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1. Nelle sue riflessioni sui problemi dell'etica e in particolare dell'etica cristiana Troeltsch è 
sempre partito da considerazioni riguardanti l'etica generale ovvero da una teoria generale 
dell'etica come base di un sistema di etica che avrebbe dovuto comprendere una parte teoretica e 
una parte pratica. Nel fare ciò egli si inseriva nella linea di sviluppo del pensiero etico moderno 
inaugurato dalle analisi psicologiche e storiche dei moralisti inglesi del sei- settecento, che – 
come Troeltsch mette in luce nell’importante saggio storiografico ad essi dedicato nel 1903 – 
cercarono di fondare l’ autonomia dell’etico sulla base di un’analisi psicologico- immanente e di 
fissare finalità mondane indipendenti che – scrive Troeltsch. – “in parte dissolvevano le finalità 
cristiane, in parte le integravano” e in ciò ripresentarono “l’antica opposizione” tra un’etica 
eudaimonistica e un’etica idealistica (1).  
Lungo questa linea di sviluppo gli altri due punti di riferimento principali di Troeltsch sono il 
pensiero morale di Kant e quello etico- religioso di Schleiermacher. Perciò fin dalle prime 
trattazioni tematiche dell'etica che si trovano nell’ ampio saggio del 1893-94 Die christliche 
Weltanschauungen und ihre Gegenströmungen e nei quaderni relativi al corso di lezioni del SS 
1899, Troeltsch afferma che nell'indagine sull' etica si deve muovere dall' “osservazione dell’ 
ambito fenomenico dell'etico”, dalla descrizione del “fenomeno” morale quale si presenta 
immediatamente, per risalire poi ai suoi tratti comuni ed essenziali, alle sue condizioni di 
possibilità. Ora, tanto l'analisi della coscienza morale, quanto la riflessione sulle forme storiche 
della morale e sulle teorie etiche mostrano come condizioni di possibilità e aspetti essenziali e 
costitutivi dell’ esperienza morale il dovere, ovvero l’elemento normativo, e lo scopo, ovvero 
l’elemento teleologico: elementi che entrano spesso in collisione tra loro come mostra anche la 
storia del pensiero morale moderno, ma che in realtà sono strettamente correlati (2). 
Certo – come Troeltsch pone in rilievo specialmente nel saggio del 1902 Grundprobleme der 
Ethik, che prende spunto da un confronto critico con I'Ethik di Wilhelm Herrmann – l'“essenza 
dell' etico è (...) l'intenzione morale”, la meditata “convinzione personale(...) della necessità e 
dell'universale validità del giudizio morale” e l' agire conformemente al dovere interiormente 
percepito (3). 
D'altra parte – e Troeltsch lo aveva già osservato nel saggio del 1893-94 – si deve riconoscere 
che il dovere non potrebbe agire sulla volontà individuale senza avere anche “un'adeguata forza 
motivazionale”, se non vi fosse cioè da parte del soggetto agente “un piacere specificamente 
morale, il sentimento della dignità e del valore dell'etico”, del suo potere di innalzare l'esistenza 
ai di sopra del suo mero esserci naturale ed empirico. Con ciò l'adesione del volere soggettivo al 
dovere introduce “un momento teleologico”, il riferimento ad un elemento oggettivo, ad un bene 
o “fine ultimo oggettivo che conferisce senso e valore all'esistenza e indirizza l'agire dell'uomo 
verso una meta unitaria”. Si affaccia qui il concetto del “sommo bene” che non può consistere 
“soltanto nel conseguimento di un valore ideale della personalità, ma anche nella ordinata e sana 
conformazione della vita esteriore”. E, nel contesto del pensiero etico di Troeltsch, questa vita 
esteriore non si limita soltanto alla vita individuale, ma si estende alla realtà storico- sociale e 
culturale in cui la persona vive e si realizza. 
Il “fine etico” viene perciò identificato da Troeltsch - in accordo con Herrmann - nel “fine della 
formazione della personalità” già riconosciuta da Kant come “radice” del “dovere” e come 



quell'aspetto di partecipazione al mondo intelleggibile che dà all’uomo il suo carattere di “fine in 
se stesso”. Ma non può non rilevare che la fenomenologia della vita morale rivela accanto ai fini 
e ai valori, che scaturiscono dal fine o valore soggettivo della formazione della personalità, 
anche fini o valori oggettivi, che trascendono l'individuo come tale e ai quali la coscienza morale 
si sente altrettanto immediatamente vincolata: la famiglia, lo Stato, la società, il dominio tecnico 
della natura, l’economia, la scienza. l'arte, la religione. Si viene così precisando quell’aspetto che 
H. Benckert ha definito come la Grundkonzeption del pensiero etico di Troeltsch, vale a dire la 
partizione - già accennata nel saggio del ‘93-94 – dell’etica generale in etica della personalità o 
etica soggettiva ed etica dei beni e valori culturali o etica oggettiva (4). 
In questo modo Troeltsch approfondisce e sviluppa l’intenzione di Herrmann di integrare 1’etica 
soggettiva di Kant e quella oggettiva di Schleiermacher, come può vedersi specialmente nei corsi 
di lezioni sull’ etica pratica cristiana del WS del 1905/06 e del 1911/12, dove Troeltsch 
riconosce i “concetti fondamentali” dell'etica nel concetto del dovere o della legge morale, nel 
concetto del male o di ciò che è contrario alla morale, e nel concetto di un sistema di fini morali 
o di valori oggettivi o culturali (5).  
Nel concetto di “dovere” o di “legge morale” si rivela “una tendenza della coscienza umana 
verso ciò che è moralmente necessario, che è analoga alla tendenza teoretica verso ciò che è 
logicamente necessario” (6). Il carattere doveroso, vincolante, del giudizio morale si fonda sulla 
coscienza della sua necessità, e la libertà consiste proprio nell’autonoma scelta che il soggetto 
agente fa in forza della percezione di questa “necessità ideale”,interiormente percepita. Con un 
evidente riferimento a posizioni rickertiane, Troeltsch afferma che “noi possiamo arrestare la 
nostra corrente di coscienza mediante l’idea del necessario”. In questo determinarsi in base 
all’”idea necessaria” opponendosi “alla corrente dell’ accidentale” consiste la “libertà” e la sua 
“affermazione” trasforma l’ io in “personalità” (7).  
L’avvertimento del necessario in ciò che si presenta di volta in volta come dovere, cioè “la 
coscienza della doverosità, dell’obbligazione” è ciò che “esprime il carattere morale di un atto” 
(8). Si tratta quindi di un carattere formale che qualifica l’atto morale e, come Troeltsh sottolinea 
nel corso del ‘05/06, si presenta “difficile la questione del contenuto del dovere”. Quest’ultimo è 
insito nella natura dell’uomo, ma dal punto di vista del contenuto “si sviluppa con l’educazione”, 
sicché la riflessione morale “deve considerare i principi morali nella storia, per compiere in essa 
mediante l’apprendimento una selezione, che di nuovo accade attraverso un giudizio autonomo” 
(9). 
Tuttavia, come appare più esplicitamente nel corso dell’ ‘11/12 il carattere formale del dovere 
non impedisce una sua articolazione in una costellazione di idee che si impongono con il 
sentimento dell’evidenza e della doverosità, e che diventano valori morali a cui il soggetto deve 
aspirare nel suo formarsi e affermarsi come personalità: vale a dire le idee del dominio di sé, 
dell’ autolegislazione, della ragione pratica, della libertà e della imputazione, da un lato e l’idea 
del riconoscimento dell’altro uomo altrettanto come soggetto in grado di affermarsi come 
personalità, dall’altro. Ed ora la validità universale, sovraindividuale dell’ autolegislazione della 
ragione pratica viene fondata attraverso il necessario radicamento della legge morale nella 
“ragione divina” (10). 
Nel secondo concetto fondamentale, ovvero nel concetto del male si rivela la libertà, ma come 
arbitrio, segnata dall’irrazionalità di un uso della libertà “in opposizione al sentimento dell’ 
obbligazione”, all’ imperativo della ragione pratica. Nel male la volontà “obbedisce agli impulsi 
sensibili ed egoistici”, invece di sottoporli alla coscienza morale ponendoli al suo servizio. Il 
male per Troeltsch - che qui sembra seguire direttamente le considerazioni svolte da Kant sul 
“male radicale” nelle pagine della Religione entro i limiti della semplice ragione su cui aveva 
qualche anno prima scritto un importante saggio (11) - è essenzialmente il rinchiudersi del 
soggetto nella propria singolarità empirica, ovvero l’ inversione del rapporto di subordinazione 



tra legge morale e amore di sé. “Questo male – continua Troeltsch – è di fatto e empiricamente 
molto esteso e lotta dappertutto con il bene. Con ciò è legata la necessità della reazione contro il 
male, che ogni sistema culturale etico cerca a suo modo di creare” (12).  
Quanto al terzo concetto fondamentale, quello di un sistema di valori, esso indica che, oltre al 
valore etico - soggettivo della personalità che si conquista nell’obbedienza alla legge morale, vi è 
“un altro oggetto dell’agire, cioè i beni culturali, necessari, oggettivi, ideali”, che – scrive 
Troeltsch nel corso del ’05-06 – “consistono nella famiglia, nella società produttiva, nello stato, 
nella scienza, nell’ arte e nella religione”. Essi “si sviluppano a partire da basi naturali, 
psicologiche, e si devono organiz-zare in un sistema muovendo da un centro unitario” (13). Solo 
realizzando questi beni e valori culturali – osserva Troeltsch nel corso dell’11/12 – “l’etica 
formale della legge morale si riempie di un contenuto concreto e la personalità etica acquista la 
vera e propria materia della sua attività” (14). Proprio a quest’ambito dell’etica oggettiva 
Troeltsch ha rivolto una particolare attenzione, ritenendo che in esso si presentino i “problemi 
fondamentali dell’etica”, che riguardano “la formazione di ogni singolo scopo per sé preso” e “la 
concezione dei rapporti reciproci tra i beni oggettivi” e, tra questi, in particolare il rapporto tra 
“finalità intramondane” e “fine religioso” – problemi che esigono necessariamente il riferimento 
a uno “sfondo di filosofia della storia”, a “un punto di vista sul divenire e sullo sviluppo della 
cultura” (15). 
E’ qui inevitabilmente in gioco una “decisione”, una scelta esistenziale, dal momento che “le 
idee sul bene predominante sono molto diverse. Per molti è la famiglia lo scopo vitale principale, 
per altri è la vita politica; più raramente anche la scienza, la ricerca della verità o l’arte. Così 
anche la religione può essere un bene singolo, unico” (16). In ultima istanza tale decisione o 
scelta non può che rinviare ad una fondazione metafisica in una intuizione universale del mondo 
(17). 
 
2. Sulla base di quanto si è detto si possono fissare alcuni punti fondamentali sul piano dell’etica 
generale.  
In primo luogo il riconoscimento del carattere etico dei fini o beni culturali e quindi l’esigenza di 
una specifica etica per ognuno di essi.  
In secondo luogo il riconoscimento dell'autonomia, sia pure non assoluta, di ognuno dei fini e 
beni culturali rispetto agli altri e anche rispetto al fine religioso che pur si presenta come “fine 
supremo”. A questo riguardo si può ricordare anche il saggio metodologico del 1913 su Religion, 
Wirtschaft und Gesellschaft dove Troeltsch afferma che religione ed economia costituiscono 
“due sfere distinte e autonome di causalità storica”, che tuttavia nella concreta realtà storica si 
incontrano e si influenzano reciprocamente. Il loro rapporto perciò si presenta come un rapporto 
di “interazione”, la cui precisa determinazione può essere formulata soltanto “caso per caso” 
sulla base di una individuata ricognizione storica; e ciò tanto più quanto più la religione e 
l'economia si sono rese autonome con l'irruzione delle religioni storico - universali da un lato e 
del razionalismo economico dall'altro (18). Ora, questo rapporto di “interazione”, come 
Troeltsch mette in rilievo a proposito dell’ideale etico religioso cristiano, riguarda non solo 
l’economia, ma tutte le sfere dei beni o valori intramondani – dalla famiglia alla società, allo 
Stato, alla scienza, all’arte – e si configura in modi e forme differenti anche in rapporto alla 
contingenza delle circostanze e dei contesti storici: “si producono su questo piano – osserva 
Troeltsch – interazioni che hanno un enorme significato per lo sviluppo e che sono fondate sulla 
contingenza (Zufall) dell’intreccio di formazioni completamente diverse e originariamente 
indipendenti l’una dall’altra” (19).  
In terzo luogo il riconoscimento del carattere storico dei valori culturali in quanto “mediazioni” o 
“potenze” attraverso cui la ragione penetra nella struttura naturale umanizzandola, e quindi la 
difficoltà di costruire un “sistema” di valori culturali, di beni oggettivi, universalmente e 



stabilmente valido. Sul piano dell'etica dei valori culturali si può solo produrre una sintesi di 
valori costruita intorno a un “valore centrale”, a un “fine ultimo”, il quale è sempre un valore o 
un fine storicamente condizionato, relativo ad una determinata cerchia culturale e alla sua storia. 
alla situazione del momento di un particolare “spirito comune”, in cui vive l’individualità e senza 
di cui “non è possibile in generale alcuna formazione etica (...) della corrente della vita” (20). 
Questo comporta, tra l’altro, che nell’ambito del mondo occidentale il rapporto tra religione e 
cultura, quando non voglia fermarsi ad enunciazioni puramente metodologiche, non può non 
configurarsi come rapporto tra Cristianesimo e mondo, tra etica cristiana ed etica culturale.  
 
3. Si è già detto che per l’uomo religioso il bene predominante è costituito dal “bene religioso”, 
sicché per lui il criterio di valutazione dei diversi sistemi culturali è dato dalla centralità della 
relazione con Dio e dal grado di spiritualizzazione e di moralizzazione a cui è pervenuta la 
coscienza religiosa. Se ci si colloca da questo punto di vista non si può non riconoscere, secondo 
Troeltsch, che storicamente “la sintesi tra idee morali e nucleo religioso si verifica nel modo più 
forte e intenso nel Cristianesimo” (21). La moralità della “religiosità cristiana” deriva dal fatto 
che per essa il bene religioso è un bene che ci viene comandato per interna necessità: “Noi 
dobbiamo avere religione per se stessa, e non perché ci è comandata dall’esterno o perché ci 
procura un bene. Noi dobbiamo (sollen) disciplinarci in modo tale che abbiamo religione – 
perveniamo ad essa, perché abbiamo il dovere (sollen)di averla. Reciprocamente nel dovere 
(Sollen) siamo costretti (müssen) a riconoscere un’obbligazione religiosa; poiché la religione per 
noi è diventata un’esigenza morale, per noi ogni comando morale diviene espressione della 
volontà divina” (22). 
Lo stretto legame di religiosità e moralità che caratterizza l’etica cristiana comporta che “tutti i 
comandamenti morali della ragione, che mirano all’acquisizione della personalità, si presentano 
come effusioni dell’operare divino”, manifestazioni della volontà divina nella natura umana. In 
questo senso per l’etica cristiana nella rivendicazione dell’autonomia della coscienza morale si 
esprime la stessa legge divina:come dice suggestivamente Troeltsch “nell’autonomia parla la 
teonomia” (23). Il rispetto della legge morale è immediatamente “servizio divino”, dal momento 
che nella coscienza dei singoli si esprime l’universale ragione morale e questa ragione morale 
universale è la stessa ragione divina. “Così - scrive Troeltsch nel corso del 1905/06 - è contenuto 
nell’etico un momento religioso di fondazione e di sanzione” (24). Un “momento religioso” che 
è essenziale e immanente nel pensiero stesso dell’autonomia al punto tale - osserva ancora 
Troeltsch – da essere implicitamente ammesso anche da quei pensatori moderni, come Kant e 
Fichte, che contestano ogni principio teologico di fondazione dell’etica come un principio di 
eteronomia: anche per loro, infatti, “ il comando morale è una voce che proviene da un altro 
mondo”, è una “voce interiore” diversa dalla condizione del soggetto empirico, dell’uomo 
empirico, e perciò “può essere intesa soltanto come emanazione dell’essenza divina”. Il darsi 
della legge morale come un fatto della ragione si può spiegare soltanto come espressione della 
“volontà di Dio” (25).  
Questa intima connessione tra autonomia e teonomia indica lo stretto sentiero attraverso il quale 
è possibile sperare di saldare il rapporto tra beni e valori sopramondani e beni e valori 
intramondani. Non v’è dubbio, infatti, che ogni etica religiosa, che è fondata sulla fede in un Dio 
“assolutamente sopramondano”(com’è “in Platone, nell’Islam ecc.”) tende a invitare il credente a 
“fuggire dal mondo”. Questo valeva anche per l’etica cristiana che inizialmente si opponeva al 
mondo dominato dal politeismo. Ma successivamente, sviluppando le tendenze già presenti nel 
giudaismo, l’etica cristiana “si è sempre più aperta verso il mondo”. Quest’ultimo, in ultima 
istanza, è “creazione di Dio”; non può essere, in sé, negativo. Nel compito religioso-morale della 
“dedizione a Dio(...) vi deve essere incluso anche il mondo” (26). 
La determinazione di contenuto del “fine ultimo religioso”, ovvero del summum bonum, si 



articola in valori etici cristiani che, come tutti i valori etici, hanno un duplice lato: quello 
individuale e quello sociale. Il primo si riconduce all’idea della filiazione da Dio, che fa 
consistere nel rapporto della personalità con Dio la beatitudine e il secondo si riconduce all’idea 
di una “comunità oltreumana” fondata sull’amore che proviene da Dio e unisce gli uomini nel 
vincolo della fratellanza in Dio.La formazione della personalità nella comunità d’amore e nella 
comune relazione a Dio è – osserva Troeltsch – ciò che il Vangelo di Giovanni definisce come 
“vita” o come “vita eterna”: un’espressione in cui “la vita designa sia il compimento della 
singola persona sia il compimento della comunità di persone in Dio” (27). Senonché questo 
compimento nel contesto del mondo è necessariamente spostato nella ulteriorità. Così fin 
dall’inizio della storia dell’etica cristiana, brevemente richiamata da Troeltsch nel paragrafo 10 
del corso del 1911/12, il regno di Dio assume decisamente un senso escatologico, mentre è la 
struttura oggettiva, istituzionale, della chiesa ad assicurare il fine ultimo della salvezza e a 
incarnare l’ideale della comunità, che solo raramente, e soprattutto in Oriente, assume una forma 
spirituale, presentandosi come comunità mistica dell’amore. Con il protestantesimo il fine ultimo 
della salvezza si interiorizza nella giustificazione per la sola fede e tende a identificarsi con il 
dolore per il peccato e con la sopportazione paziente della finitezza mondana. Il lato sociale, 
comunitario, del fine ultimo tende nella tradizione luterana ad essere indebolito, mentre viene in 
primo piano la dimensione dell’etica individuale.Al contrario – sottolinea Troeltsch- in quella 
calvinista prevale “il lato attivo e oggettivo” del fine ultimo, in quanto il rendere onore a Dio 
“esigeva la creazione di una comunità di santi e la giustificazione diventava il presupposto 
dell’agire pratico nella comunità e per la comunità”. Tuttavia nel calvinismo passava in secondo 
piano il principio dell’amore a confronto di quello della sottomissione all’assoluta sovranità di 
Dio che opera l’ elezione del credente predestinato a salvarsi (28). Autoumiliazione e dolore per 
il peccato sono i contenuti principali dell’etica pietistica, mentre nelle sette riemerge in primo 
piano “l’idea escatologica del regno di Dio”. Il regno di Dio, come fine ultimo, si trova 
nuovamente al centro dell’etica cristiana del mondo moderno fondata sul “ritorno dal dogma al 
vangelo”: in forme diverse Kant, Schleiermacher, Hegel, Rothe, Ritschl, il socialismo cristiano 
vanno tutti nella stessa direzione, anche se spesso il senso religioso del regno di Dio passa in 
secondo piano rispetto a quello etico (29). 
Nel § 11 dello stesso corso di lezioni Troeltsch esamina tematicamente il rapporto tra lo scopo 
finale etico cristiano e gli scopi oggettivi intramondani, osservando che in generale tra fine 
religioso e beni oggettivi costituenti il “mondo” vi è una “tensione”, una “opposizione”, che però 
assume forme differenti nelle varie religioni positive. Essa infatti può presentarsi ora come una 
opposizione radicale e rigida che porta necessariamente alla esclusione dei fini intramondani da 
parte del fine religioso (“opposizione escludente”), ora come una opposizione che ammette 
invece la possibilità di una conciliazione, di un “compromesso”, ovvero di una “inclusione” dei 
fini intramondani nel fine religioso (“opposizione includente”). 
L'opposizione escludente è caratteristica delle religioni “puramente ascetiche, antipersonalistiche 
e puramente mistiche”, le quali hanno un atteggiamento completamente pessimistico verso il 
mondo o lo riducono semplicemente a parvenza. Questo però – afferma Troeltsch – non è il caso 
del Cristianesimo, che eredita dal Giudaismo e specialmente dal profetismo la sua fede nella 
creazione e quindi un'accettazione attiva del mondo, e, “malgrado tutte le inclinazioni ascetiche 
in cui esso ha potuto deformare la propria natura sotto l'influsso della dottrina del peccato 
originale e della mistica, è in linea di principio una religione antiascetica” (30). Non solo nelle 
sue origini non vi è una ostilità attiva verso il mondo, ma anche quando, con l'istituzione della 
chiesa, si è marcata l'opposizione tra questa e la restante vita sociale, l'etica cristiana è stata 
sempre impegnata a stabilire un rapporto con il mondo inteso come il complesso delle 
formazioni sociali diverse dalla chiesa. Sicché la storia dell'etica cristiana, specialmente nella sua 
dimensione di etica sociale, si può presentare come la storia delle forme in cui pur tra 
oscillazioni spesso drammatiche si è venuta configurando l'“opposizione includente” del fine 
religioso con i fini intramondani; una storia alla cui ricostruzione Troeltsch ha dedicato 



costantemente la sua attenzione come la via obbligata per determinare i contenuti e i compiti di 
un'etica sociale cristiana adeguata alle esigenze della complessa società moderna. 
Nella soluzione del problematico rapporto tra etica religiosa fondata sul fine o bene religioso e 
etica dei valori culturali, intramondami, una funzione significativa è svolta dalla concezione del 
male che ha l’etica cristiana. Il male infatti è concepito non come un carattere del mondo in sé o 
delle inclinazioni naturali dell’uomo, ma come “peccato”, cioè come conseguenza di un atto di 
volontà con cui l’uomo si è opposto e si oppone a Dio. E anche il suo superamento e il 
rafforzamento del bene implicano un atto di libera scelta dell’uomo, “la conversione 
dell’intenzione a Dio” (31). Questa “conversione”, che certo è resa possibile dalla fede nell’atto 
salvifico del Cristo e dall’azione divina della grazia (32), ma implica un atto di libertà, include in 
sé anche il “mondo” e quindi la centralità del valore o del bene religioso dà validità e significato 
religioso, anche al sistema dei valori o beni intramondani.  
 
4. Grazie al principio dell’autonomia sia della dimensione etica che di quella religiosa e del 
nesso di questa autonomia con la teonomia, e grazie all’apertura al mondo e ai valori culturali, 
l’ethos cristiano si dimostra come “il più elevato”, anche se questo non significa che esso sia 
l’unico vero o che abbia un valore assoluto. Si ripresenta qui il concetto di “assolutezza del 
Cristianesimo” sostenuto da Troeltsch nel famoso libro del 1902, dove l’assolutezza significa la 
posizione relativamente più elevata. Istituendo un confronto con altre etiche religiose e 
filosofiche Troeltsch osserva che “l’Islam è una religione non ancora pienamente interiorizzata e 
moralizzata”, ma ancora dominata da regole esteriori, “statutarie”, e non riesce a compenetrare in 
senso etico - religioso i beni mondani, a cominciare dalla famiglia; l’etica buddista, da parte sua, 
ha solo un significato negativo, in quanto considera come dovere soltanto ”lo scioglimento dal 
mondo” e “l’ acquietamento della volontà”. Più vicini all’etica cristiana sono il platonismo e lo 
stoicismo, “che elaborano il pensiero di un’ obbligazione puramente interiore” e l’idea di Dio, 
ma ad essi mancano l’idea di un Dio vivente e salvifico e quindi manca “il superamento religioso 
del male”.  
Solo nell’etica cristiana si verifica una “piena compenetrazione di spirito religioso e spirito 
morale”: l’elemento religioso risulta essere “moralizzato” in quanto assume una forma 
completamente interiore e il carattere di “pura doverosità”; l’elemento morale, a sua volta, viene 
risolto nel “fine religioso”. (33) 
Dal primo punto, cioè dalla “moralizzazione” dell’elemento religioso, dipende quello che 
Troeltsch definisce come “l’aspetto primario, e anche più sorprendente, nella predicazione e 
nella pretesa morale di Gesù”, cioè la “rottura in linea di principio con ogni morale statutaria 
dell’osservanza liturgica, cerimoniale, politica e sociale” (34) e la sua fondazione nella 
convinzione interiore, nella “coscienza morale”(Gewissen) (35).  
Dal secondo punto, cioè dalla risoluzione del fine morale nel fine religioso, deriva che l'etica 
cristiana, presa per sé, è un'etica specificamente religiosa, perché la predicazione di Gesù ha un 
contenuto puramente religioso, interiore, individuale, dominato dagli ideali della personalità 
interamente consacrata a Dio e all'amore fraterno in Dio, e parimenti dall'idea del regno di Dio 
che sta per venire e dalla preparazione delle condizioni personali per il suo accoglimento. 
L'attesa dell'imminente regno di Dio non comporta una negazione del mondo, ma certamente una 
sua relativizzazione, una “indifferenza”verso di esso: perciò la predicazione di Gesù e la fede 
della prima comunità cristiana non presentano una vera e propria etica sociale, né un programma 
di riforma sociale. Al loro posto c'è l’appello a vivere con gli altri credenti nel Dio di Gesù in un 
rapporto fraterno, ovvero “nella comunione puramente religiosa dell’ amore”. Essi devono agire 
dentro gli ordinamenti terreni preesistenti e durevoli conformemente alla volontà santa di Dio, 
seguendo gli ideali eroici del “sermone della montagna”, al fine di prepararsi con la 
santificazione personale, che impegna parimenti l'amore del prossimo, all'avvento del regno. 



Quest'ultimo – osserva Troeltsch – non è però pensabile secondo i modelli storici di 
dominazione, ma “crea sulla terra un ordine nuovo, che (...) non ha nulla in comune con lo Stato, 
la società, la famiglia” e solo Dio può sapere, nella sua imperscrutabile volontà, quale figura 
avrà. I tratti fondamentali dell'originaria etica cristiana risultano essere allora da un lato 
“l'individualismo illimitato e incondizionato”, ovvero la personale decisione per la santificazione 
di sé nella comunione con Dio e nel servizio di Dio, dall'altro lato l'idea della “comunione 
d'amore”, ovvero “il fatto che coloro che si santificano per Dio s'incontrano nel medesimo fine” 
e sono chiamati ad attuare “la volontà divina d'amore”, non solo all'interno della comunità dei 
credenti, ma anche “verso gli estranei e i nemici” (36). L'amore del prossimo, l'amore fraterno, 
non indica, quindi, soltanto una disposizione soggettiva alla bontà e alla carità, alla 
comprensione e al rispetto dell'altro, ma ad un tempo un reale “collegamento” tra quanti sono 
“uniti in Dio” – collegamento che tende ad espandersi universalmente. 
Certo il “comunismo religioso dell'amore” che nasceva dalla predicazione di Gesù non trasferiva 
l'eguaglianza dal piano religioso a quello sociale ed economico, né implicava l'idea di una 
proprietà collettiva, ma riguardava unicamente il consumo, la volontaria messa in comune dei 
beni per la loro utilizzazione, mentre ammetteva, anzi, “il guadagno privato continuativo come 
condizione della possibilità di donare e di sacrificarsi”. Tuttavia – osserva Troeltsch – esso 
costituisce un ideale essenziale dell'ethos cristiano originario dal quale successivamente sono 
state tratte le conseguenze sociali più radicali: “il monachesimo, i moti comunistici del 
medioevo, gli Anabattisti, gli entusiasti ed idealisti: tutti hanno seguito questa traccia” ed “anche 
la chiesa ha avvertito e riconosciuto molto bene questa coerenza logica”, solo che nella teoria del 
diritto naturale assoluto ha spostato la “comunità d'amore” nel paradiso perduto (37). 
Se la predicazione di Gesù è indifferente verso il mondo e le sue strutture, specialmente con 
l'affievolirsi dell'attesa dell'imminente avvento del Regno e con l'affermarsi dell'organizzazione 
istituzionale della comunione dei credenti nella chiesa si modifica l'atteggiamento del 
Cristianesimo verso il mondo, che tende a porsi nei termini di un compromesso. Ne scaturisce 
una duplicità di atteggiamento verso le formazioni sociali e politiche, in particolare verso lo 
Stato. Il Cristianesimo da un lato riconosce la loro esistenza e se ne serve in quanto esse sono 
divenute “non senza la volontà di Dio” e contengono quindi “un certo elemento di bene”, ma 
dall' altro lato le svaluta e le considera nella loro indipendenza ed estraneità, “in quanto 
appartengono a un mondo tramontante e sono intrecciate dappertutto con il paganesimo” (38). 
 
