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This special issue aims at offering an overview of the extremely rich 

discussion which Linda T. Zagzebski’s work on exemplarism (2006; 2010; 

2015)—and conclusively formulated in her 2017 volume ―Exemplarist Moral 

Theory‖—has generated within virtue ethics. Zagzebski’s theory is a neo-

Aristotelian and virtue-ethical approach which—unlike what is the case with all 

other foundational theories—finds its non-conceptual foundation in the direct 

reference to morally exemplary individuals identified through the emotion of 

admiration. It is such exemplary figures, Zagzebski claims, who fix the 

meaning of all fundamental moral terms, such as virtue, good life, good end, 

right action, duty, etc. Her theory explicitly harks back to Hilary Putnam’s and 

Saul Kripke’s theory of direct reference, according to which natural kind terms 

such as ―water‖ or ―gold‖ are identified indexically, without the need to know 

their deep features. Ordinary competent users of English language pick out 

instances of gold by referring to something like that, with such and such 

superficial features: according to Zagzebski, the same can be said of good 

persons, whom we can identify by referring to persons like that—that is, moral 

exemplars we recognize because they are supremely admirable—even without 

possessing moral concepts. 

mailto:ms.vaccarezza@gmail.com
mailto:michel.croce@ed.ac.uk
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On the exemplarist view, identifying and revising the exemplars that 

provide the ground on which a community builds its moral concepts is not a 

business for single individuals; rather, it is the community itself, through its 

linguistic network, its inner division of moral linguistic labor, and its 

narratives, that determines and verifies the ordinary meaning of moral terms. 

Clearly, moral experts have some sort of a privileged function, in that they are 

in charge of monitoring the development of the meaning of moral exemplarity 

based on their knowledge of its deep features. 

Grounding the theory on the encounter with real, morally exemplary, 

human beings presents several advantages. One is that it allows to shed light 

on the priority of moral practices over moral theory as well as on an ordinary 

yet generally underestimated moral phenomenon such as the importance of 

following role-models that can shape one’s hierarchy of values and the 

structure of one’s moral character. Another is that, given the central role 

admiration plays within the theory, Zagzebski can provide an elegant account 

of moral motivation by situating the motivating element at the roots of the 

theory itself, as its own foundation. This feature constitutes the main ground 

of a renewed interest within the philosophy of education in the educational 

role of moral models, which was central in the ancient and medieval ages, yet 

the modernity set aside to avoid heteronomous and paternalistic drifts.1 

However, in addition to its evident merits, exemplarism raises several 

theoretical worries. One is that the central role of admiration commits the 

theory to account for the reliability of such an emotion, which does not seem 

immune from error. To justify admiration, the exemplarist needs to come up 

with a compelling theory of emotions and of their epistemic valence, which 

amounts to a hard task within a highly controversial domain. As an example, 

recall the ongoing dispute among perceptual theories (e.g. de Sousa 1987; 

Goldie 2000; Zagzebski 2003; Tappolet 2016), cognitivist theories (e.g. 

Nussbaum 2001; Roberts 2003), and attitudinal ones (Deonna -Teroni 2012; 

2015). 

Another worry concerns the ―agent-based‖ spirit of exemplarism as a virtue 

theory, as it opens the doors to the common objections faced by such 

theories—most of all, to the charge of circularity. As a matter of fact, if the 

theory lacks a conceptual foundation that precedes direct reference to moral 

exemplars, it is far from clear how one can reflect on the exemplars and their 

exceptionality without incurring the problems with admiration. Zagzebski 

addresses this issue by appealing to the notion of conscientious self-reflection 

 
1 Detailed considerations on exemplarist approaches in the philosophy of education are 

included in Kristjánsson 2006; Sanderse 2013; Sundari 2015; Croce - Vaccarezza 2017.  
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that she has originally proposed in her volume Epistemic Authority (2012). 

Now, she refers to this rational attitude as a theoretical tool to assess whether 

the admiration for an exemplar is consistent with other emotional and 

cognitive states an agent entertains. However, on closer inspection this move is 

highly problematic, in that it is not clear how one can evaluate the 

appropriateness of one’s own admiration based on its coherence with other 

emotions, when these emotions would need to undergo an analogous revision 

process to be considered reliable. The same worry arises if we need to evaluate 

admiration based on its coherence with moral beliefs, which should be 

grounded in the very same emotion. Finally, one might wonder how moral 

experts can know the deep features of exemplars so as to guide and revise the 

identification practices of a community or a linguistic network, if exemplars 

are both the only access key to moral concepts and the only way we have to fix 

the reference of such concepts. 

These considerations should suffice to show that the exemplarist theory has 

given rise to a lively discussion, as it is witnessed by the increasing number of 

conferences and events entirely devoted to this topic2. This special issue aims at 

offering an overview of this flourishing debate. The first four contributions of 

the issue introduce several historical views of exemplarity and its relevance for 

moral theory and practice, thereby exploring the deep roots of Zagzebski’s 

reasoning as well as potentially alternative, i.e. non-Aristotelian, models. In 

Virtù esemplari. L’etica tommasiana tra neoplatonismo e aristotelismo, Maria 

Silvia Vaccarezza adopts a Neoplatonic-Christian reading of Aquinas’ ethics to 

shed light on the common features as well as the differences between 

Aristotelian and Thomistic exemplarism3. Jeremy Hovda, in The Role of 

Exemplars in Kant’s Moral Philosophy, criticizes the standard reading of Kant 

as a fierce enemy of the use of exemplars in ethics by showing that moral 

exemplars are important to comply with imperfect duties. In his Nietzschean 

Exemplarism, Mark Alfano analyses Nietzsche’s work through digital 

humanities and highlights the most relevant traits of his peculiar, i.e. 

pluralistic, version of exemplarism. Finally, Bianca Bellini, in The Overarching 

Sway of Exemplars over Self-Knowledge and Self-Shaping. Their Nature, 

 
2 The first international conference entirely devoted to this topic, organized by Aretai – 

Center on Virtues—of which the two editors of this special issue are members—has been hosted 

at the University of Genoa on October 5-6, 2017, with the participation of Linda T. Zagzebski 

as keynote speaker. A full list of participants and the abstracts of their talks are available at: 

https://exemplarsgenoa.weebly.com/.   
3 When we discuss exemplarism in the classical tradition, we refer to a broad reading of this 

notion to indicate specific ways in which they consider the role of exemplary figures, without 

demanding that they provided a theory as fine-grained as Zagzebski’s. 

https://exemplarsgenoa.weebly.com/
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Reach, Impact and Inherent Link with Phantasy, explores the role of 

exemplarity in self-knowledge and its destabilising impact according to Max 

Scheler’s perspective. 

The following three articles tackle Zagzebski’s view and challenge its key 

features. In the first essay, Following the Wrong Example: The Exclusiveness 

of Heroism and Sanctity, Simone Grigoletto individuates three problems 

inherent to Zagzebski’s account of emulation and puts forth an alternative 

formulation of exemplarism which makes no use of emulation, as well as a 

notion of supererogatory that is compatible with exemplarism and gives saints 

and heroes an authentic role of moral guides. Sarin Marchetti, in Two 

Varieties of Exemplarism, inquires into whether we could replace the classical 

reading of exemplarism as the thesis that the moral exemplars fix the 

reference of what is a virtue with a broad, i.e. anti-theoretical, thesis that an 

individual can radically change their lives insofar as they are personally 

involved with the exemplar’s life. Finally, Ariele Niccoli, in Un riesame della 

teoria esemplarista delle emozioni, takes into consideration one of the most 

problematic aspects of exemplarism, namely the theory of emotion on which it 

is based, to evaluate whether such cornerstone can adequately sustain the 

whole exemplarist structure.  

The three final contributions of the issue develop several exemplar-based 

paths in the philosophy of education, which certainly amounts to one of the 

most fruitful outputs of the exemplarist theory, as anticipated above. Michel 

Croce, in Il potenziale educativo degli esemplari intellettuali, analyses the 

educational implications of exemplarism to show that the theory can be used 

to educate the young to intellectual virtues, thereby calling attention to an 

underdeveloped topic arising out of Zagzebski’s work. Stephen Ellenwood, in 

Helping Students to Find and Frisk Good Exemplars, individuates several 

concrete ways to implement an exemplar-based educational programme and 

sheds light on several risks and precautions which educators should be made 

aware of while building such an educational curriculum. Finally, in Teaching 

as Invitation to Reasoning, Luca Tuninetti argues for the crucial role a 

teacher’s moral exemplarity plays in the transmission of knowledge via 

testimony, by distinguishing between mere transmission of testimonial 

knowledge and argumentation. 
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This paper offers an historical analysis of the role of moral exemplarity in Thomas 
Aquinas‟ thought, in order to contribute to the current discussion on moral Exemplarism. 
First, I will argue that, by combining Aristotelianism and Neoplatonism, Aquinas‟ ethics 
amounts to a peculiar exemplarist theory of the virtues. The Aristotelian emphasis on the 
phronimos, combined with the Neoplatonic exitus-reditus conceptual schema, results – I 
will argue – in an account of the degrees of virtue which grounds a form of theological 
exemplarism. Then, I will claim that, in order to make sense of Aristotle‟s own ethical 
dynamism, an understanding of the development of virtue by degrees is needed. By means 
of such an understanding, I will show that the distance separating Aquinas‟ and Aristotle‟s 
account of virtue development significantly reduces. Thanks to this analysis, I will finally 
support a model of virtue development grounded both in moral exemplarity and in an 
ideal of dynamic unity of the virtues.  
 

Moral exemplarism, Aquinas, Aristotle, Neoplatonism, unity of the virtues. 
 
 

INTRODUZIONE 

La recente vivace discussione circa il ruolo dell‟esemplarità morale 

all‟interno della riflessione sulle virtù e sull‟educazione del carattere, aperta 

dalla proposta di Linda T. Zagzebski (2010, 2015, 2017) di un cosiddetto 

“esemplarismo morale”, si muove, apertamente, a partire da uno sfondo 

aristotelico. Aristotelica in spirito, se non nella lettera, è, infatti, l‟intuizione 

centrale che il dinamismo morale prenda le mosse dall‟identificazione, da 

parte del singolo e della comunità, di un individuo – il phronimos, o lo 

spoudaios – la cui eccellenza susciti ammirazione ed emulazione, e in un certo 
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senso fissi il riferimento dei concetti morali di quella comunità1. Di tale sfondo, 

aristotelico in senso ampio, l‟esemplarismo utilizza le principali categorie, pur 

tentandone un‟attualizzazione alla luce del confronto interdisciplinare, specie 

per quanto riguarda l‟analisi del funzionamento dell‟emozione che fonda 

l‟intera teoria, ovvero l‟ammirazione morale2.  

