservazione della natura e 
dediti maggiormente all’esposizione degli animali fine a se stessa. 

1.5 Perché non si è riportato Marius in Africa nel suo ambiente naturale? 

Marius non poteva essere riportato in natura, prima di tutto per molteplici ragioni di 
natura scientifica, economica e logistica. Attualmente, la specie a cui Marius 
apparteneva non è oggetto di reintroduzioni, perché non è estinta in natura e nelle 
zone dove è estinta localmente non ci sono le condizioni necessarie per procedere. 
Dove la specie esiste, i rischi di immissione di nuovi individui superano i vantaggi. Le 
reintroduzioni non sono mai realizzate con un solo individuo perché le possibilità di 
sopravvivenza di un animale nato in cattività sono molto basse e per aumentare le 
probabilità di successo della reintroduzione è necessario utilizzare un numero di 
animali adeguato. Inoltre, gli individui destinati alle reintroduzioni vengono selezionati 
e gestiti in modo tale da massimizzare le loro probabilità di sopravvivenza, 
intervenendo sin dalla nascita. Marius non era nato per essere reintrodotto e quindi 
sarebbe stato difficile garantirgli una qualche possibilità di sopravvivenza in natura. 

In generale, le liberazioni in natura di animali selvatici sono eventi che provocano 
forti emozioni in chi ama la natura, per questo sono sempre eventi mediatici di 
notevole clamore. Nel caso in cui queste azioni non siano comunicate con competenza 
scientifica possono però suggerire l’idea romantica, poco realistica, di un ambiente 
benevolo, capace di soddisfare sempre le necessità di tutti gli individui. In realtà, le 
liberazioni dovrebbero sempre avvenire sotto un rigoroso controllo tecnico-scientifico, 
che possa dare buone probabilità di riuscita dell’azione, salvaguardando sia gli 
individui che vengono liberati, sia quelli già presenti nell’ambiente naturale. 
Cerchiamo prima di tutto di chiarire i termini utilizzati: 

reintroduzioni sono liberazioni di individui nati in cattività in un territorio dove sia 
stata documentata la presenza storica di quella specie e dove si sia ragionevolmente 
certi della locale estinzione; 

traslocazioni sono quelle azioni che mirano a spostare individui o intere popolazioni 
all’interno del territorio dove la specie è ancora presente; 

ripopolamenti sono, invece, aggiunte di individui a una popolazione già esistente; 
le introduzioni sono immissioni di specie alloctone (specie caratteristiche di altre 

aree geografiche). 

Le introduzioni sono di solito accidentali o non hanno come scopo quello di 
conservare una specie e risultano nella maggior parte dei casi dannose per le specie 
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autoctone (specie originarie di quel territorio) e anche per le attività umane presenti. 
Nuove prospettive per le introduzioni a scopo conservazionistico, tuttavia, stanno 
emergendo. Infatti, a causa del cambio climatico, della perdita di numerose specie e 
della scomparsa di territori adatti per le reintroduzioni, si sta prendendo in 
considerazione di introdurre alcune specie al di fuori del loro areale di origine anche a 
scopo conservazionistico. Si tratta di un’ipotesi molto suggestiva, ma che, per ragioni di 
spazio, non può essere approfondita in questo contributo (cfr., per un 
approfondimento, ad esempio, McCarty, 2001; Griffiths et al., 2012).  

In generale, a parte le introduzioni accidentali, che si cerca di evitate a priori, le altre 
azioni elencate devono seguire precise linee guida ed essere portate avanti solo dopo 
un’attenta valutazione scientifica, per evitare l’insorgere di problemi anche molto 
severi. Sarebbe auspicabile che l’ambiente dove avviene la liberazione sia un’area in cui 
non ci siano particolari agenti patogeni, dove ci siano risorse sufficienti per soddisfare 
il fabbisogno dei nuovi arrivati, dove non ci siano contrasti con l’uomo e dove in 
generale siano scomparse le cause che hanno portato all’estinzione, nel caso in cui la 
specie non sia più presente. Nel caso invece in cui ci siano ancora individui della specie 
che si vuole liberare (si tratta in questo caso di ripopolamenti), i nuovi arrivati devono 
essere morfologicamente e geneticamente omogenei agli individui già presenti, devono 
essere a maggior ragione sani, devono essere in grado di inserirsi nel gruppo, non 
creando situazioni di conflitti, quindi devono essere eventualmente scelti anche in 
funzione dell’età e del sesso.  

In tutti i casi, gli individui da liberare dovrebbero essere stati allevati in modo da 
massimizzare la probabilità di sopravvivenza in natura, dovrebbero essere in grado di 
trovare cibo, evitare i pericoli ed i predatori, imparare a conoscere il territorio per 
andare a ricercare le risorse necessarie, riconoscere ed accettare i propri simili e sapersi 
far accettare nel gruppo sociale o essere in grado di trovare un compagno per la 
riproduzione. 

Le complicazioni che possono sorgere a seguito di liberazioni non realizzate nel 
modo corretto nella migliore delle ipotesi causano la morte degli individui liberati, 
nella peggiore possono causare la morte ed eventualmente estinzioni locali delle 
popolazioni naturali della stessa specie o di altre specie che erano sul territorio con 
grave danno agli equilibri ambientali. È per questo che le reintroduzioni ed i 
ripopolamenti sono auspicabili quando si stimi che i rischi siano minimi ed il vantaggio 
che deriva dalla reintroduzione/ripopolamento sia tale che si scelga di correre il rischio 
di eventuali fallimenti. I ripopolamenti, in particolare, a fini conservazionistici sono 
rari, di solito si preferisce scegliere altre strategie, quali ad esempio la promozione della 
salvaguardia degli individui già presenti in natura, la creazione di corridoi ecologici per 
collegare popolazioni frammentate e la salvaguardia del territorio. 
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1.6. Perché tenere gli animali in uno zoo invece di salvaguardarli nel loro ambiente 
naturale? 

Per preservare le specie si può agire, in sostanza, in tre modi: salvaguardando le 
specie in natura attraverso azioni mirate alla conservazione degli ambienti dove vivono 
(parchi, riserve e azioni di conservazione in situ), salvaguardando individui selezionati 
in ambiente controllato (strutture che mantengono specie selvatiche in cattività con 
progetti di conservazione ex situ) e salvaguardando il genoma attraverso la 
crioconservazione dei tessuti, ovuli e sperma in banche genetiche. La 
crioconservazione e la clonazione e, in genere, le tecniche più recenti di ingegneria 
genetica sono le strategie più moderne messe in campo e sicuramente sono state 
applicate meno rispetto alle strategie tradizionali, ma il dibattito in merito è in grande 
sviluppo e in alcuni casi paiono rappresentare l’unica possibilità per promuovere la 
sopravvivenza di una specie (cfr. Cottrell & al., 2004; Saragusty et al., 2016).  

Dato il numero di specie a rischio di estinzione e l’urgenza con cui dobbiamo agire, 
è opinione comune che sia necessario utilizzare tutte le strade possibili 
contemporaneamente e non prediligerne una sulle altre, allo scopo di promuovere una 
conservazione integrata (cfr. IUCN, 2014). Le tre strategie si integrano l’una con l’altra 
in una visione olistica dell’approccio alla conservazione. La loro complementarietà 
rafforza e potenzia gli effetti delle singole strategie. Possono essere realizzate dagli stessi 
attori o da agenti diversi, ma più sono integrate fra loro, attraverso l'elaborazione di 
obiettivi e percorsi condivisi, maggiore sarà il loro successo. 

Nel caso della creazione delle aree protette si devono modificare le forme di utilizzo 
e di gestione del territorio e, di conseguenza, le attività umane presenti devono essere 
limitate o comunque regolamentate. Considerato l’aumento della popolazione 
mondiale, le aree naturali non antropizzate sono in drastica riduzione e la creazione di 
zone protette non può, quasi mai, dare origine a riserve integrali, in cui l’uomo non sia 
autorizzato a sviluppare nessuna attività. Di solito, ci si trova nella situazione di dover 
proteggere una zona in cui le popolazioni umane vivono e svolgono le loro attività e 
convivono con le specie che si vogliono proteggere. 

Nelle aree protette o, comunque, nelle aree naturali che ormai sono di dimensioni 
sempre più piccole, gli individui appartenenti alle specie presenti si trovano a vivere in 
popolazioni limitate, con scarsa possibilità di estendere il proprio areale e di entrare in 
contatto con altre popolazioni. Pur trattandosi di aree naturali, quindi, ci si trova a 
dover fronteggiare gli stessi problemi genetici e di gestione delle popolazioni che si 
verificano in ambiente controllato (zoo, acquari e strutture simili) e, quindi, a dover 
intervenire con soppressioni, traslocazioni, rifornimento di cibo ed altro ancora. Gli 
zoo si trovano così, sempre più spesso, a dover mettere a disposizione il loro know-how 
nella gestione di piccole popolazioni anche per la conservazione delle specie nel loro 
ambiente di provenienza. (cfr. Hutchins, 2003). 

Il contesto ambientale in cui viviamo oggi è sottoposto ad un altissimo tasso di 
estinzione delle specie naturali, alla conseguente riduzione di biodiversità, ad un trend 
sempre in crescita della popolazione umana, alla semplificazione e distruzione degli 
ambienti naturali, all'aumento costante di conflitti tra uomo e natura. Certamente, 
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l’estinzione fa parte della vita del nostro pianeta da sempre. Le specie “nascono” e 
“muoiono” naturalmente, lasciando spazio a nuove specie. La questione è però il tasso 
di estinzione, cioè quante specie in un determinato arco temporale scompaiono. Su 
questo dato ci sono pareri discordanti nel mondo scientifico, ma anche le stime più 
conservative e caute riportano un tasso di estinzione dei vertebrati a partire dall’inizio 
del ‘900 di 50 volte superiore rispetto al tasso naturale di estinzione, con picchi di 100 
volte superiore nel caso ad esempio degli anfibi. Per questo si dice che siamo entrati 
nell’era nella sesta estinzione di massa (cfr Ceballos, 2015), un’era in cui la maggior 
parte delle estinzioni sembra essere causata, in modo diretto o indiretto, dall'uomo (cfr. 
Magin et al., 1994).  

La IUCN, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, 
organizzazione non governativa che coordina la più grande rete al mondo che si 
occupa di conservazione della natura, raccoglie dati in modo sistematico sulle specie e 
cerca di individuare le cause di estinzione caso per caso. Le cause più comunemente 
rilevate sono: 

sviluppo residenziale e commerciale umano; 
agricoltura, allevamento e acquacoltura; 
produzione di energia ed estrazione di materie prime; 
trasporti; 
uso delle risorse biologiche; 
disturbo umano; 
modificazioni naturali dei sistemi; 
specie aliene, specie autoctone problematiche e introduzione di materiale genetico; 
inquinamento; 
eventi geologici; 
cambio climatico e disastri meteorologici. 

La maggior parte delle cause elencate sono in relazione diretta o indiretta con le 
attività umane. Quindi l'incremento annuo della popolazione umana può essere 
considerato la causa diretta e indiretta della maggior parte delle minacce. In 
particolare, nei paesi terzi, dove lo sviluppo nei secoli scorsi è stato decisamente 
inferiore rispetto a quello dei cosiddetti paesi industrializzati, oggi troviamo il maggior 
tasso di incremento della popolazione e di conseguenza il più alto tasso di distruzione 
dell'habitat naturale ancora presente. 

Per aver un quadro più esaustivo delle problematiche collegate alla conservazione in 
situ dobbiamo considerare anche (oltre alle problematiche causate dal cambio 
climatico) che spesso le aree da salvaguardare sono nei paesi terzi, dove subentrano, 
oltre alle questioni normative, anche importanti questioni politiche e sociali, che 
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riguardano l’impiego delle risorse, la scarsa consapevolezza dell’importanza della 
conservazione della natura da parte dei governi e delle popolazioni locali, a volte 
ancora strettamente legati ad attività di sussistenza che danneggiano irrimediabilmente 
l’ambiente che vorremmo proteggere. Il bracconaggio e il bushmeat (caccia e uccisione 
di animali di foresta utilizzati come cibo), ad esempio, sono due problemi legati a 
queste realtà che stanno causando la riduzione drastica delle popolazioni di molti 
animali, come gli scimpanzé e i gorilla, a causa della pratica del bushmeat, e i 
rinoceronti a causa del bracconaggio, per la vendita sul mercato nero del loro corno. La 
conservazione in questi Paesi si affianca all’instabilità politica, ai conflitti bellici, allo 
sfruttamento da parte di multinazionali estere di risorse e persone, a dinamiche 
economiche globali che vanno al di là del controllo dei singoli paesi. E’ ingenuo 
pensare che la conservazione della natura nei paesi terzi sia ostacolata principalmente 
dal disinteresse locale verso la conservazione della natura.  

1.7. Le giraffe sono a rischio di estinzione? Qual è la necessità di tenerle chiuse negli 
zoo? 

Le giraffe non sono ancora a rischio di estinzione, anche se le popolazioni naturali 
stanno diminuendo e la specie è stata dichiarata estinta in almeno cinque differenti 
paesi africani (htpps://www.iucnredlist.org). Sono a rischio alcune sottospecie, ma 
Marius non apparteneva a nessuna di queste sottospecie. Perché allora tanta attenzione 
nel mantenere una popolazione vitale di una specie che non è a rischio e che per sue 
caratteristiche specie-specifiche sarà difficile riuscire a reintrodurre in natura? Secondo 
la fondazione Born Free, un’organizzazione internazionale nota per occuparsi, 
congiuntamente, di conservazione e diritti animali, solo il 13% delle specie ospitate 
negli zoo europei sono dichiarate a rischio di estinzione dalla IUCN (cfr. Born Free 
Foundation, 2011).  

Gli zoo e gli acquari sono consapevoli che senza la necessaria salvaguardia, diverse 
specie che oggi sono comuni potrebbero diventare rare in futuro (cfr. Hutchins, 2003). 
Ma sono anche consapevoli del valore dei singoli animali ospitati nelle loro strutture e 
della necessità di giustificare in maniera dettagliata e ricorsiva la decisione in merito ad 
ogni specie che viene mantenuta in ambiente controllato? Certo, vi sono esempi illustri 
di specie prima comuni che poi si sono estinte: la colomba migratrice (Ectopistes 
migratorius), ad esempio, era un uccello nordamericano estremamente comune negli 
Stati Uniti fino all'inizio del XX secolo. Era l'uccello più abbondante negli Stati Uniti (il 
numero dei suoi individui rappresentava più di un quarto di tutti gli uccelli in questo 
Paese) e probabilmente quello numericamente più rappresentato in tutto il mondo. La 
specie, a causa della caccia e del degrado dell'habitat, subì un lento declino dal 1800 al 
1870 a cui seguì un declino catastrofico dal 1870 al 1890. L'ultimo esemplare, chiamato 
Martha, morì allo zoo di Cincinnati nel settembre del 1914 (cfr. Blockstein & Tordoff, 
1985). 

È difficile prevedere quali specie avranno necessità di essere supportate attraverso le 
attività di reintroduzione in futuro. L’impatto dei cambiamenti climatici non è sempre 
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prevedibile e l’impatto di nuove malattie è casuale (cfr. Lees & Wilcken, 2009). Certo, la 
conservazione delle specie non è l'unica ragione per cui uno zoo sceglie di tenere una 
specie. È però necessario che ci sia trasparenza nel dichiarare quali siano le motivazioni 
per cui una specie viene mantenuta in cattività. In mancanza di trasparenza, è normale 
che si creino dubbi sulle motivazioni che guidano gli zoo nelle loro scelte: ci si può 
chiedere, lecitamente, se ci siano interessi economici dietro alla nascita di un piccolo di 
giraffa che, senza dubbio, attira i visitatori (cfr. ad esempio, Dixon, 2014).  

2. IL RUOLO DEGLI ZOO NELLA SOCIETÀ DI OGGI

Oggi, il ruolo delle strutture zoologiche nel mondo è indubbiamente in profondo
cambiamento. Non si tratta senz’altro di un processo giunto a compimento, tuttavia, la 
transizione da luoghi di esposizione degli animali selvatici a centri di salvaguardia delle 
specie e di educazione alla conservazione è una realtà per molte strutture zoologiche 
(cfr. Benson, 2014). Da questo punto di vista, le motivazioni per cui, oggi, vengono 
mantenuti gli animali selvatici nelle moderne strutture zoologiche sono molteplici e, 
perlomeno nei casi virtuosi, diverse da quelle tradizionali di esibizione ed 
intrattenimento. Le principali motivazioni, schematicamente, sono: 

la conservazione delle specie per la reintroduzione; 
l’educazione e la sensibilizzazione su tematiche ambientali; 
il mantenimento di animali ambasciatori della loro specie per fare foundraising per 

progetti di conservazione; 
lo sviluppo di progetti di ricerca non realizzabili in natura; 
la promozione del contatto con gli animali e con la natura; 
per motivi sociali e di svago; 
per motivi turistici ed economici. 

Certo, gli obiettivi che gli zoo moderni vogliono realizzare condizionano le scelte di 
gestione degli animali stessi. Trascurando le motivazioni meramente di esibizione e di 
svago (che tra gli zoo accreditati sono sempre più messe in discussione o, perlomeno, 
così dovrebbe essere), se l’obbiettivo, ad esempio, è reintrodurre degli individui in 
natura si dovrà fare una selezione degli individui in funzione della reintroduzione e 
quindi potenziare la loro capacità adattativa ad un ambiente selvatico. Si dovranno 
scegliere individui sani, fare molta attenzione a che non siano portatori di malattie che 
potrebbero contagiare le popolazioni selvatiche, individui con una buona diversità 
genetica che possa permettere a loro e ai loro figli di adattarsi ad un ambiente mutevole 
come quello naturale. Se invece l’obiettivo è selezionare individui da tenere in cattività 
per fare foundraising o campagne di sensibilizzazione, gli aspetti genetici, comunque 
utili per la gestione di una popolazione sana, saranno affiancati da questioni 
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comportamentali quali la ricerca di animali meno paurosi, più docili che siano meno 
soggetti allo stress e che siano facilmente gestibili.  

L’impegno verso il benessere animale è oggi un punto cardine degli obiettivi 
gestionali degli zoo, al punto che la WAZA, l’associazione mondiale, ha promulgato nel 
2015 una strategia globale, Caring for Wildlife (cfr. Mellor, et al., 2015), in favore di una 
standardizzazione dei criteri di benessere nelle strutture zoologiche nel mondo. Un 
obiettivo forse utopistico, ma che segna una direzione da seguire, in cui si riconosce 
l’impegno decisivo ed ineliminabile che ogni struttura deve attuare verso il 
miglioramento del benessere degli animali coinvolti (cfr. Bennett, 2013). 

Anche l’impegno verso i progetti di reintroduzione in natura è stato oggetto di un 
documento promulgato dalla Waza e diverse specie sono state reintrodotte con 
successo dagli zoo (cfr. Barongi et. al., 2015).: l'orice d'Arabia (Oryx leucorix), il cavallo 
di Przewalski (Equs ferus przewalskii), il Tamarino leone dorato (Leontopithecus 
rosalia), il Condor della California (Gymnogyps californianus), il bisonte europeo 
(Bison bonasus), il furetto dai piedi neri (Mustela nigripes), il gipeto (Gypaetus 
barbatus) e così via. 

I progetti di reintroduzione e ripopolamento realizzati nell'ultimo secolo a scopo 
conservazionistico sono stimati in crescita costante. Se negli anni Novanta erano 
stimati essere circa 150 (cfr. Beck, 1995), nel 2005 erano già diventati diverse centinaia 
(cfr. Conway, 2011). Anche la percentuale di riuscita è in crescita: attraverso un 
aumento delle conoscenze e una migliore attenzione ai fattori critici, dall’11% degli anni 
Novanta si passa progressivamente al 26% in uno studio del 2000 (cfr. Fischer & 
Lindermayer, 2000) e attualmente è in corso una nuova indagine, a cura del prestigioso 
Istituto tedesco Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW), per creare un 
database aggiornato e valutare con efficacia reale l’impatto degli zoo nella 
conservazione. Le specie che sono invece conservate in ambiente controllato e 
attualmente dichiarate estinte in natura sono sessantanove fra piante e animali 
(www.iucnredlist.org).  

Quando si reintroducono degli individui in natura è fortemente consigliato che le 
cause che hanno portato all’estinzione della specie in tempi passati non siano più 
presenti e che ci sia un ambiente privo di minacce in grado di accogliere sul lungo 
periodo i nuovi individui reintrodotti. Con l’aumento incessante della popolazione 
umana, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (cfr. ONU, 2017) stima un aumento 
medio di 43 milioni di persone all'anno, questi due pilastri necessari, ma non 
sufficienti, per la buona riuscita di una reintroduzione vengono spesso meno. Non è 
sufficiente avere gli individui negli zoo disponibili per essere reinseriti, se non ci sono 
territori idonei dove reintrodurli e questa tendenza, purtroppo, sembra continuare ad 
aumentare.  

La grande fiducia sul ruolo che gli zoo potrebbero avere nel futuro, come arche per 
la salvezza della biodiversità sta vacillando, anche perché ci si è resi conto che 
l’obiettivo di mantenere popolazioni vitali per almeno duecento anni (quando si spera 
che la tecnologia ci abbia liberato dall’ossessivo consumo di risorse naturali e di 
territorio) è più difficile di quello che appariva e, viste le caratteristiche delle 
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popolazioni attualmente presenti negli zoo, è probabile che non sarà possibile 
mantenere popolazioni vitali così a lungo (cfr. Lees & Wilcken, 2009).  

Con una gestione sostenibile e responsabile gli zoo sono comunque in grado di 
mantenere aperta la possibilità di reintrodurre un grande numero di specie (cfr. Lees & 
Wilcken, cit.). Nonostante questo, la possibilità di reintrodurre in futuro alcune specie 
non può essere di per sé sufficiente per giustificare eticamente la cattività di milioni di 
animali, di migliaia di specie, anche considerando che le nuove tecnologie e le 
conoscenze stanno avanzando e alcune banche genetiche sono già realtà.  

La conservazione però, come accennato, è solo uno degli obiettivi che gli zoo si sono 
dati. Altro obiettivo fondamentale è l’educazione e la sensibilizzazione verso le 
tematiche ambientali. Ogni struttura che si rispetti ha un dipartimento di educazione 
che elabora programmi educativi e di sensibilizzazione per bambini e per adulti. 
L’impatto educativo che possono avere gli zoo è veramente importante, considerando 
che sono più di 700 milioni i visitatori che ogni anno visitano gli zoo di tutto il mondo 
(cfr. Gusset, 2011). Ricerche e studi sui visitatori, in ambito pedagogico e in scienze 
della comunicazione, sono stati sviluppati per migliorare le strategie di comunicazione. 
Inoltre, le associazioni nazionali e internazionali impostano campagne a livello 
internazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi che vengono via via 
ritenuti di maggiore interesse e di maggior efficacia se trattati in contesto zoologico. La 
prima campagna EAZA è stata lanciata nel 2000 ed è stata la Bushmeat Campaign, 
dedicata alla caccia e al consumo illegale di carne di animali selvatici come i gorilla e 
gli scimpanzé, mentre l'ultima in ordine di tempo è la Silent Forest – Asian Songbird 
Crisis, focalizzata sul commercio illegale degli uccelli delle foreste del Sudest asiatico e 
attualmente ancora attiva. Nonostante ci siano già i dati che testimoniano che gli zoo 
possono educare il loro pubblico ed avere un impatto positivo sui comportamenti delle 
persone verso una maggiore attenzione alla conservazione della natura, è importante 
chiedersi se la stessa comunicazione, con la stessa efficacia, possa essere svolta anche 
senza la presenza degli animali in cattività (cfr. Gruen, 2011). 

Un altro obiettivo fondamentale per gli zoo e gli acquari è quello di essere 
catalizzatori di attenzione e quindi attivi nella raccolta di fondi per progetti di 
conservazione in situ. Con i grandi numeri di visitatori che li contraddistinguono, gli 
zoo hanno la possibilità di raccogliere fondi per progetti che non avrebbero mai la 
possibilità di avere quella visibilità senza il loro aiuto. I progetti vengono a volte 
sviluppati dagli stessi zoo, con loro risorse umane nel territorio di origine, a volte 
vengono scelti progetti da sponsorizzare realizzati da altre associazioni dedicate alla 
conservazione. Se consideriamo la spesa complessiva annuale di tutti i membri WAZA 
per azioni di conservazione in situ si arriva a circa 350 milioni di dollari che fanno sì 
che la WAZA sia il terzo maggior contribuente al mondo nelle azioni di conservazione 
della natura dopo Nature Conservancy e WWF (cfr. Gusset & Dick, 2011). Ad oggi, i 
singoli zoo partecipano come riescono a queste raccolte fondi e le strutture più grandi, 
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ovviamente, riescono a raccogliere di più delle strutture piccole, ma nella Conservation 
Strategy dell’associazione mondiale degli zoo del 2015 (cfr. Barongi et al., cit.) è stato 
indicato ai membri di dedicare almeno il 3% del loro budget alla conservazione, in 
modo che anche questo aspetto possa essere gestito con maggiore trasparenza. L'idea, 
sempre più, è che lo zoo debba essere una finestra sul mondo della conservazione e che 
abbia una funzione decisiva nel riconnettere una popolazione mondiale, che ormai è 
per il 55% urbana, al mondo della natura (cfr. ONU, 2018). 

Considerate nel loro insieme, le strutture zoologiche nel mondo hanno la 
potenzialità per essere una potente ed efficace organizzazione per la conservazione, ma 
il loro impegno dovrà essere sempre più preciso e consistente, perché se le azioni per la 
conservazione della natura dovessero fallire, perderebbero gran parte della loro 
importanza e del supporto del pubblico (cfr. Hutchins, 2003). 

È necessario inoltre un impegno decisivo verso l’educazione e il coinvolgimento dei 
visitatori, allo scopo di aumentare la coscienza e la cultura conservazionistica e di 
favorire la crescita di comportamenti a favore della tutela della biodiversità. È per 
questo importante che gli zoo svolgano verifiche periodiche della loro efficacia 
comunicativa e che adattino i loro programmi educativi ai risultati di queste 
valutazioni. 

È necessario poi, come accennato, dedicare un’attenzione più profonda alla scelta 
delle specie che vengono ospitate, considerando il costo della cattività che ogni 
esemplare deve pagare. Se vogliamo valutare in maniera accorta la liceità etica del 
mantenimento di animali selvatici in ambiente controllato negli zoo, è importante un 
approccio caso per caso, considerando anche la situazione in natura delle specie e quali 
siano le minacce che devono affrontare. Potremmo trovarci a dover valutare il 
mantenimento in cattività di una specie endemica di una determinata area che in 
natura è sottoposta ad un fortissimo bracconaggio e in questo caso l’ago della bilancia 
penderà maggiormente verso la cattività rispetto ad un’altra specie ubiquitaria che non 
risulti sottoposta a forti pressioni. 

Sarebbe interessante che le organizzazioni internazionali e nazionali degli zoo 
promuovessero analisi critiche taxa per taxa in modo sistematico, determinando quali 
siano i benefici per gli individui stessi e per la specie del mantenimento in cattività e 
quali siano i costi pagati dagli individui, tenendo conto dei progressi verso gli obiettivi 
che ci prefiggiamo. Invece di chiederci se è lecita la cattività in generale, ci si potrebbe 
chiedere per ogni taxa, se è lecito mantenerlo in cattività e fornire una risposta 
attraverso un processo di indagine integrato, etico e scientifico. Per valutare i costi della 
cattività, ed identificare i fattori di rischio specie-specifici, si possono sperimentare vari 
approcci: i test di preferenza, l’analisi dell’uso dello spazio e delle risorse, l’analisi del 
comportamento e la valutazione qualitativa del benessere (cfr. Siegford, 2013) oppure 
utilizzare uno studio integrato su base ecologica (cfr. Koene, 2013) attraverso la 
comparazione del repertorio comportamentale della specie in natura e in ambiente 
controllato. 

In generale, le associazioni nazionali e internazionali dovrebbero collaborare sempre 
più a fondo con le autorità per prendere distanza dalle strutture che non rispettano gli 
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standard richiesti e gli zoo itineranti. Negli Stati Uniti delle oltre 2000 strutture 
licenziate dalle autorità competenti (Grech, 2004) solo 233 (www.aza.org, dato 
aggiornato ad ottobre 2018) sono strutture AZA (Association of Zoos and Aquariums). 
L'AZA ha creato una task force per catalogare e studiare gli zoo itineranti e per 
formulare possibili soluzioni alle questioni poste (Hutchins, 2003). 

Gli zoo dovrebbero assicurarsi di spiegare in maniera più chiara al pubblico il loro 
ruolo e il loro impegno nella conservazione e nel benessere animale, così come 
dovrebbero collaborare sempre più fattivamente con le associazioni per i diritti degli 
animali, con i centri di recupero e con i parchi e riserve e con tutti coloro che si 
occupano di conservazione. Questo tipo di collaborazioni, assieme all’importante ruolo 
che le strutture zoologiche svolgono in merito agli animali che vengono confiscati dalle 
autorità e che vengono ospitati e accuditi, dovrebbe rappresentare la base concreta per 
un dialogo con la società e la costruzione di obiettivi condivisi.   

La continua urbanizzazione della popolazione umana, infatti, ha come risultato una 
progressiva alienazione dalla natura e la mancanza di conoscenza e di sperimentazione 
della natura è un problema sempre più importante: le persone non proteggono ciò di 
cui non conoscono il valore e il riconoscimento dell'importanza della natura è sempre 
più raro. Per questo il ruolo delle strutture zoologiche nel mondo può essere decisivo 
per promuovere la conservazione. Ma solo se sarà adeguato al cambiamento della 
sensibilità etica verso gli animali. 

3. ASPETTI METODOLOGICI E CONSAPEVOLEZZA ETICA NEL CASO DI
MARIUS 

Chi lavora nell’ambito della conservazione e, in genere, con gli animali, deve farsi
carico delle contraddittorietà che contraddistinguono la nuova etica sociale verso gli 
animali e tenerne conto nel proprio operato. Quando si lavora nell’ambito di una 
‘disciplina di crisi’, come è la conservazione (cfr. Soulè, 1985), è necessario considerare 
in maniera sempre congiunta i fatti e i valori coinvolti: Marius era un individuo di una 
specie, ma era anche un essere senziente, dotato di un valore di per sé. Per affrontare 
queste questioni è importante avviare una analisi etica approfondita che permetta di 
ragionare nel dettaglio non solo sui presupposti teorici, ma anche sul processo 
decisionale messo in atto. 

In generale, Marius ha posto in evidenza diversi aspetti critici in merito al processo 
decisionale che, comunemente, accompagna le scelte eticamente rilevanti nelle 
strutture zoologiche. La decisione di sopprimere la giovane giraffa è stata presa dal 
direttore scientifico dello zoo, Bengt Holst (membro dell'EAZA Executive Committee e 
dell'EEP Committee), individualmente o insieme ai suoi più stretti collaboratori, 
facendo seguito alle indicazioni del coordinatore del programma EEP per la specie. Il 
protocollo decisionale che è stato utilizzato, però, non è mai stato formalizzato o 
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comunque non era mai stato reso pubblico precedentemente. In seguito al clamore 
dell’evento, lo zoo ha spiegato ai media quali sono state le basi scientifiche su cui la 
decisione è stata presa. 

Dal punto di vista etico, i punti di debolezza più immediati nel processo decisionale 
riguardano senz’altro la trasparenza in merito alla scelta e l'autonomia di colui/coloro 
che hanno preso la decisione rispetto alla struttura. Se la scelta fosse stata presa con 
l’ausilio di un gruppo di esperti (con qualche membro anche esterno allo zoo), che 
avesse reso pubblico il protocollo decisionale utilizzato e i principi e le conoscenze 
scientifiche alla base delle scelte, la decisione avrebbe avuto un altro valore.  

Se le scelte gestionali per le questioni eticamente rilevanti, come la soppressione di 
Marius, che le strutture zoologiche si trovano a dover affrontare quasi 
quotidianamente, venissero prese con l’ausilio di esperti, anche esterni, o attraverso il 
lavoro di un comitato etico della struttura, ci sarebbe maggior garanzia in merito alla 
trasparenza e alla coerenza dell’operato, sia per lo zoo sia per la società. Una 
commissione o un comitato potrebbero essere costituiti in modo tale da garantire 
proprio la trasparenza, la coerenza e l’autonomia delle decisioni e delle azioni, 
aumentando la credibilità e la professionalità di chi lavora nel circuito zoologico. 

Nelle associazioni internazionali come l’EAZA o la WAZA esistono i comitati etici, 
ma per lo più hanno altre funzioni e l’istituzione capillare di comitati etici dedicati ad 
affrontare le questioni eticamente rilevanti per le singole strutture di una certa 
dimensione, o per un gruppo di più strutture di piccole dimensioni, è stato 
raccomandato anche dal DEFRA, Department for Environment Food & Rural Affairs 
(cfr. DEFRA, 2012), Dipartimento che nel Regno Unito si occupa delle ispezioni 
ministeriali delle strutture zoologiche. 