5. L’originaria ispirazione duplice e contraddittoria, che caratterizza la chiesa antica, non verrà 
mai del tutto meno nella storia dei rapporti del Cristianesimo con il mondo, così come nella 
stessa autoconfigurazione delle comunità ecclesiali. Tuttavia questa situazione contraddittoria 
esige sempre una risoluzione, specialmente per motivi pratici. E quando la chiesa antica si trovò 
di fronte ai nuovi e difficili problemi posti dalla espansione della cristianità, dal suo progressivo 
inserimento nelle articolazioni della società e dello Stato, dal mutamento della sua stessa 
composizione sociale, non poté fare a meno di cercare una via di uscita e di elaborare una 
concezione sociologica generale. Questa via di uscita fu trovata nella ricezione e nella 
modificazione cristiana del diritto naturale stoico - romano. Tramite l'assunzione della lex 
naturalis e la sua identificazione con il decalogo si realizzò un avvicinamento tra il piano 
naturale e razionale e quello soprannaturale e religioso, richiesto dalla nuova situazione: “Certo - 
scrive Troeltsch - l'attesa della civitas Dei, della Gerusalemme resta, e il mondo resta un regno 
del peccato e delle tenebre. Ma in questo regno delle tenebre si fa ancora strada un residuo della 
luminosità del Paradiso, la ragione naturale che promana da Dio e forma gli ordinamenti sociali 
razionali come basi e integrazioni degli ordinamenti della chiesa e del loro supremo ideale, che 
ora si rifugia nell' ascesi” (39). 
Riprendendo lo schema della dottrina stoica, anche la dottrina cristiana distingue tra un diritto 



naturale assoluto e un diritto naturale relativo. Il primo coincide con la morale puramente 
cristiana che si trova espressa nel sermone della montagna e fonda una comunità d'amore, che 
non prevede né Stato né ordinamento giuridico, è “libera dal potere e dalla forza”, è 
“completamente priva di impulsi egoistici” e non conosce proprietà e guerra. Esso però e 
possibile, nella sua integrità, solo nella “condizione originaria”. Viceversa, in seguito al peccato 
originale si è dovuta affermare la legge naturale relativa allo stato di peccato che è identica con il 
decalogo e perciò anch'essa emanazione della ragione divina. Trovano così una sanzione etico - 
religiosa le istituzioni mondane della famiglia, della società, dello Stato, della proprietà, e viene 
giustificata anche la guerra. Malgrado le conseguenze palesemente contrastanti con l'ideale 
cristiano della comunità d'amore – osserva Troeltsch – l'ordinamento scaturito dal diritto naturale 
relativo “deve essere sopportato come punizione e scrupolosamente conservato come rimedio”. 
In particolare lo Stato da un lato appare come una conseguenza della condizione di peccato, in 
cui gli uomini per la loro convivenza hanno bisogno della coercizione, dell' autorità, e perciò 
come strumento di punizione viene svalutato rispetto alla chiesa, ma dall'altro lato viene 
considerato come un imprescindibile “mezzo di difesa contro il male” e riacquista valore in 
quanto istituzione voluta da Dio, prodotta dalla stessa ragione divina e destinata a cooperare con 
la chiesa «nella conservazione di un ordine etico del mondo” (40). 
Considerando la storia dell'etica sociale cristiana, che Troeltsch ha ricostruito nei suoi scritti e 
specialmente nelle Soziallehren, si può affermare che essa si identifica con il diritto naturale 
cristiano interpretato e applicato in una forma “ora più conservatrice, ora più radicale” (41), vale 
a dire democratica. E, come Troeltsch pone in rilievo specialmente nei suoi saggi sul diritto 
naturale, la stessa etica laica della modernità è sorta proprio dalla secolarizzazione delle “idee 
giusnaturalistiche legate con l'individualismo cristiano” (42). La diversità dell'applicazione del 
diritto naturale cristiano in senso conservatore o radicale - democratico è connessa, oltre che alla 
situazione storico - sociale complessiva, alle varie forme di organizzazione della comunità 
prodotta dal Cristianesimo, che si riconducono secondo Troeltsch a tre “tipi ideali” di 
autoconfigurazione sociologica dell'idea cristiana: la chiesa, la setta, la comunità mistica (anche 
se in quest'ultimo caso non si può parlare di una vera e propria formazione sociologica). Mentre 
la chiesa ha un carattere prevalentemente oggettivo e istituzionale al quale riporta anche le 
formazioni ascetiche e mistiche del monachesimo, “la setta è invece la comunione dell'adesione 
volontaria e consapevole”, in cui “tutto dipende dall'effettiva azione e partecipazione personale” 
e la comunità non è sorretta e garantita “dal patrimonio comune”, ma “si attua immediatamente 
in una relazione personale di vita” (43) . 
Nel tipo della setta Troeltsch distingue due tendenze fondamentali: la setta che si mantiene 
fedele all'ispirazione puramente religiosa del sermone della montagna ed è orientata a sopportare 
con pazienza le sofferenze e i mali del mondo, rinviando il trionfo della legge naturale assoluta 
alla fine dei tempi, e la setta combattiva e riformatrice che si ricollega, oltre che al sermone della 
montagna, al pensiero del regno di Dio e della sua realizzazione che comincia già nel mondo 
(44). Sul terreno della setta paziente e sofferente si compie prevalentemente, come nel caso dei 
Fratelli moravi, “il ritiro dei veri cristiani dal mondo pieno di pericoli per restringersi in una 
comunione fraterna” e il ritorno quindi all'ideale sociale del cristianesimo antico, che si 
esprimeva nella “rinuncia al mondo” e nell' “astensione dal diritto, dal giuramento, dalla 
proprietà, dalla guerra, dal potere” e nella pratica del servizio e della carità (45). Sul terreno della 
setta aggressiva, quale può essere rappresentata dalla setta taborita, si afferma invece l’idea 
dell'instaurazione di un ordine nuovo della società non più fondato sulla famiglia, sulla proprietà 
privata e sullo Stato, ma sui principi dell'uguaglianza, della sovranità del popolo identificato col 
regno di Dio, della proprietà comune (46). 
 Sul terreno della setta combattiva, in particolare, si formano le idee democratiche più radicali, 
alle quali si possono ricondurre indirettamente gli ideali del socialismo moderno laico e si 
richiamano direttamente le posizioni del socialismo cristiano che, pur respingendo la lotta di 



classe, “si rifiuta - scrive Troeltsch - di divinizzare l'ordine borghese vigente” sulla base del 
diritto naturale relativo e riconquista per l'etica cristiana “il suo carattere utopistico e 
rivoluzionario”. La setta aggressiva - ammette Troeltsch -è fedele “all'interpretazione letterale 
del Vangelo”, che essa vuole attuare “anche nelle sue conseguenze sociali dell'individualismo 
radicale e dell'amore del prossimo» senza arrestarsi “dinanzi a nessuno dei beni della civiltà”. Il 
suo dramma, però, è che essa può instaurare il suo principio del diritto naturale assoluto solo 
ricorrendo a ciò che contrasta proprio con le stesse norme evangeliche, vale a dire ricorrendo alla 
forza e alla violenza o alla potenza dello Stato. Altrimenti non le resta che rifugiarsi 
nell'escatologia (47). Perciò Troeltsch è convinto che “la rivoluzione sociale non scorre nel 
sangue del Cristianesimo” (48). Egli piuttosto può sentirsi attratto dalla religiosità della setta 
paziente e sofferente, che si avvicina a quella della mistica e dello spiritualismo. 
 Il terzo tipo di autoconfigurazione sociologica indicato da Troeltsch come comunità mistica o 
spiritualistica ha pochi legami diretti con il diritto naturale cristiano. Il misticismo e lo 
spiritualismo non hanno una propria, autonoma etica sociale cristiana; essi, infatti, sono “la 
riduzione a interiorità e immediatezza del mondo di idee consolidatesi nel culto e nella dottrina, 
che diventa possesso puramente interiore e personale dell'anima, intorno a cui possono formarsi 
soltanto gruppi fluidi e caratterizzati da relazioni puramente personali” (49). Per questo suo 
carattere soggettivo e interiore, puramente spirituale, e per la sua distinzione di principio dalle 
pratiche mondane, considerate nella loro indipendenza, il misticismo – già presente nel 
Cristianesimo primitivo – si è diffuso specialmente nel mondo moderno, fino a diventare, come 
spiritualismo, la forma di religiosità più corrispondente alla sua situazione culturale. Ma proprio 
perciò il misticismo – con i suoi principi della libertà di coscienza e dell'autonomia personale, 
del pluralismo della verità religiosa, della separazione tra religione e politica – ha contribuito in 
modo determinante all'edificazione del moderno diritto naturale laico (50) e ha influito 
notevolmente anche sulla concezione delle chiese come libere associazioni. 
Inoltre misticismo e spiritualismo hanno inciso nella formazione del protestantesimo ascetico che 
ha fatto scaturire dal concetto protestante di fede le conseguenze che portano alla concezione 
religIosa moderna fondata non più sulla “rivelazione oggettiva esteriore” ma sulla rivelazione 
“interiore e soggettiva” e quindi sulla “convinzione della coscienza personale” (51). Nel 
“protestantesimo ascetico” Troeltsch, collegandosi alle ricerche di Max Weber, individua una 
formazione religiosa unitaria in cui si raccolgono “il calvinismo e il complesso delle sette 
battiste, metodiste, salutistiche” e, attraverso il pietismo, anche il neo-luteranesimo. Esso 
costituisce “un grande tipo sociologico complessivo dell’idea cristiana” diffuso specialmente nel 
mondo anglo-sassone e nelle regioni influenzate dal calvinismo, ma operante anche nei paesi di 
tradizione luterana (52). Le idee confluite nel protestantesimo ascetico hanno costituito le 
“radici” della cultura e della coscienza moderne: la separazione tra stato e chiesa e stato, la 
sovranità popolare, la tolleranza religiosa, la formazione volontaria delle comunità ecclesiali, la 
libertà di opinione, la riflessione morale autonoma, il principio dell’autonomia individuale. A 
fondamento delle teorie sociali, economiche e politiche del protestantesimo ascetico si trova la 
sua etica della professione e del lavoro sostenuta dall'idea della predestinazione: “La professione 
- scrive Troeltsch come mezzo dell'attestazione della grazia (...); la tensione instancabile del 
lavoro verso il fine che sta nell'al di là e quindi esige lavoro fino all'ultimo respiro, la riduzione 
di tutte le cose e i beni terreni a semplici mezzi di convenienza, la conformazione sistematica del 
lavoro come mezzo di repressione di tutti gli istinti di dissipazione e di pigrizia, l'uso generoso 
del prodotto del lavoro per la comunità religiosa e per il pubblico bene: ecco i suoi principi ideali 
(...) che recano un'impronta comune” (53). E’ questa l' “ascesi cristiana” da cui, secondo la tesi 
di Weber pienamente condivisa e difesa da Troeltsch, si è sviluppato “uno degli elementi 
costitutivi dello spirito capitalistico, e non soltanto di questo, ma di tutta la civiltà moderna: la 
condotta razionale della vita sul fondamento dell'idea di professione” (54). Sul piano politico il 
protestantesimo ascetico (o neo-calvinismo) si è orientato per lo più verso “una concezione 
liberale e democratica dello Stato, ma senza fisime ugualitarie”. Così esso ha realizzato la forma 



moderna di «compromesso con il mondo” attraverso “un sistema di comunità fondato sul 
primato degli individui, che è all'unisono con l'individualismo moderno” e attraverso una 
disposizione “ascetica”che “assume l'intero ambito della vita naturale nella finalità 
sopramondana, per cui essa perde il carattere dualistico di mortificazione e diventa lavoro 
metodico per la salvezza dell'anima e per il regno di Dio dentro le forme dell'attività 
professionale mondana” (55). 
 Ma nonostante ciò, nonostante che attraverso la “civiltà anglosassone” costituisca ancora “una 
potenza storica mondiale”, anche questa forma storica dell'etica cristiana mostra di non essere 
più in grado di “dominare” la situazione del presente e di assicurare il “compromesso» con il 
mondo moderno. La ragione di ciò è il compimento del processo di mondanizzazione e 
secolarizzazione ed è già indicata da Weber nel modo più profondo nelle pagine conclusive de 
L'etica protestante e lo spirito del capitalismo: “Il puritano volle essere un professionista, noi 
dobbiamo esserlo. Poiché in quanto l'ascesi fu portata dalle celle dei monaci nella vita 
professionale e cominciò a dominare la moralità laica, essa cooperò per la sua parte alla 
costruzione di quel potente ordinamento economico moderno, legato ai presupposti tecnici ed 
economici della produzione meccanica, che oggi determina (...) e forse continuerà a determinare 
(...) lo stile di vita di ogni individuo, che nasce in questo ingranaggio (...). Solo come un mantello 
sottile, che ognuno potrebbe buttar via, secondo la concezione di Baxter, la preoccupazione per i 
beni esteriori doveva avvolgere le spalle degli "eletti". Ma il destino fece del mantello una gabbia 
d'acciaio. Mentre 1' ascesi imprendeva a trasformare il mondo e ad operare nel mondo, i beni 
esteriori di questo mondo acquistarono una forza sempre più grande nella storia. Oggi lo spirito 
dell'ascesi è sparito, chissà se per sempre, da questa gabbia” (56). A queste osservazioni 
weberiane, divenute ormai classiche, si richiama Troeltsch nella sua conclusione, dove osserva 
che lo Stato, la società, la vita economica non si lasciano più governare dalle idee del 
protestantesimo ascetico e più in generale dal pensiero cristiano: “Quel che il protestantesimo 
ascetico subordinò al pensiero religioso, come mezzo per l'instaurazione della signoria del 
Cristo, gli ha preso la mano e ha gettato via da sé le limitazioni e le direttive religiose, anzi in 
generale tutte quelle che si collegano al pensiero e alla metafisica” (57). 
Tuttavia il riconoscimento dell'estrema difficoltà di elaborare una nuova filosofia sociale 
cristiana nella situazione del presente, in cui sempre di più tendono a separarsi l'elemento 
religioso e quello economico-politico, non comporta per Troeltsch una rassegnata rinuncia a 
infondere nell' agire sociale e politico gli ideali dell'etica cristiana con il suo specifico 
orientamento escatologico: «Il pensiero del futuro regno di Dio – egli scrive nelle Soziallehren – 
(...) non toglie già valore, come ritengono avversari di corta vista, al mondo e alla vita del 
mondo, ma rinvigorisce le forze e (...) rende forte l'anima nella sua certezza di un ultimo assoluto 
senso e fine futuro del lavoro umano” (58). 
Questo orientamento viene ribadito da Troeltsch anche dopo le drammatiche vicende della 
guerra e dei primi anni di Weimar. Nello scritto del 1922, Die Sozialphilosophie des 
Christentums, egli accentua ulteriormente il pensiero della distinzione tra religione, economia e 
politica e la convinzione che i problemi sociali e politici debbono essere affrontati con una 
mentalità assolutamente laica ed esigono «soprattutto conoscenze specifiche e forza di volontà”. 
Al tempo stesso però non manca di osservare che “problemi di così grande portata non si 
lasciano risolvere senza un approfondimento e un rinnovamento etico, senza il senso del bene e 
della giustizia, senza la disponibilità al sacrificio e alla solidarietà, senza una visione del mondo 
e della vita illuminata dalla fede” (59). Con ciò Troeltsch afferma l'influenza indiretta dell'etica 
cristiana e più in generale della religione sulla politica: “lo spirito che la religione può risvegliare 
con la sua stessa presenza gioverà ad una ricostruzione sociale e politica” (60). 
Sia pure in una forma indebolita resta, così, ancora valido il progetto di etica cristiana enunciato 
da Troeltsch agli inizi del secolo, vale a dire il “Kompromiss” tra fini religiosi e fini 
intramondani secondo l’ideale di un “approfondimento etico-cristiano dei fini umani” e di “una 



umanizzazione dei fini cristiani”: un “compromesso” che non comporta mai una quietistica 
assunzione dell’esistente, ma è attivo e trasformativo, in quanto il suo obiettivo consiste nel fare 
in modo che “la vita al servizio dei fini della civiltà possa essere insieme un servizio di Dio e il 
servizio di Dio sia ad un tempo una trasfigurazione del mondo” (61) 
° 
° 
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La filosofia è stata spesso considerata, perfino di recente dagli stessi addetti ai lavori, come 
qualcosa che ha poco a che fare con la vita reale. Benché possa comprendere questa impressione, 
non l' ho mai condivisa. Una delle ragioni principali per cui mi sono dedicato all'attività 
filosofica è stata la mia crescente difficoltà di fronte alle discussioni tanto inutili quanto 
appassionate, su temi politici e morali, che hanno caratterizzato la vita americana negli anni '60, 
attraverso differenze di opinioni apparentemente inconciliabili, che riguardavano perfino fatti 
rilevanti. Tutte discussioni che implicavano questioni di fondo circa la razionalità e il 
relativismo. Il rifiuto dogmatico dei punti di vista di coloro che sono in disaccordo, o l'uso, 
contro di essi, di presupporre l'assunto da dimostrare nella giustificazione della propria tesi 
(petitio principii), può essere associato ad una auto-confidenza universalista che ognuno debba 
essere d'accordo con la 'mia' posizione. Rifiutare in questo modo la prospettiva degli avversari 
implica riconoscere che tali oppositori valutano il mondo in modo diverso, in modo 
profondamente diverso su qualsiasi punto sia in questione, mentre non fornisce alcuna base per 
supporre che la prospettiva dell'avversario sia meno fondata o informata della propria. 
Dogmatismo e petitio principii assicurano che l'opinione avversaria non merita meno della 
propria e non fanno altro che frustrare ogni tentativo di risolvere la discussione. 
La filosofia nel XX secolo ha raggiunto molti successi in varie direzioni, con risultati durevoli 
raggiunti da un buon numero di filosofi originali. Sfortunatamente, molti di questi innovatori 
hanno alla fine preteso di aver trovato 'il' modo proprio di filosofare, con la conseguenza di 
rendere la filosofia del XX secolo altamente settaria. Una delle divisioni principali in questo 
ambito è stata tra la filosofia "analitica" anglo-americana (anche australiana) e la filosofia 
"continentale" europea. All'interno della filosofia "analitica" un'altra grande divisione è stata 
quella tra la filosofia in senso proprio e la storia della filosofia, quest'ultima abbassata a mero 
esercizio erudito senza meriti filosofici. In generale, sebbene non del tutto, i filosofi continentali 
hanno conservato un interesse maggiore degli analitici per la storia della filosofia. 
Ciò che noi consideriamo come filosofia 'moderna' è iniziata negli ultimi anni del '600, 
confrontandosi con problemi fondamentali riguardanti la razionalità e il relativismo. Le tensioni 
tra la scienza galileiana e la dottrina cattolica sono state però solo uno dei moventi, in quanto 
l'altro motivo chiave è stato il riconoscimento diffuso che gli scismi religiosi del cristianesimo 
non erano riconciliabili. Di conseguenza, qualsiasi principio morale o politico adatto a governare 
la condotta umana in Europa dovette essere giustificato indipendentemente da ogni argomento 
sulla divinità, così, sebbene rimanessero cristiani devoti, i filosofi, per la maggior parte, si 
rivolsero alla ragione, alla persuasione razionale, per ottenere una tale giustificazione. La prima 
grande figura ad intraprendere questo sforzo monumentale fu Ugo Grozio, che è ampiamente e 
giustamente riconosciuto in Europa come il co-fondatore della filosofia moderna: certo Cartesio 
non lavorò da solo (1). 
La filosofia moderna è fiorita nell'Illuminismo, un movimento filosofico e culturale con cui 
viviamo ancora oggi, malgrado il crescente numero di persone, critici multiculturali del 
colonialismo e dell'imperialismo, che lo mettono in questione. Alcuni di loro hanno di recente 



esteso le loro riserve all'Illuminismo stesso: riassumendo grosso modo le loro tesi, essi ritengono 
che la supposta "universalità" della ragione, proclamata trionfalmente dall'Illuminismo, abbia 
condotto direttamente all'imposizione di una ragione eurocentrica su altre culture, militarmente 
meno sviluppate. Inoltre, alcuni di questi critici non sono d'accordo sul fatto che esista una simile 
ragione "universale". Una questione sollevata è se il difetto risiede nella visione illuministica 
della ragione, o nel suo fraintendimento o nelle sue inadeguate realizzazioni, ma la risposta può 
essere benissimo ciascuna delle spiegazioni: tutte e tre, infatti, potrebbero essere corrette. Non 
insisterò pertanto sulle dimensioni storiche o politiche di questi problemi, piuttosto, vorrei 
suggerire che ci sono alcuni seri punti deboli nella nozione illuministica di ragione. Nel corso di 
questo contributo, sosterrò che identificare tali punti deboli, e rimediarvi, non conduce 
all'abbandono dell'illuminismo razionale, ma, piuttosto, ad una spiegazione più avanzata della 
razionalità umana. 
L'Illuminismo concepiva la ragione umana in termini di molte definizioni in forma dicotomica. 
Discuterò tre di queste dicotomie: la prima riguarda il rapporto tra ragione e tradizione (I); la 
seconda, il rapporto tra conoscenza e società (II); la terza, infine, la relazione tra individui e 
società (III) (2) 
I. Ragione versus tradizione. L'Illuminismo considerava la ragione come l'abilità dell'uomo di 
saggiare e rivedere le sue norme e istituzioni ereditate culturalmente, in una parola, le sue 
tradizioni. Per poter svolgere questa funzione critica, la ragione "doveva essere" indipendente 
dalla tradizione, così la ragione venne anche considerata come una dotazione inerente agli 
individui umani. Questi assunti hanno generato una dicotomia esclusiva, oppositiva, tra ragione e 
tradizione, ma una dicotomia che è fallace in se stessa. In effetti degli individui raziocinanti che 
apportano contributi cruciali alle istituzioni sociali devono attingere pesantemente dall' 
educazione, che si compie all'interno di norme, pratiche e tradizioni delle discipline loro proprie, 
e dall' assimilazione di queste. Pertanto, i contributi individuali, per quanto innovativi essi 
possano essere, sono completamente basati su pratiche sociali, in quanto fanno assegnamento su 
risorse misconosciute e su possibilità di modificazione che erano latenti nelle pratiche stabilite o 
'tradizionali'; le innovazioni individuali poggiano su risposte a scopi non conseguiti e aspirazioni 
insoddisfatte da quelle pratiche, su circostanze inaspettate o cambiamenti di eventi, o ancora, su 
una combinazione di tutti questi elementi. 
La razionalità è il fattore centrale per la legittimazione di principi, norme ed istituzioni, e la 
legittimità di essi è strettamente legata alla loro accettabilità e alla loro accettazione da parte di 
qualche gruppo rilevante. In che modo, allora, la ragione governa l'accordo interpersonale? La 
risposta individualista dell'Illuminismo è che, poiché la ragione è la stessa in ognuno di noi, se 
ciascuno di noi ragiona in modo accurato, chiaro e sincero, arriveremo alle stesse conclusioni, 
perché riconosceremo le stesse premesse prime e seguiremo gli stessi principi di ragionamento: 
in particolare, questo ideale è stato espresso dal "calcolo universale" proposto da Leibniz. Si 
tratta comunque di un atteggiamento che lascia in eredità a ciascuno il problema di determinare, 
da noi stessi, quando e se stiamo in effetti ragionando in modo proprio o chiaro, e quando siamo 
invece influenzati dalla tradizione o dal pregiudizio: fu Cartesio a presentare un insieme di regole 
per mezzo delle quali avremmo dovuto distinguere tra un nostro ragionamento proprio o 
improprio. 
Questa risposta individualistica pone almeno due problemi. Primo: se in una mente umana 
dovessimo astrarre da tutto ciò che deriva dalla società e dalle tradizioni che l'hanno formata, 
essa non sarebbe capace di seguire, e finanche comprendere, principi o procedure. Secondo: in 
pratica, questa visione individualistica della ragione non ci soccorre precisamente quando ne 
avremmo più bisogno, laddove questioni di razionalità e legittimazione acquistano maggiore 
importanza: infatti, in situazioni nella quali c'è mancanza di chiarezza e indecisione, essa tende a 
rinforzare la faziosità, piuttosto che aiutare a discernere, o a sviluppare, principi reciprocamente 
accettabili. 