Molti sono gli aspetti dibattuti in merito a un paradigma di questo genere, a 

partire dalla plausibilità della ricostruzione del dinamismo dell‟ammirazione, 

fino alla messa in discussione del nucleo teorico principale, ovvero della 

legittimità di una teoria morale i cui concetti siano definiti per il tramite del 

riferimento diretto a individui, il cui riconoscimento per via emotiva precede 

la formazione stessa dei concetti3. In questo lavoro, anziché affrontare questi 

 
1 Cfr. in particolare Zagzebski 2015, 2017. In quest‟ultimo lavoro, ad esempio, l‟autrice, 

all‟inizio del capitolo interamente dedicato all‟emozione morale dell‟ammirazione, afferma: «I 

am going to propose a moral theory based on the emotion of admiration. It is a map of the 

moral domain that derives the good in the sense of the desirable from the good in the sense of 

the admirable. It also derives what we mean by a right act, a wrong act, and a duty from the 

admirable» (p. 31). 
2 I riferimenti principali per la sua teoria dell‟ammirazione sono, da un lato, la Retorica 

aristotelica e, dall‟altro, le recenti teorie proposte in merito dallo psicologo sociale Jonathan 

Haidt e dal filosofo neoaristotelico Kristján Kristjánsson. Si vedano in particolare Haidt 2003; 

Kristjánsson 2006, 2017. 
3 Mi si conceda, tuttavia, di segnalare alcuni degli elementi che ritengo di maggiore criticità. 

Tra gli svariati altri, ne menziono qui solo i tre che mi paiono più rilevanti da un punto di vista 

teorico. Il primo il “problema dell‟inversione”, ovvero è la poca chiarezza circa lo statuto – 

descrittivo o normativo – dell‟affermazione che fonda l‟intera teoria, ovvero che l‟ammirabilità 

(neologismo con cui scelgo di tradurre “admirability”) preceda la desiderabilità. Se intesa come 

descrittiva, si tratta di un‟affermazione falsa o quantomeno vera solo a determinate condizioni; 

se normativa, necessita di una giustificazione, anziché di venire semplicemente asserita. 

Secondariamente, è imputabile a Zagzebski il “problema della trasposizione”: pare, cioè, che 

trasporre la teoria Putnam-Kripke del riferimento diretto dal piano del significato dei termini 

che indicano generi naturali, a quello degli individui che incarnano l‟eccellenza morale, 

ammesso che sia ammissibile, richieda più della mera trasposizione offerta da Zagzebski. 

Infine, preme menzionare il “problema della circolarità”, relativo alla dinamica di 

ammirazione e riflessione. Nella ricostruzione di Zagzebski, il fatto che A consideri B un 

esemplare morale, a partire dalla propria ammirazione preriflessiva per lui, fonda la mappa di 

concetti morali che A si va formando, quali quelli di virtù, dovere, atto retto, ecc. In un secondo 

momento, tuttavia, è sempre possibile ad A riflettere sulla sua ammirazione prima facie, per 

valutare se essa abbia colto un vero esemplare o meno, ed eventualmente modificare la sua 

mappa di concetti. A questo punto viene da domandarsi come possa A rivedere la sua 

ammirazione prima facie, considerando che non dispone di concetti morali indipendenti dalla 

stessa ammirazione. Zagzebski introduce in questo caso il concetto di “autoriflessione 

coscienziosa”, mutuato da un suo lavoro precedente sull‟idea di autorità epistemica (cfr. 

Zagzebski 2012; 2017: 144); tale dispositivo consentirebbe di mettere a paragone, nella 

riflessione, l‟ammirazione per B con altre emozioni e credenze di cui A dispone, testandone la 

coerenza reciproca. Pur interessante e affascinante, tale costrutto non pare adeguato a dissipare 
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snodi, mi prefiggo di offrire anzitutto un contributo di carattere più 

marcatamente storico; in particolare, vorrei “complicare” il quadro 

esemplarista raffrontandone il paradigma con quello, ravvisabile in Tommaso 

d‟Aquino, costruito su uno sfondo concettuale platonico, o più precisamente 

neoplatonico. Uno sfondo che introduce nella nozione di esemplarità una 

dimensione di verticalità, che ne consente una fondazione ben più solida, e 

che, sosterrò, non è davvero assente neppure nell‟impianto aristotelico, quando 

ben esaminato. Pertanto, anzitutto mostrerò come la sintesi di neoplatonismo 

ed aristotelismo operata da Tommaso d‟Aquino in campo morale dia adito a 

una vera e propria teoria esemplarista delle virtù, sebbene in un senso molto 

differente da quello proposto da Zagzebski. Come sosterrò, la centralità 

aristotelica del phronimos, unita allo schema neoplatonico exitus-reditus, che 

si ripercuote anche sull‟individuazione di una nuova tipologia di gradualità 

nella virtù, fonda un esemplarismo di carattere marcatamente teologico, che 

l‟Aquinate ricava principalmente da Macrobio e dalla sintesi patristica. 

Successivamente, mi impegnerò a mostrare che, per intendere il dinamismo 

intrinseco all‟etica aristotelica, si debba introdurre una coordinata di sviluppo 

ascendente, spesso poco riconosciuta dalle interpretazioni contemporanee, 

coordinata alla luce della quale la distanza tra la dinamica di sviluppo delle 

virtù tratteggiata da Tommaso e quella estrapolabile da alcuni passaggi 

dell‟Etica Nicomachea pare notevolmente ridursi, pur in assenza, nel caso di 

quest‟ultima, di un fondamento metafisico o teologico. In forza di 

quest‟analisi, cercherò di mostrare la compatibilità delle differenti 

sistematizzazioni delle virtù presenti nel dettato aristotelico-tommasiano, e 

l‟istanza di unitarietà che li pervade entrambi. Infine sosterrò che, alla luce di 

tale impostazione, sia possibile pensare, con Tommaso, ma anche con un 

Aristotele così inteso, un modello educativo fondato su un‟esemplarità che 

esprime un ideale di unità dinamica delle virtù. 

1. EXITUS, REDITUS E VIRTÙ ESEMPLARI  

Com‟è ampiamente noto, lo schema concettuale sul quale è costruita 

l‟intera Summa Theologiae è quello, di chiara derivazione neoplatonica, 

incardinato sulla dinamica exitus-reditus; uno schema, cioè, che organizza e 

dispone la materia trattata seguendo il movimento di emanazione dell‟essere 

da Dio, e di successivo ritorno della creatura a Dio stesso. Come ben mostrato, 

 
l‟impressione che, in circostanze particolarmente sfavorevoli, in cui gran parte degli oggetti di 

ammirazione e delle credenze di cui A dispone fossero fallaci, la sola autoriflessione 

coscienziosa non basterebbe ad A ad uscire dalla circolarità ed evitare l‟errore.  
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tra gli altri, da Chenu e Torrell, tale è il senso del peculiare piano dell‟opera, 

che prevede, nella Prima Pars, la trattazione di Dio come primo principio, 

nella Secunda il ritorno a Lui come fine, e, nella Tertia Pars, lo studio delle 

condizioni cristiane del ritorno a Lui, attraverso Cristo, l‟Uomo-Dio4. Tale 

impostazione è già chiaramente esplicitata dallo stesso Aquinate all‟inizio 

dell‟opera: 

Lo scopo principale della sacra dottrina è quello di far conoscere Dio, e non 

soltanto in se stesso, ma anche in quanto è principio e fine delle cose, e 

specialmente della creatura ragionevole, come appare dal già detto; nell'intento 

di esporre questa dottrina, noi tratteremo: I - di Dio (I Parte); II - del movimento 

della creatura razionale verso Dio (II Parte, divisa in I-II e II-II); III - del Cristo, 

il quale, in quanto uomo, è per noi via per ascendere a Dio (III Parte)5. 

Tommaso trae con ogni probabilità l‟ispirazione per questa impostazione 

dai Neoplatonici cristiani, specie dalla tradizione dionisiana. Lo schema exitus-

reditus, sganciato dalla cornice emanazionista e deterministica entro la quale 

era stato concepito, è reso compatibile, entro tale tradizione, con il piano della 

libera creazione divina e della storia della salvezza, che vede come centrale 

l‟incontro tra la libertà del Creatore e quella della sua creatura. Questa 

dinamica, che l‟Aquinate fa propria, non è visibile solo nell‟impianto generale 

della Summa, ma anche all‟interno di ciascuna delle sue parti; come fa notare 

ancora Chenu, più che rappresentare meramente il criterio espositivo 

dell‟opera, essa ne costituisce il “movimento interiore”, che anima e illumina 

in modo nuovo la materia trattata.  Che la logica neoplatonica sia ben più che 

un principio d‟ordine, e pervada la concezione stessa delle tematiche di volta 

in volta oggetto d‟indagine, è visibile in maniera particolarmente illuminante 

proprio nella Secunda Pars, che, come già accennato, tratta del ritorno a Dio 

come fine. È interessante vedere come Tommaso ne illustri il tema fin dal 

Proemio:  

Come insegna il Damasceno, si dice che l'uomo è stato creato a immagine di 

Dio, in quanto l'immagine sta a indicare «un essere dotato d'intelligenza, di 

libero arbitrio, e di dominio sui propri atti» perciò, dopo aver parlato 

dell'esemplare, cioè di Dio e di quanto è derivato dalla divina potenza conforme 

al divino volere, rimane da trattare della sua immagine, cioè dell'uomo, in 

 
4 Cfr. Chenu 1952; Torrell, 2003. 
5 ST I, q.2 pr.: «Quia igitur principalis intentio huius sacrae doctrinae est Dei cognitionem 

tradere, et non solum secundum quod in se est, sed etiam secundum quod est principium 

rerum et finis earum, et specialiter rationalis creaturae, ut ex dictis est manifestum; ad huius 

doctrinae expositionem intendentes, primo tractabimus de Deo; secundo, de motu rationalis 

creaturae in Deum; tertio, de Christo, qui, secundum quod homo, via est nobis tendendi in 

Deum». 
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quanto questi è principio delle proprie azioni, in forza del libero arbitrio e del 

dominio che ha su se stesso6.  

Se questi passi e il loro contesto sono ben noti, forse meno esplicito è il 

nesso tra tale struttura di pensiero e la discussione attuale circa l‟esemplarità 

morale7. Eppure, come ben si vede, che la Secunda Pars sia il contesto in cui è 

affrontato il reditus è esplicitato da Tommaso con accento marcatamente 

“esemplarista”. Quella del ritorno a Dio come causa finale è una via imitativa, 

e dunque intrinsecamente imitativa non può che essere la vita morale oggetto 

della Secunda Pars, che di tale ritorno analizza modalità e coordinate.  