La letteratura scientifica e le competenze dei vari membri del comitato possono 
giocare un ruolo fondamentale per evidenziare i dati necessari e presentare le soluzioni 
possibili, ma è poi necessario procedere attraverso una valutazione etica supportata da 
valori e principi che ci guidino nelle scelte. I principi sono gli stessi che impieghiamo 
nell’ambito della bioetica umana: il principio di beneficenza, il principio di autonomia 
ed il principio di equità (cfr. Childress, Beauchamp, 2001). I principi dovranno essere 
declinati in base ai diversi portatori di interesse e in base al caso specifico, ma è 
attraverso un esplicito processo di revisione etica che sia basato sulla loro 
considerazione che si può arrivare a formulare una scelta eticamente accettabile. 

Il processo di analisi etica ad opera di un comitato etico si può sviluppare, grosso 
modo, in cinque fasi: una fase chiarificatrice, una di valutazione, una fase decisionale 
vera e propria, l’implementazione della scelta, e una fase finale di monitoraggio. La 
prima fase consiste nel determinare quale è la questione eticamente rilevante che si 
vuole analizzare, raccogliendo tutti i dati utili per comprendere in profondità la 
problematica, formulare in seguito le varie soluzioni possibili, esplicitando le varie 
argomentazioni a loro sostegno. La fase di valutazione consiste nel considerare, oltre 
alla credibilità delle fonti da cui vengono ricavati i dati, anche i principi e i valori in 
gioco, mettendo a fuoco le varie soluzioni possibili ed evidenziando con attenzione i 
costi e i benefici delle varie soluzioni per i vari stakeholder. La fase decisionale è quella 
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in cui si assegna una priorità fra i principi etici che emergono nella fase valutativa, si 
determinano quali stakeholder vengono favoriti di più o danneggiati di meno delle 
varie soluzioni possibili, si considera l’evenienza del peggior scenario possibile e si 
sceglie la soluzione migliore fra quelle eticamente accettabili, proponendosi anche di 
giustificare la scelta generalizzandola per tutti i casi simili per gli aspetti rilevanti. La 
fase di implementazione consiste nello sviluppare un piano per implementare la scelta 
e massimizzare i benefici e minimizzare i costi ed i rischi. L’ultima fase è fondamentale 
per mettere in discussione una procedura che non funziona e per migliorare il processo 
di analisi (cfr. DEFRA, 2012). 

Ci sono diversi strumenti decisionali e di analisi che possono essere utili per 
evidenziare gli aspetti eticamente rilevanti di un problema nell’ambito della 
conservazione degli animali selvatici (e in generale, in merito alle questioni che 
concernono il trattamento degli animali), dai costi e i benefici implicati alle possibili 
soluzioni e conseguenze. Le matrici etiche (cfr. Kaiser et al., 2006), ad esempio, si 
basano direttamente sui principi di beneficenza, autonomia ed equità e permettono di 
individuare tutti gli stakeholders coinvolti e di evidenziare i vari punti di vista. Sono 
uno strumento utile nella prima fase di analisi, quella chiarificatrice. Uno strumento 
utile nella fase di valutazione è invece rappresentato dagli alberi decisionali, che 
permettono di evidenziare in maniera indipendente le possibili scelte e le relative 
conseguenze.  E così via, il processo di revisione etica può avvalersi di strumenti e 
metodologie specifiche per affrontare decisioni complesse come quelle coinvolte nel 
caso di Marius (cfr., ad esempio, de Mori, Rollin, 2018).  

La questione in merito agli aspetti metodologici che hanno coinvolto la decisione di 
sopprimere Marius ci riporta direttamente ad una questione ulteriore: la scarsa 
consapevolezza etica fra gli addetti ai lavori negli zoo. La direzione dello zoo è rimasta 
molto sorpresa per l’attenzione internazionale che è scaturita dall’episodio, 
evidenziando una scarsa consapevolezza in merito all’attenzione che la società ha oggi 
verso le questioni di etica e benessere degli animali, ma anche in merito al fatto che la 
gestione degli animali selvatici in ambiente controllato solleva sempre più spesso 
questioni importanti, che non possono essere ignorate in nome della conservazione 
della natura. E’ necessario che gli zoo prendano sempre più sul serio le questioni etiche 
o rischiano che il supporto che hanno da parte della società venga meno (cfr. Lindburg,
1999). Gli addetti ai lavori negli zoo spesso sono portati a prendere decisioni
esclusivamente riferendosi alle loro conoscenze scientifiche, trascurando il fatto che la
riflessione etica e l’indagine scientifica non sono in antitesi, bensì affrontano le
questioni da due prospettive differenti. La grande divisione tra fatti e valori trova voce
anche nell’ambito della conservazione, supportando la tendenza degli addetti ai lavori
a trascurare l’importanza della valutazione etica.

La situazione, tuttavia, sta progressivamente cambiando. La comunità scientifica, 
come suggerito anche dallo Zoos Expert Committee Handbook (cfr. DEFRA, 2012), è a 
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mano a mano più consapevole della necessità di includere l’analisi etica nel processo 
decisionale che accompagna le azioni riguardo la conservazione degli animali selvatici, 
sia in situ sia ex situ. Ci sono anche alcune iniziative in cui l'analisi etica sta iniziando 
ad essere esplicitamente proposta nell’ambito della gestione degli animali in ambiente 
controllato. Il Sud-est asiatico ad esempio, nonostante le sue grandi contraddizioni e la 
presenza di zoo in cui gli standard di benessere per gli animali sono molto bassi, come 
a volte è possibile vedere anche nelle cronache internazionali, ha avviato un processo 
virtuoso. L’Associazione degli Zoo del Sud-est asiatico (SEAZA) si era preoccupata già 
nel 1998, attraverso il suo Comitato per l’Etica e per il benessere animale, di valutare 
gli aspetti etici riguardo al benessere animale negli zoo membri per identificare, 
risolvere e prevenire i problemi legati al benessere animale e all’etica (cfr. 
Agoramoorthy, 2004). Questo comitato si dedica alla mediazione fra le posizioni dei 
conservazionisti, dei manager degli zoo e delle associazioni per i diritti animali in 
modo da promuovere un impegno coordinato nel miglioramento degli standard etici e 
di benessere animale negli zoo.  

La valutazione è stata applicata solo agli zoo che ne facevano richiesta, ma la loro 
collaborazione è il segno di un mutamento di sensibilità e di consapevolezza. Le 
informazioni sul benessere animale sono state raccolte con questionari e con raccolte 
dati non solo da parte del personale degli zoo, ma anche da parte di professionisti 
esterni o membri delle associazioni locali per i diritti degli animali. Le questioni etiche 
più controverse che sono emerse sono principalmente quelle legate all’acquisizione 
degli animali per i programmi di riproduzione in ambiente controllato, la gestione 
del surplus, l’uso degli animali per la ricerca, ma anche la gestione giornaliera degli 
animali e l’educazione e lo svago che queste strutture offrono ai loro visitatori.  

In India, nel 1992, è stata creata la Central Zoo Authority of India (CZA) con 
l’intento di indirizzare gli zoo indiani verso standard internazionali. Dai tempi della 
sua istituzione ad oggi (nonostante il suo ruolo sia principalmente quello di facilitatore, 
con esperti che forniscono assistenza tecnica alle strutture per il raggiungimento degli 
standard minimi per la gestione degli animali) ha sottoposto a valutazione 347 strutture 
e fatto chiudere 92 zoo. 

A Detroit, negli Stati Uniti, il Quarto Simposio Internazionale sul Benessere 
Animale, organizzato dal Center for Zoo Animal Welfare (CZAW) nel Maggio del 2017, 
ha avuto come titolo “Zoos and Aquariums as Welfare Centres: Ethical challenges and 
Global Commitment”, a testimonianza della volontà di affrontare il dibattitto sui temi 
etici apertamente. Persone provenienti da tutto il mondo e appartenenti non solo al 
circuito delle strutture zoologiche, ma anche alle Istituzioni accademiche, ai media e 
alle associazioni a difesa degli animali si sono confrontate sul ruolo dell’etica e 
sull’importanza della promozione del benessere animale nell’ambito della 
conservazione. 

Si tratta di esempi virtuosi che, certo, non esauriscono il problema riguardo la 
necessità di promuovere la consapevolezza etica di chi lavora nell’ambito della 
conservazione. Ma fanno ben sperare, che il cammino sia segnato verso un aumento 
irrinunciabile di consapevolezza etica e responsabilità sia collettiva, da parte della 
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società, sia professionale da parte degli addetti ai lavori, verso gli animali che sono 
‘ambasciatori’ delle loro specie nelle strutture zoologiche nel mondo.     

4. CONCLUSIONE. L'EVOLUZIONE NECESSARIA DEGLI ZOO DEL XXI
SECOLO

Nella storia di Marius una domanda a cui si è dovuto rispondere è stata: “Marius 
non aveva un valore di per sé, al di là del suo valore conservazionistico?”. La scelta fatta 
sembra suggerire una valutazione dell’individuo in chiave consequenzialista, in 
funzione della conservazione, piuttosto che il riconoscimento di un valore intrinseco 
dell’animale come essere senziente. Si è tenuto conto che era un essere senziente nel 
momento della soppressione, applicando un protocollo rigoroso per dargli una morte 
rapida e indolore, ma si è data priorità indiscussa alla conservazione della specie a 
discapito dell’individuo. Non si rischia, attraverso scelte di questo genere, di 
trasmettere un messaggio che non corrisponde a quello che gli zoo vorrebbero dare del 
loro operato (cfr. Dixon, 2014)? Non si rischia di dare ragione a chi sostiene che gli zoo 
sono unethical? 

Il rischio c'è e la vicenda di Marius ha messo in evidenza sia l’inconsapevolezza del 
mondo degli zoo di essere quotidianamente a contatto con questioni eticamente 
rilevanti sia la scarsa sistematicità nelle procedure decisionali, a detrimento spesso 
della trasparenza e della coerenza. Certo, la vicenda può essere vista come un 
ennesimo esempio dell’insanabile contrasto tra chi valuta come più importante il 
benessere degli individui e chi la conservazione delle specie o tra chi sostiene i diritti 
degli animali e chi promuove una prospettiva olistica ed ambientale. Ma sarebbe 
riduzionistico fermarsi a questo e oggi la comunità scientifica deve impegnarsi a trovare 
concreti punti di accordo tra benessere animale e conservazione delle specie, tra diritti 
degli animali e diritti dell’ecosistema (cfr., ad esempio, Fraser 2010), testimoniando di 
saper cogliere il percorso (ancorché tutto in divenire) di profondo cambiamento del 
ruolo degli zoo nella società di oggi, da strutture di esibizione degli animali a centri per 
la conservazione, il benessere animale e l’educazione.  

Le questioni etiche, inoltre, che vengono affrontate all’interno del circuito zoologico 
devono essere esaminate apertamente, caso per caso, e attraverso strumenti di revisione 
adeguati. Coloro che lavorano negli zoo, infatti, si occupano quasi ogni giorno di 
questioni eticamente rilevanti, ma l’educazione rivolta alle figure professionali coinvolte 
non sembra ancora aver considerato a pieno la necessità di fornire strumenti idonei per 
lo sviluppo della sensibilità etica e delle capacità di analisi (cfr. Clarkeburn, 2002; 
Zamanova, 2017). L’integrazione di persone competenti dal punto di vista etico 
nell’organico degli zoo e delle associazioni nazionali ed internazionali potrebbe 
contribuire sicuramente ad aumentare la competenza etica delle strutture, il benessere 
animale, l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e, di conseguenza, il consenso del 
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pubblico e delle istituzioni. La conservazione è soprattutto una “questione umana” e 
senza un approccio integrato, in cui scienza ed etica contribuiscano in maniera 
congiunta al perseguimento degli obiettivi, gli zoo non riusciranno ad avere l’efficacia 
necessaria e a realizzare a pieno le loro potenzialità. 
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1. OBIEZIONI A UNA TEORIA HUMEANA DELLA MORALITÀ E
DILEMMA DEL PRIGIONIERO

Sulla moralità potrebbe avere ragione David Hume: nessuna teoria morale può 
essere di una qualche utilità esplicativa, a meno che non sia in grado di persuadere 
che ogni individuo che vi aderisce sta facendo in un qualche senso il suo interesse. 1 
Tuttavia, questa posizione non sembra cogliere un aspetto importante di ogni teoria 
morale, ossia il fatto che tutte le teorie etiche sembrano possedere un nucleo di 
obbligazione. Se si trattasse unicamente di perseguire il proprio interesse, questa la 
risposta che si potrebbe dare a Hume, ogni moralità sarebbe irrilevante nella 
costruzione dell’obbligazione ad agire in un modo anziché in un altro. non avrebbe 
senso chiamare in causa nozioni quali giusto o sbagliato, bene o male. Tutto quello di 
cui potremmo avere bisogno sarebbe condensato nel costo e nel beneficio che 
ragionevolmente calcoliamo di poter trarre dalle nostre azioni. 2  

1 Si veda la sintesi magistrale di N. Capaldi, Hume’s Place in Moral Philosophy, New York, Peter 
Lang, 1989. 

2 D. Gauthier, Morals by Agreement, New York, Oxford University Press, 1986, p.6 “Yet Hume’s 
mistake in insisting that moral duties must be the true interest of each individual conceals a 
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Molta della riflessione filosofica etico-politica contemporanea si muovo all’interno 
di due coordinate che non sono compatibili con la posizione che ho delineato, e che, 
mi rendo conto, solo parzialmente può essere ricondotta a Hume, per quanto la 
schematizzazione che ho sommariamente delineato mi sembra piuttosto utile. 
L’incompatibilità con la riduzione della moralità e dei fenomeni che ne derivano 
(come la cooperazione sociale) a meri interessi avviene in base a due assunzioni, che 
non sempre sono ovviamente congiunte:  

1) La prima è un’ assunzione antiscettica, secondo la quale le strutture
motivazionali che vincolano l’azione morale (che, di fatto, la costituiscono)
hanno a che fare tanto con un aspetto razionale dell’azione quanto con una
sua riduzione alla realtà naturale (in particolar modo a quella realtà che
emerge come fitness evolutiva). Se le strutture della moralità sono prodotte
dall’artificio immaginativo, questo non significa affatto che si tratti di un
artificio meramente convenzionalistico privo di qualsiasi fondamento
esplicativo.3

2) La seconda non può essere che l’assunzione che la razionalità nell’azione
possiede una sua inequivocabile dimensione normativa. Non si stenterà a
riconoscere in questa idea l’eco dell’inizio della Critica della ragion pratica 
kantiana, che secondo la qualificazione completa della sua indagine avrebbe
dovuto essere “critica della ragion pura pratica”.4 Si sarebbe trattato di una
qualificazione tuttavia pleonastica, poiché la ragione della quale si parla
tanto nella conoscenza quanto nella moralità è la medesima, una volta
considerata nella sua dimensione teoretico-conoscitiva, un’altra nella sua
dimensione pratica. Non si deve, però, mancare di sottolineare che questa
assunzione ben presente nella filosofia contemporanea, tanto analitica
quanto continentale (per quanto questa datata distinzione possa ancora avere
un senso che vada al di là di una prima indicazione approssimativa), non si
rivolge tanto verso la filosofia della conoscenza e l’epistemologia quanto
piuttosto investa le molteplici dimensioni della filosofia della prassi.

Queste due assunzioni sono orientate e non sono affatto neutre (come mai 
potrebbero esserlo?). Per essere pienamente comprese occorre pensarle al servizio 
di una difesa delle istituzioni democratiche (non preciso in questo contesto se nel 
senso delle classiche istituzioni liberal-democratiche o se nel senso di forme di 
democrazia radicale). 

fundamental insight. Practical reason is linked to interest, or, as we shall come to say, to individual 
utility, and rational constraints on the pursuit of interest have themselves a foundation in the interest 
they constrain. Duty overrides advantage, but the acceptance of duty is truly advantageous.” 

3 R. Axelrod, The Evolution of Cooperation, New York, Basic Books, 1984. 
4 D. Henrich,The Unity of Reason: Essays on Kant’s Philosophy, Cambridge (Mass.), Harvard 

University Press, 1994. 
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 Il problema della fondazione non si è quindi esaurito nella filosofia morale e 
politica contemporanea e ritengo che una versione particolarmente pregnante 
dell’idea che esista una possibilità di fondare razionalmente la moralità come 
impresa cooperativa assieme alle istituzioni liberali sia ben visibile nella filosofia di 
David Gauthier. 5 L’opera di Gauthier si avvale spesso di strumenti formali presi in 
prestito dalla teoria dei giochi. C’è una ragione in questa scelta, che è sinteticamente 
schematizzata dal cosiddetto dilemma del prigioniero.  

Ricordo brevemente il dilemma, descritto per la prima volta da Albert Tucker 
negli anni Cinquanta del XX secolo. Due criminali, che possiamo chiamare Bonnie e 
Clyde, accusati di aver commesso una rapina vengono arrestati. Gli inquirenti li 
ricnhiudono in due celle diverse e non esiste la possibilità che comunichino tra di 
loro. A ciascuno vengono offerte due opzioni: confessare di aver commesso il crimine 
o negarlo. Sono però le condizioni aggiuntive che rendono il caso interessante e 
generano il dilemma. Queste sono tre, a seconda che collabori uno, entrambi, 
nessuno: 

1) se solo uno dei due collabora accusando l’altro, chi ha collaborato evita la 
pena; l’altro viene però condannato a 10 anni di carcere; 

2) se entrambi accusano l’altro, vengono entrambi condannati a 5 anni. 
3) se nessuno dei due collabora, entrambi vengono condannati a 1 anno, perché 

colpevoli di un crimine minore. 
L’intera situazione può essere descritta da questa matrice: 

 

 
 

Il dilemma del prigioniero pone una sfida perché negare è una strategia dominata 
da confessare, ma se entrambi confessano ottengono un risultato che è disastroso se 
confrontato con la strategia dominata. Al fondo della struttura dilemmatica risiede 
un contrasto insanabile tra cooperazione (che è uno dei tratti fondamentali della 
moralità) e defezione egoistica (che è il risultato imposto dalla razionalità)? La 

 
5 D. Gauthier, Reason to Be Moral?, “Synthese”, 1987, pp. 5-27. Si veda anche M. Williamson, 'Why 

Be Moral?' and Reforming Selves, “The Monist”, 1991, pp. 107-125. 
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posizione di Gauthier è che il dilemma del prigioniero pone una sfida seria che non 
può essere elusa dicendo semplicemente che la struttura dilemmatica è generata 
dalla mancanza di informazione. L’idea di Gauthier è che non esista una reale 
dissociazione tra razionalità e moralità anche quando la razionalità suggerisce che il 
nostro agire dovrebbe essere vincolato all’autointeresse. Come è possibile una 
soluzione del genere? La risposta risiede nella delimitazione della razionalità come 
pratica, ossia come vincolata nell’universalizzazione possibile dei comportamenti.  

To avoid possible misunderstanding, note that neither conception of rationality 
requires that practical reasons be self-interested. On the maximizing conception it is not 
interests in the self, that take oneself as object, but interests of the self, held by oneself as 
subject, that provide the basis for rational choice and action. On the universalistic 
conception it is not interests in anyone, that take any person as object, but interests of 
anyone, held by some person as subject, that provide the basis for rational choice and 
action. If I have a direct interest in your welfare, then on either conception I have reason 
to promote your welfare. But your interest in your welfare affords me such reason only 
given the universalistic conception.6 

 

La moralità è comunemente intesa come ciò che vincola gli attori nelle azioni. Una 
concezione che concepisce la razionalità pratica come capacità universalizzante 
intende il vincolo morale approssimativamente come la capacità di soddisfare tutti 
gli interessi coinvolti nella misura in cui gli interessi di ciascuno non siano intaccati. 
Ovviamente, “The precise formulation of the constraint will of course depend on the 
way in which interests are to be satisfied, but the basic rationale is sufficiently clear.”7 
Le distinzioni che riguardano l’idea di razionalità possono essere, almeno in un 
primo approccio, condensate in una visione della razionalità come capacità di 
proporre obiettivi universali (che costituisce quella che potremmo chiamare una 
visione kantiana) e la razionalità come capacità di selezionare i mezzi adatti al 
raggiungimento degli scopi che l’agente ha selezionato (una visione strumentale 
quale quella elaborata da Hume, condensata nel suo mantra che “Reason is, and 
ought only to be the slave of the passions”). 8 Tuttavia, questa distinzione è solo una 
prima approssimazione a un problema che, per Gauthier, è ben più vasto. Per lui se è 
infatti vero che come si dice nell’Amleto “There is nothing either good or bad, but 
thinking makes it so”,9 ciò significa che sono i desideri e gli atti volitivi che si situano 
all’origine della costituzione dei valori umani, i quali non esistono 
indipendentemente dai progetti degli uomini. Ma inquadrare il problema in questo 
modo ci fornisce una visione del tutto incompleta della razionalità nell’azione, che 

 
6 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 7. 
7 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 7. 
8 D. Hume, A Treatise of Human Nature, edited by L. Selby-Bigge & P. Nidditch, Oxford, 

Clarendon Press, 1978, p. 415.  
9 W. Shakespeare, Hamlet, atto II, scena II.  
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incrocia potentemente la sfera della moralità, anche se non vi si sovrappone 
perfettamente. Si tratta ancora di una distinzione a grana grossa per così dire, sin 
tanto che non si introduce la distinzione tra razionalità parametrica e razionalità 
strategica. Non ha infatti molto senso dire che è l’individuo che fa sorgere il valore, 
poiché questo avrebbe significato in un ambiente dove l’unica variabile rilevante è il 
suo comportamento, ma palesemente le cose non funzionano in questo modo per 
esseri altamente sociali quali noi siamo. Per quanto quella di razionalità parametrica 
sia una nozione utile in contesti altamente formalizzati e astratti, è invece del tutto 
insufficiente nel contesto della cooperazione e della moralità e per questo è 
necessario introdurre la nozione di razionalità strategica. Possiamo, e certamente 
dobbiamo, per Gauthier interpretare gli interessi dell’agente come volti alla 
soddisfazione del suo interesse individuale, ma “interest is a conception that hovers 
uneasily between an individual’s own perspective and that of an outsider”10 Occorre 
sempre considerare che gli interessi, quelli che la teoria della scelta razionale 
concettualizza come preferenze individuali, sono sempre relativi a stati del mondo, i 
quali non sono tanto oggetti diretti della nostra scelta, quanto piuttosto possibili esiti 
di intrecci tra azioni e agenti. Ed è qui che si inserisce la moralità intesa come vincolo 
agli interessi individuali. In questo senso deve essere compresa l’idea di Gauthier che 
l’approccio corretto alla moralità può essere unicamente di genere contrattualistico. I 
rimandi tra moralità e razionalità intesa strategicamente sono essenziali in un senso 
profondo, ovvero si condensano nell’idea che la razionalità strategica richiede che noi 
riconosciamo ai precetti della moralità un ruolo appunto strategico nella 
cooperazione. In realtà, è possibile usare un’altra espressione coestensiva per 
segnalare la presenza di strutture morali nella cooperazione, ed è parlarne in termini 
di vincoli. È chiaro che la moralità, in quanto sorge da desideri e volizioni, riguarda 
preferenze e interessi dei soggetti, ma questo inquadra solo una parte del problema 
morale, sin tanto che non pensiamo a interessi e preferenze come la manifestazione 
di strutture teleologiche presenti negli attori morali e sociali. È possibile inquadrare 
questa idea secondo Gauthier semplicemente iniziando da una situazione dove non è 
presente in alcun modo una riconoscibile struttura morale. 11 Si tratta di una 
caratterizzazione astratta che replica parzialmente il noto esperimento mentale 
contrattualista dello stato di natura alla quale Gauthier dà il nome di ‘mercato 
competitivo puro’. Si tratta di una posizione nella quale si applicano condizioni di 
competizione perfette. La definizione di competizione perfetta semplicemente non 
contempla l’esistenza di esternalità. Questo significa che gli equilibri che vengono 

 
10 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 22. 
11 D. Gauthier, Reason and Maximization, “Canadian Journal of Philosophy”, 1975, pp. 411-433 e 

anche dello stesso Economic Rationality and Moral Constraints, “Midwest Studies in Philosophy”, 
1978, pp. 75-96. 
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raggiunti tra gli attori del mercato competitivo perfetto, in numero ovviamente 
indefinito, sono tutti per definizione in equilibrio e pareto-ottimali. 12  

Equilibrium is a rationality property of outcomes considered as products of strategies. 
But outcomes may also be considered assets of utilities. Each person whose strategy is 
one of the inputs to an outcome receives a pay-off, which we express in terms of his 
utilities, as one of the outputs of the outcome. And we may define a rationality property 
of outcomes in terms of their outputs. This property, optimality, grounds a challenge to 
the identification of ‘utility-maximizing response’ with ‘rational response’ in conditions 
A, B, and C. An (expected) outcome is optimal (or, more fully, Pareto-optimal) if and 
only if there is no possible outcome affording some person a greater utility and no 
person a lesser utility.13 

 

Qual è l’utilità di questo esperimento mentale e come si relaziona con il problema 
posto dal dilemma del prigioniero? Le condizioni di competizione perfetta non si 
realizzano forse mai nel nostro mondo, poiché le nostre scelte il più delle volte sono 
affette da esternalità.14 Il dilemma del prigioniero illustra come, sebbene in quella 
caratterizzazione altamente formale affetta da carenza di informazione, cercare di 
perseguire il proprio interesse produca un risultato immediatamente svantaggioso 
per tutti. Che cosa a che fare tutto questo con la cooperazione sociale? In effetti ci 
sono teorizzazioni che inquadrano la cooperazione sociale come una forma iterativa 
del dilemma del prigioniero.15 Questo è sensato se pensiamo a comportamenti free 
riding. In situazioni che vedono coinvolti molti attori, come sono quasi tutte le nostre 
situazioni quotidiane, la cosa migliore da fare è agire come free rider? Secondo 
Gauthier la risposta deve essere senz’altro negativa, poiché qualsiasi struttura 
cooperativa dalla quale si intende trarre profitto senza pagare i costi della 
cooperazione, semplicemente collasserebbe se il comportamento free riding fosse 
generalizzato. Per questo il comportamento del free rider non ha senso in un mondo 
dove esistono condizioni di competizione perfette, come sono state precedentemente 
definite. 

the absence of externalities ensures that no one is affected, whether beneficially or 
harmfully, by any market activity to which she has not chosen to be party. Not only has 

 
12 Tema affrontato sia da D. Gauthier, No Need for Morality: The Case of the Competitive Market, 

“Philosophic Exchange”, 1982, pp. 41-56 e da D. Gauthier, Bargaining Our Way into Morality: A Do-It-
Yourself Primer, “Philosophic Exchange”, 1979, pp. 14-27. Per una critica si veda A. Genova, 
Discovering Right and Wrong: A Realistic Response to Gauthier's 'Morals by Agreement', “The Sout-
hern Journal of Philosophy”, 1991, pp. 21-50. 

13 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 76. 
14 P. Danielson, Artificial Morality, London, Routledge, 1992. 
15 Oggetto anche del lavoro di E. Ullman-Margalit, The Emergence of Norms, Oxford, Oxford 

University Press, 1978. 
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each acted freely, but also each has interacted freely. No one is then in the position of 
either a free-rider or a parasite.16 

Sembra quindi che ci siano delle ragioni forti per stabilire un legame tra 
limitazioni che suggeriscono le obbligazioni morali e le limitazioni razionali al 
proprio interesse individuale. Sulla necessaria compresenza di questi due fattori per 
generare una qualche cooperazione stabile nel corso del tempo esiste un generale 
accordo nelle scienze sociali. Tuttavia, l’esistenza di una cooperazione intesa come 
prodotta da vincoli al mio autointeresse, potrebbe essere una condizione necessaria, 
ma assolutamente non sufficiente per descrivere la mia azione come morale. In fin 
dei conti, la predisposizione alla simpatia, per quanto esercitata per lo più all’interno 
di cerchie ristrette, che secondo alcuni sarebbero il retaggio evolutivo della 
cooperazione tra piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori, non è affatto una 
specificazione secondaria della moralità. La posizione di Gauthier è in questo senso 
radicale. Da un lato, Gauthier non sembra eccessivamente interessato ad addentrarsi 
in descrizioni dettagliate della moralità.17 È ovvio che esistono nessi tra storicità e 
moralità, tra eticità e tradizione, che Gauthier non nega affatto, ma si tratta di nessi 
puramente contingenti, così come sono contingenti i nostri appelli all’intuizione 
morale. Anche i giudizi ponderati in equilibrio riflessivo sono contingenti, perché in 
fin dei conti il ricorso all’intuizione è in quel caso semplicemente messo sotto traccia. 
Si comprende come Gauthier abbia una strategia teorica profondamente diversa da 
quella di Rawls. Per Rawls infatti il problema non è tanto l’emersione della moralità 
come vincolata alla razionalità e viceversa, quanto piuttosto l’individuazione di una 
situazione iniziale di scelta, la celebre posizione originaria, che ci consenta di 
escludere gli elementi moralmente non rilevanti, che vengono intesi come dei veri e 
propri bias. Per Rawls la razionalità è semplicemente una delle condizioni di sfondo 
della posizione originaria, allo stesso modo della conoscenza che i decisori hanno in 
quella situazione delle leggi generali della natura. Si comprende come Gauthier 
abbia un progetto decisamente più ambizioso, dove principi moralmente rilevanti 
sono prodotti da una situazione di scelta moralmente non caratterizzata. 18 Per quale 
motivo si coopera? La risposta di Gauthier si compone di due parti, la prima in linea 
con le nostre intuizioni, la seconda decisamente controintuitiva. Il motivo della 
cooperazione è il vantaggio mutuo, la reciprocità dei benefici ottenibili, la mano 
visibile della razionalità nella cooperazione. 

Reason, which increases the costs of natural interaction among human beings, offers 
not only a remedy for the ills it creates, but also the prospect of new benefits achieved 

 
16 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 96. 
17 Sulla moralità come vincolo imparziale si vedano le osservazioni di S, Darwall, Impartial Reason, 

Ithaca, Cornell University Press, 1983. 
18 R. Campbell, Gauthier's Theory of Morals by Agreement, “The Philosophical Quarterly”, 1988, 

pp. 342-364. 
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mutually, through cooperation. Where the invisible hand fails to direct each person, 
mindful only of her own gain, to promote the benefit of all, cooperation provides a 
visible hand.19 

Ma chi è in grado di trarre interesse dalla mano visibile della moralità? Per 
Gauthier gli attori dell’accordo sociale sono le parti effettivamente esistenti qui e ora, 
perché solo queste sono realmente capaci di beneficiarne. Le generazioni future ne 
sono, quindi, escluse, così come non sono parte dell’accordo gli individui 
handicappati e gli animali - Gauthier non è per altro molto chiaro su quale sia il 
posto riservato ai bambini nello schema contrattuale. 20 In questo Gauthier è molto 
vicino a una posizione di Hume, per il quale i soggetti deboli che non sono in grado 
di effettuare uno scambio di benefici su un piano di parità sono oggetto della nostra 
benevolenza, ma non possono essere attori attivi nella giustizia.21 Se, quindi, la 
cooperazione è la capacità razionale di accordarsi per il mutuo beneficio, allora non è 
possibile imporre alle parti alcun velo d’ignoranza.22 E tutto questo dovrebbe derivare 
dalla stessa concezione dell’attore ideale imposta dalla teoria: 

The ideal actor is concerned with her identity, whatever that identity may be. Her 
choice of principles for social interaction must ref lect this concern. It must link her to 
every person; each must see the ideal as an ideal of himself with all particularizing and 
so biasing characteristics excluded from his deliberation.23  

 
Il progetto complessivo di Gauthier deriva dall’assunzione della ragione pratica 

come una categoria strategica. 24 Questo significa che motivare un’azione significherà 
privilegiarne gli aspetti impersonali e tendenzialmente universali, ma dal momento 

 
19 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 113 
20 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., pp. 268-269.  
21 Come ad esempio gli animali. Cfr. D. Boyle, Hume on Animal Reason, “Hume Studies”, 2003, 

pp. 3-28. 
22 Si veda anche la critica mossa congiuntamente a Rawls e ad Harsanyi: “Harsanyi’s theory may 

seem to differ from Rawls’s only in its account of the principles that a person would choose from 
behind a veil of ignorance, Rawls supposes that persons would choose the well-known two principles of 
justice, whereas Harsanyi supposes that persons would choose principles of average rule-utilitarianism. 
But Harsanyi’s argument is in some respects closer to our own; he is concerned with principles for 
moral choice, and with the rational way of arriving at such principles. However, Harsanyi’s principles 
are strictly hypothetical; they govern rational choice from an impartial standpoint or given impartial 
preferences, and so they are principles only for someone who wants to choose morally or impartially. 
But Harsanyi does not claim, as we do, that there are situations in which an individual must choose 
morally in order to choose rationally. For Harsanyi there is a rational way of choosing morally but no 
rational requirement to choose morally. And so again there is a basic difference between our theory 
and his.” (D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 10). 