I conflitti che insorgono entro una tradizione non sono necessariamente conflitti tra ragione e non 
ragione; sono tipicamente conflitti tra alcune delle risorse razionali - principi e pratiche di 
ragionamento - interne a quella tradizione, che di solito sorgono quando si affrontano sviluppi 
nuovi e senza precedenti. Simili conflitti sono normali, e spesso si verificano attraverso il 
successo di qualche insieme di pratiche entro quella tradizione, il tentativo di risolverli è il 
tentativo di rimodellare le risorse razionali della tradizione al fine di conciliare quegli sviluppi, e 
questo non è un aspetto circoscritto, bensì essenziale della ragione. Per apprezzare il ruolo della 
conflittualità nello sviluppo delle procedure razionali e delle tradizioni, per aiutare il nostro 
confronto con tali conflitti, e il nostro risolverli, bisogna considerare la ragione come fenomeno 
sociale, bisogna riconoscere che la 'tradizione' è una parte della ragione, mentre la 'ragione' è una 
parte della tradizione. Ragione e tradizione non sono delle controparti, non sono opposte, ma 
reciprocamente e completamente interdipendenti. 
II. Conoscenza e società. L'individualismo implicato nella visione illuminista della ragione è 
legato ad una seconda dicotomia circa la conoscenza umana, più specificamente, alla questione 
del realismo riguardante gli oggetti del nostro conoscere. In risposta alla disputa tra Galileo e la 
Chiesa sul sistema solare, fu ampiamente ritenuto che l'unico modo di sostenere il realismo circa 
gli oggetti della conoscenza umana fosse di fornire una stima essenzialmente individualistica di 
essa, secondo cui gli individui possono, almeno in principio, scoprire e conoscere cose sul 
mondo senza appoggiarsi in alcun modo essenziale a risorse sociali. D’altra parte, si diffuse la 
convinzione che se la conoscenza umana è inerentemente sociale, allora il realismo deve essere 
rifiutato, poiché, in quel caso, noi saremmo guidati dalle convenzioni sociali piuttosto che dai 
fatti del mondo. Questa dicotomia ha influenzato in modo pervasivo la filosofia dall'Illuminismo 
fino ad oggi. 
E' da notare che il contro-Illuminismo iniziato con Herder accettava questa dicotomia, ma 
difendeva una spiegazione sociale della conoscenza umana, e, conformemente, rifiutava il 
realismo. Secondo il relativismo storicista, ogni cultura (in effetti, ogni epoca di una cultura), è 
definita da certe idee fondamentali, e non c'è modo di valutare i meriti di queste idee, compreso 
se o come esse conducono alla conoscenza del mondo naturale. Se questo è vero, la posizione 
realista non è sostenibile, e questa è stata, in effetti, la conclusione di Herder, più volte ripresa, 
anche di recente: ad esempio, molti sociologi della conoscenza continuano precisamente su 
questa linea, com'è il caso di Richard Rorty. Una attenta analisi, tuttavia, prova che questa 
dicotomia è speciosa: il realismo circa gli oggetti della conoscenza umana è infatti coerente con 
una spiegazione sociale ben costruita della conoscenza umana; solo recentemente alcuni 
epistemologi analitici hanno riconosciuto questo fatto importante (3). Sebbene l'esempio sia 
controverso, ritengo che la storia della scienza - una impresa profondamente sociale - mostri che 
le cose vadano proprio così, come risulta in modo ancora più evidente una volta che la dicotomia 
illuminista tra ragione e tradizione venga respinta come fallace. 
III. Individui e società. L'individualismo illuminista sulla ragione e la conoscenza era legato ad 
una terza dicotomia, probabilmente a voi già familiare dai dibattiti sull'"individualismo 
metodologico" negli studi sociali e storici. Ciò che implicitamente veniva supposto era che 
c'erano solo due modi di concepire le relazioni tra individuo e società. Delle due l'una, o: 1) gli 
individui sono la base, mentre le società sono composte di individui; o: 2) le società sono la base, 
mentre gli individui sono solo creature della società. 
Prima di qualsiasi commento, permettetemi di osservare che qui è in gioco una questione 
teoretica, filosofica, che ha dirette implicazioni politiche: questa dicotomia esprime infatti lo 
scontro frontale del secolo scorso fra il centro individualista liberale e il collettivismo monolitico 
del fascismo di destra e di sinistra; è dunque in realtà un fatto tragico che questa dicotomia sia 
speciosa. Alcune ragioni a sostegno di ciò sono già state avanzate con quanto ho osservato a 
proposito del rapporto tra ragione e tradizione. Non passerò in rassegna ulteriori ragioni contro 
questa dicotomia, sosterrò invece una visione alternativa della relazione tra individui e società, 



che chiamerò "collettivismo moderato", e che include tre tesi. 
Gli individui sono fondamentalmente dei praticanti sociali. Ogni cosa una persona faccia, dica o 
pensi si forma nel contesto delle pratiche sociali che forniscono risorse materiali e concettuali, 
oggetti del desiderio, abilità, procedimenti, tecniche, occasioni, permessi per l'azione etc. 
Cosa gli individui fanno dipende dalla loro risposta al proprio ambiente sociale e naturale. 
Non ci sono individui, non ci sono praticanti sociali, senza pratiche sociali, e viceversa, non ci 
sono le seconde senza i primi, senza individui che imparano, partecipano, perpetuano queste 
pratiche sociali, e che le modificano in funzione della soddisfazione di nuovi bisogni, 
dell'attuazione di fini diversi, dell'adeguamento a circostanze mutate (compresi i cambiamenti 
nelle procedure e nelle informazioni). 
In seguito trarrò alcune conclusioni più generali dalla mia critica a queste tre dicotomie, ma 
adesso mi pare importante mettere in evidenza un altro tratto fondamentale della visione 
illuministica della ragione, che prima ho appena accennato. L'Illuminismo concepiva la 
giustificazione razionale essenzialmente in termini di deduzione assiomatica, un modello 
derivato direttamente dalla matematica e dalla logica. L'idea di base è che una conclusione può 
essere giustificata solo se può essere dedotta da alcuni insiemi privilegiati di premesse prime. Il 
modello è molto adatto ai domini formali come la logica e la matematica, tuttavia, la storia della 
teoria filosofica della conoscenza (includendo la filosofia della scienza) da Cartesio ad oggi, è 
stata in gran parte la storia dei tentativi di inserire la conoscenza empirica in questo modello, e, 
insieme, delle ripetute scoperte dell'inadeguatezza di simili adattamenti. Il problema più grosso 
ha a che fare con l'insieme privilegiato di premesse prime. Che cosa le giustifica? Un candidatura 
molto popolare è stata quella dell'auto-evidenza, ma l'ampia varietà delle premesse prime che 
hanno preteso di essere auto-evidenti tende ad accreditare la mordente osservazione di Ambroise 
Bierce, secondo cui "ciò che è auto-evidente è ciò che è evidente solo a se stesso" (4). Una critica 
contro l'Illuminismo sollevata dal contro-Illuminismo, e ancora oggi da alcuni multiculturalisti 
radicali, è che culture diverse hanno insiemi unici di tali "premesse prime", che non possono 
essere riconciliati con quelle di altri culture, il che ha stimolato la recente riproposizione del 
relativismo storicista. 
In termini più filosofici, il problema che affronta la questione delle premesse prime è il classico 
dilemma scettico posto da Sesto Empirico, il cosiddetto "dilemma del criterio". Il legame tra 
questi problemi è duplice. Da un lato, le "premesse prime" sono in effetti usate come criteri per 
determinare ciò che è giustificato, e ciò che non lo è. Dall'altro, mettere in discussione la 
giustificazione di esse solleva direttamente il problema circa i criteri della loro giustificazione, e 
della giustificazione di quei criteri, qualsiasi essi possano essere. Così Sesto formula il dilemma: 
(PH II 4., 20): 
"E inoltre, affinché si giudichi la discordanza generatasi intorno al criterio, occorre che noi 
possediamo un criterio concorde, attraverso cui siamo in grado di dirimerla; e affinché 
possediamo un criterio concorde, occorre che la discordanza intorno al criterio sia stata 
precedentemente giudicata. Poiché tuttavia in questo modo il ragionamento va a cadere nel tropo 
del diallele, senza via di uscita si rivela la scoperta del criterio, non concedendo noi che quelli 
accolgano un criterio in via ipotetica e risospingendoli all'infinito, qualora vogliano giudicare del 
criterio con un criterio. E ancora, poiché la dimostrazione ha bisogno di un criterio dimostrato e a 
sua volta il criterio di una dimostrazione ben giudicata, essi vanno a cacciarsi nel tropo del 
diallele" (5). 
Sebbene questo dilemma abbia avuto una influenza pervasiva, spesso sotterranea, sulla filosofia 
moderna, pochi filosofi illuministi lo hanno affrontato direttamente, in parte perché erano 
paralizzati da una spiegazione assiomatico-deduttiva della giustificazione, la quale secondo loro 
risolveva il problema della natura e del criterio della giustificazione. Vi prego di notare che il 
dilemma del criterio solleva, ad un livello teorico, precisamente le questioni poste in rilievo dai 



pluralisti e dai multi-culturalisti radicali circa le (in-)comprensioni trasversalmente culturali; 
inoltre, solleva quel tipo di problemi con cui, come ho richiamato all'inizio, mi sono confrontato 
durante i conflitti sociali di cui sono stato testimone da studente. 
L'attenzione filosofica a queste dicotomie, e al dilemma del criterio, cominciò a crescere verso la 
fine del '700 con Kant, in un modo che divenne dirompente all'inizio dell'800, specialmente con 
la filosofia hegeliana, per cui questi problemi sono centrali. Sfortunatamente, Kant ed Hegel 
hanno inseguito tali questioni in un modo, e con un linguaggio, che spesso è stato trovato 
difficile, se non impossibile, da intendere. In parte questo è avvenuto perché gli interpreti di Kant 
e di Hegel, sia che fossero dei seguaci che degli avversari, credevano fermamente in quelle 
dicotomie tipicamente illuministe e nelle Ideés fixes che gli stessi Kant ed Hegel avevano 
criticato. Certamente gli espositori che seguivano la lettera del testo hegeliano hanno avuto molta 
responsabilità, perché era tipico che essi riprendessero le cose enigmatiche ma apparentemente 
eccitanti che Hegel diceva alla fine di una qualche sua opera maggiore, senza seguire le 
indicazioni stesse dell'autore, per cui quelle affermazioni potevano essere comprese solo sulla 
base della loro derivazione e giustificazione attraverso l'intero percorso del libro in questione. La 
situazione era matura per generare confusione e ogni serie di fraintendimenti, e sfortunatamente 
questo è proprio ciò che è accaduto. 
Diventa così del tutto comprensibile che verso l'inizio del XX secolo Moore e Russell trovassero 
la filosofia analitica a partire dalla loro rivolta contro ciò che essi ritenevano gli eccessi 
dell'idealismo tedesco. Nel 1922, Russell dichiarava: 
"Prenderei "tornare indietro al XVIII secolo" come un grido di battaglia, se potessi nutrire 
qualche speranza che altri verrebbero chiamati a raccolta" (6) 
L'esortazione di Russell fu inaspettatamente efficace. I filosofi analitici ritornarono in massa al 
XVIII secolo, essenzialmente ai principi dell'Illuminismo e specialmente di Hume, in parte 
perché pensavano che avrebbero potuto evitare le trappole in cui erano caduti i loro predecessori 
usando i nuovi metodi, che avevano trovato, di analisi logica e linguistica. Da allora, la filosofia 
del XIX secolo, in modo particolare per quanto riguarda l'idealismo tedesco, è stata ufficialmente 
proscritta dalla filosofia analitica anglo-americana e lasciata come una terra incognita. Molta 
della filosofia analitica è stata innovativa ed utile quanto allo sviluppo di vari metodi logici e 
linguistici di analisi - che sono di cruciale importanza - ma anche stranamente anacronistica. In 
effetti, le ultimi decadi hanno testimoniato il riemergere di quei problemi sollevati dalle 
dicotomie illuministe discusse prima: da qui l'attuale rilevanza della filosofia di Hegel. 
Il dilemma del criterio ha avuto una carriera impressionante nella filosofia analitica. E' stato 
incluso in una antologia classica sulla teoria della conoscenza pubblicata nel 1965, e poi è stato 
lasciato cadere fino a pochi anni fa (1995) quando ancora una volta è stato incluso in una 
antologia simile (7). Roderick Chisholm, un epistemologo molto noto, ha scritto che il dilemma è 
il più difficile dei problemi filosofici. E' stato uno della scarsa dozzina di epistemologi analitici a 
dire qualcosa direttamente su questo problema. E' da osservare che nei loro tentativi di 
chiarificare il dilemma, gli epistemologi analitici hanno riformulato il dilemma in termini più 
riconducibili alle soluzioni che proponevano - e così facendo hanno distorto e diluito il dilemma 
di Sesto (8). 
Riassumendo, avendo in sospetto le costruzioni sistematiche e le grandi metafisiche, 
specialmente quelle che trattano ogni cosa come manifestazione dello spirito del mondo, 
confidando nelle loro assunzioni essenzialmente illuministe e non volendone sapere del dilemma 
del criterio, i filosofi analitici sono stati incapaci di apprezzare, e perfino di riconoscere, la teoria 
hegeliana della conoscenza. Gli espositori di Hegel hanno fallito nel compito di rimediare a 
questa situazione, in parte perché spesso condividevano gli stessi assunti illuministi, sebbene ad 
essi piacesse la grande metafisica dello spirito del mondo. Nel XX secolo gli studiosi di Hegel si 
sono spesso rifugiati nella grande metafisica per evitare l'attacco della teoria analitica della 



conoscenza. Il disinteresse per la teoria della conoscenza ha portato gli espositori di Hegel a non 
tener conto di una profonda e cruciale dimensione della sua filosofia. 
Circa alla metà degli anni '60, Peter Strawson dichiarava: 
"circa duecento anni dopo che [le idee fondamentali di Kant] sono state formulate, non sono 
ancora state pienamente assorbite nella coscienza filosofica" (9). 
La mia personale ricerca sulla filosofia kantiana ha riconfermato il giudizio di Strawson. Di 
recente, ho avuto l'opportunità di apprendere direttamente da lui che anch'egli è ancora della 
stessa opinione. E se in effetti la "coscienza filosofica" - espressione con cui Strawson intende 
riferirsi alla coscienza filosofica dei filosofi analitici - deve ancora assorbire il pensiero di Kant, 
è ancora più difficile che sia preparata ad assorbire Hegel, dato che quest'ultimo ha sviluppato la 
sua filosofia attraverso una profonda critica interna di quella kantiana. 
Un tratto sorprendente della filosofia hegeliana, e specialmente della sua spiegazione della 
ragione, è che essa è stata sviluppata per difendere e ri-legittimare alcuni ideali illuministici 
fondamentali della ragione, a fronte dell'attacco relativista dello storicismo di Herder. 
Sfortunatamente, il rifiuto hegeliano dell'individualismo illuminista venne interpretato dagli 
espositori, e similmente dai critici, nei termini delle fallaci dicotomie illuministe discusse prima. 
Hegel, il primo profondo critico del relativismo storicista, è stato così compreso erroneamente da 
dei leali oppositori di quello stesso approccio, precisamente a causa del tipo di relativista 
storicista che Hegel criticava! 
Hegel ripropone il dilemma del criterio di Sesto giusto a metà dell'Introduzione al primo dei suoi 
lavori più importanti: la Fenomenologia dello spirito (1807). In quel luogo sviluppa una 
soluzione estremamente sofisticata del dilemma, e nel corpo del testo critica esattamente la 
dicotomie illuministe che ho messo in risalto prima. Ciò che ho chiamato "collettivismo 
moderato" è per l'appunto una innovazione di Hegel, il quale è stato in effetti il primo filosofo a 
riconoscere che ragione e tradizione sono risorse intellettuali reciprocamente interdipendenti. 
Egli è stato anche il primo a realizzare che il realismo è coerente con una assennata spiegazione 
sociale e storica della conoscenza umana; e infine il primo a sviluppare una teoria completa della 
ragione e della giustificazione razionale che fornisse una potente alternativa al modello 
assiomatico-deduttivo. 
 Dati i limiti della mia relazione, non posso, come vorrei, entrare qui nei dettagli, ma mi permetto 
di rimandare chiunque sia interessato ad approfondire questi temi ai lavori che ho pubblicato 
(10). Vorrei invece mettere brevemente in evidenza due punti che mi permettono di riannodare 
questi problemi specifici al più ampio tema della razionalità e del relativismo con cui ho iniziato. 
Primo: Hegel aveva riconosciuto che rispondere efficacemente al dilemma del criterio di Sesto 
richiedeva lo sviluppo di spiegazioni congiunte dell'autocritica costruttiva e della critica 
reciproca, fornendo queste spiegazioni nella Fenomenologia. Colpisce che solo un ristretto 
numero di epistemologi analitici abbia preso in considerazione l'importanza dell'autocritica, 
sebbene nessuno ne abbia fornito la ragione, ed abbia legato questo problema al dilemma di 
Sesto. 
Parte della spiegazione hegeliana della razionalità in termini di autocritica e di critica reciproca 
costruttive, può essere formulata considerando la ragione in termini di ciò che ho cominciato a 
chiamare "giudizio maturo". Il giudizio maturo implica le abilità: 1. di discernere e definire i 
parametri di base di un problema; 2. di distinguere, tra le considerazioni in rapporto a un 
problema, quelle rilevanti da quelle irrilevanti, e quelle più rilevanti da quelle meno; 3. di 
riconoscere e di formulare domande e sotto-domande cui si deve dare una risposta per risolvere 
un problema; 4. di stabilire appropriate linee di indagine per rispondere a queste domande; 5. di 
identificare i fattori storici o sociali che conducono le persone a formulare domande o risposte in 
modi particolari; 6. di pensare criticamente la formulazione o riformulazione dei punti in 
discussione; 7. di considerare accuratamente le prove o gli argomenti a sostegno o contro le 



soluzioni proposte; 8. di accordare tra loro nel miglior modo possibile le considerazioni rivali 
relative a un problema e risolverlo attraverso queste riflessioni e ricerche; e in ultimo, 9. di 
organizzare e presentare queste considerazioni in modo chiaro e comprensivo a tutti i partiti 
interessati. Queste qualità di giudizio sono virtù intellettuali cardinali. Sono fondamentali per le 
arti e le lettere, sono cruciali per la filosofia, e sono molto importanti in ogni indagine razionale 
in ciascuna delle molte attività della vita, siano esse professionali, commerciali, politiche o 
personali. 
Qualcosa dell'importante significato del giudizio maturo può essere riconosciuto se noi lo 
poniamo in relazione con il dilemma del criterio e con la domanda sollevata prima circa lo status 
delle premesse prime entro una spiegazione assiomatico-deduttiva della giustificazione. Ogni 
spiegazione deduttivistica della giustificazione inevitabilmente si trova ad affrontare il dilemma 
di Sesto, e non fornisce alcuna risorsa per risolverlo, semplicemente perché considera la 
giustificazione soltanto in termini di deduzione da qualche premessa 'prima' (o principio) più alta 
e più comprensiva; così, non ha in realtà niente da offrire rispetto alla giustificazione delle 
premesse prime: infatti, o regredisce all'infinito, o è dogmatica, o cade nella petitio principii, o 
nel circolo vizioso, vale a dire incorre esattamente nel fato predetto da Sesto. Non è troppo 
azzardato sostenere che i tipi di relativismo avanzati da Kuhn, Paul Feyerabend, Nelsdon 
Goodman, Richard Rorty, sociologi della conoscenza anti-realisti, e dal positivista logico dei 
positivisti logici, Rudolph Carnap, si siano tutti direttamente originati dalle inadeguatezze della 
spiegazione assiomatico-deduttiva della giustificazione, che è stata centrale per la filosofia 
analitica della scienza (11). 
Tuttavia, se la razionalità è concepita in termini di autocritica e di critica reciproca razionali, in 
cui il ragionamento deduttivo ha un ruolo fondamentale, sebbene non esclusivo, da giocare, 
allora si apre la porta allo sviluppo di una spiegazione pragmatica della giustificazione razionale. 
Hegel si situa dunque alle origini del pragmatismo, e le lezioni che qui ho ripetuto erano state 
ben apprese da Peirce, Dewey, e James, per quanto essi abbiano reso difficile ai lettori vedere 
questi aspetti importanti. 
Come punto di partenza, permettetemi di prendere a prestito da Wilfrid Sellars una 
caratterizzazione del pragmatismo come scelta alternativa distinta dalle due comuni spiegazioni 
della giustificazione: il fondazionalismo e il coerentismo. All'interno della teoria della 
giustificazione, il "fondazionalismo" ritiene che certe piccole parti individuali di conoscenza 
(bits) siano di base, e siano giustificate indipendentemente da qualsiasi altro bit di base, mentre 
tutta l'altra conoscenza è giustificata derivandola da bits di base. In contrasto, il "coerentismo" 
ritiene che non c'è una simile distinzione tra conoscenza di base e derivata, e che ogni bit di 
conoscenza è giustificato solo dai modi in cui, e nella misura in cui, è coerente con il resto della 
nostra conoscenza. 
Il fondazionalismo aderisce al modello assiomatico-deduttivo di giustificazione; il coerentismo, 
no. Tuttavia, il coerentismo (inclusa la sua recente variante di successo, "l'equilibrio riflessivo") 
non è in grado di spiegare i miglioramenti nella veridicità dei sistemi di credenza. Il punto di 
vista coerentista comunemente accettato in definitiva si riduce a ciò che comprensibilmente 
Rorty bolla come "giusto un cavarsela in qualche modo". 
Sellars commenta: 
"Soprattutto, il quadro [fondamentalista] è fuorviante a causa del suo carattere statico. Uno 
sembra forzato a scegliere tra l'immagine [fondamentalista] di un elefante che poggia su una 
tortora (che cosa sorregge la tortora?) e quella [coerentista] di un grande serpente hegeliano della 
conoscenza con la coda in bocca (da dove comincia?). Nessuna delle due scelte funziona. Poiché 
la conoscenza empirica (come la sua estensione sofisticata, la scienza) è razionale, non perché 
abbia un fondamento, ma perché è un'impresa che si autocorregge, che può mettere in gioco 
qualsiasi affermazione, ma non tutte insieme" (12). 



Chiaramente, Hegel non era un fondazionalista, e malgrado una diffusa opinIone contraria, 
Hegel non era neppure un coerentista in nessun comune (e insostenibile) accezione del termine. 
Hegel e i suoi successori pragmatisti sono tutti fallibilisti; essi riconoscono che la conoscenza 
umana è correggibile, sebbene riconoscano che questa non è una maledizione, ma all'opposto una 
benedizione. E' una benedizione perché qualsiasi cosa possiamo prendere come premesse prime, 
sia nella conoscenza empirica che nella guida dell'azione, essa è giustificata solo nella misura in 
cui queste premesse o principi sono superiori, in modo dimostrabile, alle loro alternative, o 
storiche o contemporanee; sono adeguate ai domini loro designati, e continuano a svolgere i loro 
ruoli in modo adeguato di fronte a occasioni rinnovate del loro uso, spesso in circostanze mutate. 
Attraverso l'esame attento del loro funzionamento in circostanze nuove ed in vista di tutte le 
alternative conosciute, possiamo stabilire la loro validità, e possiamo determinare in quale 
rispetto i nostri principi, persino quelli primi, richiedano raffinamento, estensione, revisione o 
perfino sostituzione. Principi operanti contro pratiche, principi attivi contro i fatti che 
incontriamo, e viceversa, appariranno a molti filosofi qualcosa di del tutto inefficace o di 
viziosamente circolare. E' un peccato che questi aspetti fondamentali siano stati così ampiamente 
trascurati dai filosofi, perfino ai nostri giorni. 
Hegel e i pragmatisti hanno sviluppato una spiegazione molto sofisticata del significato dei 
termini in uso, ben prima che Wittgenstein mettesse in circolazione l'espressione. Precisamente 
perché la legittimità e proprio il significato delle supposte "premesse prime" giace nel loro uso, 
esse non sono delle statiche Ideés fixes. Sono invece aperte a valutazione critica e revisione 
quando sono monitorate nel loro uso effettivo. Solo attraverso il monitoraggio del loro uso - vale 
a dire, il monitoraggio del nostro proprio impiego di esse - possiamo stabilire in modo critico le 
nostre "premesse prime". Questo è un elemento essenziale dell'autocritica costruttiva. Anche 
questo richiede il giudizio maturo. 
Un'attenta analisi testuale rivela che Hegel analizza la nostra coscienza di un oggetto secondo sei 
aspetti principali. Intanto, distingue l'oggetto stesso dal nostro concetto di esso, ed analogamente, 
distingue tra noi stessi come effettivi soggetti cognitivi realmente impegnati a conoscere, ed il 
concetto che abbiamo di noi stessi come soggetti cognitivi impegnati. Ma ciò che è ancora più 
importante è che Hegel analizza la nostra esperienza di un oggetto e similmente l'esperienza che 
abbiamo di noi stessi come soggetti cognitivi, in quanto risultante dal nostro uso di quei concetti 
nel tentativo di conoscerne gli 'oggetti'. Vale a dire, nell'ottica hegeliana, la nostra esperienza 
dell'oggetto risulta dall' uso che facciamo del concetto dell'oggetto nel tentativo di conoscere 
l'oggetto stesso. Similmente, l'esperienza che abbiamo di noi stessi come soggetti conoscenti 
risulta dall'uso che facciamo del concetto cognitivo che abbiamo di noi stessi nel tentativo di 
conoscerci nella nostra attività cognitiva. 
Vi prego di osservare la tavola degli aspetti distinti da Hegel: 
 

A. Il nostro concetto dell'oggetto 
 
B. La nostra esperienza dell'oggetto 
 
C. L'oggetto stesso 

1. Il concetto cognitivo che abbiamo di noi 
stessi 
2. L'esperienza cognitiva che abbiamo di noi 
stessi. 
3. La nostra costituzione cognitiva e 
l'impegno stessi 

 
In questo modo, la nostra esperienza dell'oggetto (B) è strutturata attraverso il nostro concetto 
dell'oggetto (A) e attraverso l'oggetto stesso (C). Parimenti, l'esperienza che abbiamo di noi 
stessi (2) è strutturata attraverso il concetto cognitivo che abbiamo di noi stessi (1) e la nostra 



reale costituzione cognitiva ed effettivo impegno nel conoscere (3). L'analisi di Hegel implica 
direttamente che, per un verso, non abbiamo conoscenza empirica che sia libera da concetti, e 
allo stesso modo, che non abbiamo autoconoscenza libera da concetti. Per un altro verso, non 
siamo neppure intrappolati entro il nostro schema concettuale! Per dirla in modo positivo, la 
nostra esperienza dell'oggetto (B) può solo corrispondere all'oggetto stesso (C), se il nostro 
concetto dell'oggetto (A) corrisponde anche all'oggetto stesso (C). Parimenti, l'esperienza 
cognitiva che abbiamo di noi stessi (2) corrisponde alla nostra costituzione cognitiva reale e al 
nostro impegno effettivo nel conoscere (3), solo se il nostro autoconcetto cognitivo (1) 
corrisponde anche a questi ultimi (3). Per dirla in modo negativo e critico, per quanto il nostro 
concetto dell'oggetto (A) o similmente il concetto cognitivo che abbiamo di noi stessi (1) 
mancano di corrispondere ai "loro" oggetti (C, 3), possiamo scoprire e correggere questa 
mancanza di corrispondenza, sebbene solo attraverso tentativi sorretti e mirati di comprendere i 
nostri "oggetti" (C, 3) attraverso l'uso dei nostri concetti (A, 1) nella nostra esperienza di quegli 
oggetti (B, 2). Questi tentativi ci possono informare sul se e sul come i nostri concetti (A, 1) 
possono e debbono essere rivisti per migliorare la loro corrispondenza con i loro "oggetti" (C, 3). 
Inoltre, il nostro concetto dell'oggetto (A) e il concetto cognitivo che abbiamo di noi stessi (1) 
devono corrispondersi l'un l'altro, nel senso che concepiamo l'oggetto (A) in modi che possono 
essere conosciuti secondo il nostro autoconcetto cognitivo(1), e quest'ultimo (1) è il concetto di 
soggetti cognitivi che possono conoscere tali oggetti secondo come sono concepiti (A). Questi 
concetti non devono semplicemente essere coerenti, ma devono sostenersi l'un l'altro. Parimenti, 
la nostra esperienza dell'oggetto (B) e la esperienza cognitiva che abbiamo di noi stessi (2) 
devono sostenersi reciprocamente. In ultimo, il nostro concetto dell'oggetto (A) deve essere tale 
da rendere intelligibile la nostra autoesperienza cognitiva (2), e il nostro autoconcetto cognitivo 
(1) deve rendere intelligibile la nostra esperienza dell'oggetto (B). Riassumendo, i quattro aspetti 
(A, B, 1, 2) devono corrispondersi e sostenersi reciprocamente, nel senso che si fondano o 
giustificano l'un l'altro. Tuttavia, questi aspetti possono operare così solo in quanto i nostri 
concetti (A) e (1) corrispondono ai loro oggetti (C) e (3). Al livello generale dell'esame critico di 
concetti chiave della conoscenza empirica umana, dove concetti (o modelli) diversi degli oggetti 
della conoscenza empirica richiedono concetti diversi (o modelli) di conoscenza empirica, questo 
complesso di corrispondenze è un criterio sufficiente della verità, e quindi anche la 
giustificazione, di un'epistemologia. 
Dobbiamo subito notare un punto importante. Il criterio hegeliano di giustificazione epistemica 
contiene immediatamente una spiegazione fallibilista della giustificazione filosofica. Per un 
verso, questo fallibilismo risulta dal fatto che, secondo Hegel, una teoria filosofica della 
conoscenza può essere giustificata solo attraverso tentativi mirati (non solo precedenti, ma anche 
correnti e futuri) di usare i suoi concetti principali in connessione con gli 'oggetti' di tali concetti, 
per rendere conto della conoscenza empirica umana. Il fallibilismo di Hegel risulta anche dalla 
circostanza, centrale per la sua spiegazione della "negazione determinata", che una epistemologia 
possa essere giustificata attraverso una critica completa, strettamente interna, di teorie della 
conoscenza alternative. Tuttavia, queste non costituiscono affatto una serie chiusa. A partire dal 
1807 è stata sviluppata un'ampia serie di nuove teorie della conoscenze, insieme con nuove 
varianti di più antiche forme. Tutte queste teorie devono essere attentamente considerate per 
ristabilire, e per quanto possibile, preservare, migliorare, o se ci fosse bisogno, sminuire, la 
giustificazione di una epistemologia, di Hegel o di chiunque altro. Detto semplicemente, 
l'epistemologia hegeliana, e la sua connessa meta-epistemologia, ci richiede molto lavoro 
intensivo. Non c'è dubbio che sia anche per questa ragione che i filosofi abbiano cercato teorie 
della conoscenza più semplici e più lineari. 
Chiaramente, e specialmente dal punto di vista di Hegel, autocritica e critica reciproca costruttive 
richiedono un esercizio accurato e completo di giudizio maturo. Il giudizio maturo è cruciale per 
la giustificazione razionale, per la vita pubblica, e ancora di più in una comunità globale, dato 



che è cruciale per il discorso e il ragionamento pubblico. Il problema di cui Grozio ed altri del 
primo Illuminismo si sono resi conto, in rapporto agli scismi della religione cristiana, si estende 
direttamente al problema del pluralismo culturale. Fondamentalmente, culture diverse possono 
essere basate su differenze religiose inconciliabili o su altre forme di tradizione sociale. La 
globalizzazione del commercio e del discorso, a lungo sviluppata ed ancora in espansione, ci 
impone di trovare modi di convivenza reciprocamente accettabili e rispettosi, minimizzando la 
conflittualità a qualsiasi livello possiamo, e cercando mezzi pacifici di risolvere il conflitto 
quando sorge. Un punto importante riconosciuto da figure del primo Illuminismo, e da Kant ed 
Hegel, è che l'esercizio pubblico della ragione, del giudizio maturo, nel tentativo di risolvere i 
contrasti in modi mutuamente accettabili, è coerente con un uso "privato" della ragione che basa 
le conclusioni o le azioni di ciascuno su qualsiasi particolare prospettiva religiosa o tradizione 
culturale uno aderisca. 
Vi prego di osservare che il grande principio kantiano, che dovremmo rispettare ciascun essere 
umano come un libero agente razionale, è costruito proprio su una spiegazione pragmatica della 
giustificazione, che Kant stesso ha delineato per primo. Proprio a causa della nostra fallibilità, 
possiamo considerare giustificate le nostre proprie affermazioni e principi nella misura in cui 
resistono allo scrupoloso vaglio pubblico. Considerare gli altri come capaci di una valutazione 
critica delle proprie affermazioni e principi E' rispettarli come liberi agenti razionali (sebbene 
questo sia un aspetto centrale, non esaurisce naturalmente ciò che è richiesto per rispettare gli 
altri come liberi agenti razionali). Hegel ha riconosciuto l'importanza centrale di questa 
intuizione fondamentale di Kant, e l'ha sviluppata in modo molto più completo ed esplicito. Noi 
non possiamo ragionare in modo legittimo senza ragionare in modo autocritico, pubblico, 
multilaterale, senza cercare attivamente e rispondere seriamente alla valutazione critica di tutti 
gli altri che sono interessati o coinvolti dal punto o dal principio in discussione. 
Vorrei concludere con quest'ultima considerazione: le qualità di giudizio che ho messo in rilievo 
come appartenenti al giudizio maturo sono virtù intellettuali cardinali. Tuttavia, queste qualità 
non possono essere apprese "seguendo un corso" su di loro, come dice Wittgenstein. Esse sono il 
risultato indiretto di preparazione ed educazione su soggetti più specifici. Esse sono correlate a 
una comprensione sottile di un argomento, ma non sono riconducibili al padroneggiamento della 
componente fattuale dell'argomento compreso. (13) 
La razionalità, nella forma del giudizio maturo, può anche non fare tutto ciò che vogliamo o di 
cui abbiamo bisogno. Ma è ciò che di meglio abbiamo per contrastare la finitudine e la fallibilità 
umane, inclusa la conflittualità. Vorrei terminare suggerendo, nel modo più sincero e convinto di 
cui sono capace, che il giudizio maturo è la meta ultima dell'educazione più alta. La filosofia, a 
causa della sua mancanza di presupposti sostanzialmente rilevanti e metodologici, ha un obbligo 
speciale, sebbene niente affatto esclusivo, nell'aiutare a diffondere il giudizio maturo, per quanto 
possibile. Per dirla in modo semplice, questo E' Illuminismo. 
 