La natura imitativa della morale tommasiana appare in maniera 

particolarmente vistosa nella ripartizione delle virtù che troviamo all‟articolo 5 

di I-II q. 61. Qui l‟Aquinate, riprendendo una distinzione originariamente 

operata da Macrobio, e implicitamente avallata da un passo di Agostino8, 

distingue le virtù in esemplari, proprie di un animo purificato, purificanti, e 

politiche9. Le virtù esemplari altro non sono che le virtù presenti in Dio stesso; 

un‟idea apparentemente paradossale, essendo la virtù una disposizione atta a 

perfezionare un sostrato, cosa di cui Dio evidentemente non necessita. E 

infatti, in questa accezione, la definizione di ciascuna virtù cardinale diviene, 

 
6 ST I-II, pr.: «Quia, sicut Damascenus dicit, homo factus ad imaginem Dei dicitur, 

secundum quod per imaginem significatur intellectuale et arbitrio liberum et per se 

potestativum; postquam praedictum est de exemplari, scilicet de Deo, et de his quae 

processerunt ex divina potestate secundum eius voluntatem; restat ut consideremus de eius 

imagine, idest de homine, secundum quod et ipse est suorum operum principium, quasi 

liberum arbitrium habens et suorum operum potestatem». 
7 Una lettura radicalmente differente è sostenuta ad esempio da Dominic Farrell, secondo il 

quale, nella prospettiva tommasiana, la perfezione di Dio è incompatibile con il possesso di 

abiti virtuosi, e dunque Dio può rappresentare un esemplare esclusivamente in un senso 

ontologico, non morale. Per contro, Gesù Cristo, in quanto vero uomo, è l‟esemplare supremo 

delle virtù morali. Si veda il contributo presentato da Farrell al secondo convegno annuale di 

Aretai – Center on Virtues, dedicato ad “Exemplars and Exemplarism”. L‟abstract 

dell‟intervento è consultabile online all‟indirizzo 

https://exemplarsgenoa.weebly.com/uploads/7/0/5/4/70547391/farrell.pdf (consultato in data 

29.01.2018).  
8 Cfr. Macrobio, In Somnium Scipionis VIII: «[…] sed Plotinus inter philosophiae 

professores cum Platone princeps Libro de virtutibus gradus earum vera et naturali divisionis 

ratione conpositos per ordinem digerit. Quattuor sunt inquit quaternarum genera virtutum. ex 

his primae politicae vocantur, secundae purgatoriae, tertiae animi iam purgati, quartae 

exemplares». La citazione corretta di Agostino è tratta da De moribus ecclesiae I,6: «oportet 

aliquid aliud sequatur anima, ut ei virtus possit innasci, quia neque nihil sequendo neque 

stultitiam sequendo potest, quantum ratio mea fert, ad sapientiam pervenire». 
9 È bene precisare che, a partire dallo stesso passo di Macrobio circa l‟esemplarità divina, 

diversi percorsi teorici sono possibili oltre a quello tommasiano. Un esempio ne è la ripresa 

compiuta da Bonaventura da Bagnoregio nelle Collationes in Hexaemeron.  

https://exemplarsgenoa.weebly.com/uploads/7/0/5/4/70547391/farrell.pdf
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potremmo dire, da dinamica, statica e riflessiva: «In questo senso, la prudenza 

in Dio sarà la stessa mente divina; la temperanza sarà il volgersi dell'intenzione 

divina verso Dio stesso, come in noi si dice temperanza il conformarsi del 

concupiscibile alla ragione; la fortezza di Dio è la sua immutabilità; la giustizia 

è la sua osservanza della legge eterna nel compimento delle sue opere»10. 

L‟affermazione decisa che in Dio preesistono virtù cui quelle umane hanno da 

conformarsi, a ben vedere, sembra dettata più, agostinianamente, dall‟esigenza 

di un modello per la vita morale umana, che non da una necessità intrinseca 

alla stessa natura di Dio: «Come insegna S. Agostino, “è necessario che l'anima 

abbia un modello da seguire, per poter concepire una virtù: e questo è Dio, 

seguendo il quale, viviamo bene”. Perciò è necessario che in Dio preesista 

l'esemplare delle umane virtù, come preesistono in lui le ragioni di tutte le 

cose»11. Il secondo genere di virtù che Tommaso considera in questo articolo è 

quello delle cosiddette virtù politiche, ovvero le virtù cardinali intese a un 

livello puramente umano, quali quelle di cui comunemente si tratta. A 

separare il grado esemplare da quello puramente politico, stanno i due gradi 

intermedi delle virtù purificanti, che sono proprie di «coloro che camminano 

verso la somiglianza con Dio»12, e quelle proprie di un animo già purificato, 

ovvero tipiche di coloro che «hanno già raggiunto la somiglianza con Dio». Nel 

primo caso, «la prudenza ha il compito di disprezzare tutte le cose mondane 

per la contemplazione delle cose di Dio, e di indirizzare tutti i pensieri 

dell'anima soltanto verso queste ultime; la temperanza ha quello di 

abbandonare, per quanto è possibile alla natura, ciò che il corpo richiede; la 

fortezza fa sì che l'anima non si spaventi per l'abbandono del corpo e per la 

conquista dei beni superiori; la giustizia finalmente fa sì che tutta l'anima 

consenta a percorrere la via di codesto proposito»13. Nel caso delle virtù proprie 

di un animo già purificato, invece, «la prudenza si riduce alla contemplazione 

delle sole cose divine; la temperanza al misconoscimento delle terrene 

cupidigie; la fortezza all'imperturbabilità di fronte alle passioni; e la giustizia a 

una alleanza perpetua con la volontà di Dio, mediante l'imitazione di essa»14.  

Le virtù cardinali comunemente intese, come si vede, altro non sono che, in 

realtà, il livello più basso al quale è possibile attingere la vita morale; ma 

poiché quest‟ultima non è una stasi, bensì un dinamismo caratterizzato, 

appunto, dalla tensione al reditus, una rappresentazione fotografica delle virtù, 

che le concepisca orizzontalmente, e ignori tanto la loro aspirazione verticale 
 

10 ST I-II q. 61, art. 5, co. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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quanto la natura mimetica, va integrata attraverso una complicazione che a 

tali aspetti renda giustizia. Per comprendere un simile dinamismo, è anzitutto 

fondamentale individuare l‟ideale cui le virtù tendono, e caratterizzare la 

versione “esemplare” di quelle stesse virtù cardinali che si ritrovano, a un 

grado di realizzazione inferiore, nella creatura. Alla luce di tale modello, è 

possibile finalmente vedere la distanza che separa il livello puramente 

orizzontale delle virtù da tale suprema realizzazione, e quanto quindi il primo 

livello sia insufficiente a rendere conto di un cammino di perfezionamento 

verso quell‟ideale. Ecco dunque che si rende necessario introdurre altri due 

generi di virtù, quelle purificanti, proprie dell‟uomo “in cammino verso la 

somiglianza”, e quelle di chi tale somiglianza ha già raggiunto, ovvero i beati e 

– in questa vita – dei pochissimi che attingono la perfezione.  

2. UN IDEALE NON ARISTOTELICO? 

La rilettura dei gradi delle virtù in chiave imitativa compiuta da Tommaso, 

come abbiamo appena visto, è dunque a prima vista apertamente non 

aristotelica, ma piuttosto neoplatonica, e in certa misura agostiniana15. Si 

potrebbe allora concluderne che sia la struttura di pensiero platonica e 

neoplatonica, rivisitata in senso cristiano, più che la forma mentis aristotelica, 

a rendere pensabile una forma di esemplarismo in senso forte; e tale 

conclusione, oltre ad avere un qualche interesse storico, rappresenterebbe, per 

l‟esemplarismo attuale, un ennesimo problema teorico da risolvere: come 

fondare l‟esemplarità prescindendo da uno sfondo metafisico di questo 

genere? Il punto in questione non sarebbe, allora, tanto la scelta di un 

“classico” di riferimento, ma di un modello di giustificazione della dinamica 

stessa dell‟esemplarità: metafisico-teologico o puramente morale? Propendere 

per la prima risposta, sbilanciando la discussione in senso platonico (o 

platonico-cristiano), ancorerebbe più stabilmente il riferimento esemplare a un 

dato metafisico “oggettivo”, al prezzo però di renderlo certamente più 

controverso; scegliere la seconda opzione, più chiaramente aristotelica, 

preserverebbe maggiormente l‟autonomia del morale, lasciando tuttavia il 

modello stesso più bisognoso di ancoraggio e giustificazione.  

 
15 Una simile affermazione, necessariamente semplicistica, non vuole certamente 

disconoscere lo stesso platonismo che pervade, in certa misura, il pensiero aristotelico, e di 

riflesso tommasiano. Si pensi, solo a titolo di esempio, alla quarta via, che procede dai “gradi di 

perfezione”, richiamandosi proprio alla tesi aristotelica per cui “ciò che è massimo in un dato 

genere, è causa di tutti gli appartenenti a quel genere” (ST I, q. 2, a. 3, co.). 
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Da un punto di vista più chiaramente storico la domanda non è meno seria, 

e può essere così formulata: l‟esemplarismo tommasiano è davvero compatibile 

con l‟aristotelismo, o ne rappresenta una distorsione troppo marcata per 

essergli ancora accostabile? Vi sono, a mio avviso, almeno due modi per non 

rigettare l‟aristotelismo di fondo dell‟esemplarismo tommasiano. Il primo, 

consiste nell‟interpretare platonicamente e teologicamente l‟esemplarismo 

dello stesso Aristotele, alla maniera di quanto proposto, ad esempio, da John 

Dudley (1999). Ciò che Dudley sostiene, sulla scia di altre interpretazioni 

cosiddette “dominanti” dell‟eudaimonia aristotelica (cfr. Kraut 1989, 1993)16, è 

che la norma suprema e la fondazione ultimativa dell‟etica aristotelica sia Dio, 

il Primo Motore della Metafisica, e che la vita perfetta dell‟uomo venga 

dedotta dalla vita del Dio della Metafisica, ciascuno degli attributi del quale 

costituisce un paradigma per le caratteristiche della vita umana perfetta, cioè 

quella dedita alla contemplazione17. Così, la natura semplice di Dio è modello 

per l‟uomo perfetto, perché egli cerca, nella misura del possibile, di agire in 

funzione della natura semplice dell‟intelletto (nous). La contemplazione di Dio 

costituisce un modello per l‟attività intellettuale dell‟uomo, e lo stesso vale per 

la sua felicità, il suo piacere e la sua bontà, e infine la sua immobilità è un 

modello per la stabilità dell‟uomo perfetto. In tal modo, l‟ideale contemplativo 

aristotelico, posto a fondamento della prassi come suo vero e ultimo fine, 

verrebbe a risultare estremamente affine a quella forma di mimesis del divino 

che, platonicamente, Tommaso evidenzia nell‟articolo citato. 

Vi è però un‟altra via per riscattare la natura intrinsecamente esemplarista 

del pensiero aristotelico, ed è quella, non necessariamente contrapposta alla 

precedente, ma certamente maggiormente rispettosa dell‟autonomia della 

moralità, che consiste nel complicare il quadro dell‟esemplarismo aristotelico, 

 
16 Per la lettura “inclusiva” si veda invece ad esempio Annas 1999. Infine, per una lettura 

“intermedia”, cfr. Ackrill 1999. 
17 Per la caratterizzazione dell‟attività divina, cfr. Metaph. Λ 9, 1074 b 23-24; 26-28; 34-35. 

Per la caratterizzazione della felicità umana come imitazione della vita divina, cfr. EN X 7, a12-

18: «Ma se la felicità è attività conforme a virtù, è logico che lo sia conformemente alla virtù più 

alta: e questa sarà la virtù della nostra parte migliore. Che sia l‟intelletto o qualche altra cosa 

ciò che si ritiene che per natura governi o guidi e abbia nozione delle cose belle e divine, che sia 

un che di divino o sia la cosa più divina che è in noi, l‟attività di questa parte secondo la virtù 

che le è propria sarà la felicità perfetta. Si è già detto, poi, che questa attività è attività 

contemplativa»; EN X 7, 1177 b26-31: «Ma una vita di questo tipo [la vita della theoria] sarebbe 

troppo elevata per l‟uomo: infatti non vivrà così in quanto è uomo, bensì in quanto c‟è in lui 

qualcosa di divino: e di quanto questo eccelle sulla composizione, di tanto la sua attività eccelle 

sull‟altro tipo di virtù. se dunque l‟intelletto in confronto con l‟uomo è una realtà divina, anche 

l‟attività secondo l‟intelletto sarà divina in confronto con la vita umana»; EE I 7, 1217 a 26-28: 

«Non sono felici il cavallo, l‟uccello, il pesce, né alcun altro essere che per la stessa 

denominazione non partecipa nella sua natura ad alcunché di divino». 
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introducendovi una dimensione di verticalità che rende maggior ragione della 

dinamica imitativa e ascendente, pur senza appellarsi ad alcun fondamento 

teologico esplicito. Proprio percorrendo questa strada, mi propongo di 

mostrare una linea di compatibilità tra le gradazioni di virtù proposte da 

Tommaso e quelle, seppur di diversa natura, già abbozzate in EN VII.  