23 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 245. 
24 Si vedano le acute considerazioni di T. Magri, Fuga dalla strategia. A proposito del neo-

hobbesismo di D.P. Gauthier, “Teoria politica”, 1987, pp. 85-101. 
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che il bagaglio informativo della contrattazione deve essere il più possibile completo, 
questo comporterà che le parti si presenteranno sulla scena anche con tutti i loro 
interessi personali. 25 Le ragioni che si hanno per agire in determinate circostanze - 
sostanzialmente in tutte quelle circostanze che prevedono il vincolo cooperativo 
come condizione di possibilità - sono al di là dei fatti, e per questo precedenti ad 
essi. 26 Queste ultime considerazioni non riproducono una dicotomia fra aspetti etici 
ed aspetti prudenziali della ragione, ma disegnano una dimensione dove la ragione 
pratica possiede una dimensione conoscitiva. Si tratta in fondo di uno strano 
rovesciamento di prospettiva che ci riporta alla dimensione gnoseologica. Se non ci 
fossero questi aspetti, noi non saremmo in grado di distinguere le ragioni che 
qualcuno ha per fare qualcosa, dal perché egli sta facendo - o ha fatto, o farà - proprio 
quell’azione, ragioni che giustificano e proprio per questo raccomandano 
quell’azione con quelle motivazioni, per coloro che la analizzano o che si trovano in 
una situazione analoga.27 Questa struttura argomentativa coglie qualcosa della nostra 
esperienza quotidiana. È un fatto che spesso noi pensiamo sia possibile assumere un 
punto di vista impersonale nel nostro agire etico, e adottiamo tale posizione in un 
senso vasto, precisamente quel senso nel quale che un agente sia capace di vedere la 
sua vita come significativa implica che tale agente sia capace di assumere proprio 
queste motivazioni. Non è, quindi, del tutto fuorviante per Gauthier dire che, in certi 
particolari perimetri, le ragioni che abbiamo per agire possono funzionare da ragioni 
oggettive. Gli attori che agiranno in base alla conoscenza generale di queste strategie 
saranno, allora, degli attori razionali, il che equivale a dire che esisteranno ragioni 
impersonali se esisteranno degli esseri capaci di essere motivati impersonalmente. La 
proposta della ragione come moralmente normativa è una ripresa dell’idea kantiana 
che i vincoli morali sono naturali e facciano parte del nostro software operativo di 
base, senza il quale, come si sa, ogni sistema è in qualche misura come 
lobotomizzato.  

Rawls is led to the Kantian view that apart from each person’s contingent self he has a 
real self, the moral person defined by a concern with justice and the good, and that this 
real self is the proper subject of all moral choice. This real self, which alone escapes the 
nexus of social determination, is revealed by removing all knowledge of the contingent 
features of individual identity. But we deny that there is such a ‘real self ’. A person’s 
identity is in all respects a contingent matter. But this contingency is not morally 

 
25 D. Gauthier, Economic Rationality and Moral Constraints, “Midwest Studies in Philosophy”, 

1978, pp. 75-96.  
26 P. Danielson, Closing the Compliance Dilemma: How it’s Rational to Be Moral in a Lamarckian 

World, in Vallentyne P. (ed.), Contractarianism and Rational Choice, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1991, pp. 291-322. 

 
27 A. Superson, The Self-Interest Based Contractarian Response to Why-Be-Moral Skeptic, “The 

Southern Journal of Philosophy”, 1990, pp. 427-447. 
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arbitrary, for morality is and can be found only in the interaction of real persons 
individuated by their capacities, attitudes, and preferences. In our analysis we take the 
individuality of persons seriously.28 

2 . NORMATIVITÀ E ARTIFICIALITÀ 

 
Prendere seriamente gli individui che cosa significa? Potrebbe voler dire che tanto 

le basi quanto i comportamenti effettivi della moralità individuale e dell’eticità 
pubblica possono essere verificabili in maniera empirica, ad esempio nella storia 
della comunità dove i comportamenti umani troverebbero vincoli e giustificazioni, 
come appunto vorrebbero i comunitaristi. 29 Fatto questo rimarrebbe ancora uno 
spazio effettivo per riproporre la dicotomia morale-etica/prudenza, 
normatività/convenzionalità? Probabilmente la risposta deve essere affermativa, ma 
si potrebbe pensare di aver esaurito tutto lo spettro descrittivo della condotta umana 
o non esiste una via media tra normatività naturalistica e artificialità 
convenzionalistica? L’impresa teorica di Gauthier è un tentativo di percorrere questa 
strada inedita, prendendo da una parte sul serio le obiezioni dello scettico alla 
morale intesa come legge naturale, ma proclamando, dall’altra, che se i vincoli 
morali sono artificiali, non per questo i risultati che vengono prodotti sono meno 
universali. 

Yet we may agree that the moral constraints arising from what are, in the fullest sense, 
conditions of mutual advantage, do not correspond in every respect to the ‘plain duties’ 
of conventional morality. Animals, the unborn, the congenitally handicapped and 
defective, fall beyond the pale of a morality tied to mutuality. The disposition to comply 
with moral constraints, without which moral relationships fall victim to the scorn of the 
Foole, may be rationally defended only within the scope of expected benefit.30 

Gauthier pensa che essenziale a questo compito sia una difesa del mercato 
concorrenziale, ma a differenza di altri (ad esempio Nozick), ritiene che questo 
compito sia solo un prolegomeno alla dimostrazione dell’universalità dei vincoli 
morali. 31 Per Gauthier la moralità non consiste in tutto ciò cui un agente razionale 
darebbe il suo consenso, configurandosi come un mero problema di scelta vincolata 

 
28 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 257. 
29 A. MacIntyre, Dopo la virtù, Milano, Feltrinelli, 1988 (After Virtue, Notre Dame, University of 

Notre Dame Press, 1984). 
30 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 268. 
31 D. Gauthier, Taming Leviathan, “Philosophy and Public Affairs”, 1987, pp. 280-298. 



741          Eticità, normatività, cooperazione 
 

da criteri di massimizzazione.32 Questa è una descrizione di quanto Gauthier 
qualifica come l’anarchia morale del mercato.33 

Morality arises from market failure. The first step in making this claim good is to show 
that the perfect market, were it realized, would constitute a morally free zone, a zone 
within which the constraints of morality would have no place. In leaving each person 
free to pursue her own interest in her own way, the market satisfies the ideal of moral 
anarchy.34 

L’idea di una morale unicamente vincolata alla massimizzazione è, per Gauthier, 
una contraddizione in termini, dal momento che l’esistenza di una struttura morale, 
comporta un vincolo all’agire egoistico, anche se quest’ultimo non può mai, d’altra 
parte, essere completamente dismesso.35 È necessario perciò valutare la cogenza 
dell’anarchismo morale, assumendo come paradigmatico il caso del mercato 
competitivo perfetto.  

 

We shall examine the perfectly competitive market as a structure for rational 
interaction, showing that its operation would need no constraints on individual utility-
maximizing choice. Indeed we shall show why such constraints would be both rationally 
and morally unjustified. But our enquiry will reveal the limits of the market. In this way 
we shall prepare the ground for our subsequent examination of a quite different 
structure for rational interaction, which does require constraints on individual utility-
maximizing choice. Understanding the nature, place, and limits of a morally free zone 
in human affairs will help us to understand the nature and necessity of a morally (and 
politically) constrained zone.36 

 
Nella finzione del mercato competitivo puro il vantaggio mutuo per gli attori di 

questa scena è assicurato dalle azioni non vincolate di ciascuno ed ogni persona è 
dotata di un eguale bagaglio di libertà. La libertà di cui si discorre in questa 
occasione è ben altra cosa dall’eguale sistema di libertà, che viene assicurato ad 
ognuno dei membri della società civile compatibilmente con un eguale sistema per 
tutti, di cui parla il primo principio di giustizia di Rawls. La libertà di cui godono i 
partecipanti del mercato concorrenziale puro è la stessa libertà che ognuno di loro 
avrebbe se dovesse vivere da solo. L’ordine del mercato sotto queste condizioni è il 
prodotto naturale di una considerazione atomistica degli individui. È significativo, 

 
32 D. Gauthier, Deterrence, Maximization, and Rationality, “Ethics”, 94, 1984, pp. 474-495. 
33 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 88. La reciprocità in questa condizione assume per lo 

più l’aspetto della minaccia credibile, come argomenta Mac Intosh D., Retaliation Rationalized: 
Gauthier’s Solution to the Deterrence Dilemma, “Pacific Philosophical Quarterly”, 1991, pp. 9-32. 

34 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 84. 
35 Si veda il testo delle Tanner Lecuteres on Human Value pronunciate a Stanford nel 1983. D. 

Gauthier, The Incompleat Egoist, https://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/g/Gauthier84.pdf . 
36 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., pp. 84-85. 
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che mentre Gauthier non ipotizza che il mercato concorrenziale puro abbia mai 
avuto o possa avere una esistenza determinata, tuttavia ritenga che l’armonia del 
mercato pensato atomisticamente sia naturale. Questa posizione, a sua volta, deriva 
da convincimenti di sfondo di carattere hobbesiano,37 secondo i quali in circostanze 
prive di vincoli, gli attori privilegeranno una strategia di massimizzazione non 
vincolata. A differenza dalle posizione rawlsiane la cooperazione non è presente in 
una situazione iniziale di scelta. Il mercato competitivo perfetto non è, quindi, 
un’impresa cooperativa. “In understanding the perfect market as a morally free zone 
we shall be led back to its underlying, antecedent morality.”38 Non possiamo parlare 
del mercato come di un’impresa cooperativa, poiché dobbiamo riservare 
quest’etichetta per le imprese che mancano dell’armonia naturale di ciascuno con 
tutti assicurata dalla struttura dell’interazione nel mercato. Un’armonia naturale, che 
non è mai esistita, viene assunta come termine di paragone per una cooperazione che 
vorrebbe essere interamente pensata, almeno nei suoi termini espliciti, dal lato 
dell’artificio costruttivo. La società è, quindi, un’impresa artificiale e le regole che 
valgono o dovrebbero razionalmente valere in essa, ad esempio quelle della morale, 
sono anch’esse artificiali. Tuttavia, delineando questa opposizione fra armonia 
naturale ed armonia artificiale, i problemi che ne derivano certo non mancano. Si 
immagini di tracciare una linea ideale ai cui estremi collochiamo gli oggetti naturali 
da una parte e, all’altro estremo, gli artefatti prodotti dagli uomini - da una parte, ad 
esempio i gabbiani, i gatti, gli alberi, ecc.; dall’altra, i tavoli, le sedie, i libri, ecc. -, si 
comprenderà che non è facile riuscire a capire da quale parte si debbano porre il 
mercato concorrenziale puro e la società o le imprese cooperative. L’uno è un oggetto 
dotato di qualità naturali - l’armonia naturale del mercato - che non esiste nella realtà 
effettiva della cooperazione. Le altre sono oggetti artificiali che esistono correlati a un 
ente che presenta sicuramente delle importanti caratteristiche naturali, ossia 
l’uomo.39 La collocazione di questi due strane categorie di enti sul percorso discreto 
oggetti naturali/oggetti artificiali non sembra molto produttiva. Ne ricaviamo di più 
pensando questa linea come una serie continua, i cui estremi sono appunto il 
naturale e l’artificiale, ma che ammette al suo interno casi intermedi? Ma che cosa 
significa che la morale è un prodotto artificiale? Nessuno ha mai inteso questa 
proposizione come l’idea che sia possibile mettersi a tavolino ed attaccare etichette a 
certe classi di azioni o a certe classi di enunciati, decidendo in maniera arbitraria che 
alcune azioni o alcuni enunciati da quel momento in poi sono da considerarsi morali 

 
37 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 85. D. Gauthier, The Logic of Leviathan, Oxford, 

Clarendon Press, 1969 del resto istituisce una relazione tra logica hobbesiana dell’assolutismo e logica 
dell’invididualismo assoluto. 

38 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 85. 
39 Come chiaramente emerge da D. Gauthier, Morality, Rational Choice, and Semantic 

Representation: A Reply to my Critics, “Social Philosophy and Policy”, 1988, pp. 173-221 e anche da D. 
Gauthier, Moral Artifice, “Canadian Journal of Philosophy”, 1988, pp. 385-418. 
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ed altri no. Di fatto, ampi settori della moralità sono prodotti precondizionali che 
non suppongono un problema di accordo. Gauthier non nega affatto che questo sia 
un elemento pertinente nella descrizione del nostro mondo morale, ma unicamente 
perché il suo progetto è ancora più ambizioso. La posizione iniziale della 
contrattazione comporta certamente un elemento volontaristico poiché si decide di 
comportarsi razionalmente, ma l’idea di Gauthier è che se vi è questa decisione, 
allora la posizione iniziale deve essere moralmente vincolata. Il vincolo di carattere 
utilitario non spiegherebbe, infatti, né la capacità né la volontà di cooperare. 40 Questa 
idea è sostenibile, per Gauthier, utilizzando gli strumenti offerti dalla teoria dei 
giochi e delle decisioni, sebbene la visione standard di questo genere di approcci è 
che i vincoli decisionali siano di carattere utilitaristico e che i decisori tendono a 
massimizzare l’utilità attesa come scelta strategica.41 La spiegazione utilitaristica pone 
una sfida notevole per il fatto stesso che fornisce una spiegazione economica, 
elegante, ed universale.  

The maximizing conception possesses the virtue, among conceptions, of weakness. 
Any consideration affording one a reason for acting on the maximizing conception, also 
affords one such a reason on the universalistic conception. But the converse does not 
hold. On the universalistic conception all persons have in effect the same basis for 
rational choice -- the interests of all -- and this assumption, of the impersonality or 
impartiality of reason, demands defence.42 

Gauthier ritiene che questa posizione sia stata formulata per la prima volta da 
Hobbes. L’originalità di Hobbes  non starebbe nell’avere concepito le norme etico-
morali come convenzionali, quanto nell’avere operato una secolarizzazione della 
morale stoica e cristiana, trasformando la legge di natura in precetti della ragione. 
Questi non sono altro che la richiesta, che ogni individuo che agisce nella prospettiva 
della promozione dei propri interessi, abbandoni alcuni settori della propria libertà, 
in vista della sopravvivenza, della sicurezza e della possibilità più attraente del 
benessere. Questa rinuncia è valida strategicamente perché è correlata ad eguale e 
simultanea rinuncia anche da parte di tutti gli altri antagonisti potenziali, che 
compiutala, divengono finalmente cittadini e cooperatori. 43 Questo riferimento a 
Hobbes non è in vista di un utilizzo particolare di dottrine specifiche e settorialmente 
inquadrate, ma ha l’ambizione di avere una validità più generale, vale a dire la 
sottrazione della teoria morale a interpretazioni nichilistiche e scettiche. L’unica 

 
40 D. Gauthier, On the Refutation of Utilitarianism, in Miller H. & Williams W., The Limits of 

Utilitarianism, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982, pp. 144-163. 
41 Su expected utility e security strategy (maximin) nel contratto sociale si veda B. Skyrms, The 

Evolution of Social Contract, Cambridge, Cambridge Univrsity press, 1996, pp. 107-126. 
42 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 8. Per una critica si veda J. Sobel, Constrained 

Maximization, “Canadian Journal of Philosophy”, 1991, pp. 25-51. 
43 J. Elster, Rationality, Morality and Collective Action, “Ethics”, 1985, 96, pp. 136-155. 
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coercizione che Gauthier ammette come fondante è quella che il soggetto trova 
all’interno di se stesso, cioè nella propria ragione. Il nostro linguaggio morale ha un 
nesso importante con la ragione, per quanto questo in linea di principio non 
significhi argomentare a favore della razionalità delle nostre prospettive morali, 
perché il linguaggio morale potrebbe basarsi su una qualche assunzione falsa. Se 
doveri morali e obbligazioni cooperative sono razionalmente fondati, allora tanto gli 
emotivisti ed espressivisti, che ritengono che gli enunciati morali non siano altro che 
forme di persuasione, quanto gli egoisti difendono una teoria falsa. I doveri morali 
sono razionalmente fondati se noi accogliamo la concezione tradizionale della 
moralità come vincolo razionale al perseguimento dell’interesse individuale. Lo 
stesso Rawls pensa alla scelta dei principi di giustizia come a una parte, forse la parte 
più importante di una teoria della scelta razionale. Questo atteggiamento intuitivo 
spiega un comportamento ondeggiante nei confronti della teoria morale. Da una 
parte, l’intento di salvaguardare ciò che viene indicato come concezione tradizionale 
della moralità; dall’altro un progetto che caratterizza se stesso come anti-intuitivo, 
proprio nei confronti della teoria morale. Affidandoci alla teoria piuttosto che 
all’intuizione siamo costretti a diffidare delle teorie delle relazioni sociali che hanno 
momentaneamente maggior credito. 

If the reader is tempted to object to some part of this view, on the ground that his 
moral intuitions are violated, then he should ask what weight such an objection can 
have, if morality is to fit within the domain of rational choice. We should emphasize the 
radical difference between our approach, in which we ask what view of social 
relationships would rationally be accepted ex ante by individuals concerned to 
maximize their utilities, from that of moral coherentists and defenders of ‘ref lective 
equilibrium’, who allow initial weight to our considered moral judgements.44 

Se vi sono dei punti di contatto nei confronti di aspetti tradizionalmente non 
controversi della teoria morale (una preoccupazione, ad esempio, verso forme di 
correzione delle più palesi disparità sociali, o la considerazione degli interessi delle 
generazioni future), questi punti di convergenza sono un prodotto indiretto della 
teoria proposta, prodotti secondari delle strategie moralmente vincolate di 
massimizzazione dell’interesse individuale. Dal punto di vista morale, una teoria 
contrattualistica genera internamente norme consistenti quando le azioni, che si 
ritengono compatibili con le norme vengono accettate e ritenute non controverse, 
magari dopo ponderato esame, dai membri di una società.45 Uno dei problemi più 
notevoli concerne perciò la specificazione dell’atteggiamento delle parti rispetto 
all’applicazione delle norme morali e politiche. Rawls, ad esempio, ritiene che, per 

 
44 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 269. Si veda anche J. Narveson J., Reason in Ethics or 

Reason versus Ethics, in Copp D. e Zimmerman D. (eds.), Morality, Reason, and Truth, Totowa, 
Rowman & Allanheld, 1984, pp. 228-250. 

45 J. Raz, The Claim of Reflective Equilibrium, “Inquiry”, 1982, pp. 307-332. 
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produrre una teoria logicamente cogente, le parti debbano essere disinteressate, cioè 
non interessate all’interesse di qualsiasi altra parte, rispettandone l’autonomia. Non 
così in Gauthier, perché si tiene possibile che la teoria produca principi razionali di 
scelta senza introdurre assunzioni morali precedenti, ossia vincoli al perseguimento 
dell’interesse o del vantaggio individuale che, essendo imparziali, soddisfano la 
comprensione tradizionale della moralità.46 Tale comprensione tradizionale incorpora 
anche un’idea di autonomia prossima a quella kantiana, sebbene Gauthier ritenga 
che si possa assumere questa idea e rifiutare invece l’idea kantiana che la ragione 
fornisca una base sostantiva per la scelta o l’azione.47 Gauthier rimprovera al 
kantismo un eccesso di contenuto, che è il contrario dell’accusa che di solito al 
formalismo kantiano viene avanzata. Ma il problema che si pone a Gauthier è come 
questa clausola limitativa sia compatibile con uno dei suoi obiettivi, cioè con il 
mostrare l’inconsistenza del convenzionalismo. Secondo l’approccio convenzionalista 
i modi di strutturazione della moralità sono molti, indefiniti se non infiniti, e non è 
affatto chiaro come sia possibile privilegiarne uno a scapito degli altri. Se noi 
pensiamo che la struttura della distribuzione delle risorse abbia a che fare con la 
moralità, abbiamo qui una possibile e ovvia ritraduzione della sfida 
convenzionalistica. Infatti, esiste una molteplicità di esiti distributivi possibili. 
Gauthier deve perciò cercare di selezionare uno fra questi e mostrare che la scelta 
operata soddisfa sia il requisito della razionalità sia quello della moralità.  

3. ASSUNZIONI MORALI 

Che le iniziali assunzioni morali siano irrilevanti per produrre i vincoli 
contrattuali si vede bene nella posizione iniziale della contrattazione, espressa a 
partire dall’apologo della società dei padroni e degli schiavi.  

Once upon a time, long ago and far away, there was a society of masters and slaves. 
Unlike many such societies, this one rested on no false ideological appeals to the natural 
masterliness of masters and the natural slavishness of slaves. What distinguished the 
masters from the slaves, as both well knew, was power. Given half a chance, the slaves 
would happily have changed places with their masters, who therefore were careful never 
to give them that half chance.48 

Tuttavia, emerge che le energie indirizzate verso la coercizione sono energie 
sottratte alla produzione di beni. L’interazione fra padroni e schiavi è non-
cooperativa e l’esito dell’interazione sotto-ottimale. Invece, liberando gli schiavi, 

 
46 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 6. 
47 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 344. Si veda però per un punto di vista opposto S. 

Darwall, Kantian Practical Reason Defended, “Ethics”, 96, 1985, pp. 89-99. 
48 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 190. 
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smantellando i costosi apparati coercitivi, fornendo agli ex-schiavi degli stipendi 
anziché catene e percosse, rimarranno ancora risorse sufficienti a garantire come 
minimo la stessa quantità di beni ottenuta precedentemente con processi più costosi, 
ma molto probabilmente una quantità di beni superiore. L’autore della proposta 
suppone che sia razionale per gli stessi schiavi accettare una transizione cooperativa 
di questo genere. Nel volgere di alcuni anni l’idea riformatrice ha successo e fra i 
padroni diviene maggioritario un movimento che la propugna e che realizza lo 
smantellamento del sistema schiavistico. Si compie, allora, quanto previsto dalla 
fazione illuminata dei padroni? Ciò che di fatto accade è che viene evitata una 
rivoluzione fra gli schiavi, ma questi ultimi, una volta divenuti liberi non 
acconsentono affatto a una nuova sorta di schiavitù volontaria. La sparizione della 
coercizione rende anche evidente che la divisione dei prodotti della cooperazione, 
secondo Gauthier, non segue i principi della supposta concessione minimax relativa 
immaginata dalla fazione illuminata dei padroni, poiché non c’è alcuna ragione 
razionale per attendersi forme di schiavitù volontaria. Ciò che sembrava razionale, 
aveva tale apparenza solo perché se lo era immaginato chi deteneva il potere. Una 
volta che questo potere sia stato tolto ai padroni, si dissolve anche l’aura di 
razionalità che questo progetto aveva, per lasciare finalmente spazio alla 
cooperazione volontaria. 49 Come è possibile selezionare ora un principio cooperativo 
che si dimostri migliore, più efficace, più razionale degli altri? Per rispondere a 
questa domanda il contratto sociale deve assumere per Gauthier come esaustiva 
l’ottica distributiva, poiché la vita, le libertà positive e negative, i diritti sono risorse 
da preservare e distribuire nella maniera ottimale. La suddivisione fra padroni e 
schiavi, nella nostra ipotetica società può dar luogo a diversi esiti distributivi. 
Gauthier ne esamina principalmente quattro. 50  

1) L’interazione rappresentata dal cosiddetto lockean proviso, che così viene 
descritto: 

We interpret the Lockean proviso so that it prohibits worsening the situation of 
another person, except to avoid worsening one’s own through interaction with that 
person. Or, we may conveniently say, the proviso prohibits bettering one’s situation 
through interaction that worsens the situation of another. This, we claim, expresses the 
underlying idea of not taking advantage. The proviso is intended to apply to interaction 
under the assumptions of individual utility-maximizing rationality and mutual 
unconcern. Each person is supposed to choose a strategy that maximizes his expected 
utility, unless specifically forbidden by the proviso to do so. Each is then free to better 

 
49 Questo spazio secondo M. Taylor, Anarchy and Cooperation, London, Wiley, 1976 non richiede 

l’intervento dello Stato. 
50 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 228 per la rappresentazione grafica. 
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his own situation as he chooses, provided that he does not thereby worsen the situation 
of another.51 

 2) Il risultato dell’interazione fra i due gruppi così come viene immaginato dai 
padroni riformatori, dove la schiavitù non è esercitata attraverso la coazione fisica, 
ma attraverso la coazione economica e la restrizione di accesso alle risorse.  

3) Il risultato reale susseguente alla liberazione degli schiavi e al loro rifiuto di 
prestare volontariamente il servizio che prima prestavano coercitivamente.  

4) Una variante della situazione localizzata dal proviso, ma senza che ci sia ancora 
in questa un andamento costantemente cooperativo.  

Proiettate le funzioni di utilità su un piano cartesiano, la curva principale e 
l’intersezione con i diversi punti individuano dei campi che corrispondono alle 
svariate possibilità distributive. Non è tuttavia difficile vedere in alcune delle aree 
individuate le soluzioni distributive proposte da Rawls e da Nozick.52 Il rawlsiano 
dovrà sostenere l’impraticabilità di tutte le alternative alla piena cooperazione socia-
le, mentre un libertario trova la sua collocazione dove si esclude che la cooperazione 
sociale possa costituire un’alternativa moralmente cogente ai processi volontari di 
scambio dei beni, gli unici moralmente giustificabili. Il principio razionale della 
contrattazione è proprio quello messo in gioco nell’apologo: che la concessione più 
grande che le parti sono disposte, razionalmente, a concedere sia la più piccola 
possibile. Questo principio dovrebbe permettere la selezione di un unico principio 
della distribuzione e dell’esito della contrattazione operando una triangolazione fra il 
punto iniziale e la possibile curva. L’argomentazione di Gauthier è a favore del 
proviso lockiano, proprio perché permetterebbe di selezionare prima di ogni 
contrattazione ciò che consente di produrre un esito equilibrato nella distribuzione. 
Ma questo esito è consentito a patto che sempre sia possibile operare una 
comparazione non solo fra i beni, ma fra i valori che le parti assegnano agli stessi 
beni. 53 È però tutt’altro che scontato che questo valore debba essere identico per tutte 
le parti coinvolte. La stessa idea di interazione strategica si basa sul fatto che così 
possa non essere. Uno dei motivi che spiegano la divisione del lavoro, del resto, è 
proprio il diverso valore che le parti attribuiscono agli stessi beni. Il motivo per cui il 
progetto riformistico della parte illuminata dei padroni fallisce, è che il risultato della 
strategia cooperativa congiunta non è in equilibrio, manca di stabilità. L’accordo, così 
come viene immaginato dai padroni non ha giustificazione razionale. Il proviso 
mette in forma il sistema distributivo e tale configurazione limita i suoi esiti 
strategici. Per questo 

 
51 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., pp. 205-206. 
52 Per una critica anche di queste soluzioni distributive si veda R. Ehman R., Rawls and Nozick: 

Justice Without Well-Being, “The Journal of Value Inquiry”, 1980, pp. 7-21. 
53 J. Kraus & J. Coleman, Morality and the Theory of Rational Choice, “Ethics”, 97, 1987, pp. 715-

749. 
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We may say that the proviso moralizes and rationalizes the state of nature -- but only in 
so far as we conceive the state of nature as giving way to society. Although it is irrational 
for human beings to remain in a state of nature, accepting no constraints on their 
interactions, yet no individual can benefit from unilaterally constraining his behaviour. 
Adherence to the proviso is the equivalent of the requirement in Hobbes’s first law of 
nature, ‘That every man, ought to endeavour Peace, as farre as he has hope of obtaining 
it’. But without such hope, of passing from nature to society, then every man ‘may seek, 
and use, all helps, and advantages of Warre’. Without the prospect of agreement and 
society, there would be no morality, and the proviso would have no rationale. 
Fortunately, the prospect of society is realized for us; our concern is then to understand 
the rationale of the morality that sustains it.54 

 
Secondo Gauthier è la struttura stessa della scelta razionale che argomenta a 

favore della struttura morale del proviso. Gli agenti razionali di Gauthier decidono 
contrattualmente a partire da un insieme di vincoli che non vengono pensati come 
delle scelte, ma come ciò che permette che il bagaglio delle scelte successive avvenga 
in condizioni di relativa sicurezza. Questi vincoli escludono la coercizione e 
prevedono il diritto di proprietà. Il fatto è che Gauthier non pensa ad essi come a 
delle dotazioni naturali, bensì come a dei vincoli alla contrattazione iniziale. Perché 
un agente dovrebbe accettarli? La risposta è che tali vincoli incrementano le 
possibilità di scelte strategiche vantaggiose per gli agenti.  Chi accetta il proviso 
come vincolo alla propria massimizzazione si mette nelle condizioni di operare 
secondo Gauthier su almeno tre pacchetti strategici, poiché  

the proviso constrains natural interaction to make rational, fair, and free co-operation 
possible. A person who accepts the proviso as a constraint on his maximizing behaviour 
may be supposed to reason about the choice of a strategy in interaction in the following 
way: 1. He divides his strategies into three groups:  

A. those that afford each person an expected utility no less than she could expect in 
the absence of interaction; 

B. those that afford him an expected utility no less than he could expect in the absence 
of interaction, but afford some other person an expected utility less than she could 
expect in the absence of interaction; 

C. those that afford him an expected utility less than he could expect in the absence of 
interaction.55 

Quale che sia il pacchetto di strategie disponibili, Gauthier ritiene che sia sempre 
possibile operare la scelta che rispetti il proviso. Se è disponibile A, l’agente può 
migliorare o non peggiorare la propria situazione senza peggiorare quella degli altri. 
Se è B ad essere disponibile, allora si sceglierà quella strategia che permette la 
minimizzazione delle perdite per gli altri. Se, infine, l’unico pacchetto disponibile è 

 
54 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p.193. 
55 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 206. 
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costituito da C, si può sempre optare per la strategia che minimizza le proprie perdite 
quando entrare in relazione con gli altri sembra essere una scelta svantaggiosa, 
ancorché obbligata.56 Il vincolo lockiano non possiede la portata assiomatica, che 
assume invece in Nozick. Certamente Gauthier lo concepisce come dotato di una 
portata assiomatica relativamente ai teoremi del contrattualismo, ma relativamente 
ai diritti si potrebbe chiedere da quale parte stia il proviso. È unicamente una 
precondizione strategica o una struttura di tutela? I diritti medesimi sono 
riconducibili a precondizioni strategiche? È sicuramente possibile darne 
un’interpretazione di questo genere, ma ciò assomiglierebbe molto da vicino a una 
spiegazione ex post. E inoltre: perché il gioco strategico del contratto ha un’unica 
soluzione razionalmente proponibile o un ventaglio di soluzioni conosciute - quelle 
effettivamente realizzate - ? E il fatto che Gauthier presenti la propria come quella 
strategicamente più perspicua, quali pregiudizi comporta? La risposta pare essere un 
incremento degli spazi di utilità, dati i vincoli alla massimizzazione. 

A constrained maximizer has a conditional disposition to base her actions on a joint 
strategy, without considering whether some individual strategy would yield her greater 
expected utility. But not all constraint could be rational; we must specify the 
characteristics of the conditional disposition. We shall therefore identify a constrained 
maximizer thus: (i) someone who is conditionally disposed to base her actions on a joint 
strategy or practice should the utility she expects were everyone so to base his action be 
no less than what she would expect were everyone to employ individual strategies, and 
approach what she would expect from the co-operative outcome determined by 
minimax relative concession; (ii) someone who actually acts on this conditional 
disposition should her expected utility be greater than what she would expect were 
everyone to employ individual strategies. Or in other words, a constrained maximizer is 
ready to co-operate in ways that, if followed by all, would yield outcomes that she would 
find beneficial and not unfair, and she does co-operate should she expect an actual 
practice or activity to be beneficial.57 

 Per incrementare i risultati possibili della strategie cooperative e assicurarsi 
un dividendo fra quei beni particolarmente scarsi o difficili o addirittura impossibili 
da ottenere individualmente, fra i quali rientrano i beni pubblici, è necessario una 
sorta di surplus di cooperazione, ossia una massimizzazione vincolata moralmente.  

Il tipo di giustificazione trascendentale fornita da Gauthier emerge bene dalla 
discussione che viene svolta delle posizioni di uno dei primi critici del 
neocontrattualismo, M. Buchanan.58 Per Buchanan il punto iniziale della 

 
56 J. Hampton, Equalizing Concessions in the Pursuit of Justice: A Discussion of Gauthier’s 

Bargaining Solution, in Vallentyne P. (ed.), Contractarianism and Rational Choice, cit., pp. 149-176. 
 
57 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 167. 
58 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., pp. 193-199; J. Buchanan, The Limits of Liberty: 

Between Anarchy and Leviathan, Chicago, The University of Chicago Press, 1975. Per una replica, si 
veda J. Buchanan, The Gauthier Enterprise, “Social Philosophy and Policy”, 1988, pp. 75-94. 
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contrattazione è sia non cooperativo sia non coercitivo. Ipotizziamo che esista una 
porzione di mondo in cui siano presenti due agenti e un bene scarsamente 
disponibile. Questo bene non viene prodotto dagli attori, né possono procurarselo 
attraverso forme di commercio o altre relazioni cooperative. Il bene semplicemente è 
presente - Buchanan dice che cade sugli attori - in quantità fisse ad intervalli 
periodici. Nello stesso tempo però gli attori valutano di potersene procurare porzioni 
maggiori di quelle avute in sorte.  