(Trad. di Cinzia Ferrini, Università di Trieste) 
° 
° 
 
Note 
(*) Presento qui la traduzione italiana del testo di una conferenza tenuta il 26 marzo 2002 presso 
il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Trieste, con il titolo: "Rationality and Relativism: 
Historical and Contemporary Significance of Hegel's Reply to Sextus Empiricus" (la versione 
originale verrà pubblicata negli Annali del Dipartimento). Desidero esprimere tutta la mia 
gratitudine ai partecipanti alla discussione, particolarmente ricca e stimolante; a Cinzia Ferrini, 



per aver organizzato l'incontro e reso più agevole il dibattito con la traduzione simultanea, a 
Pierpaolo Marrone per l'invito a pubblicare questo saggio in Etica & Politica / Ethics & Politics. 
back 
(1) Cfr. Jerry Schneewind, The Invention of Autonomy, Cambridge, Cambridge University Press, 
1998. back 
(2) Per una discussione approfondita e dettagliata di questi tre punti, rimando alla mia 
introduzione a Frederick L. Will, Pragmatism and Realism, Lanham, Md., Rowman & 
Littlefield, 1997, pp. xiii—lxi. back 
(3) Si vedano i contributi di W. P. Alston, P. Kitcher e H. Longino in Frederick Schmitt (a cura 
di), Socializing Epistemology, Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 1994; cfr. anche: Miriam 
Solomon, "Social Empiricism", Nous 28 (1994) 3, pp. 325–43; il capitolo 6 di Susan Haack, 
Manifesto of a Passionate Moderate, Chicago, University of Chicago Press, 1998; J. McDowell, 
Mind and World, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1994. back 
(4) Cfr. A. Bierce, The Devil's Dictionary, New York, Dover, 1958, p. 123. back 
(5) Ho utilizzato la traduzione italiana (ancora inedita) di Emidio Spinelli, che qui ringrazio per 
la cortese anticipazione. Nel testo originale, viene utilizzata la traduzione inglese di R. G. Bury 
(Sextus Empiricus, Outlines of Pyrrhonism Works, 4 voll., Cambridge, Harvard University Press, 
1933): "In order to decide the dispute which has arisen about the criterion [of truth], we must 
possess an accepted criterion by which we shall be able to judge the dispute; and in order to 
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argument thus reduces itself to a form of circular reasoning the discovery of the criterion 
becomes impracticable, since we do not allow [those who make knowledge claims] to adopt a 
criterion by assumption, while if they offer to judge the criterion by a criterion we force them to 
a regress ad infinitum. And furthermore, since demonstration requires a demonstrated criterion, 
while the criterion requires an approved demonstration, they are forced into circular reasoning". 
Cfr. anche PH II, 14. 116-117. back 
(6) Cfr. The Collected Papers of Bertrand Russell (a cura di J. Passmore), London, Routledge, 
1994, vol. 9, p. 39: "I should take to the 18th century as a battle-cry, if I could entertain any hope 
that others would rally to it". back 
(7) Cfr. E. Nagel & R. Brandt (a cura di), Meaning & Knowledge: Systematic Readings in 
Epistemology, New York: Harcourt, Brace & World, 1965, p. 381; P. Moser & A. van der Natt (a 
cura di), Human Knowledge: Classical & Contemporary Approaches, New York, Oxford 
University Press, 2nd ed. 1995, pp. 87–88. back 
(8) Mi sono occupato in particolare di questo aspetto in: Hegel's Epistemological Realism: A 
Study of the Aim and Method of Hegel's Phenomenology of Spirit, Dordrecht & Boston, Kluwer, 
1989; "Hegel's Solution to the Dilemma of the Criterion", versione rivista in: J. Stewart (a cura 
di), The Phenomenology of Spirit Reader: A Collection of Critical and Interpretive Essays, 
Albany, State University of New York Press, pp. 76–91. back 
(9) P. Strawson, The Bounds of Sense, 1966, p. 29: "nearly two hundred years after they were 
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consciousness". Le intuizioni centrali sottolineate da Strawson riguardano la nostra abilità nel 
distinguere fra l'ordine oggettivo degli eventi e l'ordine soggettivo della nostra esperienza di essi. 
Inoltre, che questa distinzione è implicita nei concetti sotto cui sono condotti i contenuti 
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Che cosa l’uomo debba fare, quali sono i doveri 

ch’egli deve adempiere per esser virtuoso, è facile a 
dire 

 in una comunità etica – non c’è nient’altro da fare, 
da parte sua, se non ciò che a lui nei suoi rapporti 

è tracciato, enunciato e noto. 
 

G. W. F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, § 
150 

 
La modernità è da tempo un paziente sotto osservazione. Vi è chi ne celebra la maturità, chi la dà 
per spacciata e chi scorge fra le sue rughe i segni di un crescente disagio, che potrebbe evolvere 
in meglio, come in peggio. Solitamente, i liberali di varia estrazione condividono la prima 
diagnosi, mentre i comunitaristi – e alcuni teorici del postmoderno – tendono ad accreditare la 
seconda. Charles Taylor, spesso accomunato ai secondi, è in realtà un sostenitore – forse il più 
accurato – della terza diagnosi, formulata grazie ad un’attenta ricostruzione della «storia clinica» 
che ha condotto l’identità moderna allo stato attuale. La sua analisi non è un semplice esercizio 
di anamnesi storiografica, poiché è finalizzata alla cura, o quanto meno ad una prognosi che lasci 
intravedere le possibilità di risanamento dell’identità contemporanea. 
In questo saggio, si cercherà di mettere in luce una fonte di tensione nella proposta teorica di 
Taylor. Tale tensione riguarda in primo luogo il rapporto fra la ricostruzione della crisi 
dell’identità moderna e la ricerca delle fonti di normatività morale e politica che permettano di 
evitare le degenerazioni che tale crisi rischia di innescare (perdita di identità, anomia, 
frammentazione, intolleranza, totalitarismo). Il rapporto qui indicato si dà, in altri termini, fra 
quella che Taylor chiama «ontologia morale» e l’orizzonte critico della normatività (morale e 
politica); in un senso più radicale, potremmo dire che il nesso problematico è quello fra storicità 
e trascendentalità della ragion pratica. Infatti, poiché Taylor sviluppa l’analisi dell’ontologia 
morale della modernità nella forma di una «genealogia» dell’identità moderna, occorre chiarire 
la relazione fra la genealogia delle concezioni moderne del bene e la loro pretesa di validità come 
orizzonti normativi, in grado cioè di giustificare criticamente l’azione. Questo nesso appare in 
Taylor ambiguamente irrisolto, sospeso fra una completa storicizzazione della normatività dei 
giudizi morali (che comporta la loro relativizzazione) e l’esigenza della loro validità universale, 
che egli cerca di riscattare dall’astrattezza del formalismo e del proceduralismo. Taylor elabora 
su questo punto una struttura metaetica di fondo, che puntualmente ricorre nelle sue analisi e 
proposte teoriche, ma che lascia irrisolto il nodo teoretico del rapporto fra storicità e universalità. 
Le riflessioni di Taylor su alcune questioni politiche attuali, come la tutela delle minoranze 
linguistico-culturali negli Stati multiculturali, intendono far valere la sua concezione di questo 
rapporto fra storicità e norma in vista di una migliore comprensione delle relazioni fra comunità 
locali, gruppi culturali e Stato democratico. Infatti, gli Stati liberali contemporanei, fortemente 



improntati a una concezione proceduralistica della giustizia, mostrano una crescente difficoltà a 
reggere il peso delle relazioni interculturali all’interno delle proprie frontiere. La soluzione di 
Taylor, di gran lunga più meditata e articolata di quella di alcuni comunitaristi, presenta tuttavia, 
come si diceva, alcune insidiose ambiguità teoriche, che intendiamo portare alla luce. 
A tal fine, si prenderanno le mosse dallo presa di distanza operata dallo stesso Taylor rispetto al 
dibattito fra liberali e comunitaristi, in cui la distinzione fra questioni ontologiche e normative 
gioca un ruolo centrale. Si traccerà poi per sommi capi la concezione metaetica che Taylor 
elabora nella prima parte di Radici dell’io (1), segnalandone alcune implicazioni. Infine, si 
vedranno i riflessi di questa concezione nelle discussioni sul multiculturalismo, le lotte per il 
riconoscimento e la critica al paradigma liberale, nelle quali Taylor svolge un ruolo di primo 
piano e da cui emergono le difficoltà teoriche della sua posizione politica. 
 
1. Ontologia e advocacy 
Gli ideali di libertà (intesa come autonomia), eguaglianza, benevolenza e dignità sono un 
patrimonio comune della modernità. Su questi valori Taylor ritiene che vi sia, in buona sostanza, 
una convergenza spontanea fra le varie anime della cultura occidentale moderna. Essa, infatti, si 
distingue dalla civiltà antica soprattutto in forza della valenza universale assegnata all’ideale 
dell’eguale rispetto per ogni essere umano, che si è tradotta, a partire dal giusnaturalismo 
seicentesco (Grozio, Pufendorf) nell’uso strategico del linguaggio dei diritti (2). Da questo valore 
centrale discendono gli altri ideali morali e politici, ad esso connessi in forza della concezione 
ricca e complessa della soggettività costruitasi in età moderna. 
L’idea del rispetto è un «universale umano», essa «sembra essere presente in tutte le società» (3); 
tuttavia, solo nell’età moderna è stato progressivamente esteso l’ambito degli esseri meritevoli di 
rispetto, che nell’antichità era limitato ai cives ed escludeva perciò donne, schiavi e stranieri. 
Questa estensione si è realizzata attraverso la formulazione del principio del rispetto in termini di 
diritti naturali e inalienabili di ogni soggetto umano. Ciò comporta, fra l’altro, che il soggetto 
svolga un ruolo attivo nel far valere il proprio diritto e che, perciò, vi sia una precisa 
consapevolezza della propria eguaglianza, in quanto semplice essere umano, rispetto a ogni altro: 
i ruoli gerarchici delle società aristocratiche o castali presupponevano una differenza di valore 
fra le persone, che giustificava i privilegi, i doveri e le mansioni, assegnati dal fato o dalla stirpe, 
di cui il singolo non poteva che prendere atto. Che tali differenti trattamenti ci appaiano oggi 
come discriminazioni inaccettabili è un fenomeno che sarebbe stato incomprensibile prima della 
costruzione dell’io moderno. In forza di questa consapevolezza, l’esigenza di rispetto significa 
anzitutto la pretesa di veder rispettata la propria autonomia. Infatti, scrive Taylor, "parlare di 
diritti naturali, universali o umani, significa legare il rispetto per la vita e l’integrità umana alla 
nozione di autonomia. Significa concepire le persone come attivi fattori di cooperazione 
nell’azione tesa ad affermare e far valere il rispetto loro dovuto. Ciò costituisce una caratteristica 
centrale della moderna prospettiva morale dell’Occidente". (4) 
Taylor non intende affatto contestare questi valori. Egli ritiene però che il modo in cui essi sono 
oggi sostenuti, giustificati e applicati, cioè principalmente attraverso il ricorso alle teorie liberali 
proceduralistiche e alla loro concezione dell’individuo umano, non sia in grado di esprimerne la 
ricchezza; anzi, tali difese mettono in ombra alcuni aspetti decisivi per la realizzazione di una 
pratica effettiva del rispetto, fra i quali l’appartenenza a una comunità e la condivisione di una 
concezione sostanziale del bene. Le analisi di Taylor mirano perciò a mettere a disposizione alla 
cultura contemporanea una migliore comprensione delle origini storico-culturali del significato 
del rispetto. In tal modo, egli spera che emergano i riduzionismi impliciti e le surrettizie 
preclusioni che impediscono di intravedere e praticare soluzioni meno traumatiche ai conflitti 
sociali, politici ed economici odierni. 
Vi è una differenza importante fra una riflessione di questo tipo e la diagnosi sul «fallimento del 



progetto illuministico» di Alasdair MacIntyre (5), o la critica di impronta collettivistica di 
Michael Sandel (6) alla teoria della giustizia come equità di John Rawls (7). Taylor intende 
riscattare il valore dell’autonomia dalle sue concezioni riduttive e rigorosamente 
proceduralistiche, ma non sembra voler rinunciare alla comprensione fondamentale del rispetto 
in termini di diritti individuali (anche se, come vedremo, non solo individuali) (8). 
 
1.1 Un dibattito fra sordi 
Taylor individua criticamente il punto che accomuna i liberali e i comunitaristi (9): entrambi 
condividono una mancata distinzione di piani del discorso, che fa apparire la loro opposizione 
come un’alternativa senza terze vie praticabili. In realtà, entrambe le posizioni (la difesa 
intransigente dell’individuo isolato dal contesto e la nostalgia per le comunità moralmente 
omogenee e politicamente chiuse) mostrano una rigidità insostenibile, che conduce a un dilemma 
fittizio. Occorre distinguere, secondo Taylor, fra questioni «ontologiche» e questioni di 
«advocacy», cioè fra il piano della concezione antropologica del soggetto umano, sia pure in 
chiave politica, e il modello politico propugnato, difeso (advocated) come valido per le società 
multiculturali. Sul piano «ontologico» (nel senso delle «ontologie morali» di cui parla Taylor) 
l’opposizione è fra atomismo e olismo, ovvero fra una concezione che rende conto dell’agire 
sociale in termini di proprietà degli individui e dei beni sociali in termini di insiemi di beni 
individuali (10), e una concezione che interpreta l’azione politica come realtà distinta dalla 
somma delle azioni individuali, e il bene comune come uno scopo per la comunità nel suo 
insieme. Sul piano della advocacy¸ vale a dire sul piano delle concezioni politiche normative, le 
posizioni estreme dello spettro sono rappresentate dalle forme radicali di individualismo (11) e di 
collettivismo, vale a dire fra la priorità assoluta assegnata alla libertà individuale (come nel 
libertarismo di Robert Nozick (12), Murray Rothbard (13) e altri) e il primato conferito al bene 
della collettività, anche quando confligge con i diritti individuali (come nel collettivismo delle 
teorie marxiste). Ora, sostiene Taylor, non vi è una corrispondenza necessaria fra certe 
concezioni del primo tipo (per esempio, l’atomismo) e certi ideali politici (per esempio, una 
forma di liberalismo individualistico). Come sottolinea Taylor, "la relazione fra questi due 
insiemi di temi è complessa. Da un lato si tratta di insiemi distinti, nel senso che prendere 
posizione rispetto ad un tema non forza la mano riguardo all’altro. Dall’altro lato non sono 
completamente indipendenti nel senso che la posizione presa a livello ontologico può essere 
parte dello sfondo essenziale sotteso alla concezione che si sostiene. Entrambe queste relazioni, 
di distinzione e di connessione, non vengono sufficientemente apprezzate, e questo apporta 
confusione al dibattito". (14) 
Il significato delle concezioni ontologiche è quello di delineare un’immagine delle relazioni 
sociali, la quale definisce anche un certo rapporto fra l’individuo e la comunità (ai due estremi: 
in senso atomistico o olistico); su questa base, che ha un carattere descrittivo, si possono 
innestare tesi normative che propugnano ideali di istituzioni politiche, economiche e sociali che, 
nella versione individualistica, danno priorità ai diritti individuali, mentre nella versione 
collettivistica conferiscono netta supremazia ai beni collettivi. Così, esistono concezioni che 
combinano l’atomismo ontologico con l’individualismo politico (come in Nozick) e altre che 
uniscono olismo e collettivismo (come il marxismo) (15). Il dibattito fra liberali e comunitaristi è 
stato per lo più interpretato, dai suoi stessi autori, come un confronto fra queste due alternative: 
per esempio, l’analisi critica di Sandel è stata per lo più letta come una tesi che contrappone al 
liberalismo di Rawls una forma larvata di collettivismo. Ciò però costituisce un fraintendimento, 
poiché le tesi di Sandel, secondo Taylor, riguardano in primo luogo la concezione delle relazioni 
sociali sottese alla teoria politica di Rawls, non il suo contenuto normativo. Ciò emerge, 
soprattutto, nella critica rivolta al principio di differenza rawlsiano: quest’ultimo presuppone, sul 
piano ontologico, una forte coesione solidaristica fra i membri, che può essere ammissibile solo 
nel contesto di una concezione olistica, nella quale i sé non sono scorporati dalle loro reti 



relazionali (unencumbered) ma uniti da una concezione condivisa del bene; la tesi critica di 
Sandel è che, poiché Rawls argomenta in base a un’idea fortemente atomistica degli individui, la 
sua difesa del secondo principio di giustizia si scontra con l’impraticabilità di fatto di un 
principio così fortemente solidaristico. Come si vede, ciò non implica il rifiuto del contenuto 
normativo del principio di differenza, bensì una diversa concezione dei soggetti dell’azione 
politica. 
La contrapposizione liberalismo-comunitarismo è dunque fuorviante, almeno se intesa nei 
termini dell’opposizione di tesi ad un tempo ontologiche e normative. Sono però possibili altre 
combinazioni (rispettivamente: olismo-individualismo e atomismo-collettivismo), e Taylor 
deplora il fatto che non sia stata esplorata a fondo una concezione (i cui precedenti storiografici 
sono per Taylor in Humboldt e Mill (16)) che, mentre riconosce pienamente il radicamento 
sociale degli individui, al contempo conferisce un certo primato alla tutela della libertà e delle 
differenze individuali (vale a dire la combinazione olismo-individualismo). L’idea centrale di 
Taylor, argomentata pressoché in ogni suo scritto, è che la comprensione dei valori tipici del 
liberalismo risulta impoverita e minacciata da un’ontologia come quella atomistica, poiché 
quest’ultima svuota di significato politico le relazioni fra soggetti dotati di un’identità, vale a 
dire impegnati nella ricerca non del semplice autointeresse, ma di un rapporto stabile e 
convincente con un’idea condivisa del bene. Sotto questo profilo, l’individualismo oggi 
prevalente rappresenta una degenerazione dell’ideale tipicamente moderno dell’autenticità: la 
giusta istanza di quest’ultimo, vale a dire il richiamo all’ascolto della propria interiorità di contro 
a ogni ipocrisia e alienazione, si traduce nella negazione della rilevanza decisiva della 
relazionalità per la realizzazione di sé – un aspetto che deriva dall’assunzione acritica di 
un’antropologia atomistica. Il nucleo positivo dell’individualismo moderno consiste piuttosto, 
secondo Taylor, nella ferma rivendicazione della dignità del singolo e, conseguentemente, 
nell’affermazione del principio dell’eguale rispetto per ciascuno (17). 
 
1.2 La procedura irrealistica 
Il proceduralismo soggiacente a molte teorie liberali contemporanee (in primis quella di Rawls) è 
quindi per Taylor inaccettabile in quanto presuppone una descrizione delle relazioni sociali 
molto lontana da quelle effettive: se gli individui si rapportassero reciprocamente nel modo 
immaginato nella «posizione originaria», essi non avrebbero un’identità personale riconoscibile e 
la società che ne risulterebbe sarebbe fortemente anomica. Ora, anche se la posizione originaria 
è, nelle parole dello stesso Rawls, un «artificio espositivo», essa trascura alcuni caratteri 
imprescindibili delle relazioni sociali, in particolare il fatto che una comunità civile non può 
costituirsi nella completa assenza di una concezione condivisa della vita buona. Questa lacuna 
rende «irrealistica ed etnocentrica» (18) la teoria procedurale della giustizia, poiché essa assume 
come ovvia una tesi assai controversa: che le questioni di giustizia possano essere affrontate in 
modo equo solo se si prescinde completamente dai temi «ontologici» dell’identità e della 
comunità, cioè dai modi effettivi in cui gli individui definiscono se stessi e la loro appartenenza a 
un gruppo sociale. Al contrario, questa autocomprensione dipende in modo cruciale dal modo in 
cui viene delineato culturalmente il rapporto fra l’io e il bene. 
Taylor mette in luce come fenomeni sociali anche molto semplici, come una conversazione (19), 
implichino l’orientamento dell’azione a beni che non sono semplicemente «convergenti» (cioè 
fini individuali coordinati), ma beni «immediatamente comuni» (20), cioè voluti in quanto 
rappresentano un bene per la comunità in quanto tale. Come scrive Taylor, «il legame di 
solidarietà con i miei compatrioti, in una repubblica che funziona, è basato sul senso di un 
comune destino, dove il condividere stesso ha valore» (21). In questo contesto, la libertà non è 
semplicemente assenza di coercizioni (la libertà rigorosamente negativa del proceduralismo), ma 
è partecipazione attiva agli affari pubblici, è coinvolgimento diretto, almeno morale, nella tutela 



dell’identità comunitaria e della sopravvivenza di una forma di vita condivisa. In questo sta il 
vantaggio, secondo Taylor, della «tesi repubblicana» (22), in cui un valore controverso come il 
patriottismo (sul quale si scontrano frontalmente liberali e comunitari) è interpretato come 
l’impegno liberamente assunto di contribuire a far prosperare una forma di vita: ciò sarebbe 
impensabile, osserva Taylor, in una società concepita atomisticamente, in cui i rapporti 
istituzionali fra individui hanno un significato esclusivamente strumentale: 
Il puro interesse egoistico razionale (enlightened selfinterest) non mobiliterà mai abbastanza 
persone con abbastanza determinazione per costituire una vera minaccia per despoti e golpisti 
potenziali. Né vi saranno, purtroppo, abbastanza persone mosse da un principio universale, non 
temperato da identificazioni particolari, cittadini morali della cosmopolis, stoici o kantiani, per 
fermare questi malfattori sul loro cammino. (23) 
Secondo Taylor, si possono sostenere pienamente ed efficacemente le tesi normative sul valore 
dei diritti individuali di libertà soltanto in un contesto che riconosca la pertinenza delle questioni 
relative al bene comune, in cui l’autogoverno è concepito come «una componente essenziale 
della capacità del cittadino» e «la partecipazione all’autogoverno come essenza della libertà» 
(24). 
È importante notare come Taylor escluda, almeno a questo livello, che un’opzione argomentata a 
favore dell’olismo in sede di teoria sociale descrittiva comporti l’abbandono dei valori centrali 
del liberalismo. Questi ultimi sono adeguatamente sostenuti nel contesto di una concezione 
olistica delle relazioni sociali; in quest’ottica, infatti, le questioni ontologiche dell’identità 
personale e comunitaria sono esplicitamente parte del progetto di cooperazione politica e 
rappresentano uno degli aspetti della libertà da tutelare. Al contrario, il proceduralismo, 
escludendo la pertinenza delle «ontologie morali» per la definizione dei principi di giustizia, 
genera un’autocomprensione nella quale non trovano spazio alcuni valori essenziali al buon 
funzionamento di una comunità civile. Almeno per alcuni Stati (il Québec di Taylor, ma anche 
molte democrazie europee) questa descrizione atomistica di sé rende impraticabile l’autogoverno 
responsabile e quindi, sul lungo periodo, minaccia la stabilità e l’identità della stessa compagine 
sociale. 
 
1.3 Ontologie morali e genealogia 
Taylor rigetta una visione collettivista del bene. Egli si orienta piuttosto alla ricerca di una 
comprensione dell’identità moderna in cui i valori della libertà, dell’eguaglianza e dei diritti 
fondamentali possano essere fruttuosamente inquadrati. Sotto questo profilo, è di decisiva 
importanza comprendere come egli rigetti del pari una versione troppo semplicistica di 
universalismo, basata su un’antropologia metafisica implicita: l’identità moderna è 
irreversibilmente diversa dall’autocomprensione antica e medievale dell’uomo, e non vi è alcuna 
immagine definitiva del rapporto fra il sé e il bene, che possa imporsi uniformemente in tutte le 
epoche. Questa tesi soggiace all’intero percorso tracciato in Radici dell’io ed è indubbiamente il 
punto in cui Taylor si distacca nettamente da Aristotele (e da contemporanei come MacIntyre) 
per seguire almeno in parte la lezione di Hegel, che resta il principale autore di riferimento del 
filosofo canadese (25). Della prospettiva hegeliana Taylor riprende innanzi tutto la concezione 
storica della coscienza, dalla quale emerge la nozione peculiare di «ontologia morale»: l’identità 
personale dipende, secondo Taylor, dalla libera determinazione del proprio rapporto con l’idea 
del bene; ora, tale rapporto non è mai dato al soggetto senza la mediazione della comunità storica 
nella quale egli nasce e vive. La concezione della natura del bene per ciascuno è data in modo 
storico, non attraverso una conoscenza destoricizzata e assoluta del bene; per questo, descrivere 
l’identità dell’io moderno significa disegnarne l’ontologia morale, ovvero la concezione 
sostanziale del bene: non c’è identità concreta a prescindere da tale concezione. Ne consegue che 
la storia dell’identità moderna è anzitutto una genealogia della sua concezione di ciò che ha 



valore (26): non c’è nulla di più falso, agli occhi di Taylor, dell’immagine tardo-illuministica 
della modernità come progressivo venire alla luce di un’identità «essenziale» (nel senso di 
minimale e fondamentale) dell’umano, che sarebbe emersa dall’eliminazione delle sovrastrutture 
mitico-religiose del retaggio antico e medievale (27). L’idea che la concezione «naturalistica», 
ovvero scientifico-tecnologica, dell’uomo sia tutto ciò che resta di indiscutibile dopo che ci si è 
liberati delle illusioni antropo-teologiche e metafisiche è per Taylor un pericoloso 
fraintendimento di che cosa significhi avere un’identità morale e personale. Quest’ultima 
dipende dal rapporto fra identità e bene e tale rapporto è concepito da Taylor come 
fondamentalmente storico, poiché le concezioni (collettive e individuali) del bene possono 
formularsi soltanto all’interno di comunità storiche, il cui linguaggio contiene i termini essenziali 
per definire le nozioni condivise di valore, giustizia, libertà e così via. 
È questo l’elemento più fortemente hegeliano della concezione di Taylor. Proprio qui si apre la 
questione del rapporto fra la storicità delle concezioni del bene e la loro pretesa di validità: 
essendo storiche, esse avranno validità irrimediabilmente locale, oppure alcuni dei loro elementi 
possono aspirare a valere universalmente? La civiltà occidentale moderna trae origine da una 
certa ontologia morale: come tale, come può essa confrontarsi con ontologie diverse, e quindi 
con concezioni dell’identità e del valore che contrastano fortemente con essa? Ciò significa non 
solo impostare il problema del pluralismo nelle società multiculturali, ma anche porre una 
domanda più radicale: in quale modo è possibile che si dia un rapporto critico con la propria 
tradizione, che non si limiti alla perpetuazione di un dato quadro culturale ma faccia i conti con 
una rinnovata esigenza di verità? 
 