All‟inizio del VII libro dell‟Etica Nicomachea, Aristotele menziona un 

grado supremo di eccellenza morale che, per quanto raro e arduo da 

raggiungere, eguaglierebbe gli uomini agli dei. Tale grado supremo o 

sovrumano viene menzionato nel contesto di una ricostruzione più generale 

dei vari gradi possibili che si possono riscontrare nelle virtù e nei vizi:  

«[…] per quel che concerne i comportamenti, tre sono le specie di 

comportamento da evitare: vizio, incontinenza, bestialità. I contrari di due di 

esse sono evidenti, e li chiamiamo uno virtù e l‟altro continenza. In 

contrapposizione alla bestialità il termine più adatto da usare sarebbe quello di 

"virtù sovrumana", una specie di virtù eroica e divina: così Omero rappresenta 

Priamo mentre dice che Ettore è stato eccezionalmente virtuoso» (EN VII.1, 

1145 a15-25)18. 

Al vertice della moralità, come si può notare, vi è dunque un grado eroico 

della virtù, tipico di uomini “eccezionalmente virtuosi”; all‟estremo opposto, 

quello della brutalità, si trovano invece coloro che “eccedono nel vizio” (EN 

VII.1, 1145 a33). Questi due stati estremi possono essere immaginati come i 

due termini di una scala, i cui gradini intermedi sono rappresentati non solo 

da vizio e virtù, ma anche dagli stati intermedi di continenza (o enkrateia) e 

incontinenza (akrasia)19. La mera continenza, com‟è noto, è moralmente 

peggiore della virtù in senso stretto, poiché il suo possessore, a differenza del 

virtuoso, presenta ancora appetiti eccessivi o disordinati, ai quali tuttavia 

oppone resistenza; il virtuoso, per contro, non deve opporre alcuna resistenza, 

proprio perché ha già appianato le fonti di conflitto intrapsichico tra appetiti e 

ragione, così come tra giudizi conflittuali sulle azioni da compiere (cfr. EN VII 

2, 1146 a10-15)20. L‟enkratico, però, è quantomeno un individuo migliore 

dell‟akratico, l‟incontinente, colui, cioè, che è affetto da mancanza di 

autocontrollo, o debolezza del volere; quest‟ultimo, infatti, aggiunge alle 

mancanze del primo anche l‟incapacità di agire secondo il suo miglior 

giudizio. I suoi atti, dunque, rispondono a quanto è comandato dagli appetiti 

 
18 La traduzione di questo passo e dei successivi è tratta da Aristotele 2000. 
19 Il problema dello statuto dell‟akrasia, nonché di una definizione soddisfacente della 

concezione aristotelica in merito al suo funzionamento, è tra i più dibattuti in seno alla critica. 

Tra i molti studi sul tema, si vedano ad esempio Rorty 1970; Solomon 1971; Mele 1981, 1985; 

Toner 2003; Stoyles 2007; Tieleman 2009. 
20 Per l‟intera discussione su akrasia ed enkrateia, cfr. NE VII.2-10. 
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disordinati e dai giudizi universali da questi ultimi corrotti, anziché essere 

dettati dalle premesse maggiori corrette che, pure, la sua ragione è ancora in 

grado di formulare. Ciò che, tuttavia, riscatta quest‟agente dall‟essere 

propriamente vizioso, è proprio la non totale corruzione del giudizio: «[…] c‟è 

chi, a causa della passione, esce fuori di sé, in contrasto con la retta ragione, 

uomo che la passione domina in modo da non permettergli di agire secondo la 

retta ragione, ma non fino al punto da renderlo capace di lasciarsi persuadere 

di dover perseguire tali piaceri senza ritegno. Questo è l‟incontinente, migliore 

dell‟intemperante, e non puramente e semplicemente malvagio: qui, infatti, si 

salva la cosa migliore, il principio» (EN VII.8, 1151 a20-24). Per contro, il 

vizioso (che nel passo citato è esemplificato dall‟intemperante), è chi ha perso 

interamente la capacità di giudicare correttamente in materia morale; 

pertanto, mentre l‟individuo akratico, sapendo di essere in errore, prova 

rimorso per le sue azioni, il vizioso non fa che attuare coerentemente ciò che 

giudica erroneamente migliore, e il suo errore è ancora più grave e pericoloso 

proprio perché egli ne resta all‟oscuro e non è più in grado di vederlo: «il vizio 

rimane nascosto al soggetto, l‟incontinenza, invece, no» (EN VII.8, 1150 b36-

37).  

Ciò che il VII libro, combinato alle trattazioni su vizi e virtù contenute in 

special modo dal II al IV libro di Etica Nicomachea, mostra chiaramente, è 

dunque non semplicemente la fotografia di varie possibili condizioni morali, 

ma più precisamente una gerarchia tra stati del carattere, dall‟assoluto 

abbrutimento morale, fino al grado eroico della virtù, che assimila il suo 

possessore al divino. Ciò che voglio sostenere è che tale gerarchia suggerisca la 

presenza, all‟interno dell‟etica aristotelica, di una dinamica ascendente 

paragonabile al cammino di perfezionamento attraverso vari gradi di virtù 

ravvisabile nel (neoplatonico) Tommaso, sebbene costruita su un fondamento 

non teologico, ma puramente e autonomamente morale.   

3. GENERI E GRADI DI VIRTÙ: SOVRAPPOSIZIONE O 

INCOMPATIBILITÀ?  

Per meglio supportare l‟intuizione appena esposta, occorre rispondere a una 

domanda fondamentale: come si combina la dinamica ascendente, che 

abbiamo ipotizzato essere presente anche nel dettato aristotelico, con la 

dottrina del giusto mezzo, nonché con l‟ideale dell‟unità delle virtù fondate 

nella phrònesis, che sono il cuore della dottrina aristotelica della virtù? 

Rispondere a questo interrogativo consentirà di guadagnare una comprensione 

più piena del concetto aristotelico di eccellenza, alla luce del quale poter 
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comparare quest‟ultimo con il complesso quadro tommasiano relativo a generi 

e gradi di virtù, e alla loro unità, così da trarne, infine, importanti implicazioni 

in merito all‟esemplarità morale.  

Nella mia interpretazione, per comprendere la relazione tra i gradi di virtù 

e vizio poc‟anzi tratteggiati e la dottrina aristotelica del giusto mezzo, non è 

sufficiente, per quanto corretto, affermare che il giusto mezzo rappresenta uno 

spettro, e che può essere colto in più di un modo, come sostenuto, ad esempio, 

da Curzer (2012) e Stangl (2016). Occorre, più precisamente, riconoscere il 

doppio movimento che caratterizza la concezione aristotelica dell‟eccellenza, e 

che prevede l‟interazione di due linee o prospettive: su una linea orizzontale – 

certamente la più battuta ed esplorata dalla tradizione aristotelica – 

l‟eccellenza consiste nel rintracciare il giusto mezzo, ovvero lo spettro rilevante 

di azioni e stati del carattere che costituiscono la risposta appropriata alla 

situazione pratica presente; è però presente e ravvisabile anche una linea di 

sviluppo verticale, a suggerire che l‟eccellenza consiste invece nel perfezionare 

il proprio carattere alla luce di un ideale di vita buona sempre più elevato e, 

così facendo, “elevare” anche il punto in cui è situato il giusto mezzo. Per dirla 

in breve, in base a questa interpretazione, all‟innalzarsi della concezione della 

vita buona in senso verticale, si modifica anche ciò in cui, a livello orizzontale, 

consiste il giusto mezzo. E al progredire di un soggetto sulla scala ascendente 

della virtù, la moralità si farà per lui più esigente. Ciò significa, si noti, da un 

lato che vi è una pluralità di vite buone e, dall‟altro, che tra le varie forme 

possibili di vita buona vi sono differenze qualitative, che vanno dalla decenza 

morale a forme altamente altruistiche o politicamente impegnate. Chi sta al 

vertice della scala, dunque, è capace di una bontà radicale, dove per tale 

termine si deve intendere uno stato del carattere informato da una visione 

della vita buona particolarmente elevata. Chi è “meramente” virtuoso, invece, 

pur essendo a buon diritto ammirevole, manca di quell‟eccellenza che lo rende 

degno di ammirazione suprema e lo assimila al divino. Ciò che può innalzare 

ogni agente al livello morale successivo rispetto a quello in cui si trova è, a 

detta di svariati interpreti (in particolare, Kristjánsson 2006), l‟emozione (o 

tratto emotivo virtuoso) dell‟emulazione (zelos), che consiste nella percezione 

dolorosa dei beni morali altrui, e innesca il desiderio e il tentativo di 

conseguirli a propria volta21. L‟emulazione, quindi, con la sua capacità di 

sintetizzare giudizio di valore e componente motivazionale, sembra uno degli 

 
21 Cfr. Rhet. 1388a29–38. Nello stesso passo viene discussa l‟invidia (phtonos), che è, per 

contro, il desiderio di privare altri dei beni che possiedono, ed è quindi intrinsecamente viziosa.  
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strumenti principali per ascendere la scala della virtù22. Ciò in linea con quanto 

sostenuto da Zagzebski (2017, pp. 129-155), che fa di tale emozione la 

controparte di un‟ammirazione autentica, e dunque l‟atteggiamento tipico che 

sorge in relazione all‟esemplare morale. In tal modo, è possibile non pensare 

in contraddizione l‟ideale di unità “orizzontale” delle virtù nella phronesis, 

intesa come ricerca del giusto mezzo e della sintesi delle varie istanze emotive 

e razionali in vista di un bene unificante e unificato, e quello di un dinamismo 

verticale, che sposti tale bene unificante, per così dire, sempre più in alto.  

La stessa dialettica tra orizzontalità e verticalità è ravvisabile, a mio 

giudizio, nell‟intersezione tra due classificazioni differenti delle virtù nel 

dettato tommasiano; la prima, quella, esposta all‟inizio, delle virtù in 

esemplari, proprie di un animo purificato, purificanti e politiche; la seconda, 

quella, discussa nella Quaestio de virtutibus cardinalibus, che distingue tra 

virtù imperfette, perfette in senso relativo (nella prudenza) e perfette in senso 

assoluto (nella carità). In questa seconda distinzione, introdotta a partire dalla 

domanda circa l‟unità o compresenza delle virtù nello stesso soggetto, 

Tommaso ancor più esplicitamente dello Stagirita porta a sintesi i due assi che 

fanno da coordinate dell‟eccellenza. Se, infatti, come in Aristotele, le virtù 

imperfette, ovvero le disposizioni naturali, non sono necessariamente legate 

l‟una all‟altra, poiché non sgorgano dalla razionalità direttiva della prudenza, 

ma dal mero temperamento, le virtù perfette d‟altra parte si declinano in due 

possibili versioni, a seconda che le si intenda in senso assoluto o relativo. Vi è 

un livello di unificazione delle virtù reso possibile dalla prudenza, che già 

rappresenta un tipo di vita oggettivamente buono in sé, sebbene a livello 

unicamente umano, in quanto attinge la retta ragione; e vi è poi un grado di 

unità superiore, fondato nella carità, che orienta l‟esistenza al bene in senso 

assoluto, ovvero a Dio, e dunque risignifica il possesso di tutte le virtù alla luce 

di tale nuovo, superiore, fine23.  