In other words one or both may invest in predation. And this investment may give one 
or both reason to make a counter-investment in defence. The eventual result of this 
predatory/defensive interaction is the emergence of what Buchanan calls the natural 
distribution, a condition of stability in which the predatory/defensive mix of each 
individual is the utility-maximizing response to the other’s mix. This natural 
distribution is, in our terminology, the non-co-operative outcome. […]We may say that 
the natural distribution affords each person an explicit bargaining endowment; it 
determines what each may bring to the table and thus constitutes an initial bargaining 
position. Of course, the mere existence of a natural distribution is not sufficient for 
contracts to emerge. It must be sub-optimal -- there must be the possibility of mutual 
improvement. But its sub-optimality is hardly in doubt, since the effort expended in 
predation and defence is largely wasteful. Both parties stand to benefit from an 
agreement that relieves them of the necessity of engaging in these non-productive 
activities.59 

Per Buchanan, cioè, è precisamente ora e soltanto ora che si può cominciare a 
ragionare in termini di accordo contrattuale, poiché soltanto a questo punto gli 
individui sono attori dotati di un bagaglio che permette la loro identificazione dal 
punto di vista di una contrattazione. Questo problema del riconoscersi degli agenti 
come agenti capaci di cooperazione è situato non banalmente all’inizio dell’impresa 
sociale. Ammettiamo però di essere ancora in uno stato di natura buchananiano. 
Anche un accordo fortemente svantaggioso per una delle parti potrebbe essere migli-
ore dello stato di natura. È facile notare che questo punto di equilibrio è largamente 
non interpretato, dal momento che non si dispone di un’unica misura di valutazione 
della massimizzazione dell’utilità individuale. Quest’ultima potrebbe bene essere sub-
ottimale per entrambi i contendenti, ma in maniera significativamente diversa, tale 
che uno dei due si trovi in posizione di vantaggio. Questa osservazione non è che una 
variante su una difficoltà ben nota agli interpreti delle dottrine contrattualiste. 
Perché accade che gli schiavi, una volta avviato il progetto riformistico da parte dei 
padroni più illuminati, lo rifiutano? In fondo, è possibile dare una interpretazione 
della nuova situazione, che si verrebbe a creare dal punto di vista distributivo, del 
tutto aderente a una qualche forma di proviso. Accettare la nuova situazione da parte 
degli schiavi comporterebbe un indubbio miglioramento. Se ciò non si verifica - ed è 

 
59 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 194. 
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ragionevole l’ipotesi di Gauthier che questo tenda a non accadere - la ragione è da 
ricercare nel rifiuto proveniente da una parte di riconoscere i diritti di proprietà 
come originari. Il che significa che non vi è un adeguato riconoscimento di una delle 
parti come capace di entrare nel gioco cooperativo su un piano di parità, sebbene 
questo possa ancora produrre dei risultati accettabili in un gioco parzialmente non 
cooperativo. Probabilmente Gauthier ribadirebbe le differenze fra la titolarità 
acquisita mediante pratiche permesse dal proviso lockiano e i beni acquisiti con 
attività predatorie. Da questo punto di vista il proviso rappresenta il vincolo più 
debole riconoscibile da attori desiderosi di evitare interazioni eccessivamente costose 
e potrebbe, nello stesso tempo, costituire un vincolo molto forte per chi intende 
migliorare la propria posizione evitando rappresaglie. Ma ciò che è discutibile è 
l’idea stessa su cui si basa il proviso, ossia che nessuno è in condizioni peggiori dopo 
l’interazione sociale e lo scambio di beni, rispetto alla posizione precedente. Si 
potrebbe, infatti, continuare a chiedere: peggiori dal punto di vista di chi? Gauthier si 
trova in difficoltà su questo punto a differenza di Rawls, poiché Rawls introduce un 
vincolo di carattere morale nei vincoli distributivi, il principio di differenza. Il 
principio di differenza prescrive che le differenze sociali siano permesse unicamente 
se vanno a maggior vantaggio dei meno avvantaggiati. Tale principio è in stretta 
connessione con il problema delle dotazioni naturali con cui gli individui si 
presentano sulla scena delle interazioni sociali. Rawls ritiene che noi possiamo trarre 
vantaggio dalle nostre dotazioni solo nella misura in cui ciò va a vantaggio di chi non 
è dotato. Gauthier è convinto che ciò segnali una contraddizione:  

Rawls’s special conception of justice, which he holds to be that particularization of the 
general conception applicable to our social and economic circumstances, is expressed by 
two principles, of which the first and prior requires that ‘Each person is to have an equal 
right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar 
system of liberty for all.’ From this principle the right to one’s basic endowment would 
seem to follow, and so the entitlement to payment for opportunity costs in return for the 
provision of factor services. We shall not consider further whether Rawls’s special 
conception of justice, affording each person a right to his basic endowment, is 
compatible with his general conception. For our purposes, what is significant is that 
Rawls implicitly distinguishes factor rent from payment for factor services, agreeing 
with our view that each person is entitled to the latter, but supposing that the former, 
instead of being divided equally among all co-operators, is to be used to the benefit of 
the least advantaged. And this is a denial of basic liberty in the context of co-operation. 
If each contributes equally to the production of the co-operative surplus, then each is 
entitled to an equal share in that surplus. Rawls fails to recognize this entitlement.60 

Quindi, se ognuno vi contribuisce in maniera diseguale - che è quanto 
normalmente accade - i diversi attori hanno diritto a quote diverse. Ma questo non 
significa, come sembra credere Gauthier, che è chiaro come ognuno contribuisca al 

 
60 D. Gauthier, Morals by Agreement, cit., p. 277. 
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surplus cooperativo; in realtà accade che ognuno vi contribuisce, quando vi 
contribuisce, secondo le proprie capacità - ed allora ritorniamo al problema segnalato 
da Rawls con il suo principio di differenza, se non alla sua soluzione del problema -, 
e, cosa egualmente importante e che non può certo essere sottovalutata, secondo il 
valore che ognuno attribuisce al proprio sforzo cooperativo. Come Nozick, anche 
Gauthier sembra essere preoccupato di dare una legittimazione storica 
all’appropriazione dei beni, ma la differenza è che in Nozick la preoccupazione 
morale è presente sin dal principio ed in maniera del tutto esplicita nella 
giustificazione del suo paradigma libertario. Lo stesso, invece, non può essere detto 
di Gauthier, poiché invece assume che il modello basato sulla scelta razionale non ha 
necessariamente a che fare con un paradigma morale, anche se alla fine si scopre che 
essere morali significa essere razionali. 61 La mossa strategica è di mostrare come 
partendo da un sistema illimitato di libertà se si sceglie la cooperazione ciò crea dei 
vincoli cumulativi, poiché attraverso ciò che uno fa si determina anche ciò che altri 
non possono fare. Sulla struttura del vincolo in quanto applicabile agli individui ci 
sarebbe molto da dire, poiché proprio in questo caso il modello di Gauthier che 
ambisce a essere concreto, di contro all’astrattezza del modello di Rawls, in realtà si 
macchia dello stesso difetto e forse in misura maggiore. Infatti, non ha molto senso, 
se non per noi occidentali, sostenere dal punto di vista storico che le distribuzioni, 
purché non siano predatorie, sono in linea di principio vincolanti, quando sono 
implicati individui negli scambi. La nozione stessa di individuo ha una sua 
determinata dimensione storica che, alcuni sostengono, ben difficilmente si può far 
risalire al di là delle guerre di religione e di quel momento hobbesiano che Gauthier 
ha costantemente in mente. Si potrà forse dire che quando gli individui non erano 
ancora stati individuati come categoria insieme religiosa, politica, etico-morale e 
filosofica non vi erano interazioni cooperative e scambi? Non credo. Più semplice-
mente, questo risulta scontato per Gauthier perché egli ha in mente la società liberale 
come la società migliore per garantire quegli scambi fra individui che sembrano 
dover sostenere l’idea di autonomia morale e di razionalità. La scelta di Gauthier è 
già del tutto intrisa da un’opzione di valore, che gli fa preferire quei fasci di 
comportamenti etici che noi associamo alla nozione di individuo. Il problema è che 
la nozione di decisore strategico non si esaurisce in quella di un decisore 
individualisticamente concepito, almeno quando siamo nel dominio etico-politico, e 
trova piuttosto il suo significato nel rinvio a una implicita, ma non per questo meno 
efficace, concezione del bene, valevole, certo, all’interno delle nostre ovvietà 
eurocentriche, e proprio per questo incapace di fondazione trascendentale.  

 

 
61 Come emerge anche dalla discussione di Hume in D. Gauthier, Artificial Virtues and the 

Sensible Knaves, “Hume Studies”, 1992, pp. 401-427. 



753     Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 3, pp. 753-780. 
 ISSN: 1825-5167 

OLTRE LA “GHIGLIOTTINA DI 
HUME” 

PAOLO PAGANI 
Università Ca’ Foscari di Venezia 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 
pagani.p@unive.it 

ABSTRACT 
After having introduced some preliminary notions (including “good”, “obligation” etc.), 
this paper addresses the meaning and the structure of Hume’s Guillotine (GH). It 
distinguishes between GH1 (the prohibition of translating a normative sentence in a 
descriptive one) and GH2 (the prohibition of deriving normative conclusions from merely 
descriptive premises). Then it will investigate GH2 with respect to some formal languages 
and it will explain the possibility of introducing “bridge-principles” connecting the alethic 
domain to the deontic one. Moreover, it will call into question some traditional arguments 
introduced by scholars to overcome the two GH pillars and it will also offer more rigorous 
arguments for justifying the overcoming of GH. In particular, it will explore the nature of 
the link between “Ought” and “Is”. For this purpose, it drew attention to Hintikka’s 
“bridge.principle”, describing the obligation as a kind of necessity. More precisely, the 
proper necessity of obligation qualifies as the impossibility of providing a counter-example. 
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I. NOZIONI PRELIMINARI

1. Classicamente, giudicare è assentire (o, viceversa, dissentire) rispetto a un
certo contenuto proposizionale. Il giudizio, poi, può essere relativo a come le 

cose stiano (a livello empirico, categoriale, trascendentale)1, o a come le cose 

debbano stare (anche qui, a livello empirico, categoriale, trascendentale)2. Del 

1 Alla tipologia trascendentale in questione appartengono i principi onto-logici, quale il 
principio di non contraddizione. 

2 Alla tipologia trascendentale in questione appartengono i principi deonto-logici, quale il 
classico bonum faciendum malum vitandum. 
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primo genere di giudizi fanno parte gli “aletici” e i “modali”, del secondo, i 
“deontici” - stando ai gergalismi ben noti. 

Se non che, i giudizi propriamente assiologici (ma anche quelli estetici) non 
obbediscono a questa scansione, o vi rientrano comunque in modo anomalo. 
Un giudizio assiologico (o di valore) - come “questo è bene” - non è 
direttamente deontico, non avendo una immediata implicazione pratica; e, 
d’altra parte, non è neanche facilmente rubricabile come aletico (sia pure lato 
sensu). È normale che si obietti, al riguardo, che esso - dunque - non è 
valutabile come vero o falso; o meglio, che lo sarebbe solo se venisse 
ricondotto a un giudizio su come stanno le cose, secondo una metábasis che si 
è voluta chiamare – dopo G.E. Moore – “fallacia naturalistica”. 

Volutamente, in questa fase del discorso, prescindiamo – sia pure in via 
provvisoria – dall’articolazione della nozione di “bene” in bene ontologico e 
bene morale. Infatti, il giudizio di valore investe entrambe le figure, salvo che 
la seconda merita poi considerazioni specifiche, di cui inevitabilmente 
dovremo dire. 

 
2. “Questo è bene” – forma generale dei giudizi di valore – può investire 

tanto fenomeni involontari quanto fenomeni volontari, ovvero indirizzi di vita, 
comportamenti, azioni. Ora, la valutazione nel caso dei fenomeni volontari 
può addurre a un ulteriore livello di giudizio così esprimibile: “devo fare 
questo, questo è da farsi”. Siamo, in quest’ultimo caso, nel territorio del 
giudizio specificamente pratico-morale, e non più genericamente assiologico. 
(Dire invece “ora faccio questo” – formula che corrisponde al cosiddetto 
“giudizio ultimo pratico” – equivale già al momento della decisione che, 
giunta alla sua pienezza attuale, coincide con l’operare stesso)3. 

 
3. Il senso complessivo della “ghigliottina di Hume” (d’ora in poi: GH) - 

come l’hanno chiamata autori quali M. Black, C.L. Stevenson, G. Carcaterra e 

 
3 Il “sillogismo pratico” – teorizzato da Aristotele nel VI dell’Etica Nicomachea - è il modo 

in cui una certa tradizione formalizza il prodursi nel soggetto di giudizi pratici (e quindi anche 
morali), a partire però da fini infravalenti già stabiliti, e quindi – remotamente - da norme già 
accertate e accettate come tali. Esso non è, cioè, un modello descrittivo del prodursi di norme. 
Dunque, se collocato in un’etica della legge, il sillogismo pratico non potrebbe coprire il 
territorio che sta tra la legge morale e la norma pratica; esso applicherebbe piuttosto la norma 
pratica a una situazione data. Il sillogismo pratico, dunque, non riguarda la individuazione 
della norma morale. Per fare un esempio: esso non copre il territorio che si apre tra 
l’indicazione di vivere la socialità in modo conforme alla apertura trascendentale che è propria 
di un essere razionale e la “regola d’oro”; piuttosto – per stare all’esempio – potrà declinare la 
“regola d’oro” su una situazione data. 
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H.N. Castañeda – è quello di svincolare il giudizio deontico dal giudizio lato 
sensu aletico. Essa si legittima proprio sulla base dell’assunto fondamentale 
(anche se non dichiarato) secondo cui l’aletico e il deontico danno luogo a una 
“disgiunzione completa” nell’ambito dei giudizi. E, considerato che, 
classicamente, è proprio la nozione di “bene” a fare da nesso tra aletico e 
deontico – nel senso che è l’architettura assiologica dell’essere a orientare 
l’azione debita -, ecco che la assunzione di GH avrebbe l’esito di lasciare la 
nozione di bene (con le sue interne articolazioni) nella terra di nessuno del né 
aletico né deontico, consegnando a loro volta aletico e deontico alle rispettive 
autoreferenzialità. Se il vero mette capo al vero (come a un che di originario, 
declinabile ma irriducibile), così il dovere mette capo al dovere (come a un che 
di originario, declinabile ma irriducibile). L’etica kantiana, che fa partire 
l’argomentare etico da un imperativo anziché da un indicativo, tiene alle spalle 
proprio questa “assunzione” remotamente humeana. 

 
4. Se non che, la presunta “terra di nessuno” costituita dal bene è in realtà 

quel territorio-ponte che inevitabilmente è chiamato a fare da medio tra i 
territori dell’aletico e del deontico. 

Il modo in cui il suo ruolo di “medio” è stato invocato dalle tradizioni 
classiche non è univoco, ma piuttosto analogo. Si pensi, tra gli altri, al modello 
platonico del bene morale come contemplazione assimilativa del Bene 
metafisicamente originario; al modello aristotelico del bene morale come 
coltivazione delle virtualità naturali e produzione della loro fioritura; al 
modello agostiniano-rosminiano del bene morale come coerenza rispetto 
all’architettura dei beni ontologici; al modello propriamente tomista del bene 
morale come felice coniugazione tra la tensione al bene trascendentale e le 
inclinazioni naturali dell’essere umano; al modello, che potremmo dire 
neoclassico, del bene morale come riconoscimento reciproco tra le 
intenzionalità desideranti. 

Ora, il bene che – sia pure in sensi diversi – tutte queste prospettive hanno 
di mira è il compimento di una natura (quella umana), che si attua nella 
relazione appropriata con le realtà fruibili che incontra. Il bene è intrinseco 

alla realtà di cui è bene4; più precisamente, il bene di x è il suo 
perfezionamento, che presuppone il rispetto della sua integralità dimensionale. 
In queste prospettive, fare il bene (dove il bene è quello morale: il bene che si 

 
4 Il bene è il bene di x; a differenza del valore, che – per come è inteso normalmente - non è 

invece il valore “di” x; è semmai valore “per” x; o il valore che in x si rivela in relazione a un 
apprezzamento altrui. È chiaro che, se per “valore” di x si intende invece una apprezzabilità 
intrinseca a x, a quel punto esso diventa un sinonimo di “bene”. 
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fa, distinto dal bene che si è) è appunto trattare x – e quindi sé e l’altro da sé - 
come quell’x che x è, e non come una qualunque altra cosa; è dunque favorire 
la sua conservazione e la sua maturazione. 

 
5. Il tema mooreano della indefinibilità del bene si riferisce – in recto - al 

bene ontologico, e individua con ciò un analogo del tema della indefinibilità 
dell’essere5. Del resto, il bene è il riferimento trascendentale del desiderio, 
come l’essere è il riferimento trascendentale del pensiero, e non ha perciò altro 
da sé di più comprensivo cui essere riferito. Il tema di Moore è – a ben vedere - 
quello della irriducibilità di ciò che classicamente si dice “trascendentale”, per 
come può essere avvertita ed espressa, però, in un contesto teorico e lessicale 
di tipo empiristico. In tal senso, si può ipotizzare che la fallacia naturalistica 
potrebbe essere riespressa – in termini più competenti – come fallacia ontica: 
quella consistente nel ricondurre il trascendentale a qualcosa di categoriale o 
di empirico. 

Il bene come tale è – classicamente – lo stesso essere, in quanto interessa la 
vita appetitiva: “bene” è il nome che indica la dimensione intrinsecamente 
relazionale dell’essere. Dire di qualcosa: “questo è buono”, è dire “questo è, o 
può stare, in relazione favorevole con la riuscita di qualcuno (o, 
secondariamente, di qualcosa)”. Ora, un giudizio di valore di questo genere 
non è formalmente deontico. Nel contempo non è neppure - stricto sensu – 
aletico. Indica però un carattere (relazionale) della realtà, cui può essere 
riferita la vero-falsità, con relativa discussione e verifica. D’altra parte, l’indole 
di tale verifica sarà specifica, come specifico è l’oggetto di un giudizio di 
valore. 

 
6. Il concetto di bene morale si colloca evidentemente, a sua volta, al di là 

della dicotomia tra aletico e deontico. Indica infatti - a certe condizioni - il 
contenuto del debitum (ciò che ha da esser fatto), e quindi fornisce il 
contenuto dei giudizi deontici; ma nel contempo è a suo modo aletico, 
indicando i criteri che garantiscono la fisiologia dell’azione umana, cioè i 
criteri della specifica verità della prassi. Certo, la verità della prassi non è la 
verità di un semplice fatto, ma va considerato al riguardo che la stessa nozione 
di “verità” gode di una estensione sovracategoriale. Quando si dice che “il 

 
5 Cfr. G.E. Moore, Principia Ethica (1903), tr.it. di G. Vattimo, Bompiani. Milano 1964, p. 

51. Al riguardo, non va dimenticato che Kelsen – proprio in riferimento a GH - proponeva di 
intendere la nozione di “dovere” quale nozione semplicemente primitiva, in analogia a ciò che 
Moore proponeva riguardo alla nozione di “bene” (cfr. H. Kelsen, Reine Rechtstheorie, 
Deuticke, Wien 1960², p. 5). 
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bene (o questo bene) va fatto”, si formula allora un giudizio aletico o deontico? 
Entrambe le cose - possiamo dire. Un tale giudizio ha infatti entrambe le 
dimensioni. 

 
7. Qualunque valutazione ha come implicazione di senso un referente 

regolativo. Questo è vero, a maggior ragione, quando la valutazione riguarda 
la vita umana, singolarmente o universalmente considerata. Chi dà valutazioni 
di questo genere assume un referente regolativo quanto alle “cose degli 
uomini”. L’alternativa coerente a una tale assunzione, implicita o esplicita che 
sia, è la rinuncia a valutare in senso universale, e quindi anche la rinuncia a 
intervenire sulle pretese valutative altrui (e anche chi assumesse prospettive, a 
vario titolo, pluralistiche o relativistiche o individualistiche, non rinuncerebbe 
con ciò a una valutazione di portata universale). Ora, chi non compie 
esplicitamente tale rinuncia continua a implicare, nel suo giudicare, il 
referente in questione: cioè una qualche – qualsivoglia - concezione di natura 
umana. Il dibattito potrà poi vertere sul “come” – cioè sul contenuto -, ma non 
sul “che” di tale implicazione. 

 
8. Ob-ligatio (da ob-ligare) indica la consapevolezza del legame di coerenza 

che vincola la natura umana a se stessa: più precisamente, il legame che 
vincola le sue tensioni strutturali al bene che dà loro soddisfazione. E la legge 
morale è appunto – almeno se intesa in senso scolastico - la via a quel bene 
(cioè al bene proprio della natura umana): via di cui il soggetto razionale è 

chiamato a individuare una consistente articolazione6. 
Ora, il fatto che la obligatio si esprima frequentemente nella storia della 

filosofia nella forma dell’imperativo, e viceversa l’imperativo si esprima anche 
come obbligazione (il tommasiano bonum faciendum è anche un fac bonum; 
e, viceversa, il kantiano “agisci…” si può trasformare in un “è tuo dovere 
agire…”), indica che la obbligazione sarebbe sì intrinseca, ma non efficace, se 
non coincidesse con il contenuto di un imperativo, e l’imperativo sarebbe sì 
efficace, ma estrinseco, se non esplicitasse un’obbligazione già intrinsecamente 
apprezzabile come tale. La dimensione imperativa dell’obbligazione colloca 
questa all’interno di un rapporto, in cui essa assume la forma di un appello: 
diventa – secondo una metafora immemoriale - l’echeggiare di una voce che ci 
evoca a noi stessi; per cui la fedeltà a noi passa attraverso la fedeltà al richiamo 

 
6 Scolasticamente, ogni cosa è ontologicamente buona, ovvero ha una sua certa 

apprezzabilità fruitiva (almeno indiretta o potenziale). Ciò non di meno può non essere buono 
(cioè non essere conveniente alla fioritura dell’agente) il modo di fruirne. La legge morale, 
classicamente intesa, indica i criteri della giusta fruizione. 
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di quella voce. La forza della quale, però, sta nel far leva sulla nostra esigenza 

intima di coerenza con noi stessi7. 

II. NOTA SULLA GHIGLIOTTINA DI HUME 

Veniamo ora a GH, ed esponiamola nella sua interna articolazione, per 
capire come interagisca con le nozioni sopra sobriamente introdotte e per 
vagliare, poi, la fondatezza delle sue pretese al riguardo. 

 

1. Hume e l’etica del Moral Sense 

1.1. Introduzione 

Hume nel suo Trattato sulla natura umana (1740)8 afferma che “virtù e 
vizio” (più in generale, bene e male morali), si colgono attraverso uno specifico 
“senso morale” (Moral Sense), che è un particolare modo di sentir piacere o 
dispiacere di fronte alle qualità espresse nel comportamento. Scrive Hume: 
«avere il senso della virtù non significa altro che sentire una soddisfazione di 
un tipo particolare nel contemplare una certa qualità. [...] Non inferiamo che 
una qualità sia virtuosa perché ci piace [qui Hume vuole evitare di proporre, 
da parte sua, una inferenza dall’is all’ought]: ma nel sentire che ci piace in un 
certo modo particolare, sentiamo che in effetti è virtuosa. Ciò accade anche nei 
nostri giudizi su ogni genere di bellezza, gusti, sensazioni. La nostra 
approvazione è implicita nel piacere immediato che tutte queste cose ci 
danno». Il senso morale è - secondo Hume - una dotazione autenticamente 

“naturale”9, in quanto è diffusa in tutti gli individui di tutti i popoli 10. 
 

7 Osserviamo lateralmente che l’etica delle virtù non è complanare rispetto alle due poc’anzi 
evocate; e, non a caso, essa si è sviluppata tanto nella prospettiva aristotelico-tomista quanto in 
quella kantiana. La virtù è, da un lato, il concretarsi, in atteggiamenti anche culturalmente e 
socialmente riconosciuti, dell’esito della assunzione dei criteri etici in questione; ma, 
circolarmente, è anche il luogo esemplare da cui è concretamente possibile distillare quei 
criteri. La virtù è in grado di propagarsi in tanto in quanto esemplifica il buon convenire 
dell’obligatio con il suo referente naturale, che è l’umano. 

8 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, trad. it. di E. Lecaldano, Laterza, Bari 1982. 
9 Come sappiamo, il termine “natura” è sottoposto da Hume a una disamina, dalla quale 

risulta che i sentimenti morali sono “naturali” in quanto «radicati nella nostra costituzione e nel 
nostro carattere», a tal punto «che è impossibile estirparli e distruggerli senza sconvolgere del 
tutto la mente umana con la malattia o la pazzia» (cfr. ivi, Libro III. Parte I, sez. 2). 

10 Cfr. ivi, Libro III, Parte I, sez. 2. C’è dunque, anche ad avviso di questo autore, una 
qualche natura umana che attraversa le culture: quanto ai “sentimenti morali”, «non c’è mai 
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Ancora Hume scrive: «quando dichiarate viziosa un’azione o un carattere, 
non intendete dire nient’altro [se non] che, data la costituzione della vostra 
natura, voi provate un senso o un sentimento di biasimo nel contemplarli. Il 
vizio e la virtù possono, perciò, essere paragonati ai suoni, ai colori, al caldo, al 
freddo che, secondo la filosofia moderna, non sono qualità degli oggetti, ma 

percezioni della mente»11. E in una tale annotazione gioca evidentemente il 
suo ruolo la fisica galileiana, riletta da Locke. 
 

1.2. La funzione di GH 

L’intento di Hume nel proporre la sua “ghigliottina” – come vedremo – 
sembra essere quello di dare una conferma teorica al proprio particolare 
intuizionismo etico, mostrandolo come privo di alternative coerenti. In tal 
senso, il suo discorso si inserisce in una tradizione già ben viva nel mondo 
britannico prima di lui: si pensi in particolare a Francis Hutcheson, la cui etica 
del Moral Sense era ben presente nel dibattito anglosassone della metà del 
XVIII secolo. Per Hutcheson, il bene morale è da intendersi, in analogia con il 
bello estetico, come una qualità originaria, non riducibile ad altro da sé, e tale 

da suscitare, in chi la contempli, un tipo di piacere disinteressato12. Hume, da 
parte sua, tende piuttosto - sia nel Trattato sulla natura umana sia poi nelle 
Ricerche sull'origine della morale - a sottolineare il ruolo dell’“interesse” nella 
formazione degli atteggiamenti “virtuosi”: questo, però, sempre sulla base della 
convinzione - comune a tutta la tradizione del Moral Sense -, per cui «la 

morale è più propriamente oggetto di sentimento che di giudizio»13. Sarebbe 
infatti il sentimento (di piacere verso ciò che è bene, di dispiacere verso ciò che 
è male) a essere in grado di muovere le “passioni” in direzione morale, essendo 
il sentimento - al contrario della “impotente” ragione - omogeneo rispetto al 

mondo passionale14. 
 
 
 

 
stato un popolo al mondo o una singola persona che ne siano stati del tutto privi, e che non 
abbiano in qualche occasione mostrato la minima approvazione o il minimo disgusto per certi 
comportamenti» (cfr. ibidem). 

11 Cfr. ivi, Libro III, Parte I, sez. 1. 
12 Cfr. F. Hutcheson, Inquiry Concerning the Original of our Ideas of Beauty and Virtue 

(1725), ed. W. Leidhold, Liberty Fund, Indianapolis 2004. 
13 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro III, Parte I, sez. 2. 
14 Cfr. ivi, Libro III, Parte I, sez. 1. 
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2. I due momenti della “ghigliottina di Hume” 

Dunque, Hume è convinto che la determinazione di ciò che è bene e ciò che 
è male (in senso morale) non possa che avvenire attraverso un intùito affettivo 
(o senso morale), e che l’argomentazione razionale non abbia alcuno spazio in 
tale determinazione. Infatti, (1) «la moralità non consiste in nessun dato di 
fatto che si possa scoprire con l’intelletto»; e (2) «la morale non consiste in 

certe relazioni che sono invece gli oggetti della scienza»15. In questa duplice tesi 
sta il nocciolo di GH. Esaminiamola dunque più da vicino. 
 

2.1. Il primo divieto humeano 

2.1.1. La prima tesi humeana equivale al riconoscimento che “questo è 
bene” non è un giudizio che corrisponda a una constatazione di fatto, cioè alla 
descrizione di un pezzo di mondo. Si noti che qui Hume sta esplicitamente 
parlando del bene morale. Moralmente buona, infatti, non è la realizzazione 
che scaturisce dall’azione umana; e neppure la materiale esecuzione della 
medesima (cioè, l’azione-base-fisica). Moralmente buono può essere solo il 
contenuto intenzionale dell’atto: “ciò che – secondo un esempio famoso - resta 

al muoversi del braccio, se vi sottraggo che il braccio si muove”16. È proprio 
questo carattere “non-fisico” del bene e del male morali, a far dire a 
Wittgenstein, nel Tractatus, che “buono” e “cattivo” sono esclusi dalla 

categoria dei “fatti”, cioè non sono componenti del “mondo”17. 
2.1.2. A ben vedere, il primo divieto humeano può essere approfondito in 

almeno due sensi, che non si implicano reciprocamente secondo necessità, ma 
neppure si escludono secondo necessità. 

2.1.2.1. Intesa in un primo senso, la prima indicazione che dal discorso di 
Hume viene alla teoria morale è quella che vieta di ignorare la specifica 
referenzialità del linguaggio assiologico, considerandolo come un linguaggio 
che si riferisce a realtà fisiche. Così, espressioni quali “questo è bene”, oppure 
“questo merita di essere fatto” (e poi, come passo ulteriore: “devo fare questo”), 
non dovrebbero potersi tradurre rispettivamente in espressioni quali: “il bene è 
questo” (cioè, il bene è questo atto nella sua esecuzione fisica, o questo pezzo 
di mondo che ne deriva), oppure: “questo (nel senso di: questa azione, quale è 

 
15 Cfr. ivi, Libro III, Parte I, sez. 1. 
16 Cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, Torino 1983, 

n. 621. 
17 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, trad. it. di A.G. Conte, Einaudi, 

Torino 1989, 6.43; 6.423. 
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descrivibile in termini fisici) è ciò che merita di essere fatto”, e quindi “è ciò 
che devo fare”. 

Così inteso, il divieto può esser fatto corrispondere a una considerazione 
classica, e perfettamente condivisibile: quella per cui occorre distinguere, 
nell’analisi dell’agire umano, tra “azione fisica” (actus secundum genus 
naturae) e “azione intenzionale” (actus secundum genus moris) – oggetto, 
quest’ultima, non di constatazione, bensì di “confessione”. Secondo questa 
considerazione, la qualità morale di un’azione (cioè, la qualità dell’azione in 
quanto azione) non è un “fatto”, nel preciso senso che non può essere descritta 
alla terza persona, ma solo alla prima. 

Stando a questa interpretazione, se la traduzione che Hume vieta fosse 

invece legittima, ne deriverebbe, tra l’altro, che “il fine giustifica i mezzi”18, 
perché in quell’ipotesi avremmo che “questo” - questo pezzo di mondo: questo 
risultato o questa esecuzione –, essendo esso stesso il bene in questione, 
sarebbe ciò che va ottenuto a qualunque costo. Se non che, al linguaggio che 
descrive “pezzi di mondo” fatalmente sfugge la dimensione interiore 
dell'intenzionalità morale, e quindi la qualità morale dell’azione. 

2.1.2.2. Secondo un’altra e più impegnativa interpretazione, invece, il primo 
divieto humeano va inteso nel senso che le espressioni etiche non possono 
essere logicamente tradotte in termini semplicemente aletici. In questo senso 
lo intende, ad esempio, un raffinato interprete di GH, quale Gaetano 

Carcaterra19. 
Da questa previa divaricazione tra aletico ed etico – secondo Carcaterra – 

discende poi il secondo aspetto di GH. Infatti, se lo spazio aletico è inteso 
come luogo del vero/falso e lo spazio etico come luogo del “da farsi”/“da non 
farsi”, e se le proposizioni etiche non hanno lo statuto della vero-falsità, ecco 
che non saranno capaci di interagire con le aletiche tramite 
implicazioni/contraddizioni ad esse omogenee, risultando così inderivabili da 
queste ultime. 

In realtà, va rilevato che Hume, almeno nel contesto considerato, non 
distingue le regole del gioco (quelle del linguaggio aletico da quelle del 
linguaggio deontico), ma distingue semplicemente i campi da gioco in cui esse 
andrebbero rispettivamente impiegate. E va anche detto che, se non si esplicita 
la eventuale differenza tra le regole, distinguere i campi risulta arbitrario. Se 

 
18 Assunzione insensata – prima che falsa -, in quanto, nella scansione analitica dell’azione 

umana, non si possono riferire a un certo fine dei “mezzi” – se con questo termine si intendono 
realtà intercambiabili coeteris paribus -, quanto piuttosto dei “contenuti d’azione” o dei “fini 
infravalenti”. 