2. L’io e la sfera morale 
La metaetica di Taylor dovrebbe porre le basi per rispondere a queste domande. Essa intende 
definire il rapporto fra l’io e la sfera morale in modo che risulti chiaro in qual senso l’identità 
personale dipende dalla libera determinazione del proprio rapporto con il bene. 
 
2.1 Una metaetica realistica 
Il punto di partenza, per Taylor, è costituito dalle nostre «reazioni morali», cioè i nostri giudizi 
spontanei su ciò che vale, in base ai quali si definisce la nostra identità morale. Sotto questo 
profilo, Taylor ritiene che alcune esigenze della moralità siano universalmente riconosciute: 
Le esigenze più incalzanti e forti che riconosciamo come morali concernono, forse, il rispetto 
della vita, dell’integrità, del benessere e perfino della prosperità degli altri […] Queste esigenze 
sono presenti virtualmente in tutte le persone, e tutte le società umane le riconoscono. (28) 
Il fatto che tali esigenze non siano state universalmente riconosciute e praticate dipende dalla 
diversa estensione della categoria dei soggetti riconosciuti come meritevoli di rispetto nelle varie 
epoche e culture, ma non dall’assenza di queste esigenze come tali. Ora, le nostre reazioni morali 
hanno due cespiti originari: 
Da un lato, assomigliano molto agli istinti e ricordano da vicino l’amore per le cose dolci, 
l’avversione per quelle nauseabonde e la paura di cadere; dall’altro sembrano implicare, 
implicitamente o esplicitamente, certe visioni della natura e dello status degli esseri umani. Sotto 
quest’ultimo profilo, una reazione morale è un atto di assenso a una certa ontologia dell’umano o 
un’affermazione di tale ontologia. (29) 
Gli oggetti delle nostre reazioni morali non sono casuali: essi meritano certe reazioni come 
appropriate in base a caratteristiche indipendenti dalle nostre reazioni di fatto. Questa tesi è 
affermata in diretta polemica con la tesi «proiettivista» di John L. Mackie (30): questi, 
analogamente a Taylor, interpreta i giudizi morali come reazioni istintive, ma ritiene al contrario 



che essi non avrebbero alcun corrispettivo nella realtà (sono proiezioni dei nostri bisogni), 
adottando quindi una visione marcatamente antirealistica. Taylor sostiene invece che la natura 
delle nostre reazioni morali implica il rapporto con oggetti reali, i quali suscitano risposte 
valutative che possono essere razionalmente giudicate come più o meno appropriate (per 
esempio: la ripugnanza per la violenza sull’innocente). Le ontologie morali, in questo quadro, 
sono il modo di articolare una comprensione più ampia di che cosa significhi provare ripugnanza 
verso l’ingiustizia o la violenza ingiustificata, elaborando una concezione dei beni fondamentali 
(che Taylor chiama «iperbeni») e un ordine di priorità fra questi e altri beni. Ciò presuppone che 
alla radice dei giudizi morali non vi sia affatto uno sguardo «neutrale», indifferente alle qualità 
morali del vissuto: 
Non c’è nessuna argomentazione che possa portare una persona da un atteggiamento neutrale 
verso il mondo – sia esso adottato per esigenze scientifiche o indotto da una patologia – 
all’adozione di un’ontologia morale. Ma da ciò non segue affatto che l’ontologia morale sia una 
pura e semplice finzione. (31) 
I nostri «istinti morali» sono «il nostro modo di accedere a un mondo [quello dei giudizi morali e 
politici] in cui le pretese ontologiche sono chiaramente comprensibili e suscettibili di venire 
argomentate e vagliate razionalmente» (32). Taylor ritiene quindi più giustificata una metaetica 
realistica, che riconosca cioè non solo il carattere cognitivo dei giudizi morali, ma anche la 
corrispondenza dei nostri giudizi meglio argomentati con reazioni appropriate a certi oggetti. 
Agisce qui in Taylor la nozione di un ordine del reale cui corrispondono i nostri giudizi morali 
autentici, anche se proprio la nozione di ordine appare singolarmente poco sviluppata sotto il 
profilo strettamente teoretico: il riferimento ad essa compare soltanto nelle pagine conclusive di 
Radici dell’io (33), dove Taylor lascia trasparire alcuni presupposti che egli non intende 
argomentare. Fra questi sembra esservi l’idea, soltanto accennata, che le «ontologie morali» 
siano il corrispettivo assiologico di un ordine ontologico, ovvero che esse debbano in ultima 
analisi essere vagliate nel confronto con un ordine essenziale del reale, in cui alle gerarchie fra i 
beni corrisponde una gerarchia all’interno dell’essere. Non è un caso che Taylor non sviluppi 
questi accenni, poiché egli è interessato prioritariamente a reagire all’esclusione proceduralistica 
di ogni tipo di questione «ontologica», a partire proprio da quella circa la natura del bene. 
Tuttavia, il chiarimento rapporto fra ontologia e assiologia sarebbe invece essenziale alla pars 
construens del suo discorso, che, sotto questo profilo, rimane fortemente sottodeterminata. 
 
2.2 La critica al naturalismo 
Le distinzioni qualititative «forti» (fra qualcosa che è sommamente ingiusto e qualcosa che è 
approvato senza riserve), che Taylor richiama costantemente, costituiscono lo sfondo delle 
ontologie morali, ma queste ultime sono per natura fenomeni storici, elaborazioni culturalmente 
sofisticate del nostro rapporto con il mondo dei valori. I nostri giudizi di valore si danno solo a 
partire dalla prospettiva aperta da una tale ontologia, senza che si possa pretendere di articolare 
una concezione «assoluta» del mondo, svincolata da ogni punto di vista concreto. Anzi, il sogno 
di giungere a una descrizione del tutto «neutrale» e impersonale del reale, tale da far apparire la 
natura dei fenomeni con la chiarezza ed evidenza delle idee cartesiane è la pretesa ingenua del 
«naturalismo» riduzionistico: in una vena non dissimile dalle osservazioni di Husserl nella Crisi 
delle scienze europee (34), Taylor denuncia la distanza incolmabile dei presupposti naturalistici 
della scienza moderna dalle nostre reazioni immediate, «dalle descrizioni con cui 
quotidianamente trattiamo le persone che ci circondano e noi stessi» (35) (potremmo dire, con 
Husserl, dal nostro vissuto, dal nostro Lebenswelt). Proprio Husserl è invece un autore 
fortemente trascurato da Taylor (36), che non sembra consapevole delle analogie fra la sua 
critica al naturalismo moderno e la critica husserliana al «naturalismo fisicalistico» o 
all’«atteggiamento naturalistico» della scienza galileiana. 



Il naturalismo è l’atteggiamento che pretende di accedere alla totalità del mondo (compreso il 
mondo morale) prescindendo dal nostro modo spontaneo di rapportarci ad esso, cioè dalle nostre 
reazioni istintive. Queste ultime, tuttavia, non vanno intese come mere risposte viscerali a uno 
stimolo (come pretenderebbe Mackie), bensì come reazioni già da sempre culturalmente mediate 
nelle forme originarie dell’esperienza. La nozione stessa di esperienza va in questo senso intesa 
come un evento significativo all’interno di un «quadro di riferimento», senza il quale non è 
possibile orientarsi nel mondo. La metafora spaziale è essenziale per Taylor: 
Sapere chi sono vuol dire in un certo senso capire dove sono. La mia identità è definita dagli 
impegni e dalle identificazioni che costituiscono il quadro o l’orizzonte entro il quale posso 
cercare di stabilire, caso per caso, che cosa è buono o apprezzabile, che cosa devo fare, che cosa 
devo avversare o sottoscrivere. (37) 
I quadri di riferimento fanno parte delle «condizioni trascendentali» della vita umana (38), 
poiché nessuna concezione morale può farne a meno: anche l’utilitarista presuppone un quadro 
di riferimento in cui razionalità e benevolenza sono apprezzate, anche se finge di avere 
un’immagine dell’agente morale che prescinde proprio da tali schemi valutativi; egli ritiene, 
ingenuamente, che gli individui siano «per natura» definiti dalla razionalità strumentale e dalla 
benevolenza limitata, laddove questa concezione è un chiaro segno dell’adozione di un quadro di 
riferimento niente affatto «neutrale» rispetto alla nostra esperienza morale. Il punto critico di 
Tayor è che queste valutazioni qualitative sono imprescindibili per definire l’identità degli 
individui. Ciò è decisivo per comprendere che cosa significhi essere un «io»: 
La nozione di io che collega l’io stesso al nostro bisogno di identità mette in evidenza questo 
tratto cruciale dell’azione umana: che noi non possiamo fare a meno di un orientamento al bene, 
che ciascuno di noi sostanzialmente si identifica con la posizione che assume a questo riguardo 
(cioè che siamo definiti, almeno inter alia, da questa posizione). […] Siamo io solo in quanto 
quando cerchiamo e troviamo un orientamento al bene, ci muoviamo in un certo spazio 
problematico. (39) 
Entro tale quadro problematico ci appaiono alcuni beni che hanno la caratteristica di valere come 
prioritari e che, al tempo stesso, costituiscono un metro critico degli altri beni. Questi «iperbeni» 
si impongono come incomparabilmente superiori agli altri, nel corso di una genesi storica che 
mostra l’inadeguatezza di beni diversi a fungere da criterio fondante per la critica delle 
concezioni rivali (40). Essi cioè sopravvivono alla riflessione, benché siano fonte di conflitti e 
tensioni proprio in quanto rimettono in discussione i limiti delle concezioni preesistenti. Un 
iperbene di questo tipo è il principio dell’eguale rispetto, affermatosi di contro alle concezioni 
gerarchiche della società antica e in continua evoluzione, come dimostrano i dibattiti sulla parità 
dei sessi e le difficoltà ad applicarlo nei contesti pluralistici. Taylor sottolinea qui, come in altre 
occasioni (41), la necessità di evitare la tentazione di ridurre la vita morale a un unico metro di 
giudizio, tentazione aggravata per lo più, come nel formalismo e nel proceduralismo, dalla 
pretesa che tale metro di per sé non sia rappresentato da un bene superiore, bensì da una criterio 
formale o da una strategia procedurale per il consenso: la consapevolezza della pluralità dei beni 
è invece essenziale per la percezione del contrasto qualitativo, della differenza fra modi di vivere 
non solo diversi ma migliori o peggiori di altri (42). 
Secondo Taylor queste discriminazioni qualitative non sono affatto arbitrarie, ma derivano dalla 
capacità degli uomini di percepire certe proprietà reali che appaiono solo a esseri con facoltà 
percettive analoghe a quelle umane (43). Il referente di quest’ultima tesi è la teoria 
«disposizionale» di John McDowell (44), poi sviluppata da David Wiggins e Jonathan Dancy 
(45), basata sulle tesi di Wittgenstein sul linguaggio e su una particolare lettura di Aristotele: in 
questa concezione, la valutazione morale dipende da caratteristiche proprie delle situazioni, che 
all’agente ben educato appaiono nella luce giusta, in modo cioè che il rilievo di alcuni tratti 
moralmente salienti rispetto ad altri sia adeguatamente percepito. Ciò che Taylor condivide di 



questa prospettiva è la tesi che i termini valutativi del nostro linguaggio non possano essere mere 
proiezioni di bisogni, poiché altrimenti non sapremmo davvero come spiegare le nostre scelte 
ponderate: 
Se in assenza di termini come «coraggio» o «generosità» noi non possiamo deliberare con 
efficacia, né comprendere e spiegare in modo illuminante l’agire delle persone, allora quei 
termini colgono caratteristiche reali del nostro mondo. (46) 
 
2.3 Il principio della spiegazione migliore 
La metaetica di Taylor è quindi una forma di realismo «antinaturalistico», in cui gioca un ruolo 
centrale, sotto il profilo epistemologico, il principio della miglior spiegazione: l’insieme più 
convincente delle nostre concezioni circa la natura della moralità è quello che rende conto in 
maniera più comprensiva e realistica delle nostre «reazioni morali», quello cioè in cui i nostri 
istinti morali non vengono deformati o decurtati in forza di concezioni (come il naturalismo) che 
limitano la nostra capacità di reagire appropriatamente alle situazioni morali. Uno dei limiti della 
concezione naturalistica è che essa non sa dar conto dell’impegno e della serietà con cui ci 
addentriamo nel mondo morale, del fatto cioè che la più potente spinta motivazionale ad agire 
moralmente è una concezione del bene in cui si crede fermamente, come qualcosa che meriti la 
nostra dedizione e che è riconosciuta come tale dalla comunità a cui apparteniamo. Privandoci 
dei termini valutativi, come pretenderebbe di fare il naturalismo, noi ci rendiamo pressoché 
impossibile formulare giudizi convincenti e compiere scelte motivate in vista di ciò che ci 
appare, nonostante tutto, «degno», «coraggioso» o «brutale». Se noi siamo in grado, e anzi non 
possiamo fare a meno, di compiere tali deliberazioni, la miglior spiegazione possibile è quella 
che tiene conto delle nostre reazioni morali, cioè del nostro apprezzamento per ciò che ci appare 
degno e del nostro disprezzo per ciò che ci sembra inaccettabile – e non quella che considera tali 
reazioni come mascheramenti o proiezioni di qualcos’altro: 
Supponiamo che io riesca a convincermi di poter spiegare da osservatore il comportamento della 
gente senza usare un termine come «dignità»; che cosa dimostra tutto questo, se si tratta pur 
sempre di un termine di cui non posso fare a meno nelle mie deliberazioni concernenti le azioni 
da fare, il comportamento da tenere, il trattamento da riservare agli altri, e negli interrogativi che 
mi pongo al riguardo delle persone che ammiro o che sento affini a me? (47) 
Le nostre discriminazioni qualitative, che travalicano la sfera della semplice moralità e investono 
quella estetica, politica e assiologica in generale, sono dunque «affidabili» come vie di accesso al 
valore. Ciò che va vagliato è l’insieme di concetti cui esse si collegano e da cui sono però 
inestricabili, cioè quelle «ontologie morali» che risultano dai quadri storici di riferimento e che 
possono impedirci di cogliere aspetti importanti delle nostre reazioni morali: come accadde 
nell’antichità per la schiavitù, che non fu percepita in contrasto con il riconoscimento della 
dignità dell’altro a causa dell’esclusione di certi soggetti dal novero dei meritevoli di rispetto, 
così può accadere al nostro tempo di non comprendere appieno le implicazioni delle nostre 
percezioni morali (il valore dell’appartenenza, della solidarietà, del patriottismo) in riferimento 
alla nostra situazione attuale. 
 
2.4 I beni e l’identità morale 
La concezione dei beni in Taylor si inserisce nel dibattito sulle qualità morali come qualità 
«secondarie»: l’idea è che vi siano «fatti» morali la cui qualità buona o cattiva è indipendente dal 
soggetto. Tali qualità hanno dunque un fondamento in re, ma si danno soltanto a soggetti in 
grado di percepirle, cioè dotati delle capacità percettive adatte. Esse sono analoghe a quello che 
secondo la scienza moderna sono i colori, gli odori e altre caratteristiche che presuppongono un 
apparato sensoriale ricettivo. Tuttavia, Taylor non adotta esplicitamente l’espressione «qualità 



secondarie» e se ne comprende facilmente la ragione: nel contesto della sua critica del 
naturalismo, la riduzione della realtà «primaria» alle qualità matematizzabili è una forma di 
riduzionismo che va rifiutata – esattamente come la rifiuta Husserl. Le qualità morali sono 
aspetti della realtà di cui facciamo esperienza in modo originario, non «applicandole» ad un 
sostrato «neutro»; di queste qualità ci parlano le nostre reazioni morali, e il modo di esprimere 
tale esperienza è il linguaggio morale, con le sue distinzioni qualitative forti e le sue 
discriminazioni fra beni superiori e inferiori. Sotto questo profilo, possiamo dire che per Taylor 
vi è un’apprensione diretta del bene, che non può essere spiegata efficacemente (secondo il 
principio della spiegazione migliore) come la semplice proiezione di una realtà soggettiva su un 
sostrato neutro. Piuttosto, è la realtà che si svela, nei suoi aspetti morali, soltanto ad uno sguardo 
in grado di coglierla, di esprimerla e di reagirvi in modo appropriato. 
Vanno qui evidenziati due aspetti caratteristici della concezione metaetica di Taylor: egli non 
parla del nostro rapporto con le qualità morali (con gli iperbeni) in termini esclusivamente né 
prioritariamente conoscitivi. Il rapporto con il bene è anzitutto pratico: esso ci appare attraverso 
le nostre reazioni morali, vale a dire la nostra attitudine pro-attiva nei confronti di ciò che vale. Il 
bene ci si manifesta come tale anzitutto perché lo scegliamo, cioè in quanto attiva le nostre 
capacità di perseguirlo e di allontanarci da un male manifesto. È per questo che Taylor non 
sembra voler prendere partito né per una concezione razionalistica né per una sentimentalistica 
del rapporto al bene: se concepissimo il rapporto del soggetto con il bene come mediato 
esclusivamente dalla ragione, cadremmo preda di una forma di intellettualismo, che non ci 
permetterebbe di spiegare in forza di quale motivazione noi optiamo effettivamente per il bene. 
Una delle critiche alla concezione kantiana, nell’ottica di Taylor, è non solo che Kant espunge 
l’orizzonte qualitativo dal punto di vista della moralità, basandola sulla sola forma della legge 
morale, ma che egli si priva così della migliore spiegazione possibile del nostro comportamento 
morale, poiché il mero senso del dovere non è in grado di motivarci, secondo Taylor, in un 
contesto pubblico in cui ne vada anzitutto del bene comune: se quest’ultimo non ci stesse a cuore 
al di là del dovere, difficilmente ci asterremmo dal perseguire solo i nostri interessi. D’altra 
parte, una prospettiva sentimentalistica sarebbe, nell’ottica di Taylor, ugualmente fuori luogo, 
anzitutto perché essa presuppone una scissione che Taylor rifiuta. Il «sentimento» della morale 
humiana è una facoltà decurtata della capacità sostantiva di apprezzare il bene in quanto bene: il 
sentimento humiano istituisce le nozioni di virtù e vizio in base a ciò che approva o disapprova, e 
non rimanda ad alcuna caratteristica intrinseca del reale. Inoltre, le nostre risorse morali non si 
esauriscono affatto nel «senso morale», come si vede dall’analisi che Taylor riserva a questa 
fonte della moralità moderna inaugurata da Shaftesbury e Hutcheson (48). L’idea dell’autenticità 
e del sentimento di sé (le sentiment de l’existence di Rousseau) come sorgente originaria 
dell’individualità e dell’identità morale riguarda l’intero orizzonte personale, investe cioè in toto 
l’identità soggettiva, quella caratteristica irripetibile messa a tema da Herder e variamente 
ricercata nelle diverse forme di ciò che Taylor chiama l’«espressivismo» moderno. Ora, tale 
identità si dà, appunto nel rapporto complessivo del sé con il bene, rapporto che non può essere 
ridotto esclusivamente a quello fra bene e sentimento (né a quello fra ragione e bene). 
L’altra caratteristica peculiare della concezione di Taylor, che richiede qualche riflessione, è che, 
a differenza di una visione marcatamente metafisica, il rapporto del soggetto con il bene non può 
essere concepito in termini essenziali. Vale a dire: mentre nell’ottica aristotelica e in quella 
tomista la ricerca del bonum faciendum et prosequendum può essere caratterizzata, anche solo a 
grandi linee, nei termini di un’antropologia metafisicamente impegnata (per cui i beni della 
conservazione della vita, della famiglia e della ricerca comune della verità dipendono dai tratti 
caratteristici dell’essenza umana, cioè dell’anima razionale (49)), nell’ottica fortemente 
storicistica di Taylor l’antropologia dipende essenzialmente dalla comprensione di sé propria 
della comunità e del tempo in cui il soggetto vive. Per esempio, i valori della libertà, della 
benevolenza e della vita ordinaria (famiglia e lavoro) sono gli iperbeni che caratterizzano l’epoca 
moderna e la sua comprensione del soggetto, di contro all’autocomprensione della società antica; 



la loro interpretazione varia fortemente a seconda che prevalgano l’orizzonte teistico, quello 
scientistico-razionalistico o quello romantico-sentimentalistico, e la nostra condizione attuale 
riflette la combinazione di varie reazioni a queste diverse impostazioni (50). In questo quadro, 
l’identità del soggetto moderno non può essere semplificata e giudicata in base a un’antropologia 
metafisica legata a quadri di riferimento, come quelli aristotelici, appartenenti a forme di vita 
passate. È la nostra esperienza di noi stessi, come ultime epifanie del modernismo (51), a dover 
essere vagliata nella sua intrinseca coerenza e sostenibilità, senza poter disporre di un metro in 
qualche modo meta-storico. 
Questa prospettiva apre naturalmente la questione di come sia possibile evitare l’autoinganno, 
l’illusione, la critica compiacente, il cieco tradizionalismo o il semplice conformismo, che elude 
il confronto critico con un orizzonte veritativo. Come si è già accennato, questo aspetto resta 
problematico, in Taylor, soprattutto poiché appare chiaro che egli non intenderebbe affatto 
accedere a una visione storicista tout court, in quanto rivendica l’accessibilità di principio ad un 
livello originario di esperienza, in corrispondenza del quale non sono più le forme storiche a 
contare ma l’esperienza stessa, il rapporto autentico con il reale. Al tempo stesso, però, Taylor 
sottolinea fortemente che, anche se ogni forma storica di tale rapporto coglie un aspetto vero del 
reale, le deformazioni cui siamo costantemente esposti in forza dei nostri quadri di riferimento 
non sono eradicabili attraverso alcun metodo scientifico. Non vi è liberazione da ogni illusione 
dello sguardo, se non nell’esercizio dello sguardo stesso. 
Un confronto può risultare qui interessante. La sua lettura genealogica dell’ontologia morale 
differenzia sostanzialmente la posizione di Taylor da quella di autori come Germain Grisez e 
John Finnis (52), fautori di una posizione «neoclassica» (aristotelico-tomista) in cui si rivendica 
il carattere immediatamente operativo della ragion pratica e si suggerisce che alcuni beni siano 
immediatamente presenti alla ragione quando non è sviata da qualche condizionamento 
estrinseco. L’elenco di questi beni costituisce infatti un dato permanente, secondo gli autori, e 
consente altresì di inferire da essi una concezione antropologica compiuta. Ora, la posizione 
neoclassica è distinta a sua volta da quella neoscolastica (per esempio quella di Maritain): per 
quest’ultima l’antropologia metafisica fonda la morale, e i beni sono appresi come tali in quanto 
appropriati alla natura umana come ci appare dalla riflessione sull’azione, le facoltà conoscitive, 
la libertà, il desiderio ecc. Al contrario, questi autori ritengono che la prima apprensione della 
ragion pratica sia quella dei beni in quanto orizzonti pratici e che dalla natura di questi si possa 
comprendere il tipo di esseri che siamo; la morale, quindi, si fonda sulla ragion pratica e non 
sull’antropologia. Taylor non si inserisce in questo dibattito, ma la sua posizione può chiarirsi in 
riferimento a queste due: egli infatti, mentre rivendica l’ineludibilità degli orizzonti antropologici 
e ontologici (in uno spirito genericamente aristotelico-tomista), egli li riferisce prioritariamente 
ai beni (non a caso, infatti, l’unica ontologia di cui si parla è quella che egli chiama «ontologia 
morale») e fa dipendere l’identità personale dal rapporto con questi ultimi; così facendo, Taylor 
si orienta più verso una prospettiva neoclassica, in cui la morale ha la priorità sull’antropologia. 
Tuttavia, a differenza di entrambi questi approcci, Taylor connette inscindibilmente la 
concezione dei beni fondamentali ai «quadri di riferimento» storici che ogni sistema culturale 
elabora proprio per dar conto dell’esperienza originaria delle «reazioni morali», inserendo così 
l’ontologia (morale) in un orizzonte sensibilmente storicistico. Perciò, anche se Taylor è un 
sostenitore dell’imprescindibilità dei quadri metafisici per l’articolazione dell’orizzonte morale, 
egli sfugge a un inquadramento entro una prospettiva aristotelica, essendo preminente l’impronta 
in senso lato hegeliana. 
 
2.5 Storicità e normatività 
In questa prospettiva, resta aperto il problema seguente: se non a un metodo, lo sguardo sul 
mondo dei valori, come su ogni altro aspetto del reale, dovrà prima o dopo affidarsi a un criterio 



che consenta almeno di liberarsi delle illusioni più perniciose. Occorre cioè che, nel rapporto con 
il bene, si renda in qualche modo disponibile una forma di valutazione che sia almeno in linea di 
principio capace di trascendere l’esperienza situata, che sia capace cioè di una qualche 
universalità. Le forme espressive di questo criterio, e i suoi verdetti, saranno bensì inscindibili 
dalle sue forme storiche, e quindi dalle ontologie morali e dalle concezioni locali del sapere, ma 
la possibilità di attingere un orizzonte almeno di principio trascendentale non può del tutto venir 
meno. Altrimenti, il nostro quadro di riferimento potrebbe sottrarsi irrimediabilmente ad ogni 
autentica critica dei suoi presupposti e, per esempio, il nostro giudizio morale potrebbe restare 
invincibilmente etnocentrico, vanificando così ogni nostra pretesa di poter affrontare 
onestamente il multiculturalismo. 
Taylor su questo punto è ambiguo, perché ammette che vi possa essere incommensurabilità fra 
diversi quadri di riferimento (53), ma non rinuncia a giudizi ultimi di superiorità o inferiorità fra 
forme di vita concrete e fra ontologie morali differenti: per esempio, egli ritiene, sia pure 
ammettendo di non aver dimostrato nulla in proposito, che un orizzonte teistico abbia 
«potenzialità incomparabilmente maggiori» delle fonti naturalistiche (scientiste o espressiviste, 
ovvero razionalistiche o sentimentalistiche) nel sostenere le nostre visioni della giustizia e della 
benevolenza (54); e non vi è dubbio che tali valori costituiscano per Taylor il fondamento di una 
forma di vita sociale e culturale superiore a quella di un regime discriminatorio (razzista, 
sessista, castale), cioè che non assegni priorità al principio dell’eguale rispetto. Il suo giudizio 
sulle forme storiche di cultura ammette quindi una discriminazione oggettiva fra forme superiori 
e inferiori. 
Tuttavia, egli non mette in chiaro quale sia il suo criterio discriminante, al di là del riferimento 
all’esperienza diretta, all’esercizio dello sguardo di cui si diceva. Quest’ultimo, tuttavia, mette a 
punto da sé un insieme di criteri impliciti per giudicare ciò che è visto: l’esercizio della visione 
richiede continue correzioni, che si richiamano reciprocamente e formano almeno un abbozzo di 
regole razionali di orientamento. Cercare di rendere esplicite quest’ultime, con tutte le cautele 
del caso, significa quanto meno tentare di sfuggire all’illusione che le facoltà conoscitive nel loro 
esercizio non possano restare preda di pregiudizi. Il lavoro cui qui si allude ci rimanda al 
progetto kantiano di filosofia critica, che considera la ragione (teoretica, pratica, estetica) il 
luogo d’origine, sia pure limitato, degli unici criteri disponibili per la ricerca umana del vero e 
del giusto. Certo, la questione soggiacente diviene qui quella di delineare una concezione non 
riduttiva della ragione medesima: al rigoroso formalismo kantiano (anticamera del 
proceduralismo per Taylor (55)) si oppone una concezione sostantiva della ragione, vale a dire 
una concezione che non esclude l’accesso razionale diretto almeno a certi beni o aspetti del bene, 
sul quale poggiano le distinzioni qualitative in campo assiologico. Tuttavia, Taylor non sembra 
offrire, a questo proposito, un’immagine alternativa chiara della razionalità pratica o almeno del 
ragionamento morale, in cui la sostanza dei quadri di riferimento storici circa il bene sia messa in 
rapporto con un criterio, sia pure limitato, di validità universale. Non è chiaro, cioè, se le reazioni 
morali, derivando dai due cespiti dell’istintività e del quadro culturale di riferimento, siano 
dotate di una certa universalità o se dipendano radicalmente dal contesto. Come già i «vissuti» di 
Husserl, esse non sono considerabili in astratto rispetto alla soggettività che le esperisce, ma – e 
qui sta una differenza cruciale – Husserl ha un metodo (l’epoché e l’analisi fenomenologica, che 
conducono all’intuizione eidetica) per portarli alla luce nella loro essenzialità, mentre Taylor 
sembra sostituire alla fenomenologia la genealogia, seguendo in ciò più Nietzsche che lo stesso 
Hegel. Per questa ragione, ad esempio, la asserita superiorità del quadro teistico rispetto al 
naturalismo e all’espressivismo è affermata o presupposta ma non argomentata. 
Ciò rende la proposta di Taylor, sul piano metaetico, più vulnerabile rispetto a un approccio che, 
senza escludere del tutto le distinzioni qualitative (per esempio, quella fra le persone, in quanto 
degne di rispetto, e le cose, passibili di un uso solo strumentale - l’unica che Kant, non a caso, 
ammetta esplicitamente), le riconduca a un’origine in linea di principio trascendentale (la 



ragione, anche nel senso del lògos aristotelico e della ratio medioevale), rintracciabile cioè 
all’origine stessa delle forme culturali storiche. Il problema è qui quello del rapporto fra la 
genealogia delle ontologie morali e la trascendentalità della ragion pratica: Taylor sembra 
escludere che quest’ultima, al di là di un’interpretazione proceduralistica di Kant (sulla quale 
occorrerebbe discutere, in particolare in ambito morale e politico), possa offrire un appiglio 
visibile per superare l’incommensurabilità delle prospettive storiche; ma se è così, non si vede su 
quale base possa davvero fondarsi il giudizio di superiorità assiologica di un’ontologia morale 
rispetto a un’altra, ad esempio fra quelle disponibili alla modernità (teismo, naturalismo, 
espressivismo). 
Occorre qui distinguere nettamente le ontologie morali, che rimandano a quadri antropologici, 
metafisici e teologici, dal fondamento normativo dell’agire. Perché quest’ultimo non potrebbe 
essere razionalmente ricondotto al riconoscimento della dignità di ogni persona come ad un 
«trascendentale pratico», cioè a un requisito ineliminabile di ogni norma che voglia valere come 
tale, all’interno di qualsivoglia ontologia morale di ogni tempo e luogo? Se un tale fondamento 
normativo è presupposto, come sostiene Kant, dalla struttura originaria dell’agire morale in 
quanto orientato a un fine in sé (cioè alla persona), l’orizzonte dei beni può ben dipendere dalle 
interpretazioni storiche di quale sia una vita buona senza che ciò possa mai giustificare la 
violazione del rispetto per l’altro. Se, come sostiene lo stesso Taylor, il principio di eguale 
rispetto è un universale umano, ciò non ha alcun valore normativo se è soltanto un fatto, mentre 
ne ha se è una condizione trascendentale dell’agire morale. 
 