La pienezza della moralità, che consente anche la fioritura umana integrale, 

non è quindi neppure confinabile al solo esercizio delle virtù morali, ma 

richiede un‟evoluzione continua. Nel caso di Tommaso d‟Aquino, l‟evoluzione 
 

22 Una possibile obiezione deriva dall‟analisi del passo aristotelico in cui viene introdotta la 

figura del virtuoso senza nome degno di “piccoli onori”, che non pare caratterizzato dal 

desiderio di meritarne di maggiori, e dunque sembrerebbe contraddire tale modello. Cfr. EN 

1125 b1-25. Ciò parrebbe suggerire che il desiderio di emulazione non è presente in chi sia già 

virtuoso, ma solo in individui moralmente imperfetti e lontani dal livello minimo richiesto dalla 

virtù; per contro, il pienamente virtuoso non aspirerebbe a raggiungere l‟eccellenza. Sebbene 

sia sostenibile che questa sia l‟autentica opinione aristotelica in merito, ciò non toglie che, in sé, 

la dinamica dell‟emulazione possa invece essere attribuita anche al pienamente virtuoso nei 

confronti del sommamente eccellente. 
23 Cfr. Tommaso d‟Aquino, Quaestio de virtutibus cardinalibus, art. 2, co. 
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ha a che fare col passaggio da un piano puramente terreno a quello, 

soprannaturale, della vita nella grazia, cui regola è la carità; è in tal modo che 

le virtù sono perfette in senso assoluto, ovvero, potremmo dire, “proprie di un 

animo purificato”, e realizzano quel reditus che consiste nella somiglianza 

effettiva col Creatore, e che è il vero nucleo della morale. Nel pagano 

Aristotele, sebbene il piano della natura sia in certo senso intrascendibile, 

l‟autotrascendimento è tuttavia posto comunque a ideale della moralità, e 

l‟eccedere i limiti dell‟umano in direzione di un‟eccellenza dalle fattezze divine 

rappresenta il vertice cui l‟umano può giungere, e cui deve aspirare per lo 

meno attraverso il desiderio e l‟imitazione24. 

CONCLUSIONE: IMPLICAZIONI PER L‟ESEMPLARISMO ATTUALE 

In che modo queste osservazioni illuminano la riflessione sull‟esemplarismo 

attuale? Una prima constatazione è che la necessità di tendere a un progresso 

verticale, pur tenendo ferma un‟unità orizzontale, fa sì che la concezione 

aristotelico-tommasiana di unitarietà del carattere abbia un carattere dinamico 

ed evolutivo, orientato al raggiungimento di una vera integrità, che 

rappresenti più che la mera conservazione dell‟esistente e preveda la 

possibilità – se non la necessità – del cambiamento, di un perfezionamento dei 

fini, dei giudizi e delle disposizioni del carattere25. Come si vede, tanto la 

prospettiva aristotelica quanto quella tommasiana prevedono una dimensione 

ascendente ed evolutiva, e pongono l‟esemplarità al vertice di una scala che 

fissa il riferimento per i diversi gradi o livelli della moralità. Naturalmente è 

pensabile che tale ideale di perfezione rappresenti, appunto, niente più che un 

ideale regolativo, o un concetto esemplare, la cui funzione primaria sarebbe di 

fissare il riferimento del limite superiore di una scala di valore, alla luce del 

quale “calibrare” la scala stessa26. In ogni caso, ciò che stabilisce e calibra la 

moralità è più che la semplice perfezione umana, e consiste in un superamento 

 
24 È bene notare che tale “eccedere l‟umano in direzione del divino” ha natura 

eminentemente pratica, e non coincide con il superamento del piano tipicamente umano in cui 

consiste l‟attività contemplativa, tratteggiata notoriamente in EN X e in svariati altri luoghi 

dell‟opera aristotelica. Il superamento contemplativo, che rappresenta, per così dire, il confine e 

il punto di confluenza tra le virtù etiche e quelle dianoetiche, porta l‟umano a emulare il divino 

su un piano che, per natura, non gli apparterrebbe; ciò che sostengo qui è, invece, che 

Aristotele intraveda la possibilità di un auto-trascendimento pratico, che elevi al di sopra 

dell‟umanità stessa pur rimanendo nell‟ambito di ciò che è peculiarmente umano.  
25 Per una concezione non meramente conservativa e “coerentista” dell‟integrità, Rees-

Webber 2014; Cox, La Caze, Levine, 2014, 2017. 
26 Cfr. ad esempio Russell 2009, p. 123, e Zagzebski, 2017, p. 154.  
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di sé in vista di un ideale di perfezione che attinge al divino, ovvero richiede il 

trascendimento dei propri limiti e, si potrebbe dire, del proprio ideale di 

autorealizzazione. Ciò non richiede necessariamente – come si vede – uno 

sfondo metafisico o teologico, ma certamente impone a una concezione che 

voglia dirsi esemplarista di fissare con chiarezza un ideale cui il progresso 

morale tenda, e di fondarlo adeguatamente affinché funga da riferimento a 

tale progresso. Tre spunti più particolari possono derivare alla riflessione 

esemplarista da questa considerazione generale, corrispondenti a ciascuno dei 

tre ambiti principali cui la proposta esemplarista si indirizza: normativo, 

motivazionale ed educativo. 

A livello normativo, chiamerei ciò che emerge dalla proposta aristotelico-

tommasiana così intesa un dinamismo imitativo. Con ciò, intendo alludere al 

fatto che la moralità è vista come un movimento, in cui il progresso è segnalato 

dall‟avvicinamento a un ideale possibile di pienezza realizzata. A tale 

dinamismo corrisponde il ripensamento della tesi classica dell‟unità delle virtù 

in chiave “processuale”, in nome di quella che si potrebbe chiamare una tesi 

dell‟unità dinamica delle virtù. L‟unità delle virtù, cioè, è un ideale di 

realizzazione che va riguadagnato a livelli sempre crescenti, ed è resa obiettivo 

possibile del soggetto proprio dal fatto di essere già incarnata dall‟esemplare. 

Contrariamente a un‟immagine che la vede come descrizione irrealistica, essa 

è additata come misura del carattere virtuoso, e immaginata, come ho 

suggerito, a livelli di complessità crescenti. 

A livello motivazionale, l‟immagine offerta suggerisce l‟intuizione che il 

diventare virtuosi non vada inteso anzitutto come un processo 

di autorealizzazione, ma come un dinamismo mosso in ultima analisi 

dall‟ammirazione e dal desiderio di emulazione dell‟altro (quando non 

addirittura dell‟Altro), in linea con quanto sostenuto da Zagzebski, per cui a 

fondamento della teoria morale esemplarista vi sarebbe un elemento 

intrinsecamente motivante. La motivazione, nel quadro teologico tommasiano, 

è intrinseca all‟amore con cui la creatura è mossa a conformarsi al Creatore; in 

prospettiva aristotelica, invece, è parte essenziale del desiderio di emulazione 

provocato dalla visione dell‟individuo sommamente virtuoso. In ogni caso, 

l‟esemplarismo necessita di una gerarchizzazione dei gradi della moralità che 

disponga di un criterio ordinatore, di un modello di riferimento che stabilisca i 

gradini inferiori della scala, e possa motivare ad ascenderla.  

Infine, occorre almeno menzionare il livello educativo, che rappresenta una 

delle preoccupazioni principali della proposta esemplarista, sebbene non 



29  Virtù esemplari. L‟etica tommasiana tra neoplatonismo e aristotelismo 
 

 

pienamente tematizzata in tutte le sue implicazioni27. Quanto mostrato circa i 

differenti gradi della virtù indica che la perfezione è, più che uno stato, un 

processo, in cui ad essere determinanti sono la consapevolezza del punto di 

arrivo e la motivazione a raggiungerlo, più che l‟effettivo conseguimento di tali 

obiettivi. Ciò suggerisce un modello di strategia educativa che sia, sì, basata 

sull‟esposizione a individui esemplari, come suggerito da Zagzebski, ma senza 

dimenticare la duplice dimensione che il processo di maturazione del carattere 

deve rispettare. La guida alla totalità delle virtù in senso orizzontale deve 

essere incorporata in un processo verticale, che incentivi la motivazione 

dell‟educando a progredire e al tempo stesso indichi a chiunque (anche al 

virtuoso) la sua parziale fallibilità, e dunque la costante rivedibilità del suo 

piano di vita alla luce di un ideale che ne chiede il continuo perfezionamento. 
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On the subject of moral exemplarism, Immanuel Kant is perhaps best known for his warnings 
about the futility as well as the potential dangers of trying to base morality on examples or on 
the imitation of exemplars. This has led many scholars to conclude that Kant leaves no room 
for exemplars in his moral philosophy. However, as the work of Onora O‟Neill and Robert 
Louden has shown, Kant‟s position on the subject is in fact more ambiguous than it appears at 
first glance. Kant writes both of the need for a kind of archetype [Urbild] that can “make the 
law intuitive,” and of a positive role for examples and exemplars in the sharpening of moral 
judgment. Yet, O‟Neill and Louden disagree about the exact role and the stage of moral 
development where they come into play. O‟Neill claims that examples only play a role at a 
stage of moral development prior to the agent‟s assimilation of the moral law, and they never 
play a role in moral deliberation per se, while Louden sees a role for examples in moral 
deliberation subsequent to the assimilation of the moral law. Neither scholar specifies whether 
they play a role with regard to some specific duties or with regard to all duties indiscriminately. 
In this paper, I address these disagreements arguing that the key to their resolution and to 
gaining a correct understanding of Kant‟s position lies in a closer examination of Kant‟s 
taxonomy of duties, especially his distinction between „perfect‟ and „imperfect‟ duties. Such an 
examination, leads to the conclusion that is precisely in the fulfillment of imperfect duties, 
such as the obligation to perfect our talents and capacities and the obligation to aid the 
happiness of others, that Kant sees a necessary role for moral exemplars. 
 

Kant, moral education, imperfect duties, exemplars. 

 

 

 

The name „Immanuel Kant‟ is not usually the first off the tongue when the 

topic of moral exemplars is raised. Kant is perhaps best known for his warnings 

about the dangers involved in basing morality on the imitation of exemplars, as 

when he states: “Nor could one give worse advice to morality than by wanting to 
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derive it from examples [Beispielen]. For every example of it represented to me 

must itself first be appraised in accordance with principles of morality” (GMS 

4:408), or when he states, “As for the power of examples (good or bad) that can be 

held up to the propensity for imitation or warning, what others give us can serve 

as no maxim of virtue” (MS 6:479).1 Statements like these have led many to 

conclude that there is simply no role for examples or exemplars in Kantian 

practical philosophy.2 Pushing back against this view, Onora O‟Neill and Robert 

Louden have each in their own way argued that Kant does in fact make room for 

exemplars and even sees them as being in some sense necessary. In support of this 

view, they point to passages where Kant discusses the need for a kind of archetype 

[Urbild] that can “make the law intuitive” and to passages where Kant suggests 

that examples and exemplars may help to sharpen the faculty of judgment by 

providing it with experience of applied cases. 