19 Cfr. G. Carcaterra, Il problema della fallacia naturalistica, Giuffré, Milano 1969. 
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poi, accettata la divaricazione, si vorrà ancora difendere la possibilità di 
produrre un’argomentazione etica che non parta dal semplice sviluppo di 
premesse irriducibilmente etiche, si dovrà predisporre – il tema è coltivato, in 
relazione al nostro problema, da autori come Franz Von Kutschera e Sergio 
Galvan – qualche tipo di logica “mista”, come vedremo. 
 

2.2. Il secondo divieto humeano 

2.2.1. Il secondo divieto humeano dice che un giudizio come “questo è 
bene” (oppure “questo deve essere fatto”) non è interpretabile come la 
conclusione di una argomentazione che parta da proposizioni semplicemente 
descrittive (classificabili per ciò stesso come vere-o-false), dunque non è 
interpretabile come una verità che si possa introdurre logicamente a partire da 
altre verità più note. In altre parole, il carattere obbligante del bene morale, 
non può - secondo Hume - essere dedotto da altri elementi più primitivi 
rispetto alla obbligatorietà stessa. 

Così sembra ragionare Hume: il “dover essere”, o è dedotto da un altro (già 
noto) dover essere - dunque da un elemento a sé omogeneo -; oppure è dedotto 
da un semplice “essere” - dunque da un elemento a sé disomogeneo. Ma, nel 
primo caso si verrebbe a riconoscere che il discorso morale ammette già in 
partenza il “dover essere” - e, dunque, non lo giustifica, ma lo presuppone. Nel 
secondo caso, invece, la derivazione (cioè il passaggio logico) avverrebbe da 
una premessa di tipo descrittivo (riguardante l’“essere”), ad una conseguenza 
di tipo normativo (riguardante il “dover essere”). Se non che, una simile 
derivazione rappresenterebbe uno slittamento da un genere all’altro della 
realtà (una metábasis eis allo ghenos): generi che non sembrano riconducibili 
l’uno all’altro, ma piuttosto reciprocamente autonomi e cooriginari. 

Leggiamo, in proposito, le parole dello stesso Hume: «In ogni sistema di 
morale in cui finora mi sono imbattuto, ho sempre trovato che l’autore va 
avanti per un po’ ragionando nel modo più consueto, e afferma l’esistenza di 
un Dio, o fa delle osservazioni sulle cose umane; poi tutto a un tratto scopro 
con sorpresa che al posto delle abituali copule è e non è incontro solo 
proposizioni che sono collegate con un deve o un non deve; si tratta di un 
cambiamento impercettibile, ma che ha, tuttavia, la più grande importanza. 
Infatti, dato che questi deve o non deve, esprimono una nuova relazione o una 
nuova affermazione, è necessario che siano osservati e spiegati; e che allo 
stesso tempo si dia una ragione per ciò che sembra del tutto inconcepibile 
ovvero che questa nuova relazione possa costituire una deduzione da altre 
relazioni da essa completamente differenti. Ma poiché gli autori non seguono 
abitualmente questa precauzione, mi permetto di raccomandarla ai lettori, e 
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sono convinto che un minimo di attenzione a questo riguardo rovescerà tutti i 
comuni sistemi di morale e ci farà capire che la distinzione tra il vizio e la virtù 
non si fonda semplicemente sulle relazioni tra gli oggetti e non viene percepita 

mediante la ragione»20. 
2.2.2. Il secondo divieto humeano si può allora riesprimere così: da asserti 

puramente descrittivi non può essere derivato alcun asserto normativo. Vale a 
dire: dal fatto - ad esempio - che l’umano riveli certe costanti non si può far 
discendere che l’uomo debba comportarsi in un certo modo. 

Ora, è proprio questa pretesa humeana a costituire la vera e propria 
“ghigliottina”, che avrebbe l’intento di separare, senza possibilità di reciproca 
comunicazione, il linguaggio descrittivo e quello normativo; ma, più al fondo, 
l’ontologia e la morale, e, più a fondo ancora, quelli che la tradizione delle 
Scuole individua come i trascendentali “vero” e “bene” (verum et bonum).  

2.2.3. J.L. Gardies evoca in proposito – dopo G.H. Von Wright - la scienza 
galileiana, che produrrebbe una evacuazione dall’ontico di ogni sua 
dimensione deontica: il che sembra attribuire all’indicazione di Hume «una 
posizione irrefutabile – irrefutabile e derisoria»21. 

2.2.4. Il lato di verità del secondo divieto humeano è presto detto: che un 
fatto o una serie di fatti si dia - e si dia costantemente -, non significa di per sé 
che abbia valore normativo. Da parte nostra aggiungiamo che il suo eventuale 
valore normativo potrà dipendere dal quadro ontologico-metafisico in cui il 
fatto si inscrive e in cui, dunque, sarà possibile apprezzarne il senso. 
 

2.3. Sul legame tra i due momenti della Ghigliottina di Hume 

Il secondo momento di GH (d’ora in poi GH2) parte dalla assunzione dello 
iato grammaticale che vige tra essere e dover essere, sulla base del quale si 
vorrebbe chiudere in sé il linguaggio dell’etica rispetto a quello della ontologia 
(analogamente a quanto – su altre basi - sarebbe successo, tra XIX e XX 
secolo, al linguaggio della logica, formalisticamente inteso). 

2.3.1. Se non che – come opportunamente rileva Carcaterra22 -, la 
disgiunzione etico-aletico non è completa; di modo che il “non-etico” può 
comprendere anche altro dal puramente aletico, e viceversa. 

 
20 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro III, Parte I, sez. 1. 
21 Cfr. J.L. Gardies, La structure de l’idée de nature comme obstacle à l’admissibilité de la 

notion de droit naturel, in “Annales de la Catédra Francisco Suárez”, 12, 1972, p. 64. (Cfr. 
anche: Id., Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1972). 

22 Secondo Carcaterra, Hume e Moore hanno in comune la tesi dell’autonomia dell’etica (A), 
secondo cui “le proposizioni etiche non sono derivabili da sole proposizioni non-etiche”. Se non 
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Esplicitando analiticamente la critica di Carcaterra, possiamo dire che GH2 
(“le proposizioni etiche non sono derivabili da sole proposizioni aletiche”) 
implica materialmente GH1 (“le proposizioni etiche non sono riducibili a 
proposizioni aletiche”), in quanto GH1 è un presupposto epistemico di GH2. 
A sua volta, GH1 implica materialmente D (“le proposizioni etiche non sono 
proposizioni aletiche”), in quanto D è un presupposto epistemico di GH1. 

Dunque, in sequenza: GH2 → GH1; GH1 → D. Così, se D è falsa, lo è anche 
GH1; e, se GH1 è falsa, lo è anche GH2. 

2.3.2. Antonella Corradini avanza, rispetto a GH2, una critica simile a 
quella di Carcaterra. Secondo questa autrice, GH2 vale solo in forza di un 
presupposto non-cognitivistico. Ecco come – a suo avviso - ragionano i non-
cognitivisti: (a) solo le proposizioni osservative hanno valore di verità; (b) le 
proposizioni normative non sono proposizioni osservative; (c) dunque, le 
normative non hanno valore di verità; (d) lo potranno ricevere solo da quelle 
osservative; (e) ma GH2 vieta proprio questo passaggio; (f) quindi il linguaggio 
normativo resta privo di valore di verità. 

Ora, la (b) “regge” solo per un pregiudizio neopositivistico, secondo cui i 

dati e i valori sarebbero tra loro estranei23; e GH2 può produrre (f) solo in forza 
di (b), cioè in forza di un “presupposto” ingiustificato. D’altra parte, GH2 – 
“baluardo” normativo del non-cognitivismo – è derivabile solo in un ambito 
calcolistico strettamente controllato in senso cognitivo (come meglio vedremo). 
Ecco così evidenziate due incongruenze che si sommano a carico del non-
cognitivismo24. 

Si tratterà di indagare intorno al territorio di intersezione tra etico e aletico, 
per vagliare se davvero non ci siano proposizioni normative, o a portata 
normativa, che siano passibili d’essere vere o false. 

 
 
 

 
che, A, se combinata con GH1, per cui “le proposizioni etiche sono non-aletiche”, diventa GH2: 
“le proposizioni etiche non sono derivabili da sole proposizioni aletiche”. Se invece A viene 
combinata con la tesi per cui “le proposizioni etiche sono di natura aletica”, dà luogo 
all’intuizionismo (o autonomismo) di Moore. (Cfr. G. Carcaterra, Il problema della fallacia 
naturalistica, cap. III). 

23 La b è, a ben vedere, GH1, intesa nella seconda interpretazione che sopra ne abbiamo 
proposto. 

24 Cfr. A. Corradini, “Logica del discorso etico”, in Enciclopedia filosofica, a cura di V. 
Melchiorre, Bompiani, Milano 2006, vol. 7, pp. 6583-93. 
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III. GH2 E LOGICHE DEONTICHE 

1. Validità di GH2 entro alcuni sistemi di logica deontica 

Autori quali Von Kutschera, Galvan e Schurz sostengono che GH2 vale 
come regola derivabile all’interno dei sistemi aletici di logica deontica K4Q, 
K5Q, K45Q, KT5Q (tutti basati sullo schema assiomatico KQ), o all’interno di 
sistemi deontici misti. Non avrebbe invece senso tentare di derivare GH2 in 
sistemi aletici puri: infatti GH2 è normativa, e sarebbe derivabile in quei 
sistemi solo a patto di produrre una patente contraddizione performativa. 

Si noti che i sistemi sopra indicati prevedono una semantica kripkiana a 
mondi possibili, dove “A è obbligatorio” è vero in un dato mondo u, se e solo 
se A è vero in tutti i mondi accessibili che sono anche “ideali” per u. In altre 
parole, nel linguaggio di questi sistemi, “obbligo” è ciò che è implicato dalla 
totalità degli stati di cose ottimali (dove “ottimale” è lo stato di cose preferibile 
a qualunque sua alternativa). 

Galvan, da parte sua, offre due formulazioni di GH2 25. 

1. La prima dice che, se p è una formula deontica, se X è un insieme 
consistente di formule aletiche non-modali, se C è un qualunque calcolo 
deontico misto (quale O-KD, O-KD4, O-KD5, O-KD45), allora non 
esiste alcun X capace di generare – a partire da C - una p che non sia 
una “tesi logica”. Ciò si estende ai sistemi aletici di logica deontica di cui 
i calcoli di tipo C siano espansioni. 

2. La seconda dice che, se q è una formula aletica in senso non stretto, X 
è un insieme consistente rispetto al calcolo KT5 di formule aletiche in 

senso stretto26, e se K-�O è il sistema misto KT5-O-KD-O�O-�O; allora 

 
25 Cfr. S. Galvan, “Logica deontica”, in Enciclopedia filosofica, a cura di V. Melchiorre, 

Bompiani, Milano 2006, vol. 7, pp. 6603-12. 
26 KT5 è il sistema modale che fa da elemento modale del calcolo misto K-�O. Esso è dato 

da K + T + 5. Dove K è il calcolo modale dato dagli assiomi della logica proposizionale classica 
+ l’assioma N (= p → �p) + l’assioma K (= �(p → q) → (�p → �q)); mentre T è l’assioma per 
cui: �p → p, e 5 è l’assioma per cui: ◊p → �◊p. Ora, KT5 è caratterizzato da modelli in cui R 
(la relazione di accessibilità) è “riflessiva” (da u accedo a u) ed “euclidea” (se u accede a v e u 
accede a w, allora v accede a w). Da questa combinazione derivano anche la “simmetricità” (se 
u accede a v, anche v accede a u) e la “transitività” (se u accede a v e v accede a w, anche u 
accede a w). Ora un modello caratterizzato da riflessività, simmetricità e transitività, si dice 
“equivalente”, in quanto è costituito da mondi equivalenti. Se poi la classe di equivalenza è 
unica, allora si dice anche “universale”. Si tratta di un modello “metafisico”, in cui le condizioni 
di accessibilità non sono dipendenti da condizioni fisiche che siano peculiari di un mondo 
anziché di un altro. 
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da X è derivabile in K-�O l’obbligatorietà di q, a patto che X derivi in 
KT5 la necessità di q. Gli obblighi qui sono però irrilevanti, in quanto 
ontologicamente forzati. 

In K-�O valgono i tre più sfruttati “principi-ponte”: espressione con cui si 
indicano le strutture logiche che fanno da ponte tra modalità ontologiche e 

modalità deontiche. Essi sono: l’“assioma di Hintikka” (�O), l’“assioma di 

Kant” (O◊) - che in K-�O è derivabile come teorema - e l’“assioma di 
necessitazione degli obblighi” (O�O). 

Come dicevamo, Galvan si propone di far vedere che non sono derivabili in 

K-�O se non obblighi assiologicamente irrilevanti. Rilevanza implica non-
banalità: obbligo non-banale sarebbe, in questa prospettiva, quello derivabile 

da X in K-�O senza far uso di �O. Il fatto è che in K-�O l’uso di �O consente 

la derivazione degli assiomi O-4 (per cui Oq → OOq), O-5 (per cui Pq → 
OPq), e anche di O◊ (per cui Oq → ◊q). 

Dunque, per non proiettare artificiosamente l’ombra della banalità anche su 
obblighi che di fatto risultano introducibili tramite quei tre assiomi, Galvan 

propone di riferirsi a un linguaggio come K-5-O◊ per definire un Oq non-
banale: non-banale sarebbe, appunto, un obbligo derivabile a partire da X in 

K-5-O◊. 
Ma, la non-banalità non è sufficiente per avere la rilevanza assiologica: non-

banali, ma assiologicamente irrilevanti, sono ad esempio gli obblighi indotti da 

permessi forzati (quali si danno in K-5-O◊). Quindi, occorre che X sia fatto 

lavorare vel con K-O◊ vel con K-5, per derivare un obbligo che sia, non solo 

non-banale, ma anche assiologicamente non-irrilevante27. 
 

2. Prospettive ulteriori 

Naturalmente Galvan riconosce che i suoi risultati valgono limitatamente ai 
sistemi di logica da lui esaminati. E non esclude esiti diversi che si possano 
avere in altre situazioni diversamente predisposte a livello assiomatico. 

D’altra parte – anche a suo avviso - GH non esclude affatto che si possa 
ipotizzare una equivalenza definitoria di tipo “reale” tra figure ontologiche e 
figure normative; nel qual caso il quadro assiomatico potrebbe andare ad 
arricchirsi – almeno problematicamente – di nuovi elementi. Nuovi principi 
ponte? Nuovi modi di considerare i medesimi? Come si vede, una certa 
considerazione di GH1 – nella sua “seconda” interpretazione – può incidere in 

 
27 Cfr. S. Galvan, Logiche intensionali, Franco Angeli, Milano 1991, pp. 202-5. 
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modo decisivo sulla portata effettiva di GH2, anche senza che quest’ultima 
debba essere direttamente contestata. 

Anche Corradini28 puntualizza che GH (nel suo complesso) non esclude che 
vi possa essere un nesso tra fatti e norme; semplicemente nega che esso sia di 
carattere “logico”. Più precisamente, non nega che tale nesso possa essere di 
carattere “analitico”; dove però l’analisi andrebbe intesa non in senso 

nominale-trasformativo-sinonimico, e quindi – appunto - “logico”29, bensì in 

senso semanticamente rilevante, cioè “reale”30. 
 

3. Nota su alcuni tentativi di superamento di GH 

Sono numerose e varie le proposte “tradizionali” di superamento dei divieti 
posti da GH. Delle più note diamo qui rapido conto per far risaltare la 
specificità dell’approccio da noi proposto al problema. 

A) A.R. Anderson su GH1.  Al tentativo di superare il primo dei due divieti 

humeani sono dedicate alcune indagini di A.R. Anderson31. Anderson sembra 
partire dalla riduzione giuspositivistica del “diritto” al “diritto positivo” (e, più 
in generale, delle discipline prescrittive, come l’etica, alle scienze descrittive 
dei comportamenti o costumi). In particolare, egli intende mostrare che i 
concetti “deontici” (che parlano di obbligo e di divieto) sono traducibili nei 
concetti “modali” (che parlano di possibilità e impossibilità), grazie 
all’inserimento, nel linguaggio modale, del concetto fattuale (cioè descrittivo) 
di “sanzione”. La costante proposizionale “S” descrive - in Anderson - quello 
stato di cose consistente nell’esserci della sanzione; di modo che, una certa 
indicazione è obbligatoria, se e solo se la sua mancata realizzazione implica 
necessariamente l’esserci della sanzione. 

Il “riduzionismo” andersoniano è stato imputato - tra gli altri, dal logico 
latino-americano Castañeda - di “fallacia naturalistica”, e quindi di una 
confusione tra il piano dei fatti - le sanzioni - e il piano degli obblighi morali. 
In particolare, la fallacia starebbe nel far corrispondere necessariamente - e 

 
28 Cfr. A. Corradini, op. cit. La sua soluzione si distingue, in questo senso, da quella proposta 

tra gli altri da H.N. Castañeda (cfr. Sul metodo in filosofia, trad. it. a cura di R. Poli, Reverdito 
Editore, Trento 1989, pp. 113-14). 

29 Esempio di un nesso di questo tipo: “scapolo” = “uomo non sposato”. 
30 Esempio di un nesso di quest’altro tipo: “uomo: animale razionale”. 
31 Cfr. A.R. Anderson, A Reduction of Deontic Logic to Alethic Modal Logic, in «Mind», 67, 

1958, pp. 100-103. 
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surrettiziamente - il non esserci della sanzione al non esserci della infrazione 

all'obbligo32. 
Von Wright ha interpretato la posizione di Anderson come la semplice 

individuazione di un «isomorfismo tra la logica deontica, ossia la logica delle 
norme (pure), e la logica delle norme tecniche che, da parte sua, è un 
frammento della tradizionale logica modale». Così, Anderson avrebbe 
«scoperto che i concetti del dovere-Sollen (deontico) e del dovere- Müssen 
(tecnico) posseggono la stessa logica, cioè la stessa struttura formale». Il che 
naturalmente non significa – osserva Von Wright - che i due concetti vadano 

ridotti l’uno all’altro33. 
B) Speech-Acts e GH2. Al tentativo di superare il secondo divieto humeano, 

si è applicato, tra gli altri, J.R. Searle, nell’ambito della sua teorizzazione degli 
“atti linguistici”. Searle presenta dei “controesempi” al secondo divieto di 
Hume, servendosi di “fatti istituzionali” (cioè atti che fondano un impegno), 
quali l’atto di promettere. «Affermare un tale fatto istituzionale» - spiega Searle 
- «è già un invocare le regole costitutive dell’istituzione. Sono proprio queste 
regole a dare alla parola ‘promessa’ il suo significato; ma esse sono tali che 
impegnarmi all’opinione che Tizio ha fatto una promessa comporta 
l'impegnarmi anche a quel che egli dovrebbe fare, perlomeno per quanto 
riguarda l’obbligo che egli si è assunto promettendo». Ad esempio, se Tizio ha 
enunciato - sotto certe condizioni - le parole “ti prometto, Caio, di pagarti tot”, 

allora “Tizio dovrebbe pagare a Caio tot”34. 
Ben prima di Searle, già Adolf Reinach opponeva a GH2 la oggettività della 

implicazione di senso tra promessa e obbligo di mantenerla35: implicazione che 
non coincide certo con l’interesse soggettivo a mantenere l’impegno assunto. 

Jean Louis Gardies intende gli “atti psicosociali” (tra i quali, appunto, la 
promessa) come cerniera tra essere e dover essere, e parla al riguardo di 

 
32 Cfr. H.N. Castañeda, Obligation and Modal Logic, in «Logique et Analyse», 3, 1960, pp. 

40-48. 
33 Cfr. G.H. Von Wright, Proposizioni normative condizionali, in «Epistemologia», 4, 1983, 

pp. 196-97. 
34 Cfr. J.R. Searle, Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge 

University Press, Cambridge 1969, c. 8. Qui Searle riprende considerazioni già contenute in: 
Id., How to Derive “Ought” from “Is”, in «The Philosophical Review», 73, 1964, pp. 43-58. 
Questo passaggio, tanto enfatizzato, dal fattuale al normativo attraverso il performativo può 
essere inteso come un entimema, che si può svolgere così: ho promesso x, e, se bisogna 
mantenere le promesse, devo mantenere x. Giungo così da una proposizione fattuale a una 
condizionale normativa. 

35 Cfr. A. Reinach, I fondamenti a priori del diritto civile, trad. it. di D. Falcioni, Giuffrè, 
Milano 1990, p. 57. 



769         Oltre la “Ghigliottina di Hume” 
 

“giusnaturalismo fenomenologicamente fondato”36. Gardies osserva che dalla 
duplice premessa “se prometto, allora sono impegnato a mantenere; ma 

prometto”, discende la conclusione: “dunque, sono impegnato a mantenere”37. 
Così, da due proposizioni enunciative sono autorizzato a derivare una 

proposizione normativa38. 
C) La posizione di Kalinowski. Di più profonda e ampia portata è, in 

proposito, la riflessione del filosofo polacco J. Kalinowski. 
C.1) A proposito di GH e del divieto di Poincaré. In primo luogo, 

Kalinowski chiarisce che il divieto humeano di dedurre proposizioni 
normative da proposizioni descrittive, non va confuso - come talvolta è 
accaduto - con l’analogo divieto posto agli inizi del Novecento da Henri 

Poincaré alla deducibilità degli “imperativi” da proposizioni descrittive39. Ora, 
la confusione tra normativo e imperativo (tra le norme, di cui ci si occupa in 
morale, e gli ordini, che di per sé possono anche non avere un contenuto 
morale) consegue - secondo Kalinowski - a un certo “volontarismo”, che dà già 
per scontato il più della questione, ovvero che non si possa parlare della norma 

morale in termini di verità o di falsità40. 
Da parte sua, la posizione di Poincaré si può sintetizzare così: perché la 

conclusione di un sillogismo possa essere all’imperativo, occorre che almeno 
una delle due premesse sia pure all’imperativo. Se non che, sia i principi della 
scienza che le risultanze osservative e sperimentali sono all’indicativo; ergo, 

esse non possono da sole produrre imperativi 41. 
 

36 Su questo aspetto del pensiero di Gardies si può considerare l’ottima ricostruzione fornita 
in A. Rossetti, Deontica in Jean-Louis Gardies, Cedam, Padova 1999, cap. 2. 

37 Più in generale, Gardies evidenzia come proposizioni normative condizionali (“se p, allora 
è obbligatorio che q”), in unione con la posizione della condizione (“p”), derivino per modus 
ponens la norma condizionata (“è obbligatorio che q”), esemplificando così la derivabilità di 
una proposizione normativa da due proposizioni enunciative (cfr. J.L. Gardies, De quelques 
voies de communication entre l’«être» et le «devoir être», in «Revue philosophique de la France 
et de l’Étramger», 3, 1976, p. 274). 

38 Per Von Wright, dalla struttura eidetica del promettere deriva validamente: O(¬Prp ∨ 
Farp). Ma si tratta, a suo avviso, di una derivazione deontica, e non di una fondazione del senso 
della deonticità: applicazione dunque, e non fondazione, della obbligazione (cfr. G.H. Von 
Wright, Is and Ought, in E. Bulygin et al. (eds.), Man, Laws and Modern Forms of Life, Reidel, 
Dordrecht 1985, p. 274). 

39 Cfr. H. Poincaré, Dernières pensées, Flammarion, Paris 1913, c. VIII. 
40 Cfr. J. Kalinowski, Le problème de la vérité en moral et en droit, E. Vitte, Lyon 1967. 
41 Com’è noto, anche R.M. Hare enfatizza che non si può trarre nessuna valida conclusione 

imperativa da un insieme di premesse che non contenga almeno un enunciato imperativo (cfr. 
R.M. Hare, The Language of Morals [1952], Oxford 1970, pp. 28 ss.). 
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Ciò che osserviamo da parte nostra è che, se quello di Poincaré fosse un 
enunciato descrittivo (descrittivo di una impossibilità effettuale), allora il 
problema che esso cerca di prevenire non si dovrebbe nemmeno porre; se 
invece è, come è, un imperativo - che indica un non poter accadere di diritto, 
cioè un non dovere accadere, di qualcosa che di fatto può darsi -, allora o si 
fonda su una opzione arbitraria o si fonda su una argomentazione data da 
premesse teoriche, tali da giustificare un divieto logicamente fondato. E, in 
quest’ultimo caso, esso dà luogo a una contraddizione performativa. 

C.2) A proposito di GH2. Venendo specificamente al (secondo) divieto 
humeano - quello che effettivamente qualifica GH -, Kalinowski lo accetta, ma 
con una precisazione decisiva: dire che dal semplice “è” non si può far derivare 
il “deve”, non significa che la norma morale sia qualcosa di indeducibile; ma, 
piuttosto, che essa è deducibile, sì, ma a partire da un proprio ordine di 
evidenze - che non è quello delle semplici constatazioni di fatto. «La 
conoscenza pratica come la conoscenza teorica» - scrive Kalinowski - «ha le sue 
proposizioni seconde, conclusioni di tali o tali ragionamenti, e le sue 
proposizioni prime, evidenti, la cui verità è còlta senza alcun ragionamento. 
Allo stesso modo che nell’ordine delle definizioni bisogna arrestarsi a qualche 
termine primo, indefinito, il cui significato chiaro e netto s’impone senza 
definizione, così nell’ordine dei ragionamenti, teorici o pratici che siano, è 
inevitabile partire da premesse la cui verità ‘salta agli occhi’ [...]. La legge 
naturale, base di tutta la morale che termina nei giudizi di coscienza, non è 
altro che l’insieme delle regole morali evidenti», sottoponibili alla disgiunzione 

“vero-falso”42. Questo non significa dedurre l’etica dalla metafisica; anche se 
Kalinowski sottolinea che «la metafisica permette di cogliere l’evidente verità 
della legge naturale»: fornisce, cioè, quel quadro di significati («concernente 
Dio, l’uomo, il bene, l’azione umana»), entro il quale acquistano senso le 

indicazioni fondamentali della legge naturale43. 
Esprimendo in termini più liberi la posizione di questo autore, si può dire 

che le premesse prossime e le conclusioni delle deduzioni propriamente morali 
si collocano tutte a destra della mannaia humeana; ma le premesse 
fondamentali che danno senso a tali deduzioni, cioè i principi primi 
dell’ordine pratico, pur collocandosi anch’essi a destra, hanno referenti 
semantici che si collocano a sinistra di essa: nel terreno della metafisica, in 
generale, e della antropologia filosofica, in particolare. E il nesso tra l’una e 

 
42 Cfr. J. Kalinowski, Initiation à la philosophie morale, Société d’Éditions internationales, 

Paris 1966, pp. 127-30 (trad. it. a nostra cura). 
43 Cfr. ibidem. 
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l’altra “sponda” è effettivo e operante, nel senso – semantico - che cercheremo 
di esplicitare tra poco. 

IV. VERSO UNA IMPOSTAZIONE PIÙ RADICALE DEL PROBLEMA 

1. Premessa 

Ci sembra che un autentico ripensamento del secondo divieto humeano 
debba passare attraverso un approfondimento delle indicazioni di Kalinowski 
che le radicalizzi anzitutto nel modo che segue. Il referente fondamentale 
dell’obbligazione morale - l’“essere” che la riflessione morale ha in vista - è la 
realtà dell’essere umano, cioè una realtà dinamica. Parlare dell’uomo è infatti 
parlare del suo orientamento ad un compimento che sia adeguato alla portata 
della sua intenzionalità desiderante e volente. Alla considerazione di questo 
orientamento strutturale (che è di pertinenza della antropologia filosofica) la 
riflessione morale aggiunge, di suo, solo una esigenza: che l’uomo, nel suo 
libero atteggiarsi, non contraddica questo orientamento, cioè non entri in 
contraddizione con se stesso. 

Infatti, come c’è – ad esempio - una verità dei triangoli, e quindi la 
possibilità di un discorso coerente o meno su di essi; così - ovviamente in un 
altro modo - c’è una verità dell’essere umano in quanto tale, e quindi una 
possibile coerenza o incoerenza del discorso che lo ha a tema, e – 
analogamente – c’è una specifica coerenza o incoerenza della prassi che lo ha a 
soggetto o che in qualche modo lo coinvolge. 

Il “dover essere” contenuto nell’obbligazione è semplicemente l’esigenza di 
non contraddizione della vita appetitiva, cioè l’esigenza di coerenza della 
volontà con se stessa. In tal senso, quando l’essere in questione è quello 
(dinamico) dell’uomo, esiste una profonda inerenza del “dover essere” 
all’“essere”. Qui non si tratta, infatti, di un essere statico, cui si applichi 
estrinsecamente un “dover agire così”; si tratta, piuttosto, di un essere 
originariamente in azione, il quale ha impliciti in sé i criteri per orientarsi ed è 
in grado di considerarli per cercare di giungere a un compimento appropriato. 

Dunque, l’“essere” e il “dover essere” qui in questione sono tra loro del tutto 
omogenei; così come, analogamente, lo sono tra loro l’essere pensato ed il 
principio di non contraddizione. In particolare, il dover essere è l’esigenza di 
coerenza con se stesso, propria dell’essere umano in quanto tale. 
 

2. La rilevanza filosofica dei “principi-ponte” 
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Nell’ambito della discussione logico-formale da noi richiamata in 
precedenza, la possibile comunicazione tra aletico e deontico veniva affidata 

proprio ai cosiddetti Bridge Principles (d’ora in poi: BP)44. La discussione sui 
principi-ponte è dunque un possibile modo di riprendere criticamente, in 
contesto logico-formale, la questione poc’anzi accennata.  
 

2.1. La posizione di Gerhard Schurz 

Il significato complessivo dell’ampio lavoro di Gerhard Schurz dal titolo 

The Is-Ought Problem45 è una contestazione del carattere non-triviale dei BP. 

Quanto al “principio” �O, Schurz sostiene46 che esso possa consentire di 
derivare obblighi solo sulla base di altri obblighi già ammessi; e che possa farlo 
precisamente nella forma del cosiddetto “principio mezzi-fini”, che gli è 

equivalente sul piano derivativo, e che dice: Op ∧ �(p → q) → Oq. 
A nostro avviso, però, stabilire una equivalenza di senso tra i due BP in 

oggetto verrebbe a profilare senz’altro l’obbligo contenuto in �O come obbligo 
anankastico anziché morale. Infatti, l’obbligo che il “principio mezzi-fini” 
produce, è assimilabile – come ben è stato evidenziato – all’obbligo di tipo 

tecnico che fa da contenuto agli imperativi ipotetici kantiani47. 

Schurz precisa poi che �O può, sì, generare obblighi anche senza partire da 

obblighi preliminari48; ma solo a patto che quelli così derivati siano obblighi 

“triviali”. Ad esempio: da �(p → q) – grazie all’impiego di �p → Op – si 

giunge validamente, ma trivialmente, a �p │‐ Oq49. 
 

2.2. Considerazioni ulteriori. 

 
44 L’espressione riprende quella introdotta in altro contesto da C.G. Hempel. 
45 G. Schurz, The Is-Ought Problem. An Investigation in Philosophical Logic, Springer 

Science+Business Media B.V., Dordrecht 1997. 
46 Cfr. ivi, pp. 136 ss. 
47  Su questo si veda, tra l’altro: A.G. Conte, Materiali per una tipologia delle regole, in 

«Materiali per una storia della cultura giuridica», 15, 1985, pp. 345-368. Sul confronto tra 
obbligo deontico e obbligo anankastico si segnala per completezza: G. Lorini, Anankastico in 
deontica, LED, Milano 2017. 

48 Schurz ammette, come non problematico, che – tramite l’impiego di �O e di Op ∧ �(p → 
q) – si possano derivare obblighi nuovi a partire da “norme fondamentali” già assunte e da 
proposizioni descrittive che contengano l’operatore di necessità (cfr. G. Schurz, The Is-Ought 
Problem, p. 136). 

49  Cfr. ivi, p. 137. 



773         Oltre la “Ghigliottina di Hume” 
 

2.2.1. In realtà, l’obbligo derivabile dalla necessità può anche essere non 
triviale, purché il contesto filosofico consenta di interpretare in senso, 
appunto, non triviale il rapporto tra necessità e obbligo. Quella poco sopra 

esposta (�p │‐ Oq) potrebbe essere, ad esempio, niente meno che una 
espressione formalizzata di come Tommaso d’Aquino imposta la questione 
etica nella Prima Secundae. 

Lo stesso Schurz se ne rende conto50, quando la esplicita così: «è nella 
natura dell’uomo (ed è allora necessario) tendere ad A; perciò gli uomini 

dovrebbero tendere ad A» – dove appunto si sfrutta qualcosa come �O. In 

realtà - come qualcuno ha fatto osservare51 -, l’esplicitazione precedente 
avrebbe più correttamente dovuto concludere che gli uomini “dovrebbero fare 
A”, proprio per evidenziare che con essa si segnala un passaggio, per così dire, 
dalla sfera antropologica a quella pratica. 