2.6 Lotte per il riconoscimento e democrazie liberali 
Le tematiche di tipo più strettamente politico offrono a Taylor l’opportunità di mettere in gioco i 
suoi strumenti di analisi e le sue tesi normative. Forse il principale di questi temi è quello 
riguardante le lotte per il riconoscimento nelle odierne società multiculturali. Ad esso è 
specificamente dedicato un saggio che ha avuto una certa eco nel dibattito sul multiculturalismo 
(56). Tali lotte coinvolgono sia individui che cercano di far valere i propri diritti sia gruppi o 
comunità che si sentono minacciati nella loro identità culturale, o cercano di inserirsi in un 
contesto sociale preesistente senza perdere del tutto i loro tratti caratteristici. Il tema dell’identità 
personale torna in queste lotte in chiave collettiva ed è impiegato da Taylor nell’ottica della 
tutela delle identità culturali di gruppo; queste ultime, infatti, sono le sole che consentano ai 
membri di riconoscersi come individui e, al contempo, come parte di una comunità più ampia. 
La questione ha un importante rilievo nel dibattito odierno, poiché le richieste di riconoscimento 
da parte di gruppi che si identificano attraversi caratteri etnici, culturali, sessuali, linguistici o 
religiosi sono sempre più pressanti e le democrazie liberali mostrano una certa difficoltà a gestire 
tali richieste. Il problema nasce dal fatto che le politiche basate sui diritti individuali tendono ad 
affrontare queste esigenze di riconoscimento in termini di libertà personali, escludendo però al 
contempo che lo Stato possa impegnarsi a sostenere, in una qualsiasi forma, la vita e la prosperità 
di queste comunità particolari, soprattutto se ciò comporta l’ammissione di diritti «collettivi» che 
possano prevalere, in certe circostanze, sulle libertà individuali. In questo modo, obiettano alcuni 
comunitaristi e, questa volta in accordo con loro, lo stesso Taylor, l’esigenza di una comunità di 
vedersi riconosciuti spazi di tutela delle propria sopravvivenza culturale rischia di essere 
trascurata, semplicemente perché non rientra nello schema dei diritti individuali. Di qui viene, 
almeno in parte, la dura critica all’atomismo delle concezioni liberali procedurali, che 
disconoscono il legame originario dell’individuo con la comunità di appartenenza e, così 
facendo, tendono a cancellare le differenze, a rendere tutti gli individui omogenei fra loro e, 
perciò, a privarli della loro identità d’origine. 
In questa chiave, ad esempio, viene letta la tendenza all’omologazione degli immigrati da parte 
di società liberali fortemente proceduralistiche (come quella statunitense), in cui le culture 



tendono a perdere la loro identità; e allo stesso modo si interpreta il crescente disagio di quei 
gruppi culturali caratterizzati da una marcata «diversità» dal gruppo dominante, i quali tendono a 
reagire alla minaccia di omologazione irrigidendosi in posizioni oltranziste, integraliste o 
fortemente localiste. Le democrazie liberali, si dice, devono trovare il modo di far posto ad un 
pieno riconoscimento delle differenze di identità culturale fra cittadini, senza forme sottili di 
omologazione e promuovendo gli spazi vitali (e gli strumenti giuridici) per la tutela delle culture. 
L’esempio intorno al quale è costruito il saggio citato è assai significativo in proposito: in 
Québec sono state adottate alcune leggi miranti alla tutela della sopravvivenza della comunità 
francofona. Una di queste leggi proibisce espressamente ai francofoni e agli immigrati di 
iscrivere i propri figli a una scuola inglese, al fine di preservare l’uso del francese come 
madrelingua nelle generazioni future (57); l’espressione linguistica viene infatti considerata 
essenziale per l’identità culturale della comunità, che si estinguerebbe rapidamente qualora 
divenisse anglofona. Leggi come questa suonano a molti come antiliberali, ma esse cercano in 
qualche modo di corrispondere alle richieste di riconoscimento che provengono non da individui 
isolati ma da gruppi che chiedono di veder tutelata la loro differenza specifica in un contesto 
tendenzialmente omologante. 
 
3.1 Dialogicità e politica del riconoscimento 
La tesi di Taylor, assai circostanziata, è svolta a partire dal bisogno di riconoscimento come 
costitutivo dell’identità personale: un tema di origine hegeliana che, questa volta, Taylor sfrutta a 
fondo. Secondo Taylor, 
La nostra identità è plasmata, in parte, dal riconoscimento o dal mancato riconoscimento o, 
spesso, dal misconoscimento da parte di altre persone, per cui un individuo o un gruppo può 
subire un danno reale, una reale distorsione, se le persone o la società che lo circondano gli 
rimandano, come uno specchio, un’immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia. Il non 
riconoscimento o misconoscimento può danneggiare, può essere una forma di oppressione che 
imprigiona una persona in un modo di vivere falso, distorto e impoverito. (58) 
L’idea del riconoscimento come essenziale all’identità personale nasce in età moderna, secondo 
Taylor, in concomitanza con due mutamenti culturali: da un lato, la progressiva sostituzione 
dell’etica antica dell’onore, basata sulle gerarchie di valore fra gli uomini, con un’etica della 
eguale dignità, prima del cittadino e poi di ogni uomo; dall’altro, l’emergere di quella che Taylor 
chiama l’«etica dell’autenticità», vale a dire la concezione che rintraccia l’origine della moralità 
in una voce interiore individualizzata, una «fonte di moralità» non impersonale o trascendente 
bensì inseparabilmente connessa con il cespite originario del sé, con l’identità profonda e 
inespressa della soggettività individuale (59). 
Il tema è notoriamente di derivazione agostiniana, ma il filosofo che ha maggiormente indotto 
questa trasformazione nella cultura europea moderna è Rousseau, che dà a questo contatto intimo 
con sé il nome di «sentiment de l’existence» (60): questo rapporto con il nucleo originario di sé è 
fonte di gioia e di iniziativa, ma al contempo rappresenta la scoperta di una fonte di moralità che, 
a differenza dell’identità agostiniana che connette originariamente l’io e Dio, può essere pensata 
anzitutto come «naturale», in un senso più vicino alla sensibilità moderna. L’identità originaria 
(appunto «naturale») subisce numerose trasformazioni, la più significativa delle quali si riscontra 
per Taylor in Herder, in particolare nella sua enfasi su un «modo di essere» assolutamente 
personale: 
C’è un certo modo di essere uomo che è il mio, e io sono chiamato a vivere la mia vita in quel 
modo, non a imitazione della vita di un altro. Ora, questo concetto dà un’importanza tutta nuova 
alla fedeltà a se stessi: se non sono fedele a me stesso perdo lo scopo della mia vita, perdo ciò 
che essere uomo è per me. (61) 



Tuttavia, osserva Taylor, il mio modo d’essere originale non può generarsi per via monologica, 
poiché un «aspetto cruciale della vita umana è il suo carattere fondamentalmente dialogico» (62). 
Il linguaggio in quanto modo di espressione presuppone uno scambio significativo con altre 
persone, attraverso il quale soltanto è possibile sviluppare l’originario sentimento di sé in 
un’identità compiuta. Ora, tale struttura dialogica non riguarda affatto soltanto la genesi del sé, 
come tutti riconoscono, ma è altrettanto essenziale per la definizione del libero rapporto con il 
bene durante tutta l’esistenza. Ciò comporta che il riconoscimento è un bisogno mai sopito, che 
non può ridursi alla sola assegnazione di un ruolo sociale (come nell’età premoderna) ma 
richiede uno sforzo costante per il suo ottenimento: l’eguale riconoscimento è, per la coscienza 
moderna, un’esigenza che sporge oltre la suddivisione dei ruoli (reggitore, guardiano o 
commerciante, come nella Repubblica platonica) perché riguarda un senso più radicale 
dell’individualità personale, un livello più profondo del sé. 
L’argomento di Taylor si basa qui sulla distinzione fra due livelli del riconoscimento: quello 
della sfera intima, legato al rapporto con gli altri significativi, e quello della sfera pubblica, in cui 
le lotte per il riconoscimento riguardano identità culturali collettive. Il secondo livello è 
ovviamente connesso al primo, e la sua rilevanza è oggi più fortemente riconosciuta che in 
passato. Il tema dell’identità politica si interseca qui con quello dei diritti individuali: poiché 
questi ultimi rispondono a una forte esigenza di eguaglianza e di universalità, la questione è 
come si possa, in tale quadro, riconoscere adeguatamente la differenza di gruppi e individui; se 
tale differenza non è riconosciuta, infatti, il riconoscimento politico è soltanto «impersonale», 
cioè generico e relativo a un’immagine astratta dell’agente razionale. Al contrario, l’esigenza di 
riconoscimento solleva il problema di politiche che, per essere autenticamente non 
discriminatorie, formulino distinzioni che permettano di giustificare un trattamento differenziato. 
Solo così si potrà accedere a un effettivo riconoscimento dell’altro nella sua specificità, la quale 
dipende strettamente, come si diceva, dal rapporto con il bene definito dai quadri di riferimento 
della cultura cui appartiene. La neutralità liberale non sembra in grado di affrontare 
sensibilmente questo problema, poiché non può ammettere difformità di trattamento in base a 
criteri non procedurali di giustizia, ovvero in base a concezioni sostanziali del bene. In questo 
senso, Taylor si unisce alla denuncia comunitarista contro un liberalismo «cieco alle differenze», 
che diventa sottilmente discriminatorio in forza del mancato riconoscimento dell’identità 
culturale delle persone. 
Il principio dell’eguale rispetto esige quindi una più articolata politica del riconoscimento. Qui 
Taylor fa valere anche un’altra istanza, vale a dire l’interpretazione repubblicana della libertà 
come partecipazione all’autogoverno: un’autentica libertà politica non è la semplice tutela di 
spazi d’azione individuali, ma la possibilità effettiva di partecipare alla conduzione della res 
publica. In questo quadro, il riconoscimento implica la possibilità di un’autentica partecipazione: 
esso deve cioè divenire un reciproco riconoscimento fra uguali, che permetta il passaggio a ciò 
che Hegel chiama «un ‘noi’ che è un ‘io’, e un ‘io’ che è un ‘noi’» (63). 
 
3.2 Differenze e diritti 
Il difetto cruciale del liberalismo degli uguali diritti (intesi in senso proceduralistico) è quello di 
non poter ammettere politiche differenziali in base a fini culturali che richiedono una tutela 
specifica, tale da giustificare una «diseguaglianza» di trattamento fra gruppi diversi. È in questo 
senso che è pertinente il riferimento alle leggi del Québec sulla lingua francese. In contrasto con 
la priorità assoluta assegnata dai teorici liberali (in particolare da Dworkin) ai diritti individuali 
sui diritti collettivi, Taylor ritiene che la tutela dell’identità culturale possa precedere la difesa 
dei diritti individuali almeno in quei casi in cui è la sopravvivenza di una forma di vita culturale 
ad essere minacciata dal mancato riconoscimento della sua specificità. Certi beni, come l’identità 
linguistica e culturale, sono una condizione per la definizione dell’identità personale e, come tali, 



costituiscono un interesse decisivo dei membri del gruppo in questione. In uno Stato di diritto, 
ciò comporta riconoscere l’importanza di tutelare certe forme di vita di contro al rischio di una 
perdita progressiva di sé. Il tema della survivance diviene qui decisivo: 
Si deve anche garantire che qui, in futuro, esista una comunità di persone che vorranno sfruttare 
questa possibilità di usare la lingua francese. Le politiche di sopravvivenza cercano di creare 
attivamente dei membri di tale comunità, per esempio assicurandosi che le generazioni future 
continuino a considerarsi francofone. (64) 
Una società che tutela la propria identità in questo modo, secondo Taylor, rimane liberale, ma 
interpreta il liberalismo in un modo che non esclude certi scopi comuni (la propria identità 
linguistica) come beni distinti da quelli individuali e, almeno quando è in gioco la sopravvivenza 
della comunità come tale, prioritari: «Una società con fini collettivi forti può essere liberale 
purché sappia rispettare la diversità, soprattutto quando ha a che fare con persone che non 
condividono i suoi fini comuni, e sappia salvaguardare in modo adeguato i diritti fondamentali» 
(65). Perciò, possiamo concludere, il Canada può ammettere la legittimità di norme come quelle 
del Québec sull’uso del francese in quanto costituiscono modi del riconoscimento della diversità 
culturale della comunità francofona, la cui sopravvivenza esse mirano a garantire. Questo è 
quello che Taylor chiama una forma di liberalismo «ospitale verso la differenza» (66), che non 
pretende di rimanere completamente neutrale verso la specificità culturale di un popolo ma anzi 
fa dell’identità di tale popolo uno dei suoi fini costitutivi. 
Taylor sostiene quindi la necessità di riconoscere l’esistenza di diritti collettivi e la possibilità 
che questi ultimi abbiano talvolta la priorità sui diritti individuali. Tali diritti collettivi non 
possono ovviamente essere qualunque pretesa elevata da un gruppo o comunità a difesa dei 
propri interessi: ciò comporterebbe un insanabile conflitto sociale e metterebbe radicalmente a 
repentaglio le libertà fondamentali degli individui. Tuttavia, Taylor afferma che le culture (o 
meglio, i gruppi che si identificano in una forma di vita culturale) dovrebbero godere di un diritto 
di eguaglianza presuntiva, quello che Taylor chiama la presunzione di egual valore: «come tutti 
devono avere diritti civili uguali e diritti di voto uguali indipendentemente dalla razza o dalla 
cultura, così per tutti si dovrebbe presumere che la loro cultura tradizionale abbia valore» (67). 
Ciò non esclude che si possa nondimeno articolare un giudizio conclusivo che riconosca la 
superiorità di certe forme di vita rispetto ad altre, ma un tale giudizio richiede una profonda 
«fusione di orizzonti», che non lascia affatto immutati i criteri di giudizio con cui due culture 
inizialmente si avvicinano: «Un vero giudizio di valore presuppone […] la fusione degli 
orizzonti dei criteri; presuppone che lo studio dell’altro ci abbia trasformato al punto che non 
giudichiamo più solo coi nostri criteri originari» (68). Il principio di egual valore giustifica 
perciò delle politiche che, senza violare i diritti individuali di chi non appartiene al gruppo in 
questione, cercano di porre le condizioni perché una certa forma di cultura permanga e fiorisca. 
All’interno di comunità omogenee, la rinuncia a certe porzioni di diritti individuali (come la 
possibilità di mandare i propri figli a una scuola inglese) può essere democraticamente scelta al 
fine di conservare la comunità di appartenenza. 
 
3.3 Diritti individuali e intersoggettività 
Taylor intende così prendere sul serio il problema del multiculturalismo, pur restando all’interno 
di un quadro di tipo liberale. Tuttavia, la sua soluzione intacca direttamente uno dei cardini della 
teoria liberale normativa, vale a dire l’interpretazione individualistica dei diritti. Ciò appare in 
contrasto con la posizione tracciata dallo stesso Taylor nella disputa fra liberali e comunitaristi: 
la combinazione olismo-individualismo, che come abbiamo visto egli favorisce, non sembra 
compatibile con l’idea di diritti collettivi. Questi ultimi, infatti, non riguardano la concezione 
descrittiva della natura dell’agente morale (come il sé irrelato dell’atomismo e la persona 
relazionale dell’olismo), ma propriamente la sfera normativa, cioè il piano di ciò che ha valore 



prioritario nel contesto sociale. Taylor ha una via di uscita da questo imbarazzo, che egli lascia in 
larga parte implicita: l’enfasi sulla partecipazione attiva al governo, cioè sulla concezione 
repubblicana della libertà politica, lascia intravedere la soluzione, chiaramente derivata da 
Rousseau, della scelta democratica dei beni comuni da tutelare. In altri termini, Taylor può 
sostenere che i diritti individuali non sono violati se i cittadini decidono liberamente di 
rinunciare a certe libertà secondarie (scegliere il tipo di scuola) per tutelare un bene (come la 
sopravvivenza della comunità francofona) che essi ritengono essenziale per la loro identità 
personale. La tesi critica di Taylor è che, mentre un liberalismo permeabile alle concezioni del 
bene può farlo, un liberalismo meramente proceduralistico non può corrispondere a queste 
esigenze; esso infatti, essendo cieco al bene, è cieco alle differenze che dipendono dalle 
concezioni del bene, e perciò non può ammettere che le libertà individuali possano essere tutelate 
in modo differenziale in base a fini culturalmente stabiliti. 
Tuttavia, probabilmente la tesi di Taylor si spinge più in là del necessario: il bisogno di 
riconoscimento, da cui Taylor prende giustamente le mosse, è un fatto anzitutto individuale e la 
sua estensione dal soggetto concreto al gruppo o comunità genera notevoli ambiguità. L’idea che 
lo Stato di diritto debba riconoscere i gruppi come destinatari e attori del riconoscimento rischia 
di occultare il fatto che, anche nel più omogeneo dei gruppi, gli individui hanno spesso identità 
culturali differenziate o in rapido mutamento; non solo, il riconoscimento accordato a un gruppo 
in un determinato momento storico della sua evoluzione può divenire, nel giro di pochi anni, una 
«gabbia di ferro», un vero e proprio stereotipo, di cui i membri resterebbero ben presto vittime 
loro malgrado, non potendo deviare dai comportamenti culturali sanciti per legge. Sotto questo 
profilo, anzi, la critica può essere condotta un poco oltre: l’idea di «creare» continuamente nuovi 
membri futuri di una comunità affinché questa possa sopravvivere non soggiace forse a 
un’immagine museale della cultura, o peggio ancora a un’immagine ecologica dei gruppi 
culturali come di specie rare che occorre ripopolare periodicamente? La presunzione di egual 
valore delle culture, ammesso che non implichi l’impossibilità di formulare giudizi di meglio o 
peggio, non costringe comunque alla tesi che in ogni forma di cultura c’è un valore (almeno la 
propria sopravvivenza come forma di vita) da tutelare? E se così fosse, non dovremmo sostenere 
che il reduce nazista avrebbe un diritto/dovere di educare i propri figli in scuole ariane? 
Naturalmente, Taylor esclude che le culture radicalmente intolleranti possano esigere tutele 
collettive in uno Stato liberale. Ma come argomentare tale esclusione se tali comunità 
rinunciassero democraticamente a porzioni di libertà individuali al loro interno (come se tutti i 
neonazisti scegliessero democraticamente di vietare alle proprie famiglie l’iscrizione dei figli a 
scuole ebraiche)? 
Il punto critico, sotto il profilo teoretico, è stato lucidamente messo in luce da Jürgen Habermas: 
L’equiparazione giuridica dei diversi gruppi etnici – e delle loro forme di vita culturali – non 
deve necessariamente essere tutelata da diritti collettivi, cioè da quel tipo di diritti che 
finirebbero per sovraccaricare una teoria dei diritti [come quella liberale] modellata su soggetti 
giuridici individuali […] Infatti, la tutela di tradizioni e forme di vita formanti l’identità deve, in 
ultima istanza, servire unicamente al riconoscimento dei suoi membri; essa non può avere il 
senso di una tutela amministrativa della specie. Il punto di vista ecologico della conservazione 
delle specie non può essere trasferito alle culture. (69) 
Uno Stato di diritto può al massimo riconoscere che fra le condizioni per lo sviluppo dell’identità 
personale vi è l’appartenenza a una comunità vitale, e può cercare di rendere possibile la vita di 
tali comunità al proprio interno, ma non può imporre la permanenza o la istituzionalizzazione di 
una forma di vita culturale. Al contrario, l’intrinseca dinamicità delle culture sarebbe piuttosto 
danneggiata che favorita dal tentativo di cristallizzarne i caratteri tipici di un certo periodo e 
contesto, vincolando i comportamenti ad essi legati. Anche se si tratta della scelta democratica di 
una comunità su aspetti specifici della propria cultura (come sembra nel caso delle leggi del 
Québec sulla lingua francese), essa ha tutta l’aria di essere un’arma a doppio taglio: per ottenere 



il riconoscimento della propria specificità culturale nel Canada a maggioranza anglofona, il 
Québec sembra scegliere la strada di imporre una forma di vita culturale (linguistica) determinata 
ai propri membri. Ma, come ricorda ancora Habermas, «persino quando non si sente minacciata, 
una cultura maggioritaria conserva la sua vitalità solo attraverso uno sfrenato revisionismo, 
progettando alternative all’esistente oppure assimilando impulsi esterni: in certi casi spingendosi 
fino alla rottura con le proprie tradizioni» (70). Come sarebbe stato altrimenti possibile il lungo 
racconto di Radici dell’io, in cui la capacità di autotrasformazione dell’io moderno si dispiega 
proprio in forza di fratture, discontinuità e revisioni critiche? 
Riemerge qui la medesima fragilità segnalata in sede metaetica: il versante storicistico o 
contestuali per della teoria normativa di Taylor rende assai ardua la ricerca di un orizzonte 
radicalmente critico, di criteri non locali vagliare l’accettabilità minima di una forma culturale. 
Non avendo chiarito il rapporto fra «istinti morali» e forme culturali, Taylor si trova a non poter 
distinguere fra il riconoscimento delle persone (o meglio, il riconoscimento fra persone) 
all’interno di reti relazionali e il riconoscimento di gruppi e culture; sul piano morale, non meno 
che su quello politico, il primo fonda e orienta il secondo, e non viceversa. Per essere 
autenticamente ospitale, il liberalismo non ha affatto bisogno di cedere quote di sovranità a 
forme più o meno larvate di collettivismo. Piuttosto, esso deve aprirsi seriamente 
all’intersoggettività, ovvero al riconoscimento reciproco di sé come «una persona fra le altre» 
(71), come fonte della morale e del diritto in quanto individuo relazionale, piuttosto che come 
semplice membro di un gruppo. 
° 
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La lettura dell’art. 3 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali (1) ci pone di fronte a un testo 
sintetico, asciutto, stringato: come peraltro si addice a un testo che mira − di fatto − a collocarsi 
ai livelli più alti tra le fonti del diritto comunitario. 
D’altronde, nei lavori preparatori emerge la esplicita volontà di non derogare (2) rispetto a 
quanto già stabilito nella “Convenzione di Oviedo” (stilata nella città spagnola il 4.4.1997, 
nell’ambito del Consiglio d’Europa (3)) e nel successivo Protocollo Addizionale sulla clonazione 
(datato Parigi 12.1.1998 (4)). Una scelta che si vuole fondata sulla maggiore flessibilità − 
rispetto ai futuri progressi tecnici − di un testo formulato in maniera generale: meglio dunque un 
testo breve piuttosto che uno lungo e comunque rapidamente destinato a rivelarsi incompleto (5). 
Volontà di non derogare ma − aggiungiamo − pure di non riaprire a Nizza un confronto che non 
aveva trovato a Oviedo una soluzione ampiamente condivisa. 
Il trattato promosso dal Consiglio d’Europa vede, infatti − nell’elenco degli Stati firmatari − la 
significativa assenza di Paesi dell’UE quali l’Austria, il Belgio, la Germania, l’Irlanda, il Regno 
Unito. E pure fra gli Stati che hanno sottoscritto l’accordo, ben pochi in realtà figurano sinora 
avervi dato forza nel diritto interno (6). 
 
Per saperne di più, occorre pertanto aprire le pagine del “Trattato sulla Biomedicina”, al fine di 
metterne in evidenza i passaggi sui quali più forti appaiono i dissensi. 
Il trattato di Oviedo si occupa, in effetti, di molteplici questioni, che vanno dal consenso 
informato nelle pratiche mediche alla mercificazione del corpo umano; dalla considerazione per 
le volontà espresse in precedenza da chi non sia, al momento dell’intervento, capace di 
esprimersi, alle regole sul prelievo di organi per trapianti, e altro ancora. 

Sono questioni − quelle appena elencate − rispetto alle quali è ben vero che esiste una pluralità di 
posizioni, che non appaiono però del tutto inconciliabili fra loro. 
È bene qui concentrare invece l’attenzione sugli aspetti più controversi della materia. 
Appare infatti evidente come le vere ragioni delle persistenti divergenze rispondano a due 
termini-chiave: “clonazione umana”, da un lato, e “cellule staminali”, dall’altro lato (locuzioni 
che, come vedremo, richiamano questioni fra loro interconnesse). 

Diciamo subito − onde liberare il campo da ingombranti evocazioni − che non parleremo di 
clonazione riproduttiva: in effetti, il rischio di imbatterci in un prossimo futuro in un nostro 
doppio non deve preoccuparci. 
A tacere delle difficoltà tecniche che una simile pratica ancora presenta, è sufficiente richiamare 
il punto di vista politico/giuridico. Il protocollo addizionale al Trattato di Oviedo è infatti 
esplicito nel vietare la clonazione umana riproduttiva; e lo stesso articolo 3 della Carta dei diritti 
ribadisce il divieto con chiarezza; sul punto vi è comunque la convergenza di tutti i Paesi (anche 
di quelli non firmatari del Trattato). Insomma, quella della clonazione umana a fini riproduttivi è 
una questione che possiamo con una certa tranquillità accantonare. 
 