Yet, despite their appeal to identical passages of the Kantian text, their 

respective accounts of how this plays out in practice differ markedly and even 

contradict one another in fundamental ways. O‟Neill, for instance, claims that 

examples only play a role at a stage of moral development prior to the agent‟s 

assimilation of the moral law, and they never play a role in moral deliberation per 

se, while Louden sees a role for examples in moral deliberation subsequent to the 

assimilation of the moral law. Further complicating the picture is the fact that 

both scholars discuss the matter at a high level of generality, preferring to speak of 

„the moral law‟ or „moral principles‟ indiscriminately, without specifying which 

duties are under discussion. Therefore, much remains unclear about the precise 

role that exemplars play in Kant‟s practical philosophy, if any at all.  

In what follows, I address these problems and argue that there is indeed a role 

for exemplars in Kant‟s moral philosophy, and that the key to understanding it, 

and to clarifying some of the confusion that has so far surrounded the debate, lies 

 
1 Citations from the works of Immanuel Kant, except for the Critique of Pure Reason, are made 

using the standard Kant-Gesellschaft abbreviations combined with the volume and page numbers 

of the Akadamie edition – Immanuel Kants gesammelte Schriften. Ausgabe der Königlich 

preussischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1902. Citations from 

the Critique of Pure Reason are made using the standard A / B edition pagination. 
2 See, for example, Peterson et al., who write: “Kant‟s major works on ethics do not place even 

minimal consideration on moral exemplarity, nor do they give any significant reference to moral 

exemplars in the course of the arguments put forth” (2010, 141). See also, Nussbaum 1986, who 

argues that the “enormous influence of Kantian ethics on our intellectual culture” is the primary 

obstacle to understanding Greek ethics in general and the kind of exemplar-centered practical 

deliberation espoused by Aristotle in particular (1986, 4-7). 
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in a closer examination of Kant‟s taxonomy of duties, especially his distinction in 

the Groundwork between „perfect‟ and „imperfect‟ duties, and his later elaboration 

in the Metaphysics of Morals of what is involved in fulfilling imperfect duties in 

concrete cases. Perfect duties, such as the proscription of lying, are characterized 

as allowing no exceptions, while imperfect duties, such as the obligation to perfect 

our natural talents and capacities, are characterized as allowing for some leeway 

[Spielraum] in their fulfillment. Beyond this, imperfect duties are distinguished by 

several unique features, including their teleological structure, their comprehensive 

nature – pertaining, as they do, to concepts like „complete perfection‟ and 

„happiness‟ – and by the fact that actions done in fulfillment of them are always 

underdetermined by the moral law itself. They therefore call for a very different 

type of deliberation from that involved in the application of perfect duties. These 

unique features of imperfect duties suggest that it is precisely here that moral 

exemplars come into play. To see how this is so, and to see how some of the 

confusion about the matter has arisen, it is best to turn directly to what Kant has 

to say. 

SHARPENING JUDGMENT 

Some of the confusion about the role of examples and exemplars in Kantian 

moral philosophy undoubtedly stems from the fact that Kant himself devoted 

significantly more attention to the dangers of attempting to derive morality from 

exemplars than he did to developing a positive account of their role. Kant was 

concerned above all else to stress that exemplars are never sources of normativity, 

that moral actions are never motivated by the imitation of others, and that moral 

education beyond early childhood is most often corrupted because its teachers 

“have not brought their concepts to purity” (GMS 04:411 note). Kant also 

emphasized that the identification of certain individuals as morally exemplary is 

always a theory-dependent endeavor. Exemplars are picked out based on their 

embodiment of certain admirable characteristics, but those characteristics are 

only deemed admirable on the basis of a theory or principles that have already 

been adopted. Kant went so far as to say that not even the example of Jesus Christ 

provides us with an original source of normativity; to the extent that we can 

recognize Christ as being morally perfect we are able to do so only because we 

can compare him against a pure standard, which is antecedently given in pure 

reason itself (GMS 4:408). 
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Kant was equally clear that acting morally is a matter of giving myself the law – 

not of getting it from others. Moreover, the moral worth of our actions, according 

to Kant, lies in the internal motive [Bewegungsgrund], and only those actions 

motivated by respect [Achtung] for the law can truly be called moral. Actions 

done out of a desire to be like this or that person, no matter how admirable that 

person may be, can never truly be called moral. Finally, Kant stresses the 

pedagogical impact of teaching morality in its „pure‟ form, without the admixture 

of any empirical elements, even when teaching children “of a moderate age” 

(GMS 4:411 note). Kant argued that teachers who sought to improve the 

effectiveness of their moral pedagogy by introducing additional incentives and 

illustrations were making a mistake, and that by “trying to make their medicine 

really strong, they spoil it” (GMS 4:411 note).3 It is therefore not difficult to see 

why some would be led to conclude that Kant was opposed to the use of 

exemplars in moral philosophy. He was unquestionably opposed to many of their 

common, historical uses, especially in virtue-ethics traditions, and one of his chief 

goals in elaborating a metaphysics of morals was to distinguish his own position 

from these earlier traditions. 

However, the story does not end there, because Kant also left suggestive 

remarks about the positive role that examples and exemplars can play. The first 

has to do with sharpening judgment through experience. As Kant says in the 

opening pages of the Groundwork, moral philosophy gives the human being “as a 

rational being, laws a priori, which no doubt still require a judgment sharpened 

by experience [to make them] effective in concreto in [the] conduct of life” (GMS 

4:389). Morality requires judgment, and judgment requires experience. There are 

no a priori rules to aid in the application of a priori rules. In this way morality is 

confronted with one version of a more general problem, which Kant addresses in 

all three Critiques – that judgment, taken as the faculty of subsuming concrete 

particulars under universals, seems to call for rules to guide the process. However, 

 
3 Kant clearly saw a role for exemplars in early childhood education, prior to the age at which 

the child was capable of grasping abstract rational principles. For example, in the Metaphysics of 
Morals, he writes: “The experimental (technical) means for cultivating virtue is good example on 

the part of the teacher (his exemplary conduct) and cautionary example in others, since, for a still 

undeveloped human being, imitation is the first determination of his will to accept maxims that he 

afterwards makes for himself” (MS 6:479). However, Kant was no less clear that such a method 

should be dispensed with as soon as the child reached a „moderate age‟ and was capable of grasping 

rational principles. The focus of the current article is limited to a consideration of the role of 

exemplars beyond early childhood.  
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the appeal to rules by which to guide judgment, would itself seem to require a 

further set of rules to guide the application of the first set of rules – and it is not 

difficult to see where this ends up. Soon it is rules all the way down. When 

explaining this problem in the first Critique, Kant explicitly says that in the 

absence of further rules, one of the ways that judgment is able to work and to be 

strengthened is by experience – both by making judgments ourselves and by 

seeing others make judgments. In other words, judgment is sharpened by 

observing concrete examples. Kant writes that one may fail in the application of 

rules  

either because he is lacking in natural power of judgment […] and to be sure 

understands the universal in abstracto but cannot distinguish whether a case in 
concreto belongs under it, or also because he has not received adequate training for 

this judgment through examples and actual business. This is also the sole and great 

utility of examples: that they sharpen the power of judgment (KrV A134/B172). 

In the second Critique, Kant argues that this applies no less to practical 

judgment than to theoretical judgment (KpV 5:68). This would seem therefore to 

indicate a first, positive role for the use of examples in moral philosophy: they 

sharpen the power of judgment. Yet, based on these passages alone, we still know 

tantalizingly little. We do not know what kinds of examples Kant has in mind, nor 

do we know at what stage of moral development they are most useful, nor do we 

know if they are equally useful for all types of moral judgment or for some more 

than others. What he says about a further use for examples helps to clarify what 

he has in mind. 

MAKING THE MORAL LAW INTUITIVE 

Exemplars, according to Kant, can help to make the moral law intuitive 

[Anschaulich] by providing a kind of image or visual representation of what is 

otherwise a merely conceptual or verbal formulation. At first glance, this would 

seem to sit uneasily with what Kant says throughout the Groundwork, where the 

emphasis lies on the ability of every rational, moral agent to form and test 

maxims based on immediately intuitive principles, such as the categorical 

imperative. These principles exist only in propositional form. For example, the 

first formulation of the categorical imperative is: “Act only in accordance with 

that maxim through which you can at the same time will that it become a 

universal law” (GMS 4:421). According to Kant, understanding the proposition in 
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this form and grasping its underlying logic of self-consistency, are all that is 

needed to be able to use it as a test for maxims. To see why the imperative 

excludes, for example, a maxim to lie when it is to my benefit to do so, does not 

seem to require any kind of visual representation of embodied liars or truth-

tellers. The operative principle is the merely logical consideration that when 

universalized, the maxim is self-undermining. 

Yet elsewhere, Kant clearly states that because of our finitude, we need 

something like an image of embodied moral principles. In his Religion within the 

Boundaries of Mere Reason, Kant writes: “Yet for the human being the invisible 

needs to be represented through something visible (sensible), indeed, what is 

more, it must be accompanied by the visible for the sake of praxis and, though 

intellectual, made as it were an object of intuition [Anschauung]” (RGV 6:192).4 

Kant is clear that such a visible representation can never supplant the original 

„invisible‟ principle, which is the true source of normativity, but he is equally clear 

that the visible representation is needed for limited beings, such as we are, to be 

able to make the law effective in practice. 

This naturally raises the question of what kind of image is required. Kant gives 

only two examples, but the way in which he characterizes them is telling. His 

initial example, found in the first Critique, is that of a Stoic sage. When he 

introduces this idea, he does so by comparing it to a Platonic form: 

[W]e have to admit that human reason contains not only ideas but also ideals, 

which do not, to be sure, have a creative power like the Platonic idea, but still have 

practical power (as regulative principles) grounding the possibility of the perfection 

of certain actions. […] Virtue, and with it human wisdom in its entire purity, are 

ideas. But the sage (of the Stoics) is an ideal, i.e., a human being who exists merely 

in thoughts, but who is fully congruent with the idea of wisdom. Thus, just as the 

idea gives the rule, so the ideal in such a case serves as the original image [Urbild] 

for the thoroughgoing determination of the copy; and we have in us no other 

standard for our actions than the conduct of this divine human being, with which we 

can compare ourselves, judging ourselves, and thereby improving ourselves, even 

though we can never reach the standard (KrV A569 / B597). 

 
4 In the same text, Kant also writes: “It is plainly a limitation of human reason, one which is 

ever inseparable from it, that we cannot think of any significant moral worth in the actions of a 

person without at the same time portraying this person or his expression in human guise, even 

though we do not thereby mean to say that this is how things are in themselves […] for we always 

need a certain analogy with natural being in order to make supersensible characteristics 

comprehensible to us” (RGV 6:65, footnote). 
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Kant is claiming that the ideal of a morally perfect sage furnishes us with an 

„archetype‟[Urbild] against which we can compare ourselves. The emphasis on an 

image of total perfection or completion, rather than on a specific virtue, suggests 

the role of the archetype is to help us picture what it would look like for all the 

elements of a moral life to come together in a single package. 