2.2.2. Schurz suggerisce poi l’ipotesi che Tommaso, nella impostazione della 
sua etica, usi in realtà un altro BP, quello di “coincidenza intersoggettiva” - 

(IC): DesA → VA (→ OA) -, secondo cui, il fatto che gli uomini desiderino 
naturalmente A, rende A valido, e quindi obbligatorio. 

Egli poi discute IC52; ma mostra di (fra-)intenderlo in senso generalistico-

empiristico; infatti lo quantifica universalmente: ∀x[Des(x, A)] → VA53. 
Inoltre, nella ricostruzione di Schurz, desiderare vuol dire desiderare non di 
fatto, bensì di diritto: desiderare razionalmente; mentre, per ipotesi – cioè per 
poter validamente controesemplificare GH2 -, non ci dovrebbero essere 
elementi già esplicitamente assiologici o etici nelle premesse da cui l’obbligo 
viene a essere derivato. 

In effetti, nella prospettiva tomista la trascendentalità del desiderio54, per 
cui il desiderio umano ha un oggetto trascendentale (e perciò non può essere 
colmato da alcunché di finito), non ha bisogno di specifiche determinazioni: 
non è eticamente qualificata, ma – nella sua semplice naturalità - è piuttosto il 

 
50 Cfr. ivi, pp. 181-82. 
51 Il riferimento è a Paul Weingartner (cfr. Nature’s Theological Order and God’s 

Providence, De Gruyter, Boston-Berlin-Munich 2015, p. 71). 
52 Cfr. G. Schurz, The Is-Ought Problem, p. 263. 
53 Si noti il carattere vincolato della x: “se tutti (e non ciascuno individualmente) desiderano 

A, allora A ha valore”. 
54 Nel discorso tommasiano l’adpetitus intellectivus sive rationalis copre l’ambito semantico 

e del “desiderio” e della “volontà”: ambito che invece è normale – dopo Kant – articolare 
specificamente. 
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fattore eticamente qualificante. Essa è, appunto, il ponte operativo tra aletico e 
deontico. 

2.2.3. Notevole è che - secondo Schurz - anche Hume avrebbe una sua 
implicita teoria naturalistica (l’“etica dell’osservazione”), basata su un proprio 
implicito BP: “se un osservatore osserva (o avverte) che A è bene, allora A è 

bene”55. La teoria humeana si basa – per Schurz – sulla indebita assunzione 
che tutti gli osservatori morali, che sono in realtà per Hume dei valutatori, 

valutino allo stesso modo, per un naturale istinto56. 
2.2.4. Queste, comunque, le conclusioni complessive dell’autore austriaco: o 

si sta nei limiti di GH, e si accetta l’autonomismo etico che parte da intuizioni 
a priori (che possono essere principi, come per Kant, o concetti, come per 
Moore); o ci si vale di qualche BP. Se non che, i BP non possono essere derivati 
da logiche aletiche standard, non possono essere validati per via 
intersoggettiva, non hanno una giustificazione olistica (come possono avere 
invece i concetti fondamentali della fisica classica), e neppure possono essere 

giustificati per via “analitica”57. Dunque, secondo Schurz, non possono offrire 
una sponda praticabile per superare il divieto posto da GH2. 
 

3. Un “principio-ponte” alla prova 

Come già anticipato, proviamo ad andare oltre le conclusioni di Schurz, e 
prendiamo in considerazione un BP notevole per la sua portata teorica: il 
principio-ponte di Hintikka - �O -, per il quale il necessario implica 
materialmente l’obbligatorio. 

 

 

3.1. Obbligazione e modalità. 

Va premesso a ulteriori considerazioni che la difficoltà a pensare la 
specificità eidetica dell’obbligazione rende problematico anche capire come 
essa sia relata con la dimensione modale. 

Nei linguaggi deontici vale che Op ≡ �(Q → p); e vale che Pp ≡ ¬O¬p. In 
altri termini, si pone che l’obbligatorietà di p (nel mondo u) equivalga al fatto 

 
55 Già Geoffrey Hunter aveva sostenuto che la stessa etica del Moral Sense viola GH (cfr. 

Hume on Is and Ought, in The Is/Ought Question, ed W. D. Hudson, Macmillan, London 
1969). 

56 Cfr. G. Schurz, The Is-Ought Problem, pp. 271 ss. 
57 Cfr. ivi, cc. 11 e 12. 
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che tutti i mondi che da u siano accessibili – e anche “buoni” – contengano p. 
Se invece p fosse contenuta in tutti i mondi accessibili da u – senza ulteriori 

specificazioni -, avremmo O ≡ �. Ma il problema resta quello di stabilire in che 
senso un mondo kripkiano (cioè una certa espansione controfattuale) possa 
essere considerato “buono”. E qui sta il punto da discutere; mentre il non detto 
di tutto il dispositivo di GH è proprio la assunzione surrettizia che il bene 
possa essere solo alcunché di convenzionalmente stabilito oppure di 
immediatamente intuito (salvo daltonismi morali). 
 

3.2. Obbligazione, possibilità, necessità. 

3.2.1. A ben vedere, il contenuto del bene morale – che è materialmente 
implicato da quello della obbligatorietà – è determinato dalla coerenza con sé 
di una realtà, quale l’essere umano, che è se stessa solo nel progressivo e 
coerente tentativo di compimento della appetizione trascendentale che la 
caratterizza. 

Anche Galvan ammette che sarebbe arbitrario partire da una 
semantizzazione dei concetti deontici che fosse ab initio indipendente da quelli 
modali, che sono impegnati sul versante ontologico. Ma questo lo dice 

riferendosi al principio O◊, che ritiene fonte di rilevanza assiologica. Non ha 
senso – egli sostiene - parlare del dovere separando totalmente la sua idealità 
dalla sua possibilità effettiva di attuazione: le “alternative deontiche” devono 
essere mondi accessibili dal mondo considerato. Una semantica diversa per 
linguaggi deontici, ancorché formalmente legittima, non sarebbe adeguata a 
esprimere effettivamente il dovere. 

Lo stesso autore qualifica invece come irrilevante dal punto di vista etico il 
principio O�, perché gli obblighi che ne derivano sarebbero «non 
rappresentativi di alcun contenuto assiologico». Esso potrebbe tutt’al più esser 
fatto equivalere - come sostiene anche Schurz - al cosiddetto “principio mezzi-

fini”: Op ∧ �(p → q) → Oq58.  
3.2.2. In realtà, quella tra questi due ultimi BP è una sostituibilità 

meramente formale (in funzione derivativa); ma il senso teorico dei due è 
profondamente diverso: nel primo interviene una necessità di tipo assoluto, nel 
secondo una necessità condizionale. Più precisamente, nel primo caso è 
l’obbligazione a essere subordinata alla necessità, nel secondo caso è la 
necessità a essere subordinata alla obbligazione. 
 

3.3. Obbligazione e coerenza. 

 
58 Cfr. S. Galvan, Logiche intensionali, p. 203. 
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3.3.1. Porre che è obbligatorio ciò che è necessario non è porre una trivialità 

– almeno se intendiamo O� come di seguito lo intenderemo. Può essere anzi 
un modo per esprimere l’essenza del deontico. Si pensi, per analogia, al caso 
del principio di non contraddizione: devo osservarlo proprio perché è 
impossibile non osservarlo – ma ciò non in senso banale. Infatti, è possibile – 
de facto – disattenderlo; a patto però di non dire niente di complessivamente 
significante, cioè di non pensare quel che, nel dire contraddittorio, si dice. 
Analogamente: la tensione al bene come tale deve essere osservata, proprio 
perché è impossibile non osservarla – ma, anche qui, non in senso banale. 
Infatti, è possibile – de facto – disattenderla, facendo il male. Ciò significa – 
nella prospettiva classica della legge naturale - scegliere contenuti d’azione che, 
invece di tenere aperta la tensione al bene nella sua idealità trascendentale, 
isolano e assolutizzano beni particolari, sottraendoli al contesto di senso in cui 
si inscrivono, e quindi facendo violenza a tali beni, oltre che a sé. 

Agire in un tale modo è porre la contraddizione pratica radicale (diversa 
dalle contraddizioni pratiche di tipo tecnico); la quale comporta di fare, 
facendo il male, ciò che propriamente non si vuole. E, in tal senso, non è 
incoerente che Tommaso esprima la tensione al bene anche in termini 
imperativi – in quanto l’imperativo ha, quale sua condizione di senso, di poter 
essere trasgredito. Nella fattispecie, la trasgressione riguarderebbe, non la 
tensione del volere in quanto tale, bensì la scelta di vie decettive e incongruenti 
al suo soddisfacimento. 

Il problema sarà quello di capire dove stia la congruità o l’incongruità delle 
scelte rispetto alla dinamica del volere; e quindi sviluppare una adeguata 

logica formativa della norma (come auspicato da Kalinowski)59. 
3.3.2. La violazione di una necessità – teoretica o pratica che sia – non 

incide sulle strutture trascendentali, ma solo sul loro violatore, nella forma 

della “automutilazione”60. Fare il male si può, e comporta contraddire il volere 
(“faccio quel che non voglio”); ma ciò non fa deviare il volere dal suo oggetto 
proprio, bensì scolla il fare dal volere, operando nell’uomo quella ben nota 
scissione che resta impareggiabilmente registrata da Paolo nella Lettera ai 

Romani61. 

 
59 La quale – come precisa Jean Louis Gardies – sarà apofantica, anche se non 

necessariamente captabile in senso verofunzionale (cfr. J.L. Gardies, Essai sur les fondements a 
priori de la rationalité morale et juridique). 

60 Su questo tema ci permettiamo rinviare a: P. Pagani, Da Epitteto a Nietzsche e ritorno, in 
Id., Studi di filosofia morale, Aracne, Roma 2008. 

61 Paolo, Lettera ai Romani, 7, 18-25. 
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3.3.3. Fare ciò che propriamente non si vuole si concreta nella “violenza” 
alla realtà: la propria e l’altrui. Se non che il male morale, che fa violenza alla 
realtà, non è però in grado di riformare la struttura ideale (o natura) delle 
realtà cui fa violenza, consistendo la violenza nel trattare alcunché come se 
fosse altro da ciò che è - e che continua ad essere. Condizione di senso della 
violenza è infatti che la realtà che subisce violenza conservi la propria struttura 
ideale, in modo che di quella realtà si possa dire che viene violata nella sua 
intima costituzione: infatti, se tale intima costituzione fosse rimodellabile dalla 
manipolazione, non si potrebbe sensatamente parlare di violenza e di male. 
Per usare qui il linguaggio reso disponibile da Rosmini, si può dire che il male 
morale divarica nell’ente – ecco la violenza - la “realità” dalla “idealità”; ma, a 
essere deformata, è la prima, non la seconda: deformata proprio in quanto 
parzialmente sottratta al suo rapporto organico con la seconda, di suo 

inattingibile dall’azione reale62. 

3.4. Una proposta. 
 

62 Se il riconoscimento dell’essere nel suo ordine è “giustizia”, il male morale si configura 
come ingiustizia; e, più precisamente, come la violenza che divarica la realtà dall'ordine ideale 
che vi è inscritto – senza peraltro poter deformare quest’ultimo. Tale posizione – che si rifà a 
Rosmini - sembra evitare l’obiezione dilemmatica che alla concezione classica del male morale 
può essere portata. Tale obiezione è la seguente: se il male è tale in quanto violazione di una 
struttura ideale, si apre un dilemma. O tale violazione si può effettivamente dare, e allora il 
male c'è, ma in base a che cosa lo si considererà ancora male, e non piuttosto come una 
possibilità ontologica da esplorare? Oppure tale violazione è impossibile, e allora si avrà di che 
condannare il male - come progetto di un impossibile, cioè come contraddizione pratica -; se 
non che esso non ci sarà, proprio per le ragioni che ce lo faranno condannare. Quanto al primo 
corno del dilemma, il fatto che il male riesca in effetti a deformare la realtà, non significa che 
riesca a ricrearla, cioè non significa che esso le conferisca un senso diverso: il male svia e disfa 
quel che c'è, ma non pone nuovi orizzonti e non crea nuovi mondi. Esso è dunque, sì, una 
possibilità dai risvolti ontologici; ma, appunto, dai risvolti deformanti (e non, piuttosto, ri-
formanti). Più precisamente - secondo Rosmini -, il male morale, che fa violenza al reale 
divaricandolo dall'ordine ideale (cioè dalla idealità inscritta nel reale), non ha il potere di 
mutare l'ordine ideale - cioè di creare un nuovo senso per la realtà -, così come, per esempio, chi 
suona male il pianoforte, non per questo cambia il senso di uno spartito o, peggio ancora, 
cambia le regole dell'armonia. Quanto al secondo corno del dilemma - secondo il quale il male 
è il progetto dell'impossibile violazione dell'ordine destinale, e dunque non si può realizzare se 
non come "illusione" (magari all'interno di una “alienazione”) -, possiamo riferirci ancora a 
Rosmini. Questi riconosce che chi fa il male «ha sempre per termine del suo operare una 
contraddizione; egli si sforza di fare l'impossibile. Infatti è impossibile distruggere l'ordine 
intrinseco dell'essere universale; fare che l'ente considerato secondo la sua essenza sia diverso 
da quello che è» (Cfr. A. Rosmini, Psicologia, a cura di V. Sala, nn. 9/10A della ENC delle 
Opere di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1988-89, Parte II, Libro IV, §§ 1438-39.). Ma, 
riconoscere l'inviolabilità del senso (cioè dell’“essenza” o idealità), non equivale a porre come 
inviolabile la realtà in cui concretamente il senso si realizza. In questa distinzione sta la risposta 
al secondo corno del dilemma in questione: dilemma che risulta così superato. 
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3.4.1. Il rapporto tra necessario e obbligatorio – attingendo liberamente al 
linguaggio della semantica a mondi possibili - può essere calibrato così: 
obbligatorio non è ciò che si realizza in u e in tutti gli altri mondi accessibili da 
u (questo sarebbe il semplicemente necessario); obbligatorio è ciò che non può 
essere propriamente controesemplificato, né in u né in alcun altro dei mondi 
accessibili da u. Nella semantica a mondi possibili, per come è impiegata nelle 
logiche deontiche, tra i mondi accessibili vengono distinti i mondi 
“ammissibili o buoni” rispetto a quello di partenza. Nella prospettiva che qui 
suggeriamo, questa specificazione non è rilevante, perché qualsiasi dei mondi 
accessibili prevede la mancata istanziazione della effettiva violazione 
dell’obbligo. Ciò non toglie, ovviamente, che il mondo di partenza (u) accolga 
il fare difforme, cioè il fare male, che divarica la realità dall’idealità, pur non 

essendo in grado di riformare l’idealità63. 
In altre parole, se l’obbligo morale è quello di aderire alle tensioni perfettive 

che costituiscono la struttura dell’essere umano, tale adesione può essere 
disattesa sul piano del fare. Infatti, si può contraddire praticamente quella 
struttura nei modi più diversi: tutti, però, parassitari rispetto alla struttura 
stessa, in quanto capaci solo di riproporla – de facto – in senso fuorviante, ma 
non effettivamente alternativo. In qualunque dei mondi accessibili, il tentativo 
di controesemplificare l’obbligo antropologicamente fondato – tentativo che 
può darsi, e ampiamente si dà – “rientra”, cioè non ha propriamente un esito 

controesemplificante, ma solo un esito paradossalmente esemplificante64. In 
 

63 È giusto allora ricondurre l'obbligazione morale alla esigenza di evitare la contraddizione 
pratica con se stessi - in analogia alla necessità logica, che è la esigenza di evitare la 
contraddizione teorica con se stessi. Scegliere in modo difforme dalla norma formulata, 
significa propriamente non volere ciò che si sceglie, ovvero indirizzare - nel volontario 
autooscuramento della malafede - la volontà sulla contraddizione, cioè su una sintesi nulla (in 
analogia a quanto accade nella contraddizione teorica, dove si dice, ma non si pensa realmente 
la sintesi autocontraddittoria). In entrambi i casi, naturalmente, i relativi atti intenzionano i 
termini della contraddizione, ma non la sintesi contraddittoria. La riconduzione 
dell'obbligazione morale alla non-contraddizione, è operata con grande chiarezza da Antonio 
Rosmini, il quale distingue tra verità conosciuta (la norma) e verità riconosciuta (l'operare 
secondo la norma). Scrive Rosmini: «Dico che l’obbligazione in questa prima operazione del 
riconoscere ciò che pur si conosce è per sé evidente [...]. Io sono dunque l’autore del male in me, 
perché io colla mia volontà sono l’autore della contraddizione e della pugna in me stesso, cioè 
della pugna fra la ricognizione e la cognizione». Dunque, «non abbiamo ridotta con ciò la 
scienza dei costumi alla sua prima ragione? [...] Se noi diciamo di non conoscere ciò che pur 
conosciamo, non facciamo noi con ciò uno sforzo per fare che non sia ciò che è, e che sia ciò 
che non è?» (cfr. A. Rosmini, Princìpi della scienza morale, a cura di U. Muratore, n. 23 della 
ENC delle Opere di Antonio Rosmini, Città Nuova, Roma 1990, cap. V, art. VI). 

64 Il caso del suicidio è emblematico, in tal senso, anche perché può essere assunto come 
caso di comportamento palesemente contrario alla legge morale, sia essa intesa nella accezione 
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altre parole, la violazione dell’obbligo non produce un agire che istanzi e 
inauguri un ordine alternativo (con conseguenti obblighi alternativi) rispetto a 
quello violato, bensì un agire che istanzia in modo deformato l’obbligo in 
questione: dove “deformare” non è “riformare”. 

3.4.2. Jean Louis Gardies65 affronta il problema distinguendo e opponendo 

tra loro due “principi”: quello di “precarietà” (Op  �p), per cui 
l’obbligatorietà e la necessità di alcunché non possono essere entrambe vere, e 

quello di “cogenza” (�p → Op), che noi già conosciamo come �O. I due 

“principi” sono “semanticamente incompatibili”66: infatti, un possibile sviluppo 

del “principio di precarietà” - quale �p → ¬Op - non è compatibile con �p → 
Op. Mentre con �p → Op sarebbe compatibile un altro principio, quale Op ∨ 

�p (perché qui i disgiunti possono essere veri entrambi)67. 
Il necessario – osserva in proposito Gardies – implica l’obbligatorio: ma non 

viceversa. D’altra parte, il necessario implica il vero; mentre l’obbligatorio non 

implica il vero68. Queste due annotazioni sono rilevanti, perché indicano che il 
contenuto dell’obbligatorio (a differenza di quello del necessario) non è di per 
sé qualcosa di costantemente istanziato. 

Dire che �p → Op vuol dire che non può essere che p sia necessario e che 
non sia obbligatorio, mentre p potrebbe essere obbligatorio senza essere 
necessario. Ciò significa che non occorre, affinché p sia obbligatorio, che esso 
sia positivamente istanziato in tutti i mondi accessibili; mentre gli sarebbe 
viceversa sufficiente, per essere obbligatorio, essere positivamente istanziato in 
tutti i mondi accessibili (siano essi “ammissibili” o meno). Ma, in tal caso, 
“obbligatorio” diverrebbe corollario di “necessario”. Il punto è però un altro, 
ed è fuori dall’orbita della riflessione di Gardies: obbligatorio è propriamente 

 
scolastica sia essa intesa nella accezione kantiana. (E specularmente emblematica è, a ben 
vedere, la diversa posizione sul tema, rinvenibile nello Hume postumo: cfr. D. Hume, Sul 
suicidio [1777], in Id., Sul suicidio e altri saggi morali, trad. it. di U. Forti e E. Mistretta, 
Laterza, Roma-Bari 2008). Il suicidio, come autosottrazione a una condizione di vita sentita o 
giudicata come inaccettabile, si rivela essere la paradossale ricerca di una condizione – 
purchessia – esistenzialmente più sopportabile; si mostra dunque come una paradossale 
riaffermazione della strutturale tendenza umana alla autoconservazione. 

65 Cfr. J.L. Gardies, L’erreur de Hume, PUF, Paris 1987, pp. 33 ss. 
66 Cfr. J.L. Gardies, Modalitées et normes, in «Archiv für Rechts und Sozialphilosophie», 62, 

1976, pp. 470-71. 
67  Su questi temi, le indicazioni di Gardies sono opportunamente integrate in: A. Rossetti, 

Deontica in Jean-Louis Gardies, pp. 108-09. 
68 Cfr. J.L. Gardies, Essai sur les fondaments a priori de la rationalité morale et juridique, p. 

109. 
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ciò che non è controistanziato, in quanto risulta controistanziabile solo in 
intenzione. 

CONCLUSIONE 

Dopo l’introduzione di alcune nozioni preliminari (tra cui quelle di “bene” e 
di “obbligazione”), abbiamo illustrato il senso complessivo e la struttura della 
“ghigliottina di Hume” (GH), distinguendo tra GH1 (il divieto di tradurre il 
linguaggio normativo in linguaggio descrittivo) e GH2 (il divieto di derivare 
proposizioni normative da premesse puramente descrittive). Abbiamo poi 
esaminato GH2 in relazione ad alcuni linguaggi formalizzati, considerando 
anche la possibile introduzione, in essi, di “principi” che facciano da “ponte” 
tra linguaggi aletici e deontici. 

Abbiamo inoltre richiamato alcuni tradizionali argomenti invocati a 
superamento dei due pilastri di GH, cercando – da parte nostra – di 
evidenziare ragioni più profonde per un competente superamento del 
“divisionismo” humeano. 

In particolare, abbiamo cercato di evidenziare come l’essere e il dover 
essere, che classicamente l’etica mette in relazione, non siano realtà tra loro 
disomogenee, in quanto il dover essere qui in questione traccia le esigenze di 
una coerenza tra l’agire e l’essere dell’uomo, così che il primo possa favorire la 
maturazione – o, come si usa dire, la “fioritura” – del secondo. 

Quanto alla natura del vincolo che lega (ob-ligat) il dover essere all’essere, 
abbiamo recuperato la potenziale valenza espressiva del “principio-ponte” di 
Hintikka, descrivendo l’obbligazione nei termini di una certa necessità. Nella 
fattispecie, la necessità propria dell’obbligazione si configura come 
l’impossibilità di patire una vera controesemplificazione. Ovvero, il contenuto 
del dover essere è qualcosa che si può, sì, non istanziare, ma si può d’altra 
parte controistanziare solo in intenzione, e non in effetto. 

Naturalmente, una più precisa calibrazione, e illustrazione, di questa 
situazione teorica dovrà essere riservata a contributi ulteriori a quello qui 
presentato. 
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ABSTRACT 
The idea of a preliminary commons – a sphere of common property prior to private 
property – is present in Kant’s philosophy of right where, with his theory of natural law, he 
first makes a move towards a still underdeveloped kind of ‘objective idealism’. But he 
cannot transform the idea of a preliminary commons into a theory of right that legitimates 
social institutions or a sphere of positive law because he soon turns back to the subjective 
idealism of his previous work in which he takes the world to be a transcendental 
construction of human subjects. Kant’s anthropocentrism and the highlighting of private 
property are a direct consequence of this subjective transcendentalism. Kant’s return to 
subjective idealism also makes it impossible for him to conceive a theory of right based on 
‘serviceable stewardship’ and ‘responsibility’ rather than on private property. My claim is 
that in order to pass from a discourse of possession to one of responsibility it is necessary to 
emphasize and enlarge his theory of natural law which, I argue, tends towards ‘objective 
idealism’. Such idealism takes ‘objective reason’ to be manifesting itself in the world in an 
almost Hegelian way – and it is not confined to the subjective consciousness of humans. 
Things in the world can then be endowed with intrinsic rights. It is a further claim of this 
paper that a consequent theory of the commons needs this transcendental complement 
endowing things with intrinsic rights. Alternative positions like naturalism or subjective 
idealism place objects in a domain ‘beyond right’ condemning nonhuman beings to 
become merely potential private property. A remodelling of Kantianism would constitute 
the main layer of a renewed humanism based on an enlarged idea of community and a 
corresponding idea of responsibility for Being. 

KEYWORDS 
Kant, Idealism, Commons, Theory of Right, Ethics, Private Property, Anthropocentrism, 
Theory of Responsibility, Community. 

INTRODUCTION 

This paper is an attempt to take the idea of the commons beyond empirical 
naturalism. It is an attempt to understand nature as the expression of 
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something more transcendental, as a materialization of a normative domain 
that also includes objective rights. This is a conceptual leap that goes against 
the mainstream naturalistic, materialistic and ‘realistic’ views of the world 
many of us have. Such a leap is justified by the need to find a basis for 
environmental ethics as well as the need to find a new humanistic 
understanding of the world that could constitute the grounding layer of new 
ways of life – in fact of a new future civilization. Of course, these are big words 
and issues which won’t be resolved in this paper but at least I shall try to make 
understandable what a transcendental approach to the commons could look 
like. By ‘commons’ I understand a domain of ‘shared resources’ which can be 
cultural or physical – and underlying both, also transcendental.1 These 
resources are accessible to everybody and are thus held in common. Whether 
they precede or escape being private property is a question of perspective. The 
claim is made by some that they should remain accessible to all, including 
future generations. This is a normative claim and not just a descriptive 
statement. The air we breathe belongs to us all, or more exactly to nobody, 
which can be stated in a merely descriptive way. Water on the other hand can 
easily be understood in terms of private property, so that declaring water to be 
a commons becomes a normative claim. It is in this latter sense that the term 
commons is usually employed, as a physical domain that acquires a normative 
content not necessarily by itself, but, as it was the case in Garrett Hardin’s 
article on the tragedy of the commons (1968), by the moral attitude of humans. 
According to Hardin the (over)use of physical resources is a matter of concern 
to humanity. It is the value of humanity that prevails and is in danger. 

Hardin was concerned about overpopulation depleting the resources of the 
earth and thus endangering the whole of humanity. Individual self-interested 
use of common resources – either through uncontrolled common use or 
through private property – would end up in total depletion. Individual moral 
consciousness is not enough to prevent this tragedy of the commons. The 
preservation of resources needs a higher policing or management, 
guaranteeing the freedom of humans through the higher level of the state (and 
beyond). Hardin specifically thinks of population control (1998, 13). The 
central ethical category to Hardin is the one already introduced by Charles 
Frankel: ‘responsibility’. Frankel has a quite pragmatic use of ‘responsibility’. 
To him responsibility simply is “the product of definite social arrangements” 
(1955, 203). Frankel’s and Hardin’s ‘social arrangements’ do not exclude 

 
1 On the meaning of ‘commons’ in a cultural sense, see Hess & Ostrom (eds. 2007). See 

especially the article of David Bollier, who takes ‘commons’ as a general (new) paradigm (2007, 
27-41). 
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community arrangements (and sanctions), which, according to Elinor Ostrom 
(1990), on a pre-state level have prevented the tragedy of the commons 
happening. ‘Responsibility’ in this sense legitimates social coercion, which 
breaches the modern mainstream way of thinking of liberal humanism. Both 
Frankel and Hardin are in fact pleading for the development of a philosophy 
of responsibility in the profound meaning of the word – a challenge that Hans 
Jonas would take up a decade later with his book The Imperative of 
Responsibility (1979). 

Hardin’s emphasis on responsibility explains why, at the end of his article, 
he quotes Georg Wilhelm Friedrich Hegel: “freedom is the recognition of 
necessity” (15).2 Although these words in fact summarize Hegel’s whole 
philosophy, in the context of the need for ‘social arrangements’ that Hardin is 
talking about, they primarily allude to the idea of the state as highest 
representation of a ‘moral substance’ (sittliche Substanz). The state, instead of 
just being, as in bourgeois society, an administrative entity guaranteeing free 
movement of private property, should rather act as a moral institution. The 
state, as envisioned by Hegel, goes beyond the bourgeois state, and is, as he 
says, a synthesis of both the principle of the household (οỉkoνoμία) and the 
idea of bourgeois society (die bürgerliche Gesellschaft).3 Whereas the 
household hosts the principle of love and represents an original communality, 
the modern interest-driven economically bourgeois society represents 
individual subjectivity, and is based on a type of knowledge ultimately guided 
by particularism (1986, vol.10, §524, §535). The moral state envisioned by 
Hegel is a synthesis of principles both of worldly (pragmatic) knowledge and of 
communal (empathic) love; this new state synthesizes analytical understanding 
and social feeling – Hegel’s ‘sittlicher Staat’ therefore clearly goes beyond 
bourgeois society and could be defined as a ‘civil community’ (‘community’ in 
a sense that will be specified below, §3). It takes up elements of community 
arrangements (οỉkoνoμία) into the higher confines of the state. Hegel does not 

 
2 The quote actually is from Friedrich Engels’ Anti-Dühring (Engels, 1975, 106; Bornefeld, 

2010, 271). Engels takes up an idea expressed in Hegel’s Encyclopaedia, which summarizes the 
whole program of his objective idealism and states that “Freiheit (…) und Notwendigkeit, als 
einander abstrakt gegenüberstehend, gehören nur der Endlichkeit an und gelten nur auf ihrem 
Boden. Eine Freiheit, die keine Notwendigkeit in sich hätte, und eine bloße Notwendigkeit 
ohne Freiheit, dies sind abstrakte und somit unwahre Bestimmungen. Die Freiheit ist 
wesentlich konkret, auf ewige Weise in sich bestimmt und somit wesentlich notwendig“ (1986, 
vol. 8, §35, 102). 

3 Hegel: „Der Staat ist die selbstbewusste sittliche Substanz, – die Vereinigung des Prinzips 
der Familie und der bürgerlichen Gesellschaft“ (§535, vol.10, 330). ‘Bürgerliche Gesellschaft’ 
should be translated as ‘bourgeois society‘ rather than ‘civil society’ (which nowadays is coming 
to mean ethically inspired social activism). 
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explicitly use the notion of ‘responsibility’ but the tasks of his moral state 
express a form of higher responsibility that combines the principles of society 
as a loose network of individuals on the one hand and of the loving bonds of 
familial life on the other. This moral state is therefore a ‘responsible state’. By 
calling upon Hegel, Hardin, as a biologist, showed an exceptional 
philosophical intuition.  

Hardin’s philosophical intuition however repeats an adage that goes back to 
Aristotle and Plato. What Hardin calls ‘the tragedy of the commons’ was 
discussed by Aristotle in his Politics – in a passage in which he criticizes the 
‘communist project’ of his teacher Plato. If we separate things from private 
property, Aristotle states, and leave all resources in the hands of some 
unregulated, spontaneous and collective rationality, what follows will be the 
depletion of resources. Aristotle says: “Property that is common (…) receives 
the least attention” (1261b). To Roger Scruton this is an argument against 
Hardin’s plea for state regulation. The importance of private property, 
according to Scruton, shows that only markets can regulate the commons 
(2012, 138). This, of course, has nothing to do with the position of Aristotle 
who abhors the idea of free floating markets. Kant will line up with Aristotle 
with similar arguments without explicitly referring to the Greek philosopher. 
Of course, the case of Aristotle against Plato is not strong because Plato’s 
communism never abandons resources to random use. To Plato common 
property is never a question of leaving resources to the mercy of self-regulating 
spontaneously empathizing individuals. If we take Plato in this way 
communism would indeed not only be, as Alain Badiou says, “a de-
privatization of production”, but also an “annihilation of the state” 
(“dépérissement de l’État”, 2014, 63). In Badiou’s eyes Plato’s Socrates was an 
anarchist, although not an anarchist of desires (which leads to chaos), but one 
based on pythagoreanism and constitutive mathematics, believing in the 
spontaneous constitution of social symmetry and harmony (2015, 525-528). But 
Badiou’s position, which rightly connects social empathy and mathematical 
harmony, comes to negating the worldly – finite and imperfect – existence of 
humans, and presupposes a total transferal of what in Plato’s eyes only exists 
as a community of perfect souls in a transcendent sphere to the confines of our 
worldly and earthly existence. The harmonic community of perfect monads is 
a gradual objective that can be taken as an idea originally existing in social life 
but it cannot be taken as at hand and completed. 

In his Metaphysics of Morals (1797) Kant takes up the position of Aristotle. 
His ‘Doctrine of Right’ (the first part of his Metaphysics of Morals) starts from 
transcendental subjectivism and takes private property necessarily as the core 
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business of a philosophy of right. Here the idea of a commons – a sphere of 
common property prior to private property – is not absent but it cannot be 
developed into a theory of right that starts from the objective rights of things 
because Kant’s transcendentalism departs from a subjective idealistic 
perspective that is anthropologically bound. Correspondingly, Kant cannot 
move to a modern theory of responsibility. An analysis of Kant’s ‘failure’ to go 
beyond private property and to establish a truthful theory of rights of the 
commons can show us what the transcendental definition of the commons 
would mean. It is from this transcendental perspective that talking of rights of 
natural and cultural commons can make sense. Such a transcendental 
approach takes the commons as having a value in themselves, independently 
of any effect of depletion on humanity, as was the case for Hardin. A 
correlation between an idealist theory of right and a commons approach is 
only possible if the perspective of subjective idealism is abandoned and 
replaced by ‘objective idealism’ which delineates a domain of ‘objective reason’ 
present in things. In fact, as I will show, Kant’s ‘Doctrine of Right’ first takes 
natural right in this objective sense (§1), but due to his anthropocentric 
humanism Kant inflects its position back to subjective idealism (§2), which 
results in a philosophy of right exclusively focused on private property (§3). A 
politics of the commons is here only thinkable as an explicit rejection by 
covenant of private property, which according to Kant has little chance of 
success, since physical things and material resources are naturally bound to 
private property (§4). Kant’s ‘objective’ approach to natural right and his 
reflections on the commons, however, make a remodelling of his position 
possible and that I hope will serve as an argument to redefine the commons in 
a transcendental way. This remodelling also delineates some first steps towards 
a deep theory of responsibility (§5). 