Vediamo, invece, quali siano i messaggi − relativi alle questioni sopra menzionate − che 
giungono dal mondo della ricerca scientifica, e che occupano in questi tempi il centro del 
dibattito. 
Parliamo anzitutto delle cellule staminali. Ricordiamo che si tratta di cellule indifferenziate 
capaci (in ipotesi, e se correttamente guidate nel loro sviluppo) di assumere la veste somatica 
voluta dal ricercatore. 
Le prospettive di utilizzo di queste cellule coprono un elenco assai vasto di malattie, che 
comprende l’infarto cerebrale, il Parkinson, l’Alzheimer, le lesioni del midollo spinale, la 
sclerosi multipla, l’infarto del miocardio, il diabete, l’osteoartrite, la leucemia a altri tipi di 
cancro, l’epatite, la cirrosi, le ustioni, la distrofia muscolare, i traumi ossei, l’osteoporosi; 
positive ricadute si segnalano pure nel campo dei trapianti e del superamento del problema del 
rigetto.  
In linea generale, quali fonti di cellule staminali sono stati indicati: determinati tessuti adulti; il 
cordone ombelicale; alcuni tessuti tratti da feti abortiti; l’embrione umano nella sue primissime 
fasi di sviluppo. 
L’utilizzo di alcune di queste fonti può dar luogo a problemi etici, che però non appaiono 
dirompenti (i conflitti riguardano essenzialmente la liceità o meno dell’uso di cellule provenienti 
da feti volontariamente abortiti). 
La fonte che ad oggi appare − secondo le indicazioni dei ricercatori − come la più ricca e 
promettente è l’embrione umano. Ma l’idea stessa di “uso” dell’embrione è destinata a toccare 
corde assai sensibili; e, com’è ovvio, la questione relativa all’utilizzo di tale “risorsa” ha 
innescato un dibattito bioetico particolarmente vivace e segnato da prese di posizione anche assai 
distanti fra loro. 
Dal punto di vista strettamente tecnico-scientifico, attualmente i laboratori sono in grado di: 1) 
attingere ai c.d. “embrioni sovrannumerari”, è cioè agli embrioni non più necessari in vista di 
una fecondazione in vitro e destinati comunque alla distruzione; 2) creare embrioni per le sole 
finalità di ricerca. 
Occorre poi tener conto di come le questioni relative all’embrione si intreccino a quelle 
concernenti un’altra metodica che la ricerca ci segnala come foriera di importanti sviluppi. Si 
tratta del Trasferimento di Cellule Staminali Autologhe (TNSA; ovvero: Trapianto Nucleare 
Somatico −TNS −; Somatic Cells Nuclear Transplant − SCNT): processo al quale ci si riferisce 
con il termine (sovente ritenuto fuorviante (7)) di “clonazione terapeutica” (8). 
In breve, si tratta di una tecnica che consiste nell’inserimento del nucleo di una cellula somatica 
adulta all’interno di un ovocita privato del suo nucleo, e che consente di ottenere cellule 
staminali dotate del medesimo DNA del soggetto al quale sono destinate (9). 
 
Le legislazioni europee presentano, attualmente, una pluralità di approcci (10). 
L’Austria (legge del 1992 sulla medicina procreativa), vieta la ricerca sugli embrioni. 
La Danimarca (legge del 1997 sulla fecondazione artificiale) consente solo la ricerca che abbia 
lo scopo di migliorare la fecondazione in vitro o le tecniche di diagnosi preimpianto. 
La Finlandia (legge del 1999 sulla ricerca medica) consente la ricerca sugli embrioni 
sovrannumerari fino ai 14 giorni, ma ne vieta la creazione ai soli scopi di ricerca. 
La Francia (legge 94-654 e succ. mod.) consente le ricerca che miri a ottenere benefici per 
l’embrione o a migliorare la medicina riproduttiva. 
La Germania, (legge del 1992 sulla protezione degli embrioni) punisce penalmente l’uso 
distruttivo di embrioni umani e lo stesso tentativo di fecondazione per scopi non riproduttivi 



(11). 
La Grecia (dichiarazione del Consiglio generale sanità del 1988) consente la ricerca su embrioni 
fino al 14° giorno, previa approvazione della commissione etica. 
La Spagna (legge del 1988 sulla riproduzione assistita), consente la ricerca su embrioni fino al 
14° giorno, a scopi diagnostici o terapeutici. 
Il Regno Unito (legge del 1990 sulla fecondazione umana e l’embriologia) ha istituito un’autorità 
di controllo che rilascia le autorizzazione alla ricerca su embrioni fino al 14° giorno. 
In Italia, la situazione è incerta. Da un lato, si registra la mancata approvazione dei progetti di 
legge sulla fecondazione assistita; dall’altro lato, alla ratifica della Convenzione di Oviedo e del 
Protocollo addizionale di Parigi sulla clonazione − avvenuta nella “fase terminale” dell’ultima 
legislatura (12) − dovranno seguire “uno o più decreti legislativi” volti ad adattare la legislazione 
interna ai principi e alle norme della Convenzione. 
Sin qui, per quanto riguarda la ricognizione delle diverse scelte sinora operate dalla legislazione 
di alcuni Pesi europei. 
Dal canto suo, la convenzione di Oviedo, all’art. 18 (Ricerca sugli embrioni in vitro), precisa 
che:  
1. Laddove la legge consente la ricerca su embrioni in vitro, questa assicura un’adeguata 
protezione dell’embrione. 
2. La creazione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata. 
 
Dalla semplice lettura di questa disposizione appare evidente come, da un lato, il 1° co. sia 
destinato a venir giudicato troppo “tiepido” agli occhi dei sostenitori della linea di assoluta tutela 
per l’embrione; dall’altro lato, il 2° co. non è facilmente accettabile da quanti mirano ad 
assicurare una maggiore libertà di ricerca (oltre al fatto che un simile divieto potrebbe ostacolare 
le tecniche di “trasferimento nucleare”, sulle quali si sono accumulate molte aspettative). 
Ciò rende comprensibili le riserve formulate da alcuni Paesi e la stessa assenza − dovuta a 
ragioni fra loro opposte − della firma di importanti Paesi. 
D’altronde, la stessa vaghezza di quanto disposto dall’art. 18 rende evidente come la partita sia 
ancora tutta da giocare (e ciò vale in particolare, per la situazione italiana). 
 
Di fonte a questa situazione, quale può essere l’apporto del giurista? 

Ebbene, fermo restando che non credo che il giurista sia − in quanto tale − dotato di una speciale 
legittimazione in campo bioetico, non ritengo neppure che egli si debba limitare a un ruolo 
meramente “notarile”. 
Per ciò che consente l’economia di questo intervento, è possibile anzi fare alcune considerazioni 
− forse utili in questo momento nel quale l’Italia, dopo aver ratificato il Trattato di Oviedo, sta 
per tradurre in regole operative gli ampi principi del documento internazionale. 
Anzitutto, una prima considerazione riguarda l’atteggiamento con il quale il giurista affronta le 
sfide alle quali è chiamato dai progressi nella ricerca scientifica.  
È certamente da evitare un’accoglienza fanciullesca e acritica di qualsiasi nuovo giocattolo o 
promessa ci venga offerta dagli scienziati e dalle industrie. 
Ma va ugualmente evitata la sterile contrapposizione tra scienza e diritto: quella che può essere 
rappresentata figurativamente con l’immagine dello scienziato “piazzista” che cerca di 
convincerci circa la bontà della sua merce, e del giurista che sta col dito levato e minaccioso − e 



l’espressione corrucciata di chi ammonisce: “di questo passo dove andremo a finire”. 
Le esigenze di governo e di indirizzo del progresso scientifico richiedono invece uno sforzo di 
conoscenza e comprensione che induca alla costruzione di regole quanto più possibile condivise 
e operativamente efficaci. 
In questo senso, alcuni rilievi appaiono incontestabili: 
1) Esiste in questo campo una pluralità di approcci etici non riconducibili a unità; il panorama è 
complesso e articolato al punto da non poter essere descritto ricorrendo alla classica 
contrapposizione fra bioetica religiosa e bioetica laica. 
2) Le indicazioni contenute nella Carta dei Diritti dell’UE, nel Trattato di Oviedo, nel Protocollo 
addizionale – così come nella Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti 
dell’Uomo (13) – mettono fuori gioco la sola clonazione riproduttiva, mentre sul tema della 
tutela dell’embrione lasciano senz’altro aperte due vie: quella di vietare in ogni caso ogni ricerca 
che implichi la distruzione dell’embrione, e quella di consentire tale ricerca sottoponendola a 
regolamentazioni che “assicurino la tutela…”. 
3) In questo campo non è possibile effettuare scelte neutre (ed è particolarmente vero che 
“nessuna scelta è già una scelta”). In particolare, va rilevato come gli sviluppi delle conoscenze e 
delle tecniche biomediche impongano al giurista di riconoscere il sorgere di nuovi conflitti di 
interesse: il più recente dei quali è quello fra l’embrione e i portatori della malattie che 
potrebbero avvantaggiarsi dalla ricerca sulle cellule staminali o sulla c.d. clonazione terapeutica 
(14). 
L’adozione di legislazioni ispirate a una piuttosto che a un’altra impostazione bioetica comporta 
perciò la decisione di far pendere la bilancia a favore di uno degli interessi in gioco; e un ovvio 
principio di onestà intellettuale impone di palesare e motivare una simile scelta nel momento in 
cui si formulano le proposte normative. 
4) Sul piano dell’effettività, qualche dubbio può essere avanzato circa la possibilità di adottare 
regole ispirate al principio dell’intangibilità dell’embrione umano, allorché tale visione non 
figuri larghissimamente condivisa − non soltanto a livello di UE, ma su di un piano quasi globale 
(coinvolgente almeno i Paesi nei quali la ricerca è a uno stadio più avanzato).  
In effetti − come chiaramente esplicitato nei documenti pontifici − il riconoscimento del valore 
di persona all’embrione comporta, secondo un logica coerente, il divieto di ogni ricerca sugli 
embrioni che non abbia come fine il benessere dell’embrione stesso. Da ciò, non possono che 
seguire in sequenza: a) il divieto di pratiche di inseminazione in vitro che comportino la 
creazione di embrioni sovrannumerari (di per sé destinati a venir distrutti); b) il divieto di 
procedere alla c.d. “clonazione terapeutica” (anche con il TNSA si crea un embrione capace, se 
collocato in utero, di svilupparsi sino alla nascita di un individuo); c) il divieto di utilizzare 
cellule staminali embrionali e cellule differenziate da queste ottenute che vengano fornite da altri 
ricercatori e siano reperibili sul mercato; d) il divieto di fabbricazione e/o importazione (nel 
Paese che adotti questa scelta) di farmaci e terapie che siano frutto delle ricerca sugli embrioni. 
 

Una linea di tale rigore − così come correttamente viene esplicitata nei documenti di fonte 
cattolica (15) − appare al suo interno perfettamente coerente e del tutto sostenibile sul piano 
etico. Una sua traduzione a livello di ordinamento giuridico assumerebbe un notevole valore 
declaratorio. 
Ma proprio allorché ci si sposta sul versante della disciplina giuridica, appaiono palesi gli 
inconvenienti ai quali si andrebbe incontro. In estrema sintesi essi sono rappresentati, da un lato, 
dall’uscita da un certo circuito di innovazione scientifica per quei Paesi che decidessero di 
adottare una simile scelta; dall’altro lato, uno schema del genere imporrebbe il ripristino di 



barriere e di controlli confinari volti a evitare l’introduzione al di qua delle frontiere nazionali dei 
farmaci frutto della ricerca vietata: da qui, a immaginare il proliferare del turismo terapeutico il 
passo è breve. 
In definitiva, una scelta del genere porterebbe non soltanto a rinunziare alla partecipazione di un 
determinato Paese alla ricerca medico-scientifica più avanzata, ma si risolverebbe 
paradossalmente nella rinunzia alla regolamentazione della ricerca stessa. 
In definitiva appare evidente come, in questo campo, ogniqualvolta non si possa fare conto su 
posizioni etiche largamente condivise a tutti i livelli − il che accade, abbiamo visto, nei riguardi 
della clonazione riproduttiva −, la definizione di regole comuni non possa sottrarsi al difficile 
compito della mediazione tra le diverse visioni del mondo, alla ricerca (sofferta, difficile, 
drammatica) di un giusto bilanciamento degli interessi in gioco. 
 ° 
° 
  
Note 
(*) Relazione presentata al XV Colloquio biennale del’AIDC, I diritti fondamentali in Europa, Messina-
Taormina 31 maggio – 2 giugno 2001. back 
(1) "Articolo 3. Diritto all'integrità della persona" 
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: 
− il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla 
legge, 
− il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione 
delle persone, 

− il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, 
− il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. back 
(2) Sfogliando i lavori preparatori troviamo la Convent 13, dell’8.3.00, ove il testo dell’articolo 
in questione è il seguente: 
“Article 3. Right to the respect of integrity" 
1. Everyone has the right to the respect of his physical and mental integrity. 
2. In the fields of medicine and biology, the following principles in particular must be respected: 
- prohibition of eugenic practices; 
- respect of the informed consent of the patient; 
- prohibiting the making of the human body and its products a source of financial gain;  
- prohibition of the cloning of human beings;.” 
Nello “Statement of reasons” che accompagna questa stesura, si precisa che “These principles 
are set out in the Convention on Human Rights and Biomedicine. They are accompanied by 
separate provisions on consent, particularly where a person is unable to give his consent, and by 
restrictions. It is not the aim of this Charter to derogate from those provisions. The list is not 
exhaustive, allowing for its development to take account of future progress in this area” (c.vo 
aggiunto). back 
(3) “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano 



riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e 
sulla biomedicina”, ETS n. 164. back 
(4) “Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della 
dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, sulla 
proibizione della clonazione umana”, ETS n. 168. back 
(5) Sempre i lavori preparatori, nella Convent 5, del 15.2.00, le questioni di cui ci occupiamo 
trovavano le seguenti formulazioni alternative: 
“Article 2. Right to life" 
1. Everyone shall have the right to life. 
2. Everyone shall have the right to the respect of his physical, psychological and genetic 
integrity. 
3. The death penalty shall be abolished.” 
“Alternative wording for paragraph 2:" 
2. Everyone shall have the right to the respect of his physical, psychological and genetic 
integrity. In the field of medicine and biology, the following principles must be respected: 
– An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given 
free and informed consent to it. 
– Any form of discrimination against a person on grounds of his or her genetic heritage is 
prohibited. 
– Predictive genetic tests may only be carried out for medical purposes or for medical research, 
subject to appropriate genetic counselling. An intervention to modify the human genome may 
only be undertaken for preventive, diagnostic or 
therapeutic purposes and only if its aim is not to introduce modifications in the genome of any 
descendants. 
– Medical research must respect the dignity of the human person and the principle of free and 
informed consent. 
– The human body and its parts shall not, as such, give rise to financial gain. 
– The removal of organs from a living donor for transplantation purposes may be carried out 
solely with the free and informed consent of the donor and for therapeutic benefit where there is 
no other alternative therapeutic method. 
– The cloning of human beings is forbidden.” 
Di particolare interesse è il Commentary che accompagna tali testi: 
“Paragraph 1 reproduces Article 2 of the European Convention on Human Rights using other 
wording, namely that of Article 2 of the 1989 Declaration of the European Parliament. Paragraph 
2 deals with bioethical questions. It would be possible to mention other points, in particular 
consent to medical treatment, a prohibition on cloning etc. – but would not a general text which 
could always be adapted to technical progress, be better? Alternative 2 illustrates what a list of 
rights in this area might be. This list is inspired by the Council of Europe Convention on Human 
Rights and Biomedicine. This Convention is not in force and will be supplemented by protocols 
as technical progress is made. The disadvantage is that this considerably lengthens the text and 
that the list will never be complete because of technical developments in the bioethics field”. 
(c.vo aggiunto). back 
(6) Fra gli Stati aderenti all’UE, solo la Grecia e la Spagna si sono dotate di un’apposita 
legislazione; la Danimarca ha legiferato solo in tema di divieto di clonazione (seguendo il 



Protocollo Addizionale); l’Italia ha recentemente ratificato entrambi gli atti, e siamo in attesa dei 
decreti legislativi di adattamento dell’ordinamento interno; tra gli altri Paesi aderenti al CE, 
risultano aver emanato una legislazione apposita la Georgia, la Slovacchia, la Slovenia, mentre 
S. Marino ha legiferato sul solo divieto di clonazione umana. back 
(7) Sull’ambiguità del termine v. il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sull’Impiego 
terapeutico delle Cellule Staminali (27.10.2000, su 
www.governo.it/bioetica/pareri/cellule_staminali.html), al punto 5. back 
(8) Sul punto, v. la Risoluzione sulla clonazione umana, adottata dal Parlamento Europeo (237 
voti a favore, 230 contrari, 43 astenuti), il 7.9.2000: la Risoluzione condanna la “clonazione 
terapeutica”, e si esprime pure contro le tecniche di FIV che producono embrioni 
soprannumerari. back 
(9) A questo proposito, v. il parere positivo contenuto nel c.d. “Rapporto Dulbecco per le cellule 
staminali”, elaborato dalla Commissione di studio nominata da Ministro Veronesi. back 
(10) Un sintetica raccolta delle legislazioni europee e nordamericane è presente nel Documento 
di lavoro per il gruppo Scientific and Technological Option Assessment, della Direzione generale 
degli studi del Parlamento Europeo, su “Le implicazioni etiche della ricerca sugli embrioni 
umani”. back 
(11) Una sintesi delle discussioni tedesche sui temi della bioetica è fornita da un Dossier 
pubblicato dalla rivista Bioetica (f. 4, 1999, 622 ss.). back 
(12) L.28.3.2001, n. 145 (G.U. 95, del 24.4.01). back 
(13) All’art. 11 di questo documento, proclamato in ambito Unesco, la clonazione viene indicata 
quale esempio di pratica contraria alla dignità umana. back 
(14) Che “il grado di tutela dovuto all’embrione possa essere bilanciato con l’interesse almeno 
equivalente per la cura del malato” è esplicitamente sostenuto da parte dei componenti del 
C.N.B.: v. il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sull’Impiego terapeutico delle 
Cellule Staminali (27.10.2000, su www.governo.it/bioetica/pareri/cellule_staminali.html), al 
punto 21. back 
(15) Nel documento Clonazione umana”terapeutica”?, del Centro di Bioetica dell’Università 
Cattolica del S. Cuore (12.1.99, in Bioetica, 1999, 552 ss.) – dopo aver sostenuto la liceità 
morale del ricorso alle altre fonti di cellule staminali – si afferma esplicitamente che: “se, per 
ipotesi, l’unica via possibile fosse invece quella della clonazione umana, allora bisognerebbe 
avere il coraggio intellettuale e morale di rinunciare a questo percorso, poiché imporre l’origine e 
la morte di un proprio simile per garantirsi la salute è un atto di ingiustizia che lede nelle sua 
fondamenta la nostra dignità e la nostra civiltà”. Così, nella Dichiarazione sulla produzione e 
sull’uso scientifico e terapeutico delle cellule staminali embrionali umane, della “Pontificia 
accademia per la vita” (riportata su Bioetica, 2000, 489 ss.), si precisa che anche l’uso di 
materiale prodotto da altri ricercatori, e reperibile sul mercato, è moralmente illecito, in quanto 
costituisce “cooperazione materiale” all’attività illecita del produttore. back 
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«Questo libro ebbe origine come lezioni per un corso di filosofia politica che Rawls tenne 
regolarmente ad Harvard negli Anni Ottanta. Con il tempo le lezioni divennero una 
riformulazione della sua teoria della giustizia come equità, rivisitata alla luce dei suoi saggi più 
recenti e del suo trattato Liberalismo Politico. … [Rawls] offre una larga panoramica delle sue 
principali linee di pensiero ed esplora anche temi specifici mai affrontati prima in alcuno dei suoi 
scritti». Così viene presentato il volume di John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement 
(Cambridge Mass.: Harvard University Press, 2001) nella quarta di copertina. Cercherò di 
illustrare in che modo quest’opera può chiarire certi dubbi ed equivoci intorno al liberalismo 
politico e renderne espliciti presupposti e finalità. Tenterò poi di valutare l’effettiva rilevanza 
delle novità promesse. 
Il filo conduttore di queste lezioni è il tentativo di riesporre la ben nota teoria della giustizia 
come equità, mostrando in che modo le novità e correzioni introdotte a partire dagli anni Settanta 
si inseriscano nell’architettura generale della teoria. Come è noto, la proposta teorica di Rawls 
nasce nei secondi anni Cinquanta, viene sviluppata in una serie di saggi negli anni Sessanta e 
trova la sua formulazione canonica in Una teoria della giustizia del 1971. Da allora l’A. non ha 
mai smesso di lavorare alla sua teoria nel tentativo di rispondere alla nutrita serie di sfide lanciate 
alla sua proposta. Non è qui il caso di ricordare per l’ennesima volta la vicenda del successo del 
libro di Rawls e delle varie teorie che gli sono state contrapposte. Il filosofo di Baltimora ha 
dedicato la sua intera vita professionale dapprima a sviluppare e poi a ritoccare e perfezionare la 
sua teoria della giustizia. Questa dedizione così assoluta al proprio progetto intellettuale ha 
qualcosa di impressionante. Se da un lato ispirano rispetto la serietà e costanza con cui 
quest’uomo ha lavorato alla sua impresa, d’altro canto viene da chiedersi se non vi sia qualcosa 
di ossessivo e maniacale nel non distogliere mai lo sguardo dalla tela che si sta tessendo. Rawls 
sembra essere stato preso nella propria ragnatela, condannato a non abbandonarla mai. Questo 
spiega perché i suoi lettori tendano a dividersi in modo netto tra ammiratori disposti a seguirlo 
con dedizione nel lavoro di cesello, e lettori insofferenti che non ne condividono l’impostazione, 
e che non sopportano la ripetitiva autoreferenzialità del Nostro. Senza tentare alcuna improbabile 
conciliazione tra atteggiamenti opposti, spero di riuscire a mostrare l’utilità di comprendere le 
ragioni di entrambi. 
Quest’opera aiuta a chiarire l’ambito, lo scopo e i presupposti della teoria di Rawls, nella forma 
che essa ha assunto alla fine degli anni Ottanta, ma tracciarne un quadro d’insieme è tanto 
necessario quanto difficile. È necessario poiché l’A. sostiene una concezione olistica della 
giustificazione di una teoria, la quale deve potersi presentare come l’alternativa 
complessivamente migliore tra quelle realistiche e disponibili. Una teoria perciò va valutata per 
le sue qualità e “prestazioni” globali, poiché deve servire da concezione fondamentale (e 
pubblica) dei principî che regolano la convivenza politica e la cooperazione sociale (“la struttura 
di base della società”); essa non può quindi essere uno strumento da usare quando offre risposte 
convincenti e da accantonare nei casi in cui teorie alternative sembrano più perspicue e 
persuasive. D’altro canto qualunque presentazione schematica implica omissioni e ripetizioni, a 



causa del carattere altamente strutturato e stratificato della costruzione rawlsiana. Non è facile 
dipanare la fitta matassa di rimandi, precisazioni, ripetizioni e variazioni; anche perché la 
coerenza interna della teoria è molto importante e l’A. insiste, in modo quasi ossessivo, nel 
mostrare tutti i modi in cui le sue diverse idee, ipotesi e assunzioni si sostengano e 
presuppongano reciprocamente. Tuttavia, dato che l’A. stesso annette grande importanza alla 
chiarezza, applicabilità e comprensibilità di una concezione pubblica della giustizia, una tale 
schematizzazione è tutt’altro che inutile. 
I presupposti dai quali la teoria prende le mosse possono, con una certa approssimazione, essere 
divisi in tre gruppi di assunzioni: a) quelle fattuali; b) quelle sui fini; e c) quelle normative. Una 
tale suddivisione va però utilizzata con notevole elasticità, poiché spesso una stessa idea presenta 
diverse dimensioni. 
Vi sono innanzitutto alcune assunzioni fattuali riguardo alle condizioni storiche e sociali delle 
moderne società democratiche. L’A. ne enumera cinque: 1) la presenza permanente del 
pluralismo; 2) l’esistenza di un unico mezzo per sopprimere il pluralismo: l’uso oppressivo del 
potere; 3) la necessità che un regime democratico durevole poggi su un consenso maggioritario 
presso la cittadinanza; 4) la presenza nella cultura politica di un regime democratico di idee e 
valori sufficienti a elaborare una concezione della giustizia; 5) l’esistenza di fattori (chiamati 
“oneri del giudizio”) che rendono improbabile il consenso di cittadini ragionevoli su molte 
questioni fondamentali. 
Vi sono poi le ben note assunzioni riguardanti le condizioni in cui si pongono problemi di 
giustizia, e che possono essere così sintetizzate: i principî di giustizia possono essere applicati 
solo in quelle situazioni di scarsità moderata in cui la cooperazione è possibile e fruttuosa. Detto 
altrimenti laddove vigono abbondanza illimitata, scarsezza estrema o dove la cooperazione è un 
gioco a somma zero, non si dà, a rigore, giustizia. Vi sono poi alcune assunzioni che l’A. 
qualifica come “sociologia di senso comune”, un’etichetta imbarazzante sotto cui si cela l’ipotesi 
secondo cui istituzioni e principî che danno buona prova di sé tendono a guadagnarsi la fedeltà 
dei cittadini e a suscitare fiducia, spirito cooperativo e rispetto reciproco nella cittadinanza. 
Bollare certe assunzioni come senso comune sembra una sorta di salvacondotto che esime 
dall’esibire qualunque evidenza empirica; così facendo ci si appella più al temperamento del 
lettore che all’osservazione dei fatti. 
Infine vi sono le assunzioni riguardanti la psicologia morale dei cittadini. In questo caso è molto 
difficile separare in modo chiaro quanto vi è di descrittivo e quanto di normativo nella psicologia 
morale di Rawls e nella sua concezione di cittadino. A questo proposito comunque l’A. ha 
offerto in opere precedenti (1) un sostegno empirico abbastanza articolato (e anche convincente) 
alle sue ipotesi, ma sarebbe opportuno affrontare anche le considerazioni che evidenziano le 
difficoltà che esse devono affrontare. Egli riesce a mostrare in modo persuasivo che in 
determinate circostanze gli esseri umani siano in grado di sviluppare disposizioni e sentimenti 
morali capaci di guidare in modo generalmente efficace la loro condotta. Trascura però di 
analizzare il peso che possono avere disposizioni e passioni meno civilizzate nel condizionare il 
comportamento politico degli individui. Rawls ha ragione a voler indagare le condizioni che 
rendono possibile il sorgere e il consolidarsi del senso morale, ma dovrebbe anche chiedersi 
quali tensioni e conflitti genereranno quelle stesse condizioni sociali. Egli afferma spesso di 
voler illustrare un caso ideale, un caso in cui, per così dire, tutto è filato liscio, tutto è andato 
bene. Ma così facendo dà l’impressione di descrivere un mondo sociale e psicologico pacificato 
e sereno, un mondo che appare ingenuamente utopistico, in cui invidia, opportunismo e brama di 
potere, benché non scomparsi, sono sempre contenuti dall’efficacia del senso di giustizia. 
Il secondo gruppo di assunzioni riguardano le finalità della filosofia politica e di una concezione 
pubblica della giustizia. L’A. individua innanzitutto quattro funzioni fondamentali della filosofia 
politica: 1) il ruolo pratico che consiste nel cercare un consenso sotteso alle divisioni che 