Caution should be taken when interpreting this passage because it expresses an 

early view – one which would develop in significant ways with the publication of 

the Groundwork four years later. It is clear, for example, that by the time of the 

Groundwork, Kant would never say that “we have in us no other standard for our 

actions than the conduct of this divine human being.” As we have already seen, 

Kant‟s mature view is that no individual, whether human or divine, provides a 

moral standard beyond that given in the moral law. However, the basic claim that 

we need an Urbild persists into his mature philosophy. With the publication of the 

Religion text, which was written well after the Groundwork, the need for such an 

ideal is reaffirmed. Except now the example provided is not that of the Stoic sage, 

but that of Jesus Christ: 

In the practical faith in this Son of God (so far as he is represented as having taken 

up human nature) the human being can thus hope to become pleasing to God (and 

thereby blessed); that is, only a human being conscious of such a moral disposition 

in himself as enables him to believe and self-assuredly trust that he, under similar 

temptations and afflictions […] would steadfastly cling to the prototype [Urbild] of 

humanity and follow this prototype‟s example in loyal emulation, only such a human 

being, and he alone, is entitled to consider himself not an unworthy object of divine 

pleasure (RGV 6:62). 

In this way, Kant reasserts the central claim of the earlier passage about the 

Stoic sage, that the visual representation of complete perfection provides a useful 

point of comparison, but he takes it even further, adding the additional claim that 

such an archetype also provides a rightful object of emulation.5 While in and of 

itself, this is a relatively straightforward idea, it is hard to see how it can be 

reconciled with things that Kant says elsewhere, especially those having to do with 

 
5 Jeanine Grenberg argues that Kant‟s invocation of Christ as the Urbild constitutes a 

renunciation of the earlier example of the Stoic stage. She writes: “Later in the Religion within the 
Boundaries of Mere Reason, Kant rejects the idea of the sage as an image which fails to appreciate 

fully the corruption of human nature […] but appeals instead to the figure of Christ” (Grenberg 

2005, 203). However, in his final work of moral philosophy, the Metaphysics of Morals, Kant once 

again invokes the sage, writing “In its highest stage [virtue] is an ideal (to which one must 

continually approximate), which is commonly personified poetically by the sage” (MS 6:383). 
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moral deliberation and the proper motivation of moral actions. As has already 

been discussed, Kant took great pains to emphasize that morality is never a 

matter of imitating others and that the only proper motivation for actions that can 

be called „moral‟ is one of respect for the law itself. Kant tries to reconcile the two, 

in part, by drawing a distinction between „imitation‟ [Nachahmung], which is 

never justified, and „emulation‟ [Nachfolge], which is. However, this appears 

largely to be a distinction without a difference, and in any case, it fails to solve the 

problem of proper motivation. „Emulation‟ is no more a suitable motivation for 

moral action than „imitation.‟ Hence, the question of how comparison against, or 

emulation of, an archetype functions in the moral life, remains open. 

One way of resolving these apparent inconsistencies is found in Onora 

O‟Neill‟s classic essay “The Power of Example.” O‟Neill attempts to solve the 

problem by assigning a rather restricted role to the use of exemplars in Kantian 

morality. O‟Neill explains that exemplars, including the Urbild of Christ, “help us 

to see what might be involved in applying the Categorical Imperative” (O‟Neill 

1986, 9), but she further clarifies that exemplars are never action-guiding. Their 

true use is restricted to an early stage of moral development, prior to the 

apprehension and internalization of the moral law. O‟Neill writes: 

On Kant‟s view actual cases of moral deliberation do not use examples at all. When 

we have to decide what to do we are required to test the principle on which we 

propose to act according to the Categorical imperative. It is only at a prior stage of 

assimilation of the Categorical imperative and its more central implications that 

examples may be useful illustrations of moral action rather than as applications of 

moral theory (O‟Neill 1986, 7). 

On this interpretation, exemplars have nothing to do with moral deliberation 

or the ability to apply the moral law in concrete situations. They merely provide a 

kind of heuristic for coming to understand how the categorical imperative 

functions as a maxim-guiding principle in the first place. All of their work is done 

prior to the assimilation of the categorical imperative.  

Just as Aristotle, at the outset of the Nicomachean Ethics, stresses the 

importance of getting clear about whether our arguments are moving from or 

towards first principles, so O‟Neill clarifies that, insofar as we are talking about 

examples and exemplars in Kantian theory, we are still moving towards the 

principles. After the principles have been „assimilated,‟ moral deliberation is 

about testing maxims against the categorical imperative and acting out of respect 

for the law. While this accords well with Kant‟s account of moral deliberation in 
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the Groundwork and in the Critique of Practical Reason, it is more difficult to 

reconcile with Kant‟s claim that the Urbild is a proper object of comparison and 

emulation, and his claim that the application of the moral law requires a 

judgment sharpened by experience, which is in part accomplished by means of 

examples. 

Seeking to do full justice to the latter considerations, another eminent Kant 

scholar, Robert Louden, interprets things precisely the other way around – 

examples and exemplars are useful after the assimilation of the categorical 

imperative, and they are useful precisely for helping us to apply the moral law. 

Louden states that Kant‟s point 

clearly applies to adults as well as children, and thus implies a life-long need for 

moral exemplars. […] Obviously, most adults have a much easier time with abstract 

concepts than do children, and in this sense adults may need less resort to specific 

examples. But adults are continually forced to decide whether and why a given 

principle is relevant to every new case they encounter; to discern relevant 

similarities and differences between the situation at hand and previous cases to 

which they thought the principle was relevant; to unpack the underlying metaphors 

in which principles are inevitably couched (e.g., “treat people as ends in 

themselves”). Reflecting on specific examples can and does aid us in each of these 

life-long tasks (Louden 1992, 314). 

In arguing this way, Louden‟s interpretation fits more closely with the passages 

about emulating an Urbild, and using exemplars in the application of the law. His 

interpretation also does better justice to the fact that these passages are clearly not 

discussing early moral education, but rather the reflection of rational, 

autonomous adults. However, it seems to fit less well with Kant‟s considered 

account of moral deliberation and motivation. Louden does not explain how, for 

example, moral deliberation can simultaneously involve testing maxims against 

the categorical imperative and the emulation of an exemplar. So, despite their 

diametrically opposed interpretations of Kant with regard to these two questions 

– the stage at which exemplars are useful and whether they are useful for moral 

deliberation or application – Louden and O‟Neill are in the same position: their 

interpretations seem to cover only half of the story, without any indication of how 

the two might be reconciled in a single coherent theory. 

This is due in part to the fact that both scholars speak in general terms of 

„moral laws‟ and „moral principles‟ as well as an undifferentiated „deliberation‟ 

and „application‟ without getting into the specifics of concrete cases or particular 

duties. In their defense, Kant himself speaks in the same way. His highly 
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schematic thoughts on exemplars make no distinctions between their use with 

regard to one type of duty as opposed to another. Nevertheless, attention to Kant‟s 

taxonomy of duties, and especially his distinction between perfect and imperfect 

duties is capable of clarifying exactly where and how exemplars come into play in 

his moral theory. And it is capable of showing what Louden and O‟Neill get right 

and what they get wrong in their respective interpretations. 

PERFECT AND IMPERFECT DUTIES 

In the Groundwork, Kant makes a simple distinction between duties that admit 

of exceptions in their application, and those that do not. The former, which he 

terms „perfect‟ duties, include all of the „juridical‟ duties, that is the duties that 

pertain to matters of right, as well as certain non-juridical duties, such as those 

that prohibit lying and suicide. Not only are the perfect duties characterized by 

their exceptionless, and therefore context-independent nature, they are 

characterized by the fact that their rightness is immediately apparent from the 

simple contemplation of the categorical imperative. Maxims drawn up in 

opposition to these duties, such as the maxim that “I will lie when it is to my 

advantage to do so” directly produce a contradiction when universalized and treat 

others as means to my ends rather than as ends in themselves. No additional 

considerations are needed to see what makes such maxims wrong.6 Because of 

this, there is something of a direct line from the moral law (i.e. the objective 

principle) to the maxim (i.e. the subjective principle) to the action itself. There is 

no ambiguity about what the correct maxim is, nor about how the maxim applies 

in concrete circumstances. Hence there is no need for any additional moral 

deliberation to weigh the vagaries of situation or the possible outcomes of action.7 

 
6 The immense body of literature debating the question of what it means for maxims to 

„contradict‟ indicates that the business of universalizing maxims is probably not as transparent as 

Kant took it to be. But the operative point remains that Kant did not see it as requiring complex or 

multi-stage deliberation. 
7 Kant‟s later inclusion of duties such as the prohibition against „Stupefying Oneself by the 

Excessive Use of Food and Drink‟ among the perfect duties (MS 6:427), would seem to complicate 

this picture, since, as Kant‟s „casuistical‟ discussion of this shows, there is no clarity about exactly 

how much food and drink one is justified in consuming in a given situation. Additional 

deliberation of the kind discussed below is therefore called for. Yet, insofar as this is the case, such 

duties simply do not meet Kant‟s own definition of „perfect duties‟ despite his categorization of 

them as such. 
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Imperfect duties, on the other hand, admit of some leeway in their fulfillment. 

According to Kant there are two such duties. The first is the duty of self-

perfection [eigene Vollkommenheit] and the second, the duty to promote the 

happiness of others. The first stipulates that we ought to aspire as far as possible 

to bring both our moral and our natural capacities to perfection. The second 

stipulates that we ought to promote the happiness of other people, as a way of 

indirectly promoting their morality, since “adversity, pain, and want are great 

temptations to violate one‟s duty” (MS 6:388). With regard to these duties, the 

moral law requires that I adopt a maxim that sets the promotion of my self-

perfection and the happiness of others, respectively, as ends to be pursued. Yet, 

the moral law does not stipulate anything about how I ought to construe those 

ends (i.e., how to determine the content of „happiness‟ or „perfection‟), nor does it 

tell me how to go about pursuing those ends. That is, it does not stipulate which 

actions should or should not follow from the maxim. There is no direct line from 

the maxim to the action, as there is in the case of perfect duties. Kant explains 

that “if the law can prescribe only the maxim of actions, not actions themselves, 

this is a sign that it leaves a playroom [latitudo] for free choice in following 

(complying with) the law, that is, the law cannot specify precisely in what way one 

is to act and how much one is to do by the action” (MS 6:390). In other words, the 

fulfillment of imperfect duties is a matter of judgment, it is context-dependent, it 

requires means-end deliberation, and the correct course of action is always 

underdetermined by the moral law itself.  