1. NATURAL LAW AS A TRANSCENDENTAL COMMONS 

In the ‘Doctrine of Right’ Kant develops the so-called ‘metaphysical 
grounding’ of his philosophy of right. This is just one step in a larger attempt 
to create a philosophical system based on a transcendental approach. Such a 
system can be called metaphysical in the sense that it deploys both the 
principles of theoretical reason – that is, the first principles of physics and 
natural sciences (MS, A7) – and the principles of practical reason – that is, the 
first laws of morality and social order (A10). According to Kant empirical 
descriptions of specific developments of positive law and of social institutions 
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can enter into this project only as examples of conceptually developed 
deductions of a priori principles (A iv). 

Although there are many approaches in philosophy, Kant clarifies that the 
idea of developing a philosophical system is based on the position that there is 
only one human reason (A vi). The transcendental approach tries to 
reconstruct the most elementary grounds of this universal reason. In his 
Groundwork for the Metaphysics of Morals and in Critique of Practical 
Reason Kant had already introduced the idea of the categorical imperative 
which he used as a touchstone to come to general interdictions and 
commandments. In the Metaphysics of Morals Kant emphasizes that there is a 
general domain of law, the moral law (Sittengesetz), which can be discovered 
using the categorical imperative. This domain of law is, of course, different 
from that of physical law. It is the object of practical reason, whereas that of 
physical laws is the object of theoretical reason. The realm of moral law 
includes general laws and principles. General laws, be they physical or moral, 
always presuppose the possibility of an application to situational contexts. 
According to Kant a system of morals must therefore also include principles of 
application which connect situations to the hierarchal higher laws of morality 
(A11). Applied to personal actions the moral laws become specifically ethical. 
The ethical frame then defines the morality of personal actions (A7). As Kant 
made clear in his Groundwork for the Metaphysics of Morals ethical actions 
are triggered by an inner identification with the idea of duty. This 
identification is based on a special ‘feeling’, the respect for the moral law, 
which originally is not a bodily inclination but a rational insight (A14). What 
infuses such respect is not only the categorical imperative as such, but the 
general laws constituting this moral law. 

There is a type of externality in this concept of Kant’s moral law. The moral 
law is part of reason but its validity is not restricted to the scope of finite 
human reason. According to Kant there are two types of laws which can be 
called external: the positive laws and the natural laws. The natural laws 
(natürliche Gesetze) are not the laws of physics but of moral law. The term 
natural law denotes the fact that the moral law can be taken as an external law 
which human beings or other finite rational beings can discover using the 
categorical imperative.4 This sphere of natural law that Kant takes to be 
external to our finite mind is merely a realm of a priori principles which, when 

 
4 “Unter diesen [äußeren Gesetzen] sind diejenigen, zu denen die Verbindlichkeit auch ohne 

äußere Gesetzgebung a priori durch die Vernunft erkannt werden kann, zwar äußere, aber 
natürliche Gesetze“ (A24). 
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it concerns rights, he calls natural right (Naturrecht, A44).5 Positive laws are 
cultural, social or legal laws, which are not necessarily always backed up by the 
inner duty of the categorical imperative.6 Today we say that these laws are 
legal but not necessarily legitimate. So, both natural and positive law are 
external realities, although they are quite different since natural law is an 
‘ideal’ reality existing in the domain of pure reason, whereas positive law is a 
material reality safeguarded by the institutional domain of society (and 
therefore having a large set of different cultural expressions). The fact that 
Kant takes the moral law to be natural means that it is external and not 
constituted by the minds of finite beings. Natural law is objective. It is an 
external law that can be acknowledged by reason as being valid and legitimate 
(A24). 

But this objective domain of natural law is different from what Kant calls 
the ‘world of things-in-themselves’, which in any case always remains unknown 
to humanity (KrV, A30). It is however a realm of morals that is external and 
free from any embeddedness in finite subjectivity. The categorical imperative 
in us can show the legitimacy of natural law and this is not meant in the sense 
of it only being subjectively convincing, but in the sense of it having an 
objective validity. As an externality which requires human beings to respect it, 
it could truly be called a common, but a transcendental one, since it is part of 
an objective idea of pure reason. It is not a personal possession of any finite 
subjectivity. And it is a resource of normativity that is a priori, discernible to 
human reason, since we can use the categorical imperative as a touchstone to 
discover which laws have objective validity.7 That’s why this imperative asks us 
to imagine ourselves as being universal legislators imparting general laws to 
humanity. In this sense the categorical imperative is a means by which our 
mind gains access to a sphere of objective reason that is internal, but also 
external to our finite minds. The moral law is the main resource of 
normativity and therefore it functions like a commons without recourse to the 
realm of private property. 

Kant also clearly thinks of this realm of natural law as an ontological 
domain since he states that we could express it as being the content of a divine 
will – a content however that should not be taken in a voluntarist way as an 

 
5 He seems to invert the distinction made by Thomas Hobbes, who saw natural rights as 

being primary and belonging to the original state of man, and natural laws as being constructs 
derived from the first social contract (Hobbes, part.1, chap.14). To Kant the natural rights are 
just a subclass of the natural law. 

6 Kant also speaks of “positive rights” (A30), meaning written laws which have been codified 
and are the object of both jurisdiction and jurisprudence.  

7 “Der kategorische Imperativ [sagt] überhaupt nur aus, was Verbindlichkeit sei (…)“ (A25). 
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arbitrary product of His will, since it is itself an objectivity independent from 
any will creating it.8 The reality of natural law is therefore neither empirical 
nor physical, since it is fully a priori. It is in fact a transcendental common that 
depends on nobody’s will, although it can be the object of everybody’s will. 

The natural law contains all moral rights which also include the entirety of 
conditions (Inbegriff der Bedingungen) under which the will of one person can 
be unified with that of another by a general law of freedom (A33). The natural 
law is not an arbitrary product of finite minds and it encompasses the entirety 
of the material (that is, non-formal) conditions under which moral beings 
relate to each other. This supports the view of the late Kant according to which 
moral law is an ontological domain that is normative in itself since it involves a 
claim of authority. It is a realm that prescribes to humans how to act in a way 
that respects each other’s freedom. It is a reality claiming a validity by 
‘speaking’ to receptive beings through a process in which the inner touchstone 
of the categorical imperative plays a central role. Natural law however only 
circulates throughout the realm of pure reason, that is, in a ‘space’ beyond the 
world of natural things. 

A consequence, of which Kant seems not quite aware, is that if this domain 
of natural law encompasses all conditions under which the will of persons can 
be unified and if it necessarily applies to real actions in the physical world, 
then there must be a non-physical image of our world already existing in this 
ontological realm of pure reason. If we stretch the argument a bit further we 
can even say that the natural law cannot be an empty space of formal 
principles but must contain general ideas or concepts of things that exist in the 
phenomenal world. Whereas Kant in his early Groundwork for the 
Metaphysics of Morals and in his Critique of Practical Reason offers a more 
formalistic theory of morality since he concentrates on developing the idea of a 
general and formal categorical imperative, in his later Metaphysics of Morals 
the imperative mainly functions as a means to discover the system of morals 
that is attached to the idea of natural law. If, for example, there exists in this 
realm of natural law a principle saying that rational beings should not lie to 
each other or should not kill each other, then it is obvious that we must find in 
this realm general ideas of ‘manifold finite beings’, ‘different from animals’, 
‘communicating to each other’, ‘having a language’, ‘capable of telling lies’, 
‘about things’, ‘capable of killing each other’, etc.. This means that the a priori 

 
8 “Das Gesetz, was uns a priori und unbedingt durch unsere eigene Vernunft verbindet, 

kann auch als aus dem Willen eines höchsten Gesetzgebers, d.i. eines solchen, der lauter Rechte 
und keine Pflichten hat (mithin dem göttlichen Willen) hervorgehend ausgedrückt werden, 
welches aber nur die Idee von einem moralischen Wesen bedeutet, dessen Wille für alle Gesetz 
ist, ohne ihn doch als Urheber desselben zu denken“ (A28). 
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realm of natural law is filled with general ideas of everything whatsoever we 
find in our phenomenal world. We can see this doubling of the world as a sign 
of the absurdity of the idea of the externality of natural law; but we can also 
try to think this position through. Edmund Husserl used the term hyletic 
forms or ideas in order to identify these non-formal aspects of an a priori 
realm. Such hyletic forms are to Husserl the essential contents (or είδη) of any 
object that can appear in our experience (1976, vol.3/1, 225; 1974, vol.17, 33). 
This might be a way to understand the late Kant but it would certainly be a 
way to understand him beyond himself, since it remains a fact that Kant does 
not draw these consequences from the idea of an external natural law. 

We can see that this idea of the externality of the moral system in Kant’s 
late period was leading him beyond his declared subjective transcendental 
idealism, according to which there are only phenomena constituted by finite 
rational beings on the one hand and an unknowable ‘world of things-in-
themselves’ on the other. According to Kant, with practical reason it is possible 
to discover the a priori laws that are part of a general idea of reason because 
their validity is objective and external to the manifold minds of individuals. 
According to this point of view, the moral law (Sittengesetz) is an ideal reality 
existing in the domain of pure reason, which is accessible to finite rational 
beings. This view of things clearly tends towards the position of objective 
idealism since it implies the idea of a domain of pure reason that is general 
and to a certain extent knowable. This domain is the main resource for moral 
action and cannot be limited to the private domain or private property of 
finite subjects. Seen from this ‘objectivistic’ angle the Kantian idea of personal 
autonomy depends on an even higher value that is the respect for the moral 
law. Autonomy stands for the individual attempt to understand what the 
objective rights and duties of man are (A49). What motivates people to follow 
the moral law is a sense of duty that is based on respect for the ‘objectivity’ and 
‘externality’ of the moral law. To better understand what this means we must 
go beyond the terms of duty. There are clarifying passages both in the 
Groundwork and in the Critique of Practical Reason (A147-149) in which Kant 
tends to understand this respect for the law as a deep idea of pure love. As I 
will show the motivational element would then lead to a concept of 
responsibility that is broader than that of duty. In his ‘Doctrine of Right’, Kant 
however does not develop these explorative thoughts any further but he does 
take up some important thoughts on the motivational aspects for moral 
behaviour in his ‘Doctrine of Virtue’ which cannot be expanded here (A39-42). 
One thing seems clear: Kant never developed a systematic theory of pure love 
but this certainly would have been necessary in order to understand what 
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respect for the moral law really means (Rinne, 2017; Schönecker, 2010, 133-
175). The general idea is that without such a notion of pure love for the content 
of the moral law there could be no respect for it. 

2. ANTHROPOCENTRIC REDUCTIONISM 

Although his ‘Doctrine of Right’ develops the idea of natural law as being 
part of pure reason and as being external to individual finite minds, Kant falls 
back into the transcendental subjective position of his earlier critical work in 
which the phenomenal world is the construct of our minds. Kant starts his 
analysis of natural law by taking an anthropocentric perspective since he 
focuses on the human person. It is already a remarkable step that Kant aligns 
his idea of a philosophical system with the idea that our human reason is a 
unity.9 Although we have seen that Kant does not want to delimit the 
objectivity of pure reason to the finite insights of human reason, he still in fact 
identifies pure reason with human reason. A similar identification takes place 
in his philosophy of right where Kant starts from the idea of freedom which he 
considers to be an exclusive property of persons. This start from humanity is 
to a certain point surprising because Kant strongly emphasizes that a 
metaphysics of morals cannot be grounded in anthropology, although, as he 
says, it must be applied to it since it determines the morality of each personal 
action and the legitimacy of cultural and social institutions (A11). The 
principles of morals do not only apply to particular ways of thinking since they 
are general – inherent to any intelligent being capable of reason (be it human 
or not). But the anthropology Kant is excluding in these passages is an 
empirical one, a ‘moral anthropology’ as he calls it (A11). This type of 
anthropology is concerned with specific historical conditions of human nature 
– conditions which promote or prevent the realization of the moral law, both 
in the ethical and in the institutional domain. 

Kant’s decision to ground his theory of right solely on the idea of the 
human person (disregarding animals, plants and other beings) shows that from 
the beginning he is anthropocentric. This can be explained by the fact that his 
metaphysics is based on a subjective idealistic point of view. This view was 
dominant in his early critical works but seemed to shift to a form of objective 
idealism in later works (as we have seen above). But Kant is not logical here. To 
him the world is still a world of appearances constituted by the minds of finite 
beings who are incapable of knowing the world as it is in itself. His starting 

 
9 “(…) da es doch, objektiv betrachtet, nur Eine menschliche Vernunft geben kann, so (…) ist 

nur Ein wahres System derselben aus Prinzipien möglich“ (A vi). 
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point in morality is still the finite mind of humans who are mainly concerned 
with shifting aside all psychic and bodily inclinations which possibly obstruct 
the rational enactment of the categorical imperative. From this perspective the 
only factor to reckon with are persons: there are no objective moral claims 
coming from the external things themselves. 

This choice of an exclusivist anthropocentrism is not only linked to Kant’s 
subjective idealism, it is also linked to an implicit ‘transcendental 
anthropology’, according to which the person, the core inner part of humans, 
is a noumenal being (homo noumenon), whereas the physical human being is 
a ‘homo phaenomenon’ (A48). All finite rational beings can become moral 
persons by developing a will that aims to act in conformity with the moral law 
(A22). This will should be pure and free, that is, it must not be determined by 
psychic or bodily inclinations, instead it should be guided solely by the inner 
voice of duty. The fundamental natural right that we all possess is therefore 
freedom, meaning the autonomous capacity to determine our actions 
independently from heteronomous forces and from the coercion of others. 
Freedom is an innate right (A45), it is the core property of personhood (A48). 
In fact all other rights of man can be derived from this basic right to freedom 
(A45). Persons are characterized by their autonomy, which makes them both 
agents of morality and holders of rights (A18). This implicit ‘transcendental 
anthropology’ of Kant’s practical philosophy is in fact a theory of personhood, 
in which the subject, thanks to its pure and free inner space, is capable of 
rationally determining the purpose of its actions. 

Kant is in fact very explicit about his anthropocentrism. He explores the 
scope of a natural law that would include a nonhuman domain, but he 
concludes that, apart from the human intersubjective realm, neither the 
natural nor the spiritual world can be thought of in terms of rights (A50). Kant 
starts his exploration with a description of three types of relations that humans 
can have. He first analyses the relations with entities which have ‘neither rights 
nor duties’, by which he means non-rational beings (vernunftlose Wesen). 
These relations cannot be thought of in terms of rights and duties because 
rights and duties, he says, can only belong to free beings. We have no duties 
towards beings without rights (A50). This is how Kant in fact excludes the 
animal, vegetal and mineral world from his ‘Doctrine of Rights’. It is already 
clear that to Kant the only property of entities grounding rights and duties is 
freedom. Analysing the properties of nonhuman beings he concludes that 
freedom plays no role in their essence. This enables him to exclude them from 
having rights. Of course, this argumentation is problematic because it 
measures the rights of nonhuman beings from a core human property. But at a 
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second glance it is also problematic to take freedom in a non-gradual way, as 
something belonging exclusively to humans. It certainly would have been 
possible to conceive freedom as a property that is scattered throughout Being 
in different gradations. Some forms of freedom could then be differentiated 
from ‘autonomy’ as a specifically human form of moral reflexivity. Freedom 
could be associated with different levels of nature, and autonomy would just be 
a specific form of freedom. The recognition of a multi-layered concept of 
freedom would certainly help to transcend Kant’s anthropocentrism. In an 
objective idealistic framework it would be possible to understand both the 
externality of the ideal domain of natural law and a large concept of freedom 
present at different levels of Being. Natural law would not only have an 
objectivity independently from the finite minds of humans, it would also entail 
a more differentiated theory of natural beings. 

Kant, secondly, explores our relations with beings which have ‘no rights but 
only duties’, like slaves and serfs (A50). Kant is correct to exclude this 
possibility from any philosophy of right, because in order to have duties you 
need to be a rational being that is naturally endowed with the right to 
freedom. The existence of beings having duties without any rights is 
unthinkable. This implies a critique of slavery, but what about animals living 
in bondage and having to serve man? Can they have duties? If with duty we 
mean a self-reflective consideration on how to act, there seems to be no duty in 
the animal world. Animals certainly have no duties towards us, although they 
might have among themselves – think of duties towards offspring. But in that 
case ‘duty’ should be redefined. It should then be based on a (biological and 
not necessarily moral) theory of responsibility connecting duty to love rather 
than to self-reflection. This love could be instinctive, and for Kant this would 
be enough to exclude it from morality, since to him only freedom from 
inclinations can ground rights. The possibility of gradual freedom plays no 
role in Kant’s inquiry of the domain of natural law. 

The third aspect that Kant considers are our relations with beings ‘with no 
duties, but only rights’ (A50). He does not think here of animals as we would 
today, since these entities have neither rights nor duties. He rather thinks of 
God as having the right to be worshipped by man. In the scope of his practical 
philosophy, the reason he excludes the spiritual domain from a doctrine of 
right is not convincing since he acknowledges that God has rights. But he also 
states that God cannot be the object of any possible experience, excluding it 
from the domain of theoretical philosophy (A50). It is clear that Kant wants to 
limit his ‘Doctrine of Right’ to the domain of spatiotemporal beings, 
notwithstanding the fact that his theory of right is part of practical philosophy 
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in which the idea of God is a necessary postulate. If God exists then it 
certainly has the right to be worshipped and the reason to exclude it from the 
doctrine of right can never be a practical one. 

The only domain then that to Kant is accurate enough to support a system 
of rights is the domain of human relationships. Interestingly, in the same 
passage in which he discusses the extension of a philosophy of right, Kant 
makes a distinction between ‘engaging’ (Verplichtenden) and ‘obligatory’ 
(Verplichteten) relationships.10 Rights and dutiful obligations can be found in 
the sphere of human relations. The distinction between engaging and 
obligatory relationships seems, however, to admit that a system of right also 
includes a category of ‘responsibility’ – although Kant does not use the word – 
as being larger than ‘duty’. Engaging relationships are relationships based on a 
sense of responsibility, whereas obligatory relationships cover the meaning of 
duty. Kant associates our relations with non-rational beings, say animals, with 
‘an engaging relationship’ (responsibility) since we can engage ourselves for 
their maintenance without this necessarily implying any ‘dutiful obligation’. 
Whatever it is that triggers this kind of ‘engagement’ it is something that, 
according to Kant, calls upon our sense of duty without it being linked to any 
natural right since nonhumans have no rights. So, there seems to be a kind of 
subjective call on duty (responsibility) that is not backed up by the rights of 
nonhumans since these have no natural rights. Our relationship with animals 
involves no dutiful obligation. It is therefore merely optional whether we feel 
engaged with them. This seems to involve the kind of feeling that reminds us 
of Jeremy Bentham’s sensitivity towards any inhuman treatment of animals 
(2000, 225). Kant makes no efforts to explain where this love or empathy 
comes from. Instead of enlarging the scope of morally relevant entities, which 
would have required a more precise analysis of the ‘engagement’ felt in 
situations of responsibility, Kant clearly assumes this engagement with animals 
has nothing to do with morality. But by conceiving the possibility of additional 
‘engaging relationships’ other than our moral ‘obligatory duties’, Kant paves 
the way for a theory of responsibility that integrates love and duty in one 
single concept. 

That Kant’s position requires widening in line with a theory of moral 
responsibility becomes obvious after recalling his remarks on our spiritual 
duties towards God. Kant assumes that our relationship with God only 
involves a dutiful obligation to worship him (verpflichtete Beziehung, A50). In 
his philosophy of responsibility, Hans Jonas (1988, 58) argues on the contrary 

 
10 “Einteilung nach dem subjektiven Verhältnis der Verpflichtenden und Verpflichteten“ 

(A50). 
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that our relationship to God is also one of responsibility (a ‘verplichtende 
Beziehung’, as Kant would say). For those who postulate the existence of God 
it is indeed a matter of moral responsibility to bring about God’s ultimate 
design. This explains a lot of inexcusable atrocities committed in the name of 
religion and it also explains why religiousness implies a ‘deep engagement with 
Being’. Jonas not only acknowledges that we have a responsibility towards 
nonhuman entities (this is, as I call it, Jonas’ ‘paternalistic stance’), but also 
towards the highest entity (1989, 391-393), whose right it is to see humanity 
accomplishing its design (I call this Jonas’ ‘cooperative stance’). To Kant God 
is an unavoidable postulate of practical reason but in his doctrine of right he 
fails to understand that this implies a partnership with the divine, an 
inescapable engagement – involving rights and duties – in the divine project. 

For Kant, being a person is both a right and a duty of humans. It is from 
our subjective awareness of being right-holders that he explains the origin of 
society and positive law because both social institutions and the legal domain 
are in fact solidified claims of natural rights of persons. All natural rights need 
an effort on the part of a subjective power (Vermögen) to become real. The 
power of people to impose respect for their own rights is the start of both the 
social contract and social institutions (A43). This explains why Kant’s doctrine 
of right concentrates, as we will see below, on private property. Kant will not 
just describe free persons as being naturally in possession of rights, he also sees 
these rights accomplished through private property. Kant’s shift from the 
externality of natural law to the interiority of the person makes it impossible to 
do justice to the nonhuman world and thus to acknowledge the larger rights of 
the commons. 

3. THE RIGHT TO PRIVATE PROPERTY 

We have seen that Kant’s anthropocentric theory of right starts from the 
idea that every individual, thanks to its free rational or noumenal nature 
(personhood) is capable of claiming its own dignity. According to Kant, it is a 
general duty of intelligent beings to get their humanity recognized.11 The 
imperative: ‘Don’t reduce yourself to a mere end, but always be an end in itself 
to others’ is, he claims, a direct consequence of the categorical imperative 
(A43). The power (Vermögen) to claim and to expand one’s own rights must be 
limited by our capacity to understand that the other is an equal, who is a 

 
11 Kant does not use the word ‘recognition’ as Hegel did, but it is clear that he alludes to a 

struggle to get our rights accepted by others. 
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‘master of its own self’ too.12 According to Kant the main duties towards 
ourselves have already been summarized by the Roman jurist Domitius 
Ulpianus, who states: “The following are the precepts of the Law: to live 
honestly (honestas), not to injure another (alterum non laedere), and to give to 
each one that which belongs to him (suum cuique tribuere).”13 To Kant the 
‘honestas’ resides in the above mentioned inner call to get oneself recognized 
by others as an end in itself. In the master/slave-chapter of The 
Phenomenology of the Spirit, Hegel will transform this idea into the explicit 
formula of a ‘struggle for recognition’ (1986, vol.3, 150-155). The ‘alterum non 
laedere’ is interpreted by Kant as doing no injustice to others, which, of course, 
presupposes the acknowledgement of others as equals. The most important 
duty however is to realize a society in which everybody gets what is his or hers, 
summarized in the formula ‘suum cuique tribuere’. All persons have the right 
to become what they potentially are. We have a duty which is a common effort 
to create a society that counts as the realization of the system of right. This 
duty is also the moral force of progress that unwittingly steers the organization 
of institutions and society. It ultimately strives to grant each member its full 
autonomy, making possible an exterior image of the inner freedom that resides 
in us. It is this last formula from Ulpianus which connects to Kant’s major 
ideal of a moral world (a regnum gratiae) discussed at the end of the Critique 
of Pure Reason (KrV, A810; A815). 

The first steps towards society are therefore related to a personal claim of 
rights. Although Kant emphasizes the objective and external dimension of 
natural law, his approach to rights is based on the idea of a subjective 
possession. It is the acknowledgement of our ‘honestas’, of a respect or love for 
our own being and dignity, of our own rights and our own mastery, that makes 
our recognition possible. To stand up for one’s own rights, to resist any 
submission by others, is also a consequence of our respect for the moral law. 
We have a duty towards our own rights (Rechtspflicht). Both duty and rights 
have to be acknowledged as belonging to the inner ‘space’ of subjectivity. And 
it is this space that subsequently unfolds in the outer world by way of a 
possession of things. Being related to the inner domain of freedom, the system 
of rights – before being implemented in a positive way and being enforced by 
institutional coercion – must have a kind of potential positivity in the mind of 
humans. This potential of rights to become positive law is what makes any 
explicit ‘communicative’ claim that we possess rights possible. This 

 
12 “(…) sein eigener Herr” (A45). 
13 “Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”, 

Digesta (1,1,10). On this passage, see Jacob (2010, 33). 
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communicative expression is especially triggered when these rights are not 
respected by others. The situation of recognizing each other’s rights, without 
any need for institutional coercion whatsoever, is what Kant calls fairness 
(‘aequitas’ or ‘Billigkeit’). In such a case the system of right is implicitly 
acknowledged and remains a (non-actualized) potential positivity (A38/39). 
The opposite of fairness is the state of exception (Notrecht), where already 
established positive rights are put aside in order to facilitate coercion. Rights 
are then imprisoned in their original potentiality and withdrawn into the inner 
core of individuals (A41). The state of exception is therefore a way of silencing, 
of making impossible, the natural communicative expression of claims of 
rights, subjacent in the struggle for recognition, even to the point of silencing 
their expression in already established positive laws. Claims of rights need a 
social enactment to become material. In itself the natural law safeguards 
human beings from hindering each other’s freedom, but positive law, as a 
system of coercion, secures this freedom in case there is a failure of morality 
(A36). A state of exception bundles out morality from reality and it initiates a 
movement that is contrary to Kant’s ideal of an enactment of the moral world 
(regnum gratiae). 

Rights are actualized by acts of awareness and mutual recognition. They 
solidify in social institutions and in positive (written or unwritten) law. What 
gets lost in this mutual recognition of dignity described by Kant is an opening 
to our major responsibilities towards the world. The world of things becomes a 
purely instrumental domain. From a subjective idealistic point of view the 
phenomenal world belongs to the domain of subjective consciousness. To Kant 
the world of experience is always related to a subject. Similarly, the world is 
just a place for human activity. Everything external is in fact a possible object 
of ownership. Nothing on earth, Kant says, is in itself without a master.14 
Things are phenomena and therefore always belong to the domain of 
subjectivity. They therefore cannot have their own claims. This is a necessary 
consequence of Kant’s subjective approach. But it is also inherent in Kant’s 
decision to approach natural law as a domain of formal principles. There can 
be no interdictions concerning the use of things, he says, because practical 
reason is based on formal principles (A57).15 Practical reason is not concerned 
with the content or essence of (non-personal) things. It cannot therefore 

 
14 “Es ist möglich, einen jeden (…) Gegenstand (…) als das Meine zu haben; d.i. eine Maxime, 

nach welcher, wenn sie Gesetz würde, ein Gegenstand der Willkür an sich herrenlos werden 
müsste, ist rechtswidrig“ (A56). 

15 “Da nun die reine praktische Vernunft keine andere als formale Gesetze des Gebrauchs 
der Willkür zum Grunde legt (…), so kann sie in Ansehung eines solchen Gegenstandes kein 
absolutes Verbot seines Gebrauches enthalten“ (A57). 
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construct possible ‘voices’ or ‘claims’ of non-personal entities. Everything 
external to my will, which is not a person, can subsequently become the 
instrument of my physical power. Everything that is not a person becomes a 
possible mine or yours (A, 58).16 

Although Kant here presents his idea of natural law as something formal, it 
is clear that it is only partially so because, as we have seen, natural law is not 
only the domain of general principles of the categorical imperative, it is also 
composed by general ‘material’ laws condemning specific actions, like suicide, 
cheating or lying. These specific universal laws cannot be understood, as noted 
above, without presupposing a hyletic analysis of ideas expressed in entities. 
Suicide, for example, presupposes an analysis of what humans are, not only as 
biological beings but also as noumenal entities. A general law condemning 
lying therefore presupposes a hyletic analysis of the specific essence of 
humanity. The acknowledgement that humans are ends in themselves shows 
that the categorical imperative presupposes the idea of ‘humanity’ as a space of 
freedom. So, although Kant’s moral law is not particularly formal as he 
presents it, it is clear that he uses the argument of formalism to exclude any 
hyletic analysis of nonhuman entities for normative purposes, although he uses 
such an analysis in order to exclude them from his doctrine of right as we have 
seen in the last section. Things are reduced to their instrumental use and 
cannot appear as objects of moral care. 

In its entirety the phenomenal world appears as potential private property; 
everything in it that is not human is a means to human subjective freedom. As 
intentional objects of subjectivity, phenomenal things are by definition 
possessions waiting for a master (A64).17 For Kant the first step to understand 
the solidification of right consists in explaining property as an ownership of 
use (Besitz). If what I am using is taken from me, this would be damaging to 
my freedom of action (A55). The temporary use of land (Sitz) constitutes the 
first form of property (Be-Sitz). Land settlement (Niederlassung) is a 
prolongation of the temporary first possession (A65). People originally all have 
a rightful possession of land because they have been placed by nature at some 
point in space and time. The right to possession is in this original sense a right 
to being (A84).18 In fact, with this interpretation of Besitz as being appointed 

 
16 “Also ist es eine Voraussetzung a priori der praktischen Vernunft, einen jeden 

Gegenstand meiner Willkür als objektiv-mögliches Mein oder Dein anzusehen“ (A58). 
17 “Der Besitzer fundiert sich auf dem (…) Willen eines erlaubten Privatbesitzes (…) weil 

ledige Sachen sonst an sich und nach einem Gesetze zu herrenlosen Dingen gemacht werden 
würden” (A64). 

18 “Alle Menschen sind ursprünglich (…) im rechtmäßigen Besitz des Bodens, d.i. sie haben 
ein Recht, da zu sein, wohin sie die Natur (…) gesetzt hat. Dieser Besitz (possessio), der vom Sitz 
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by nature to a place in space and time, Kant disconnects ‘possession’ from the 
voluntary act of a person. This makes a broader concept of right appear that is 
not connected to our free will. It is the right to have a spatiotemporal presence 
– to be where nature has put us (A84). This however is a right that could also 
be applicable to nonhuman things but Kant only takes this right to be a 
substantiation of the person as a transcendental subject; it is only applicable to 
entities characterized by personhood. So he restricts its validity to the domain 
of humankind (A92). These passages in Kant’s work show many similarities to 
Martin Heidegger’s concept of Geworfenheit (thrownness) of Dasein – of being 
thrown into the world (1984, 175). For Kant the place appointed to persons is 
the immediate surroundings of our existence which also may be claimed to be 
our property.19 All these passages clearly show that there is a direct connection 
between Kant’s idea of transcendental subjectivity and his concept of the 
world as private property. 

Property naturally passes from the direct concept of use to that of possible 
use. Things can be mine even when I am not actually using or seeing them: the 
possessio phaenomenon then becomes a possessio noumenon (A72). They 
become mine when I implicitly claim that they are mine (A59). ‘Honestas’ here 
means to get the things we might use recognized as private property. It 
presupposes a willingness to defend my property (A88). By claiming a property 
I also declare that I have the power over somebody else’s desire since my claim 
of property implies a limitation of the actions of others (A60, A70). So there is, 
according to Kant, a right to appropriation based on the need to install 
freedom in Being. Labour is one way to do this as it is an action of bringing 
something external into my possession. Ownership is therefore a type of 
occupation of the world, which Kant expresses using different words like 
‘Besitznehmung’ (A77), ‘Bemächtigung’ (A78) or ‘Zueigung’ (A85). However, 
the right to appropriation is limited by the ownership of others. The first to 
appropriate things are therefore their legitimate owners and it would be an act 

 
(sedes), als einem willkürlichen, mithin erworbenen, dauernden Besitz unterschieden ist, ist ein 
gemeinsamer Besitz” (A84). 

19 “Der Rechtsbegriff vom äußeren Mein und Dein, sofern es Substanz ist, kann, was das 
Wort außer mir betrifft, nicht einen anderen Ort, als wo ich bin, bedeuten: den er ist ein 
Vernunftbegriff; sondern, da unter diesem nur ein reiner Verstandesbegriff subsumiert werden 
kann, bloß etwas von mir Unterschiedenes und den eines nicht empirischen Besitzes (…), 
sondern nur den des in meiner Gewalthabens (die Verknüpfung desselben mit mir als 
subjektive Bedingung der Möglichkeit des Gebrauchs) des äußeren Gegenstandes, welcher ein 
reiner Verstandesbegriff ist, bedeuten“ (A92/93). “Was die Körper auf einem Boden betrifft, 
der schon der meinige ist, so gehören sie, wenn sie sonst keines anderen sind, mir zu” (A94). 
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of injustice, in fact of theft, to appropriate things already belonging to others.20 
In summary therefore, we may say, that to Kant the world becomes a place 
where several subjects, expanding their own freedom, end up colliding in a 
struggle for recognition that primarily involves property. This makes it clear 
why Kant’s ‘Doctrine of Right’ starts with private law, which is the major first 
part of the book, and then moves on to public law, but only as an extension of 
private law.21 

With the idea of a possible collision of free persons, who all have a right to 
appropriation, Kant develops the idea of a social contract. This contract is 
however not the primary form of sociality. It is an agreement between 
independent masters (Herren) who already have possessions – their domestic 
communities – which are the primary institutions of social life (A71).22 
Prefiguring Friedrich Nietzsche’s autonomy of masters (1988, 264), Kant 
conceives the idea of a civil constitution (bürgerliche Verfassung) as an 
agreement among masters based on mutual respect and reciprocity 
(Reziprozität). Their mutual recognition is therefore a respect for each other’s 
properties and it implies the renouncement (Verzichttuung) of ownership of 
that which is already the property of others (A98). Seen from this perspective, 
the origin of the state is therefore a matter of safeguarding the possessions of 
the masters by means of positive law (A73). 