pervadono la società; 2) il ruolo orientativo di spiegare e illustrare il significato della cittadinanza 
(status, diritti e obblighi, relazioni tra cittadini e tra questi e le istituzioni); 3) il ruolo 
riconciliatore che richiede di comprendere la storia e il significato delle istituzioni, ossia la loro 
“razionalità”, intesa almeno come intelligibilità; 4) il ruolo di realistica utopia, in base al quale 
essa deve esaminare, e ampliare, i limiti delle concrete possibilità politiche. Quella che emerge è 
pertanto una concezione pratica o pragmatica della filosofia politica in contrapposizione a una 
concezione cognitivo-epistemologica della stessa. Detto più semplicemente, ciò che si ricerca 
non è una teoria vera e fondata, ma una dottrina praticabile e in grado di far fronte a quelli che 
appaiono i problemi più pressanti. Questo modo di concepire la teoria politica da un lato la 
àncora alla situazione storica e ai problemi e alle risorse che essa offre, dall’altro implica che si 
riescano a individuare e fronteggiare davvero i problemi più urgenti. Ma il problema che Rawls 
trascura è proprio il rapporto che esiste tra l’apparato concettuale adottato da una teoria e il 
genere di problemi che essa mette a fuoco. Se l’agenda fissata dalla teoria non corrisponde alle 
priorità e alle esigenze del momento storico, allora l’impresa teorica si condanna alla futilità, o 
peggio, all’ideologia. 
Un sospetto molto forte che investe il progetto rawlsiano è proprio la sua attualità, poiché sembra 
che alcune delle sue assunzioni di partenza, unitamente al carattere di teoria ideale, non le 
permettano di affrontare diverse questioni che sembrano diventate molto urgenti. Basti qui 
accennare a problemi come il ruolo e l’autorità degli stati nazionali, la crisi ecologica planetaria, 
la ridefinizione di concetti come vita, persona e famiglia, la crescente interdipendenza economica 
internazionale, l’incapacità di controllare i movimenti dei capitali, il ruolo di attori sociali quali 
le imprese multinazionali e le organizzazioni non governative, i costi crescenti dei diritti, il 
controllo demografico e dei flussi migratori, il problema del terrorismo. Questi sono solo alcuni 
esempi di temi sui quali la riflessione di Rawls non sembra avere granché da offrire. Non voglio 
sostenere che essa non dica nulla di rilevante in proposito, di fatto, nella sua opera spunti e 
riflessioni interessanti su alcuni di questi temi si trovano, ma essi non sono il nucleo attorno al 
quale la sua costruzione è edificata. 
Il terzo e ultimo gruppo di assunzioni comprende quelle normative. Si è già accennato alla 
difficoltà di separare queste ultime da quelle fattuali e ideali, poiché sia la concezione del 
cittadino sia quella di società, sia, ancora, l’idea di ragionevolezza, comprendono in sé elementi 
descrittivi, ideali e normativi. In ogni caso le tre assunzioni normative fondamentali su cui viene 
edificata la teoria sono la concezione del cittadino, quella di società bene-ordinata e quella di 
ragionevolezza. 
Il cittadino è concepito come persona morale libera ed eguale, capace di avere senso di giustizia - 
cioè di conformarsi alle norme giuste in una situazione di reciprocità garantita - e di sviluppare e 
perseguire una propria concezione del bene. Detto altrimenti, il cittadino della società bene-
ordinata è un individuo capace di perseguire i suoi fini individuali nel rispetto dei vincoli di 
giustizia che garantiscono a tutti un’eguale libertà ed eque opportunità. La società bene-ordinata 
a sua volta è descritta come un equo sistema di cooperazione stabile nel tempo; ovvero come 
un’intelaiatura istituzionale che garantisce che permangano le condizioni di una cooperazione 
basata su eguaglianza, rispetto e reciprocità. 
La ragionevolezza è una concezione che va compresa in rapporto alla razionalità. Mentre 
quest’ultima richiede solo di pensare in modo non contraddittorio ed efficiente, la ragionevolezza 
combina una componente cognitiva e una morale. Sul piano cognitivo la ragionevolezza esige 
che si riconoscano le evidenze di dominio comune e che si ammettano la legittimità del dissenso 
- dovuta ai limiti delle nostre capacità di osservazione, valutazione e inferenza. Sul piano 
normativo invece la ragionevolezza richiede la disponibilità a riconoscere l’eguale dignità degli 
altri e a cooperare su basi di reciprocità, ma esige anche la capacità di tenere fede ai propri 
impegni, a rispettare gli obblighi assunti in situazioni di equa eguaglianza. Possiamo chiarire 
l’ampio campo semantico coperto dal concetto di ragionevolezza per contrasto. Per Rawls è 



irragionevole sia chi rifiuta i dati osservativi evidenti sia chi non accetta le forme di inferenza 
comunemente riconosciute, sia chi rifiuta di dare ascolto a chi dissente, sia chi vuole imporre le 
proprie credenze. Parimenti è irragionevole tanto chi si ostina a pretendere vantaggi arbitrari, 
quanto chi agisce in cattiva fede accettando degli accordi che è pronto a denunciare non appena 
si trovi nella posizione di farlo. 
Il problema della concezione del ragionevole è che nella sua componente normativa esso include 
sia una serie di regole formali da imporre al ragionamento pratico, sia un appello alla capacità di 
dominio di sé dell’agente. Il ragionevole richiede sia una capacità teoretica - ragionare nel 
rispetto di regole di imparzialità e uguaglianza - sia una certa forza di volontà - la capacità di 
rendere effettiva l’adesione a certe norme e accordi. Ciò che è meno convincente nella 
concezione del ragionevole è proprio questo secondo aspetto, il suo postulare l’efficacia 
motivazionale dominante dell’adesione ai principî accettati. In questo modo Rawls sembra 
eliminare ciò che John Searle ha definito il “gap”, l’elemento di indeterminatezza che persiste 
tra la deliberazione razionale e il comportamento effettivo (2). In questo spazio vivono alcuni 
familiari fenomeni umani quali l’irrazionalità, la debolezza del volere, l’indecisione, la paura, le 
pressioni ambientali per non citarne che alcuni. Un principio normativo può legittimamente 
imporre dei vincoli al nostro ragionamento e alla nostra condotta, ma non può postulare la nostra 
inflessibilità nel restarvi concretamente fedeli. Ogni principio normativo non può non tenere 
conto della sua possibile inefficacia. I principî normativi si distinguono dalle leggi di natura 
proprio per il fatto che lo spazio logico della loro esistenza è l’ambito della non necessità, della 
libertà. 
È vero che l’A. si preoccupa di selezionare i principî tenendo conto del fatto che essi non devono 
risultare eccessivamente gravosi (un’importante argomento a favore dei due principî di giustizia 
si basa sulla convinzione che essi impongano delle richieste - “oneri dell’impegno” - meno 
gravose rispetto alle concezioni concorrenti), ma non c’è modo di stipulare per via speculativa 
l’efficacia di un principio morale. Purtroppo il realismo in politica impone di affrontare non solo 
il problema del dissenso e del conflitto (cosa che Rawls fa), ma anche il problema 
dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, della debolezza e del male in generale. 
Ai concetti di persona, società e ragionevole possono essere agevolmente ricondotti tutti gli altri 
concetti normativi adottati da Rawls. Così l’idea di eguaglianza è riconducibile alla concezione 
di persona, in quanto un eguale status è riconosciuto a tutti coloro i quali hanno la potenzialità di 
sviluppare le due capacità morali fondamentali: perseguire la giustizia e il bene. In modo simile i 
valori dell’eguale rispetto e della reciprocità possono essere dedotti dalle concezioni di cittadino 
e di società. Anche concetti normativi più specifici, come la concezione di legittimità - «il potere 
politico è legittimo solo quando è esercitato in conformità con una costituzione (…) gli elementi 
essenziali della quale i cittadini, in quanto ragionevoli e razionali, possano accogliere alla luce 
della loro comune ragione umana» (p. 41) - , possono essere chiaramente ricondotti ai tre 
concetti basilari sopra ricordati. È infatti facile vedere che tale concezione rispecchia la 
simmetria richiesta dall’eguaglianza e ragionevolezza dei cittadini, e dal carattere cooperativo 
della società. 
Chiariti i presupposti dell’A., risulta facile comprendere le finalità e l’ambito della sua teoria. 
Rawls vuole individuare dei principî di giustizia che rendano possibile una cooperazione sociale 
stabile e giusta nel contesto di società caratterizzate da un irriducibile pluralismo di valori e 
credenze. L’esistenza di un tale consenso su dei principî socialmente riconosciuti rende possibile 
l’instaurarsi di un clima di cooperazione e di fiducia, il quale, a sua volta, costituisce il 
presupposto migliore affinché vengano accettati e interiorizzati i valori e i principî fondamentali 
per rendere possibile un’armonica convivenza tra fini individuali e collettivi, o, se si preferisce, 
tra beni privati e beni pubblici, tra bene e giusto. L’A. ritiene che se si riuscissero a realizzare 
delle istituzioni giuste in circostanze favorevoli, allora gli individui correttamente socializzati in 
un tale contesto avrebbero la possibilità di trovare un’armonia tra aspirazioni individuali e 



obblighi sociali. Ciò significa che ciascuno non vedrebbe più un conflitto tra le sue aspirazioni e 
le richieste della società, ma si renderebbe conto che la partecipazione a una società politica 
bene-ordinata è per lui un bene di grande valore, anche se non necessariamente un bene che 
pretende un ruolo preminente - è cioè un bene che può essere realizzato anche senza dedicare 
particolare interesse ed energie alla vita politica, ma semplicemente rispettando i propri doveri 
verso i concittadini e le istituzioni-, oltre che il mezzo più sicuro per garantire la persistenza di 
condizioni sufficientemente stabili, libere e armoniche, ossia di un ambiente sociale 
ragionevolmente favorevole al perseguimento dei propri fini individuali. 
In breve l’A. vuole mostrare che per gli uomini una vita giusta è possibile, purché si riescano a 
edificare istituzioni sociali giuste. Questo è concepibile poiché a livello psicologicosi possono 
integrare in modo armonioso aspirazioni individuali ragionevoli e norme sociali giuste. Vivere in 
una società bene-ordinata non solo consente di godere di uno spazio di libertà e di una quota di 
beni sufficiente per perseguire i propri fini individuali permissibili (cioè rispettosi di diritti e 
dignità altrui), ma rende altresì possibile realizzare fini collettivi apprezzabili quali il mutuo 
riconoscimento, la sicurezza e la fiducia. Si può dire che Rawls sia alla ricerca di un nocciolo di 
principî che costituiscano un punto di equilibrio sia tra le pretese ragionevoli di eguali cittadini 
che avanzano rivendicazioni in conflitto, sia tra le aspirazioni dell’individuo e le esigenze della 
vita sociale. 
Se si considerano l’assunzione riguardo al pluralismo sociale e la concezione di legittimità 
liberale adottata, risulta facile capire perché l’A. limiti l’ambito della sua teoria al politico. Il 
pluralismo e il riconoscimento degli “oneri del giudizio” (vale a dire di tutta una serie di fattori 
che spiegano come possano verificarsi le divergenze tra le credenze e le valutazioni di individui 
diversi) impongono a Rawls di astenersi dall’invocare il valore politico della verità. Il consenso 
politico si persegue invece attraverso la ragionevolezza, che pur non essendo priva di una 
valenza cognitiva, tuttavia è compatibile con un’ampia diversità di credenze, convinzioni e 
fedeltà. La verità al contrario è un concetto più invadente e una volta che si sia stabilità una 
verità pubblica è difficile che questa non proceda a ritroso, esigendo una profonda 
ristrutturazione e adeguazione del proprio bagaglio personale di credenze e valori. Una simile 
invadenza della politica sulla sfera delle credenze private per Rawls è indesiderabile, oltre che 
irraggiungibile in una situazione di pluralismo, ma a suo giudizio non è nemmeno necessaria, 
poiché il consenso politico può coagularsi anche grazie alla meno esigente nozione di 
ragionevolezza. 
In fondo si potrebbe vedere la ragionevolezza come il tipo di razionalità necessaria per realizzare 
il bene di una società giusta, un bene che è vantaggioso sia per l’individuo sia per la collettività. 
La ragionevolezza sarebbe perciò la logica sottesa al gioco della società bene-ordinata: se si 
vuole giocare questo gioco, allora occorre rispettarne le regole costitutive rappresentate dai due 
principî di giustizia. 
 
Chiariti i presupposti fondamentali della teoria di Rawls, credo sia utile chiarire come procede la 
giustificazione della teoria. Ho spesso sentito attribuire al consenso per intersezione un ruolo 
fondativo o almeno giustificativo. Questo è un equivoco che va rimosso e che quest’opera aiuta a 
confutare. Prima è forse utile specificare una differenza sottile, ma significativa, all’interno della 
proposta di Rawls. È bene non confondere la giustizia come equità, che è una dottrina della 
giustizia, con il liberalismo politico che è invece una dottrina della legittimità liberale. Anche se 
hanno un contenuto grosso modo identico (3), la prima mira a fornire le basi normative di una 
società giusta, mentre il secondo spiega come sia possibile raggiungere un libero consenso in una 
situazione di pluralismo, vale a dire come possa verificarsi un consenso per intersezione. 
Non bisogna pensare che il consenso per intersezione abbia soppiantato la posizione originaria o 
l’equilibrio riflessivo nel giustificare la teoria. In realtà, come l’A. ha più volte spiegato, il 



consenso per intersezione è stato sviluppato per sostituire quello che in Una teoria della giustizia 
era l’argomento della congruenza a livello individuale tra il perseguimento del proprio bene e il 
rispetto dei vincoli di giustizia. Rawls ha abbandonato l’idea che il rispetto delle norme di 
giustizia sia parte del bene individuale in quanto rappresenta un modo per agire in modo 
autonomo e per realizzare la propria natura morale. Queste credenze kantiane sono certo coerenti 
e compatibili con la teoria, ma non possono essere presupposte in tutti i cittadini una volta che le 
libertà siano garantite e abbiano prodotto il pluralismo. 
Rawls ha dunque compreso che se il pluralismo è l’esito spontaneo dell’esercizio delle libertà 
fondamentali, allora i principî di giustizia devono essere sostenuti da persone che abbracciano 
dottrine e credenze divergenti, quindi il consenso e l’adesione intorno ai principî fondamentali 
della società devono potersi basare su ragioni e convinzioni differenti. Da qui nasce l’idea di 
presentare la giustizia come equità come una concezione esclusivamente politica, un modulo 
capace di innestarsi sul tronco di diverse “dottrine comprensive ragionevoli”. Il che significa che 
la possibilità che si verifichi un consenso per intersezione ha solamente lo scopo di illustrare che 
la teoria proposta è stabile, ossia che una società bene-ordinata, una volta realizzata, è in grado di 
conservarsi, di promuovere la conformità ai suoi principî fondamentali pur nel rispetto 
dell’inevitabile pluralismo. La possibilità di un consenso per intersezione ha solo lo scopo di 
dimostrare che la proposta non è utopistica, non è un disegno istituzionale incapace di generare 
le forze necessarie a sostenerlo (e lo fa senza tradire i principî che afferma). La possibilità del 
verificarsi di un consenso per intersezione è la condizione necessaria perché sia soddisfatta la 
concezione liberale di legittimità. Ma essa non ci dice nulla (o quasi) sulla correttezza dei 
principî di giustizia proposti da Rawls. La loro giustificazione è ottenuta tramite il criterio 
dell’equilibrio riflessivo, l’artificio della posizione originaria e il superamento di un test di 
stabilità. 
Il metodo riflessivo di giustificazione richiede di sottoporre ad attento scrutinio le assunzioni 
normative da cui si parte (i “giudizi ponderati”) e in seguito di testarle attraverso confronti 
reciproci, correggendole laddove risulti necessario. Quando questo processo viene condotto a 
termine con successo dovremmo aver emendato i nostri principî generali e giudizi particolari in 
modo tale che essi siano coerenti e che i secondi siano deducibili dai primi. Va precisato che nel 
corso della nostra riflessione e dei nostri controlli qualunque elemento può essere emendato o 
abbandonato. Non vi sono dunque delle verità indiscusse e la struttura della giustificazione non è 
fondazionalista. Non è nemmeno meramente coerentista, poiché, almeno nella sua concezione 
ampia (che è quella adottata da Rawls) l’equilibrio riflessivo non richiede solo di rendere 
coerenti e non contraddittori i vari principî e giudizi, ma prescrive anche di confrontarli con 
criteri alternativi e con le ragioni che li sostengono. Quando il confronto è allargato ai giudizi 
ponderati degli altri e delle varie dottrine presenti nella tradizione, allora esso non persegue solo 
la coerenza interna, ma anche il tentativo di accogliere quei giudizi e principî sostenuti dalle 
migliori ragioni disponibili. L’obbiettivo finale è una condizione in cui le nostre convinzioni 
morali sono state ad un tempo esaminate, corrette e rese coerenti e sistematiche. Il tutto partendo 
dalle nostre ragioni e convinzioni attuali, di uomini figli della loro epoca e cultura. Questo 
metodo sembra garantire un buon equilibrio tra le esigenze di pensiero critico (in quanto 
permette di dare voce alle diverse tradizioni e opinioni che convivono in una società pluralista e 
informata da diverse tradizioni ) e quelle di radicamento psicologico nelle credenze accettate, 
poiché è da queste che muove. 
Il celebre argomento della posizione originaria si comprende correttamente solo se lo si inserisce 
nel quadro del metodo riflessivo. Come è noto, la posizione originaria è una situazione ipotetica 
in cui delle parti collocate in condizioni di simmetria e uguaglianza, e sottoposte a restrizioni 
sull’informazione e a vincoli formali nel ragionamento devono scegliere i principî di giustizia 
definitivi per la società in cui (essi stessi o i loro rappresentati, come accade nelle formulazioni 
più recenti dell’esperimento mentale) andranno a vivere. Essa costituisce un utile espediente 



euristico ed espositivo, poiché permette di concentrare in un’unica immagine un gran numero di 
assunzioni normative e di semplificare il ragionamento (che dovrebbe approssimarsi a un 
ragionamento deduttivo, ma, saggiamente, Rawls riconosce che non può essere deduttivo in 
senso rigoroso) poiché molte assunzioni normative vengono incarnate da vincoli esterni e da 
restrizioni sull’informazione. In questo modo il ragionamento delle parti può basarsi solo su 
considerazioni razionali, dato che l’equità e la giustizia della decisione sono garantite dalla 
situazione in cui esse sono poste e dalle motivazioni attribuite loro. Una volta collocata la 
posizione originaria nel quadro più ampio del metodo riflessivo, si comprende come essa sia un 
artificio molto efficace sia per produrre dei principî generali da porre a confronto con i nostri 
giudizi ponderati su casi particolari, sia per confrontare teorie diverse nel quadro di una 
situazione ipotetica in cui il ragionamento risulta semplificato. La riflessione ci guida nel 
costruire la posizione originaria e i suoi vincoli, e questi a loro volta ci guidano nel mettere alla 
prova convinzioni radicate e alternative teoriche. 
Vi è però ancora una prova che una dottrina deve superare prima di potersi considerare 
giustificata: essa deve mostrare di essere realisticamente realizzabile, nel senso debole di non 
essere in sé contraddittoria, di non generare da sé fattori di perturbazione e instabilità che la 
conducano al fallimento. Quindi essa deve dimostrare in primo luogo che i principî scelti in 
assenza di un certo tipo di informazione, sentimenti e disuguaglianze possano risultare 
ottemperabili anche quando nella vita reale questi fattori entrano in gioco. In secondo luogo essa 
deve anche mostrare di essere accettabile per cittadini che non condividono una medesima 
visione del mondo (“dottrina comprensiva”), ma al contrario sono divisi da credenze e 
aspirazioni diverse. Ho già spiegato in che modo l’idea di consenso per intersezione risponde alla 
seconda esigenza. Al primo requisito invece si cerca di rispondere mostrando che la teoria 
normativa proposta esige dai cittadini sacrifici più sopportabili rispetto alle teorie alternative (in 
sostanza rispetto all’utilitarismo). 
Solo quando una concezione della giustizia è stata scelta nella posizione originaria, ha superato i 
test di stabilità e ha raggiunto l’equilibrio riflessivo, solo allora essa può fregiarsi del titolo di 
miglior proposta normativa praticabile alla quale siamo riusciti a pensare noi qui e ora. In fondo 
è solo questa la rivendicazione alla quale l’A. si sente legittimato: aver proposto una teoria 
normativa che offra la soluzione al momento più convincente nel fornire un nucleo di principî sui 
quali possa formarsi un consenso tra cittadini con diverse concezioni del bene. 
 
Valutare il grado di novità presente in quest’opera è un compito che facilmente darà adito a 
controversie. E’ probabile che gli esegeti di Rawls evidenzieranno tutte le piccole migliorie e 
precisazioni contenute nel testo e attribuiranno loro una certa importanza. I critici meno benevoli 
invece non potranno che sottolineare la ripetitività dell’A., che sembra reiterare all’infinito il suo 
mantra limitandosi a correggere le virgole. Da ammiratore di Rawls mi duole dare ragione agli 
insofferenti, poiché di novità autentiche ve ne sono ben poche, e queste a loro volta o sono delle 
piccole migliorie a qualche argomento (in genere si tratta o di tentativi di rispondere a 
osservazioni critiche (4) o dell’accettazione di qualche suggerimento (5) ), oppure sono accenni 
decisamente troppo sommari per suscitare molto interesse. 
Tra le cose che meritano di essere segnalate includerei il modo più chiaro e netto in cui vengono 
distinti gli argomenti a favore del principio di differenza (6) rispetto a quelli a sostegno delle 
eguali libertà e opportunità. L’A. spiega che la regola di maximin (7) non viene invocata a causa 
di una particolare avversione al rischio delle parti, ma in considerazione delle carattere del tutto 
peculiare (sia per l’informazione disponibile, sia per la posta in gioco) della scelta. Il che non 
stupirà i lettori più attenti di Rawls. È invece sorprendente scoprire che tale regola viene 
adoperata nella scelta del primo principio, mentre non riveste alcun ruolo nell’argomento a 
favore del principio di differenza. Tale ragionamento infatti si basa quasi esclusivamente sulle 



conseguenze psicologiche del principio. Queste sono di due tipi: vi sono le richieste che il 
principio avanza nei confronti dei cittadini e i conseguenti oneri che esso impone, e vi sono 
anche gli effetti che esso ha sulla cultura pubblica e il clima sociale. In entrambi i casi il 
principio di differenza si avvantaggia sul principio di utilità media, poiché richiede sacrifici 
meno gravosi e poiché incoraggia lo spirito cooperativo e la fiducia. 
Questa osservazione ci conduce direttamente a un altro aspetto che non è una vera e propria 
novità, ma sul quale l’A. insiste come mai in precedenza, mi riferisco al ruolo educativo di una 
concezione pubblica della giustizia. Essa esercita un’importante influenza sul modo in cui i 
cittadini concepiscono se stessi e deve promuovere il loro riconoscersi come cittadini liberi ed 
eguali. Inoltre i principî di giustizia, se effettivamente realizzati, avrebbero anche l’importante 
funzione di promuovere le virtù politiche (come la disponibilità alla tolleranza e al 
compromesso, e la disposizione a rispettare le regole e a giustificare le proprie pretese) e 
cooperative, oltre che la concordia e la fiducia. Un’importante qualità dei principi che propone 
risiede secondo Rawls nella loro capacità di promuovere e coltivare quelle virtù civili che 
costituiscono un importante bene pubblico e un vero e proprio «capitale politico» (118). Questo 
avviene sia ad opera del riconoscimento di un eguale status di cittadinanza attraverso il primo 
principio, sia mediante il criterio di reciprocità incorporato nel secondo. L’effetto combinato dei 
due principî di giustizia è di istillare nei cittadini un sicuro senso del proprio valore e la 
consapevolezza che a nessuno è consentito avvantaggiarsi a loro danno. 
Purtroppo questo può essere vero solo se i cittadini sono in grado di assumere sulla vita politica 
uno sguardo sufficientemente distaccato e proiettato sul lungo periodo, poiché i conflitti politici 
non di rado hanno un carattere meno “signorile” di quanto suggerisce Rawls. La limitatezza delle 
risorse, l’incompatibilità di pretese in conflitto e il carattere posizionale o simbolico di certi beni 
fanno sì che certe battaglie politiche siano davvero a somma zero, e in questi casi è difficile che 
l’esistenza di istituzioni giuste mitighi l’asprezza dei conflitti e il loro potenziale di lacerazione. 
Temo che uno sfondo istituzionale giusto col tempo tenda a suscitare soprattutto assuefazione nei 
cittadini, che lo danno per scontato e si concentrano invece sulle battaglie politiche del giorno. 
Comunque queste riserve nulla tolgono al grande valore pedagogico che le idee di Rawls 
possono avere nel quadro di una moderna democrazia costituzionale. In particolare mi sembra un 
notevole risultato da riconoscere all’A. l’aver mostrato che esistono dei beni pubblici importanti 
e significativi il cui perseguimento può costituire un importante cemento sociale senza per questo 
sacrificare il pluralismo di credenze e di progetti di vita dei cittadini. Si può essere uniti nella 
ricerca di alcuni beni pubblici pur essendo divisi nei propri valori, aspirazioni e fedeltà privati. 
Vi sono infine due temi potenzialmente di grande interesse in quest’opera, mi riferisco all’idea 
che in una società bene-ordinata non sia necessaria una crescita continua della ricchezza e 
all’idea di democrazia a proprietà diffusa (8). Purtroppo però questi spunti non vengono 
approfonditi in modo soddisfacente, restano a livello di mere suggestioni. Questo risulta 
particolarmente deludente nel caso del concetto di democrazia a proprietà diffusa, che l’A. 
contrappone a un capitalismo welfarsistico. Quasi nulla viene detto a proposito del tipo di 
istituzioni che un tale sistema richiederebbe, né si affrontano i potenziali conflitti tra il carattere 
procedurale e non intrusivo delle regole che disciplinano le transazioni economiche e la necessità 
di evitare concentrazioni di potere e di capitali nelle mani di pochi. Infine non è nemmeno ben 
chiarita la differenza tra un socialismo liberale e la democrazia a proprietà diffusa. Se la filosofia 
politica deve avere uno scopo pratico allora, quando la realtà è così palesemente distante 
dall’ideale che viene proposto, non si può eludere il problema della transizione rifugiandosi 
dietro il proposito di offrire solo una teoria ideale. Se si invoca la realtà della cultura politica 
democratica e della sua consolidata diffusione per sostenere la possibilità di un consenso per 
intersezione, non si può poi trascurare il radicamento e la forza del capitalismo e della 
concentrazione della ricchezza che esso porta con sé. L’A. dovrebbe almeno suggerire un 
percorso plausibile attraverso il quale si può disperdere la ricchezza e la proprietà dei mezzi di 



produzione, così come ha tratteggiato il percorso che può condurre da un modus vivendi a un 
consenso per intersezione. 
La mia impressione è che la leggerezza degli strumenti concettuali di cui si può servire una 
concezione che sia solo politica permetta di affrontare il problema della legittimità, ma divenga 
insufficiente quando si vogliano trattare temi che investono l’evoluzione e il destino delle nostre 
società. In questi casi occorrono concezioni del bene più sostanziali di quelle a cui può fare 
appello Rawls, oppure si deve essere disposti a mettere in gioco gli ideali democratici contro gli 
ideali (o forse i sogni) di ricchezza, competizione e autoaffermazione così presenti nelle nostre 
società. Il rischio di una tale mossa però è la sconfitta dell’austero ideale civile di una repubblica 
di uomini liberi e frugali, più attaccati al proprio ethos civile che al proprio benessere materiale. 
Forse questo è il vero conflitto che si va delineando nella nostra epoca, lo scontro tra una società 
individualista e competitiva orientata a uno sviluppo economico senza fine, da un lato, e un 
ideale civile di una società unita dal desiderio di conservare le proprie libertà politiche e civili 
anche a costo di una minore opulenza materiale, dall’altro. L’eredità dell’Ottantanove forse è la 
fine dell’illusione che il capitalismo e la democrazia potessero marciare affiancati nel 
promuovere un futuro di ricchezza e libertà per tutti. 
° 
° 
Note 
(1) Anch’esse non sono del tutto nuove per Rawls, si trovano accennate rispettivamente in The 
Law of Peoples (§ 15.2, in particolare la nota 33) e nella Preface alla revised edition di A Theory 
of Justice. back 
(2) Si vedano in particolare il saggio «Il senso di giustizia» (in John Rawls, La giustizia come 
equità, Napoli, Liguori, 1995) e il capitolo VIII di Una teoria della giustizia (Milano, Feltrinelli, 
1982). back 
(3) John Searle, Rationality in Action, Cambridge Mass., MIT Press, 2001. back 
(4) Il principio di differenza è parte integrante della prima, ma può essere escluso dal secondo. 
back 
(5) A questa categoria appartengono, ad esempio, i tentativi di spiegare il ruolo della famiglia in 
una società bene-ordinata e di mostrare che gli interessi di donne e bambini verrebbero 
adeguatamente tutelati in essa, oppure il tentativo di mostrare che i beni primari sono sensibili al 
tipo di reale influenza che hanno sulle prospettive di vita dei cittadini, poiché il loro fine è 
proprio rendere questi ultimi in grado di esercitare e sviluppare le loro capacità di agire secondo 
giustizia e di perseguire il proprio bene. Queste riflessioni sono tentativi di risposta alle 
osservazioni critiche (ma non ostili) rispettivamente di Susan Moller Okin e di Amartya Sen. 
back 
(6) E’ il caso, ad esempio, dell’argomento intorno alla giustizia tra generazioni. Qui non si 
assume più che le parti abbiano un interesse per il benessere dei propri discendenti, ma si 
richiede invece che le parti debbano volere che il principio scelto sia stato rispettato da tutte le 
generazioni precedenti. back 
(7) Il principio di differenza stabilisce le condizioni in base alle quali è lecito allontanarsi da una 
distribuzione egalitaria. Esso autorizza solamente quelle disuguaglianze che facciano stare 
meglio anche i meno avvantaggiati. Detto altrimenti ci si può allontanare da distribuzioni 
egalitarie solo fintanto che i benefici in termini di efficienza vadano a favore di tutti, non appena 
le disuguaglianze comincino a beneficiare solo alcuni, a scapito di chi è nella situazione meno 
favorevole, esse non sono più permesse. back 
(8) Nella teoria della scelta razionale, la regola di maximin prescrive di decidere in favore 



dell’opzione che presenta le possibili conseguenze negative meno nefaste. In pratica si 
considerano gli esiti peggiori di ciascuna possibilità e si sceglie quella che presenta il miglior 
esito peggiore (maximin sta per maximum minimorum). back 
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