Kant conceives the first institution of social life, the family, strictly in terms 
of private property. He takes women and children to be personal possessions 
(Habe) of the housemaster.23 In fact, in Kant’s description the household 
appears as a place of multi-layered possessions: the man possesses his wife, and 
both possess their children, which altogether possess the ‘Gesinde’, the serfs 

 
20 Kant uses this argument in his critique of colonialism that expropriates the ‘wild’ from 

their lands (A89/90). This kind of procuration (Erwerbung) is in fact stealing; the rightful owner 
is the first occupying the land and all types of deprivation are ways of stealing and therefore 
reprehensible (verwerflich). 

21 According to Kant a philosophy of right would best be constituted by a first section on 
natural law and a second on civil law (bürgerliches Recht) which must then be divided into 
private law and public law (A52). Private law remains pivotal in Kant’s philosophy of right. In 
his “Tafel der Einteilung der Rechtslehre” the whole section on natural law is set aside and 
public law is thought of as a continuation of private law (A xi). 

22 Between the natural state and the civilized state (bürgerliche Gesellschaft) there is what 
Kant calls the social state (gesellschaftlicher Zustand) in which you already find rightful 
institutions like marriage, paternal relations and domestic relations (A156). The basis of this 
oikonomic state is private property; only in the civilized state is there the development of public 
right (A156). 

23 “Ebendasselbe gilt auch von dem Begriffe des rechtlichen Besitzes einer Person, als zu der 
Habe des Subjekts gehörend (sein Weib, Kind, Knecht)“ (A71). 
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(A106).24 But property here, Kant says, respects the personhood of the other: 
persons are not things (A105). The other is used as if it were a thing while 
acknowledging that it is not – that it is a person. All of domestic life for Kant is 
basically a place of property reproduction and creation (A105). Kant reserves 
the term ‘Gesellschaft’ (society) to the ensemble of human relationships 
labouring together to reproduce or increase private property. This he 
differentiates from ‘Gemeinschaft’ (community), which is a relationship of non-
physical, noumenal persons.25 This differentiation influenced the German 
sociologist Ferdinand Tönnies who, however, deviates from the metaphysical 
context the term ‘community’ has in Kant (Richter, 1991, 190). Society is 
conceived around the notion of property creation and it is typical for all 
societies to balance on the edge of an instrumental reification of the other. To 
treat the other as if it were a thing can easily slip into a real 
instrumentalisation of the other. Aspects of ‘Gemeinschaft’ must therefore, 
according to Kant, always be safeguarded in society in order to prevent people 
from being reduced to mere means. As an economic unity the family is a kind 
of small ‘Gesellschaft’ but there is always a higher oikonomic dimension 
playing a central role in families and this is constituted by personal (noumenal) 
relationships. As long as ‘Gesellschaft’ is taken as a subset of ‘Gemeinschaft’ – 
and the economy is taken as a subset of the οỉkoνoμία – there is, according to 
Kant, no danger of undermining the categorical imperative. It is clear that in 
slavery the person has been fully reduced to private property, which is 
condemnable. And the wage contract that binds people tends to degrade 
persons to mere things. Kant shows a clear awareness that the kind of freedom 
made possible by wage contracts is relative because some people can be more 
in need of such a contract than others. 

As I said above, Kant describes the public sphere and the state as an 
extension of private law. The state is a common, ‘das gemeine Wesen’, which 
means that it may never be seen just as ‘society’ (Gesellschaft) since 
relationships and sentiments of ‘community’ (Gemeinschaft) must prevail 
(A161). Relations of dependency, like wage-relations, constitute what Kant calls 
‘society’. But the state is a ‘common entity’ which implies that its members are 
independent; they are not just ‘Staatsgenossen’, members subjected to society, 
they really are ‘Staatsbürger’, citizens forming a community of free people. In 
the first case, state membership is just a passive element, whereas in the 

 
24 See also A116: “Das Gesinde gehört zu dem Seinen des Hausherrn.“ 
25 We can arrive at this interpretation from the following passage: “(…) das Verhältnis in 

diesem Zustande [das häusliche Verhältnis] ist das der Gemeinschaft freier Wesen, die durch 
den wechselhaften Einfluss (…) nach dem Prinzip der äußeren Freiheit (…) eine Gesellschaft von 
Glieder eines Ganzen (…) ausmachen, welches das Hauswesen heißt“ (A105).  
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second, citizenship enables active participation. Citizenship makes 
‘Stimmgebung’ possible; the right to vote (A167). The major attributes of 
citizenship are therefore ‘freedom’, ‘equality’ and ‘independency’ (A166). 
Kant’s idea of independency is based on private property, it is a material 
autonomy from the will of others. Kant takes those who cannot subsist by their 
own means, the uneducated as he calls them (Unmündige) – but in fact also all 
people bound by wages – as lacking ‘civil personality’ (bürgerliche 
Persönlichkeit) since they depend on others for their existence (A167).26 Kant’s 
republicanism here is consistent with censitary suffrage, in which the have-nots 
are not allowed to participate in democracy. Kant’s thoughts however can also 
be read as an appeal to strive for a society of true participatory citizenship in 
which all members are materially independent. Kant’s conception of 
Enlightenment as a struggle against ‘Unmündigkeit’ very much supports this 
reading (WA, A481). And so does his argument for a welfare state based on 
taxation that takes means from the rich to alleviate the poor. He calls this the 
principle of “Vorsorge des gemeinen Wesens”, the care for our common good 
(MS, A186/187). However, Kant’s exclusive identification of independency 
with private property is problematic. It seems much more obvious to reverse 
the case: persons who by definition are potentially autonomous should all be 
considered to be citizens of one community independently of their properties. 
It would then be obvious that the economic relations of dependency would 
gradually endanger free citizenship. This reading of Kant has a much more 
revolutionary consequence than the one that limits citizenship to censitary 
suffrage. 

There is a passage clearly tending in this direction. Although Kant does not 
dismiss wage relationships altogether, by identifying such a relationship with a 
‘Verdingungsvertrag’ (a reificatory contract) – a term that in its use anticipates 
the Marxist concept of ‘Verdinglichung’ (reification) – he clearly criticizes 
wage relationships.27 True citizenship cannot be based on relationships of 
reification. Kant even extends this view of true citizenship to the planetary 

 
26 “Der Geselle (..); der Dienstbote (…); der Unmündige (…); alles Frauenzimmer, und 

überhaupt jedermann, der nicht nach eigenem Betrieb, sondern nach der Verfügung anderer 
(außer der des Staats), genötigt ist, seine Existenz (Nahrung und Schutz) zu erhalten, entbehrt 
der bürgerlichen Persönlichkeit (…)“ (A167). 

27 “Nun scheint es zwar, ein Mensch könne sich zu gewissen (…) Diensten gegen einen 
andern (für Lohn, Kost, oder Schutz) verpflichten, durch einen Verdingungsvertrag, und er 
werde dadurch bloß Untertan (subiectus), nicht Leibeigener (servus); allein das ist nur ein 
falscher Schein. Denn, wenn sein Herr befugt ist, die Kräfte seines Untertans nach Belieben zu 
benutzen, so kann er sie auch (…) erschöpfen, bis zum Tode oder der Verzweiflung (…)“ (A194). 
Also Kant’s critique of aristocracy should be read in this sense (A192-193). 
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level. His idea of ‘Weltbürgerschaft’ (world citizenship) implies that the ideal of 
the independency of people should also be realized on a planetary level. 
International relations between states (the ius gentium) should end up in a 
‘Bund’ of nations taking up the form of ‘Genossenschaft’, a federation (A217). 
This is for Kant the highest end of the system of right, which he calls the ius 
cosmopoliticum; with the formulation of this global law based on the ideal of a 
planetary world citizenship, Kant closes his doctrine of right.28 

Kant’s emphasis on possession and private property brings him to a 
dangerous edge in which the moral command to always consider others as 
ends in themselves is easily overthrown. His emphasis on property does not 
really seem adequate to understand the concept of right because – as he finally 
must admit – it is impossible to own the other person. It would have been far 
better to introduce the concept of responsibility rather than steadily focusing 
on possession. Household relationships between father, mother and children 
would then be better understood. To connect the idea of right with 
responsibility would also have made a different perception of nonhuman 
beings possible and that would have avoided seeing them merely as private 
property. If things are merely private property this excludes the possibility of 
being their own owners and having their own rights. Such a disregard for the 
rights of things also makes it impossible to see appropriation as a form of 
expropriation. So what we see is that Kant’s idea of private law can explain 
why people have duties towards each other’s properties, but it cannot generate 
a situation in which man’s primordial relation towards things is one of 
stewardship. If things have their own rights then they cannot themselves be 
reduced to private property. 

That Kant is in need of such a concept of responsibility is obvious when he 
tries to determine the inner relationships of the household. Although 
acquiring a wife and having children is described in terms of possession 
(A106), Kant also points out that the procreative qualities of family life result 
in a dimension of care for the progeny (Versorgung). Children have an inborn 
right to be cared for. In this passage duty is not measured in terms of 
possession but in terms of responsibility.29 Kant implicitly acknowledges that it 
is impossible to own another person and that it is in fact inadequate to 

 
28 The system of right closes here, because the earth is in itself a closed entity: “eine sich 

selbst schliessende Fläche”(A162). The system of right reaches up to the level of all humanity 
where it finds its highest expression in cosmopolitan law. 

29 “(…) so folgt aus der Zeugung in dieser Gemeinschaft, eine Pflicht der Erhaltung und 
Versorgung in Absicht auf ihr Erzeugnis, d.i. die Kinder, als Personen, haben hiermit zugleich 
ein ursprünglich-angeborenes (nicht angeerbtes) recht auf ihre Versorgung durch die Eltern 
(…)“ (A112). 
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understand these relations in terms of property. Indeed, only if we consider 
them in terms of responsibility can we uphold the idea of a vivid community 
(Gemeinschaft) that grounds all forms of society (Gesellschaft). Kant has great 
difficulties going from a discourse on possession to one of responsibility: 
although he declines to speak in strong property terms when it comes to 
children, in the end he clearly sticks to a discourse based on private property.30 

4. THE COMMUNIONS 

Kant’s subjective idealism considers phenomena to be possessions of 
subjectivity. But he does not deny that there are original situations in which 
things cannot be considered in terms of actual ownership. This externality of 
nature has many similarities with Kant’s metaphysical concept of ‘things in 
themselves’ which escapes any form of positive knowledge. According to Kant, 
nature in its original situation is not only beyond property, it is also beyond 
any concept of right (A82). Like things in themselves, which are non-objects for 
a theory of knowledge, the original world of things-beyond-property is a non-
object for a theory of right. The only thing that can be said about this original 
realm of nature in terms of rights is that it is ‘potential private property’. 
Although Kant’s system of right is, as we have seen above, a transcendental 
commons, its domain of natural law only includes principles regulating 
interpersonal relations, it leaves aside the whole domain of natural things. In 
Kant’s theory of right these natural things only exist as long as they are 
perceived as ‘potential properties’. They only enter into the domain of moral 
law once they have been appropriated by a subject and not before. Kant calls 
this situation of a pristine state of things-beyond-property the ‘communio 
possessionis originaria’, the ‘originally common possession’ (A84). This 
however does not mean that things are really common property and that they 
belong to us all. It means that their ownership has not been specified and is 
still open to determination. Kant speaks for instance of the land as being 
‘Gesamtbesitz’, a property of all, but this does not denote a state of right: it is 
rather a situation ‘beyond right’ that by definition is without rights. It is a 
situation in which the potentiality of being somebody’s property still hasn’t 
been realized. According to Kant, the ‘communio possessionis originaria’ is a 
historically real situation, but in terms of rights it only denotes a situation of 

 
30 “(…) die Kinder [können] nie als Eigentum der Eltern angesehen werden, aber doch zum 

Mein und Dein derselben gehören, weil sie gleich den Sachen im Besitz der Eltern sind“ 
(A114). 
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potential property waiting to be ‘purchased’ by some kind of appropriation or 
human labour. 

There is one passage in Kant’s Metaphysics of Morals that seems to 
challenge this picture of a passive nature waiting to be mastered. I say ‘seems’, 
because in the end Kant remains consequent in his picture of the ‘communio 
possessionis originaria’. In this passage Kant, asking what precisely authorises 
man to occupy a land, makes the land speak for itself, as if it had its own voice. 
To a possible master the land clearly makes claims of rights: “if you are not 
able to protect me, then you do not deserve any possession of me.”31 Although 
this fictional conversation is still one in terms of private property, there seems  
to be a kind of authorisation of private property made possible by the land 
itself based on the idea of reciprocity because the land can only become 
private property when it is protected or cared for. A theory of responsibility 
towards the land clearly resonates in the words ‘if you cannot protect me’. The 
passage addresses the issue of a care for the land that authorises its possession. 
But Kant is not really talking about responsibility. Rather, he makes the point 
that people who are not willing to defend their possessions are unworthy of 
them. Although the land has been given a voice, there is in the end no real 
responsibility towards the land as land. Kant also explains that people can only 
claim mastery over the sea if they are able to actually defend it with their 
cannons.32 So the discourse on private property has not been abandoned on 
behalf of one's own responsibility. 

We may conclude that the ‘communio possessionis originaria’ does not 
denote any primordial commons in the sense of a realm in nature that has its 
own rights. But it is, according to Kant, possible to conceive a situation in 
which people have agreed by social contract to renounce being the sole owners 
of the land (A98). The land then would become an artificial commons made 
possible by agreement, by a covenant. This would not imply any originally free 
status of the land.33 It would by no means imply that things have an original 
ownership of their own preceding any intervention of man. Kant can conceive 
the idea of a commons but only in the sense of a common possession made 

 
31 Es ist die Frage: wie weit erstreckt sich die Befugnis der Besitznehmung eines Bodens? So 

weit, als das Vermögen, ihn in seiner Gewalt zu haben (…) ihn verteidigen kann; gleich als ob 
der Boden spräche: wenn ihr mich nicht beschützen könnte, so könnt ihr mir auch nicht 
gebieten“ (A88). 

32 “Darnach müsste also auch der Streit über das freie (…) Meer entschieden werden; z.B. 
innerhalb der Weite, wohin die Kanonen reichen, darf niemand an der Küste eines Landes (…) 
fischen (…)“(A 88)(also, A95). 

33 “Ein Boden aber, der nur durch diesen [Vertrag] frei sein kann, muss wirklich im Besitze 
aller derer (zusammen verbundenen) sein“ (A65). 
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possible by a contract in which people explicitly renounce private property or 
add private properties to a common domain. Such a communality of 
possession based on the agreement to renounce land ownership, is what Kant 
calls a ‘communio fundi originaria’ (A65). This type of explicit agreement to 
renounce to land that is already claimed is, as Kant points out, a historical 
reality. There have been times and there will always be situations in which 
people have donated and will donate their lands for a common purpose. 

Kant speaks here of a communality of land (fundus), but he explicitly 
denies the reality of a general communality of properties. Such a ‘communio 
primaeva’ (original communality) would imply an agreement of people to 
renounce to any kind of private property. According to Kant, this situation is 
not historical at all. There is no historical evidence for it (A65),34 it is a mere 
fiction (Erdichtung). The idea of a ‘communio fundi originaria’ on the 
contrary is based on historical facts. But although a land commons is possible, 
Kant declares it to be unworkable. He implicitly refers to the ‘tragedy of the 
commons’ as discussed by Aristotle, who, contradicting Plato’s communism, 
said that men pay most attention to what is their own (Politics, II, 3 – 1264b-
1266a). According to Kant, communal property of land would end up 
generating inescapable conflicts. Transferring a piece of the communal land to 
private use seems the only practicable solution to Kant who seems to fully 
agree with Aristotle although he does not explicitly refer to him.35 He affirms 
that such forms of communism end up in some kind of redistribution of land. 
This also proves, he says, that there is ‘lex iustitia distributiva’, a general idea 
of distributive justice, working in us as an a priori law. This general idea 
manifests itself, notwithstanding people renouncing their private property 
(A91). 

Both the ‘communio fundi originaria’ and the ‘communio primaeva’ 
presuppose the idea of a contract or agreement in which people renounce 
private property. But according to Kant such cultural decisions are in no way a 
natural inclination of people. The original relation of man to nature is that of 
appropriation. The existence of a primordial ownership of nature in which 
things are originally ‘free’ – by owning themselves – has nothing to do with 

 
34 He distances himself from the tradition of Grotius and Pufendorf, who take this to be a 

real situation (Hruschka, 2015, 66). 
35 “Alle Menschen sind ursprünglich in einem Gesamtbesitz des Bodens der ganzen Erde 

(communio fundi originaria), mit dem ihnen von Natur zustehenden Willen eines jeden, 
denselben zu gebrauchen (lex iusti), der, wegen der natürlich unvermeidlichen 
Entgegensetzung der Willkür des einen gegen die des andern, allen Gebrauch desselben 
aufheben würde, wenn nicht jener zugleich das Gesetz für diese enthielte, nach welchem einem 
jeden ein besonderer Besitz auf dem gemeinsamen Boden bestimmt werden kann“ (A91). 
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these two types of ‘communio’. To Kant, the idea of ‘free things’ owning 
themselves contradicts the possibility that things can be appropriated. If land 
were originally free this would mean that the land would actively refuse to 
allow people to take possession of it (A64). The passivity of the land however 
shows that it cannot be taken to be free. It is clear here that Kant presupposes 
that only beings able to defend their own dignity can be called free. It seems 
clear to him that land is a fully passive entity. However, if we apply this 
argument to the animal world it becomes clear that by running away from 
being captured animals do in fact protest against their liberty being 
constrained. And it is clear also that land can revolt against misuse by 
becoming infertile. But Kant does not catch on to these signs of nature. The 
idea of the land revolting against misuse could have enabled Kant to consider 
the relationship between land and man differently, as a kind of mutual 
assistance. But he takes the use of external things as by definition implying 
their possession. To talk about an originally free land would come to interdict 
people using it (A64).36 All this makes it clear that Kant seems unable to 
conceive a relationship of mutual assistance between man and nature. Using 
the land immediately entails possessing it. 

Kant also introduces the idea of a ‘common earth’, as the place that nature 
appoints people to be located. People are bound to a common earth (eines 
bestimmten Ganzen), to which everybody has equal rights of possession. In 
this sense all people originally have a ‘Gemeinschaft des Bodens’, a common 
soil that precedes any juridical idea of property. Kant is thinking of the 
‘communio possessionis originaria’, of a situation ‘beyond right’ – in fact 
merely a natural state – in which people are placed similarly to Heidegger’s 
‘thrownness into Being’. But the idea of a common soil does not signify that 
things have any rights of themselves; it only means that they originally are 
possible possessions of humanity. Kant also combines the idea of a common 
earth with the ‘ius cosmopoliticum’ – the right of all to have their part of the 
earth. He considers the ‘ius cosmopoliticum’ to be a necessary condition for 
enduring peace (A229/230). It is a kind of cosmopolitanism that sees the earth 
as the residence of humankind, but in which the citizens stick to their own 
place, in which in fact all mobility becomes problematic since all parts of the 

 
36 I quote the whole passage: “Wenn auch gleich ein Boden als frei, d.i. zu jedermanns 

Gebrauch offen angesehen, oder dafür erklärt würde, so kann man doch nicht sagen, dass es 
von Natur und ursprünglich, vor allem rechtlichem Akt, frei sei, denn auch das wäre ein 
Verhältnis zu Sachen, nämlich dem Boden, der jedermann seinen Besitz verweigerte, sondern, 
weil diese Freiheit des Bodens ein Verbot für jedermann sein würde, sich desselben zu 
bedienen, wozu ein gemeinsamer Besitz desselben erfordert wird, der ohne Vertrag nicht 
stattfinden kann“ (A64/65). 
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earth are somebody else’s private property. ‘Eternal peace’ requires an easing 
of ownership but this cannot be achieved by giving private property such a 
dominant place. Although Kant recognises that there is a common earth 
legitimizing cosmopolitanism, it is clear that his attachment to private 
property is impeding him thinking of a truly free mobility, thinking a 
cosmopolitanism beyond territorialism. The earth for Kant remains a 
parcelled property. We may conclude from this that cosmopolitanism remains 
an underdeveloped issue in Kant’s theory of right because he does not 
abandon his initial subjective transcendentalism in favour of an objective 
transcendentalism that would make it possible to claim rights for nonhuman 
things. This would have made it possible to prioritize a discourse of 
responsibility over that of private property. But Kant’s attachment to subjective 
idealism makes this impossible so he is unable to construct a philosophy of 
right based on responsibility and stewardship. 

5. REMODELLING KANT 

In the first section I emphasized the idea that Kant’s concept of natural law 
is, in fact, a ‘transcendental commons’. Kant seems to think of this moral 
domain as an objective externality existing beyond the transcendental subject 
which means that in his theory of right at some point he is approaching an 
objective idealist position. The fact, however, that Kant sticks to his subjective 
transcendentalism leads to an anthropocentric reductionism of natural law. 
Since he can only conceive of morality on the basis of freedom and rationality, 
that is, on the basis of autonomy, he can only imagine the moral law as a set of 
commandments regulating the intersubjective behaviour of human moral 
actors. Natural right is thus basically limited to the right to autonomy which is 
essential for people. This approach means that only entities with moral 
autonomy have rights. We have seen (§2) that Kant sets aside all other entities 
of the world but he does so starting from an analysis of their essence. He 
identifies the essence of human beings with their faculties of free thought, of 
rationality and freedom. The essence of living beings that are not human 
shows a lack of all that, and animals, as moral objects, are therefore excluded 
from his doctrine of right. Only if the essence of things reveals an inner 
freedom, can things become morally relevant objects. But, from the beginning 
Kant’s analysis already presupposes an anthropocentric reductionism. 
However, a ‘hyletic analysis’ of nonhuman entities, as I have called it, could 
focus on incipient forms of freedom existing throughout the biological world, 
or could focus on other relevant qualities of things by which we could 
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determine their intrinsic worth and dignity. As I have argued, we could take 
freedom as a property of things that extends gradually over existence. Such 
freedom can be studied, for instance, on the basis of communicative and 
relational attributes of beings. And if freedom is not the only predicate to 
determine the dignity of things we must at least specify what other quality 
does. 

It is Kant himself who gives a first indication of such a quality when he says 
that things are appointed a place in Being. If nature appoints each thing its 
place in space and time, then removing things from their proper place would 
follow a logic of deprivation. A prohibition against removing things from their 
proper place can never be a categorical imperative as this would end up with it 
being impossible for humans to act, and this would contradict the essence of 
an acting entity like humankind. The term ‘appointing’ only makes sense if it 
is considered as being part of a larger structure of relatedness of things. I have 
already made the connection between Kant’s remarks and Heidegger’s 
concept of ‘thrownness’. Such placement in Being denotes an assignment, a 
destination and in fact a prescription – simultaneously providing things with 
both instructions and equipment necessary for this assignment. To Kant this 
placement is a general quality; it is not confined to human beings alone. In this 
sense Kant is less anthropocentric than Heidegger. Saying that things are 
appointed a place in Being does not signify that things are just means. The 
assignment does not merely denote a core functionality of things that changes 
their value to something else, it also denotes an inner individual capacity of 
self-constitution. Being appointed a place reveals itself as an assignment when 
things take up this purpose individually by self-constitution. In this case, if 
things are considered to be means, they are so to their own ends. An 
individual assignment manifests itself as a thing’s natural activity. It denotes 
an inner energy or a ‘volition’ to engage in its own destiny. Of course, this is 
what we have been calling the gradual manifestation of freedom. The essence 
of things is therefore not only a core function or quality, it is not only about 
‘what things ultimately are’ (German: Was-sein, Wesen), but it is also the 
manifestation of an inner self-constitution, it is also about ‘how things 
ultimately are’ (German: Wie-sein, Wesen).  

The attribute we were looking for then is a thing’s placement in Being as it 
is ‘claimed’ by its own inner activity. This ‘what’ and ‘how’ make sense in a 
manifold relatedness of things. Seen from this perspective, the essence of 
something denotes its particular way of meeting an appointment. Rightness is 
therefore the art of not disturbing this placement of things, it is the art of 
enabling things to self-constitute in relatedness to the world. Only a so-called 
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‘hyletic analysis’ of things, looking at ‘what’ and ‘how’ things are, can help us 
understand what this means for the human range of action. Such an analysis 
identifies the nature and dignity of man in its personhood. An additional 
reconstruction of the hyletic nature of nonhuman beings can bring us to a 
better understanding of their particular dignity. 

Of course, all this requires another type of transcendental approach. Kant’s 
subjective transcendentalism is incapable of developing such hyletic analysis. 
His philosophy of right ends up reducing the world to human private property, 
because to him humans are the only morally relevant entities. What is in fact 
required is an objective idealist approach that takes this externality of natural 
law seriously. Things would then no longer just be appearances of a 
transcendental subject, and would not enter the domain of morality as the 
private property of rational beings. It would be the task of philosophy to 
discover the inner self-constitutive activity of things, to describe their essential 
‘givenness’. To this end, of course, science is crucial and indispensable, 
although not science in its modern positivist clothing, but science in an idealist 
costume. The whole domain of natural science would then change its purpose, 
becoming part of a normative approach to the world. Our so-called ‘neutral 
science’ would end up being ethically transformed, showing again its 
everlasting commitment to the higher ends of philosophy. The placement and 
structure of things in Being demarcates ‘what’ they are, and this also requires 
understanding ‘how’ they are; what the activity is of their inner self-
constitution in their relatedness to other things. Entities are then conceived as 
carrying an inner idea guiding their genuine being and constituting their 
proper dignity. Taken as a whole the world would then manifest itself as a 
network of self-articulating ideas claiming their own intrinsic rights. 

In the objective idealist approach, moral law is an objective externality and 
not just the mental construction of finite subjects. It is an objective realm that 
needs to be discovered and that is more than a set of formal rules. The moral 
law is about imperatives establishing our duties and responsibilities towards 
other entities. What these duties and responsibilities are depends very much 
on the content of the essence of these entities. From an objective idealist 
perspective, natural right would be a ‘transcendental commons’ establishing 
the rights of things. It is difficult to determine whether animals have a sense of 
duty and responsibility or not. If they have, it is certainly not a reflected moral 
sense. Animals do not have the capacity to reflect on their own morality. Moral 
duty implies an obedience to the inner law, an obedience that cannot be seen 
as an imposition from outside since the guiding idea comes from the inside. 
But this moral law demands us to comply with the being of things, which, if 
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unblocked and unhindered tend naturally to constitute the idea they naturally 
carry or are expressions of. This compliance can be described as ‘respect’ or 
‘love for’ the law, but if this is not to be taken formally, it means that respect 
and love are also directed towards the content of the law, that is, to the entities 
mentioned in that law. A duty feels like an imposition only if there is a lack of 
love. In this sense real moral duty is a responsibility towards the whole 
differentiated domain of freedom as it develops throughout the scala naturae. 
A certain sensibility is indeed needed in order to have a mental openness for 
the diversity in which freedom manifests itself. In objective idealism a 
philosophy of right therefore implies a recognition of the dignity of things and 
cannot primarily be articulated around the idea of private property as Kant 
attempted to do. 

Kant only speaks explicitly of responsibility in the context of persons having 
a responsibility towards humanity.37 This domain of humanity, he says, cannot 
really be understood in terms of private property. Following this precept, the 
objective idealist approach would propose an enlarged Kantianism in which 
responsibilities would be significantly multiplied, extending towards the world 
of nonhuman things. Stewardship, serving a differentiated concept of dignity, 
and not private property would constitute the starting point of natural law. An 
objective idealist approach has to deal with a system of right that has a 
multitude of levels; it has to deal with a multitude of morally relevant entities, 
human and nonhuman. Such stewardship implies the recognition of the rights 
of other entities; it does not impose its voice on things, but it opens itself to the 
communicative field of Being with each entity radiating its own light. It is 
stewardship, not piloting, and it serves the multiple dignity of things. And it is 
here that a new humanism, inspired by objective idealism, detaches itself from 
the old fashioned humanism based on an exclusivist anthropocentrism. A 
certain centrality of humanity, however, is unavoidable, since only humankind 
is able – thanks to its self-reflective freedom – to develop a responsible 
stewardship of Being. But, since this stewardship is guided by a wide notion of 
dignity, this centrality of the human is at the same time, so to speak, a 
decentralized centrality. This may be called a ‘relative anthropocentrism’ or an 
‘inclusive anthropocentrism’, it could also be called a ‘decentralized 
anthropocentrism’. Instead of coining such paradoxical expressions it is easier 
to talk about a humanism that renounces anthropocentrism. In fact what is 

 
37 “Aber hieraus folgt (…), dass ein solcher Gegenstand nur eine körperliche Sache (…) sein 

könne, daher ein Mensch sein eigener Herr (sui iuris), aber nicht Eigentümer von sich selbst 
(sui dominus) (…) geschweige denn von anderen Menschen sein kann, weil er der Menschheit in 
seiner eigenen Person verantwortlich ist“ (A96). 
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central to this position is the normative image of the world, so that it might be 
more appropriate to speak of deontocentrism (δέον in this case meaning an 
obligation implicit in the essence of things). 

CONCLUSION 

Kant’s attachment to subjective idealism makes it impossible for him to 
conceive a commons-based theory of right leaning on stewardship and 
responsibility rather than on private property. When humans are the only 
relevant moral entities on earth the nonhuman domain becomes the object of 
an external imposition. This is in fact what private property ultimately is: it is 
the power of humans to impose their will on the things around them. In its 
original situation, nature, according to Kant, is beyond any concept of right. 
So, originally, natural things are non-objects for a theory of right. Kant has 
shown, that this situation ‘beyond any form of right’ automatically brings them 
to a position of becoming ‘potential private property’. He shows that if land 
was free, it could impose restrictions and interdictions on people, which would 
complicate the range of action for humans. Kant’s emphasis on private 
property in the end also implies severe restrictions to cosmopolitan mobility; it 
makes it impossible to understand what it means to say that the earth is a 
common. It is important to see that Kant’s highlighting of private property is a 
direct consequence of his subjective transcendentalism. 

In order to pass from a discourse of possession to one of responsibility, it is 
necessary to abandon this Kantian subjective idealistic position. In order not 
to reduce physical things to ‘potential private property’ they must be endowed 
with intrinsic rights. This makes it impossible to take things from a merely 
naturalistic perspective. A transcendental approach could bring in an 
alternative but only if this is conceived as a form of objective idealism. This 
would take up thoughts on natural right that Kant introduces but does not 
consequently develop. In this perspective the right of things would be 
connected to their transcendental essence, to their deeper nature. This being 
brings in a voice or a claim proper to things. A reconstruction of such natural 
claims would be part of what I have called a hyletic analysis of nature. Such an 
analysis would bring science back to the womb of philosophy. It also permits 
the extension of the idea of a community of moral beings beyond the 
boundary of relationships between persons. Basic to objective idealism would 
be a broad idea of freedom that goes beyond personhood and can be 
connected to forms of self-constitutive activity. It is a claim of this paper that a 
consequent theory of the commons needs this transcendental complement. 
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Naturalism and subjective idealism place things in a domain ‘beyond right’ 
condemning nonhuman beings to become merely ‘potential private property’. 

Starting from these reflections a commons-based theory of right cannot 
primarily be grounded on a theory of private property. It cannot start, like 
Kant’s ‘Doctrine of Right’, with a justification of private property. And it 
cannot base public right on such a justification. A theory of right should 
therefore start with a theory of natural law, as a theory of abstract right that, 
however, is not formal but very much dependent on the content of hyletic 
ideas. Natural law cannot only be conceived of merely as a sum of formal 
principles as these principles are intrinsically connected to contents, to the 
ideas of things. These may be general and abstract but they elaborate essential 
contents. In a commons-based theory of right such a section on natural law 
should be followed by a section on subjective rights or private law that focuses 
on the natural conditions of man and things. Abstract right is here 
individualized and contextualised. A third synthetic section on global right (or 
cosmopolitical right) would finally develop public right and a general theory of 
commons management, developing the basic ideas of an institutional 
framework in which the solidarity of the ‘community’ (of noumenal beings) is 
the guiding idea of ‘society’ (as the mechanism of administration and labour). 
This basically develops what Hegel has called ‘Sittlichkeit’, and that now is 
commonly expressed by the moral transformation of ‘society’. 
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