Speaking in general terms of „the moral law‟ or „moral deliberation‟ obscures 

the very different natures of these two types of duties and the very different 

nature of what is involved in their fulfillment. To make this even more explicit, 

compare what is involved with deliberation about a perfect duty like the 

prohibition of lying, which we have already discussed, with deliberation about the 

imperfect duty of self-perfection. In the latter, once a moral agent has adopted the 

maxim to seek to bring all her natural capacities to the highest possible 

perfection, what does she do next? Does she read a book? Or, does she go to the 

gym? If she decides to read a book, which one? As soon as one begins to 

deliberate about such questions, it is easy to see why Kant advises us not to look 

to the moral law for help – it has none to give. Making this even more difficult is 

the fact that Kant‟s conception of perfection is one that allows for many „right 

answers.‟ Perfection is not an exhaustive totality; it is rather a kind of balance or 

harmony between one‟s capacities and the ends to which those capacities might 
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reasonably be put. It therefore varies according to context. To list only some of the 

possible factors determining one‟s concept of „perfection,‟ Kant tells us it might 

vary according to (a) “the different situations in which human beings may find 

themselves” (MS 6:392); (b) “what sort of life he would like to lead” (MS 6:445); (c) 

“whether he has the powers necessary for it” (MS 6:445); and (d) the different 

ends people happen to have (MS 6:445). 

The case of the second imperfect duty – the obligation to promote the 

happiness of others – is arguably even more difficult. One of Kant‟s reasons for 

rejecting eudaimonism as a moral theory is that the concept of „happiness‟ is too 

indeterminate to serve as a ground for action.8 Yet, we are now asked not only to 

understand it, but to promote it in those around us. However we go about doing 

this, it is clear once again that the categorical imperative provides us with no help. 

We are left to our own judgment. As with self-perfection, there is no ready-made 

decision calculus that can do the heavy lifting for us.  

It is precisely here that exemplars have a role to play. First, the very 

indeterminacy of the concepts of „perfection‟ and „happiness‟ means that they 

conjure up very little to the mind without the help of some kind of concrete 

image. Thinking about „happiness‟ without thinking about happy people reminds 

one of Nabokov‟s quip that philosophy is like trying to think about potatoes 

without imagining any potato you‟ve ever seen. Second, the context-dependent 

nature of the concepts seems to require the type of judgment that Kant describes 

as being sharpened by experience. There are no extra-judgmental rules to guide 

the process. Third, the comprehensive nature of the concepts, involving a notion 

of something like „maximal harmony‟ or „maximal integrity‟ fits well with Kant‟s 

description of the Urbild. Whether or not we find it convincing that Christ or the 

Stoic sage are the optimal representations of completeness or perfection, matters 

less than seeing that that is how Kant understood them. Finally, the teleological 

structure of both duties suggests a nice parallel with Aristotelian virtue ethics, 

where exemplars function in large measure by illustrating how the possession of 

particular character traits is conducive to the achievement of a broader, 

overarching telos. 

Situating the role of exemplars here – in the application or fulfillment of 

imperfect duties – also helps to explain how their emulation is consistent with 

 
8 In the Groundwork, Kant writes that “one can form no determinate and sure concept of the 

sum of satisfaction of all inclinations under the name of happiness” (GMS 4:399). This is one of 

several considerations in his larger case against eudaimonism. 
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Kant‟s account of moral deliberation. With regard to imperfect duties, there is 

first the formation of a maxim, which is achieved by testing it against the 

categorical imperative. If the maxim is to count as moral, the motivation for 

adopting it can only be respect for the law itself. To this point, the process is 

largely the same as that for perfect duties.9 But in the second stage, the processes 

of deliberation diverge. As we have already seen, actions follow from maxims of 

perfect duties in a somewhat linear fashion. Once a maxim is adopted, there is no 

further thought process required; it should be immediately clear what action 

ought to follow. With imperfect duties, it is quite different. The fulfillment 

[Erfüllung] of the maxim in concrete actions cannot be directly determined by the 

law; it is not immediately clear what action ought to follow. For this reason, Kant 

assigns it a kind of intermediate status where the fulfilling actions, and their 

omissions, are categorized neither as „moral‟ nor as „immoral,‟ but rather as 

„merit‟ and „deficiency in moral worth‟ (MS 6:390). 

Therefore, Onora O‟Neill‟s claim that Kant‟s account of moral deliberation 

excludes the emulation of exemplars is correct, but only if „moral deliberation‟ 

refers strictly to the adoption of maxims. If it also refers to the fulfillment of those 

maxims in concrete actions, she might be right once again with regard to perfect 

duties, but she is certainly wrong with regard to imperfect duties. Deliberation 

over the fulfillment of imperfect duties is not only consistent with the use of 

maxims, it seems to call for it. Correspondingly, Robert Louden‟s account of the 

necessity of exemplars to moral deliberation is correct, but only when applied to 

imperfect duties. Exemplars have no role to play in deliberation regarding perfect 

duties. 

CONCLUSION 

Though Kant‟s account of moral exemplars is largely critical and cautionary, 

he also makes room for a positive role in the fulfillment of imperfect duties. 

Examples are useful for sharpening judgment so as to be able to make better 

decisions in cases that are unique and context-dependent – the kinds of decisions 

we face when deliberating about how to achieve self-perfection or how to aid the 

 
9 Technically, there is some difference in the respective tests for maxims. While perfect duties 

involve what has come to be called the „contradiction in conception‟ test, imperfect duties involve a 

„contradiction in the will‟ test. Nevertheless, both processes involve testing maxims against the 

categorical imperative.  
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happiness of others. Secondly, they provide us with an archetype or Urbild that 

helps us to visualize highly indeterminate, comprehensive concepts such as 

„perfection‟ and „happiness.‟ Attention to the unique features of imperfect duties, 

helps us to understand that emulation of exemplars can be entirely consistent 

with acting out of respect for the law, and that Kant‟s account of deliberation is 

not exhausted by rule-based, calculative procedures such as testing maxims 

against the categorical imperative. Fulfilment of imperfect duties requires the 

kind of practical wisdom discussed at great length by Aristotle. For this reason, 

Kantians have much to gain by a more substantive engagement with the 

Aristotelian tradition and with the expanding body of recent work on exemplars 

and exemplarism, including the essays in the present collection. 
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ABSTRACT 
In this paper, I develop an account of Nietzschean exemplarism. Drawing on my previous 
work, I argue that an agent’s instincts and other drives constitute her psychological type. In this 
framework, a drive counts as a virtue to the extent that it is well-calibrated with the rest of the 
agent’s psychic economy and meets with sentiments of approbation from the agent’s 
community. Different virtues are fitting for different types, and different types elicit different 
discrete emotions in people with fine-tuned affective sensitivity, making Nietzsche’s 
exemplarism doubly pluralistic. Exemplars show us how a type is expressed in different social 
and cultural contexts. Some live up to the full potential of their type, while others are stymied 
and demonstrate how pernicious inf luences can wreck a person’s psychology. While some 
exemplars inspire admiration that leads to emulation, others elicit a range of other emotions, 
such as envy, contempt, and disgust. If this is right, then Nietzschean exemplarism offers a 
richer, more evaluatively and motivationally nuanced moral psychology than the monochrome 
admire-and-emulate model currently popular. 
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1 INTRODUCTION 

In this paper, I develop an account of Nietzschean exemplarism. As I argue 
elsewhere, an agent’s instincts and other drives constitute her psychological type 
(Alfano forthcoming b). In this framework, a drive counts as a virtue to the extent 
that it is well-calibrated with the rest of the agent’s psychic economy and meets 
with sentiments of approbation from the agent’s community. Different virtues are 
fitting for different types. Using the digital humanities methodology pioneered in 
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my recent and ongoing research (Alfano 2017, forthcoming a, forthcoming b, 
forthcoming c), I explore the timeline of Nietzsche’s engagement with exemplars 
and the types they represent, along with the semantic network surrounding the 
concept of an exemplar in Nietzsche’s writings. 

Here is the plan for this chapter. In section 2, I review the most prominent 
contemporary exemplarist theory: Linda Zagzebski’s (2004, 2017) admiration-
emulation model. Next, in section 3, I employ digital humanities methods to show 
which other moral psychological constructs Nietzsche engages with while engaged 
with exemplars; I also demonstrate that Nietzsche engaged with exemplars during 
his entire productive career — from 1873 (David Strauss, the Confessor and the 
Writer) to 1889 (Twilight of the Idols and Ecce Homo). Finally, in section 4, I 
close-read relevant passages to establish a better understanding of Nietzschean 
exemplarism. In particular, I argue that exemplars are always exemplars of types, 
and that novel exemplars can bring new types into existence. Nietzsche’s 
evaluation of types and their exemplars proceeds at two levels. At the level of 
types, Nietzsche seems to think that there is a hierarchy of types, a fact to which 
the pathos of distance makes one sensitive. While exemplars of some types inspire 
admiration that leads to emulation, others elicit a range of other emotions that 
lead to different behavioral patterns, such envy leading to agonistic one-
upsmanship. By contrast, exemplars of bad or deplorable types provoke contempt 
and disgust. If this is right, then Nietzsche’s polychrome exemplarism offers a 
richer, more evaluatively and motivationally nuanced moral psychology than the 
monochrome admiration-emulation model. In addition, within a given type, an 
agent may manage to different degrees to express her drives and enjoy social 
approbation for doing so. The agent is and counts as virtuous to the extent that 
she succeeds both in expressing her type and in receiving approbation for so 
doing. 

2 ZAGZEBSKI’S ADMIRATION-EMULATION EXEMPLARISM 

Exemplarism has a long history in both Christian philosophy (emerging 
especially in Augustine, on which see Kondoleon 1970) and Chinese philosophy 
(most notably in Confucianism, on which see Olberding 2012). In both traditions, 
the basic idea is to start not with abstract principles that guide the cultivation and 
expression of virtue, but with admired individuals, whom one imitates or 
emulates. In the Christian tradition on which Zagzebski’s (2004) exemplarism is 
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based, the prime exemplar is God. Becoming divine may seem like a tall order, so 
this version of exemplarism comes with a bridge: the incarnation of Jesus Christ. 
While emulating the disembodied Father may be intimidating, modeling oneself 
on the embodied Son is expected to be less daunting. In this model, one begins by 
admiring the exemplar. Admiration, if it survives reflective scrutiny, motivates the 
admirer both to understand better the psychic economy of the exemplar and to 
emulate the exemplar’s (inner and outer) life.  

Nietzsche’s exemplarism is more complex. His first engagement with and 
rejection of admiration-emulation exemplarism is in The Uses and Disadvantages 
of History for Life (1874 / 1997). In this essay, he distinguishes three 
contemporary approaches to history and historical exemplars: monumental, 
antiquarian, and critical. These approaches are distinguished by their galvanizing 
emotions and sentiments, which relate to their aims. Monumental history 
emerges from admiration (of the exemplar) and collective pride (in belonging to 
the same culture as the exemplar). When we practice monumental history, we 
lionize and emulate exemplars. Antiquarian history springs from nostalgia for the 
times and practices associated with past exemplars. When we practice antiquarian 
history, we preserve the past because it is our own. Critical history surveys past 
exemplars with a skeptical and contemptuous eye. When we practice critical 
history, we clear the brush: anything unworthy ends up on the trash heap. 

As Jensen (2016) shows, Nietzsche recognizes the value of each of these 
approaches to the past, but he also rejects all three because they come with 
significant drawbacks. I won’t rehearse the problems with the antiquarian or 
critical orientations here, but it is worthwhile to see why he rejects monumental 
history, since this also provides us with a reason to reject admiration-emulation 
exemplarism. According to Nietzsche, one of the main advantages of 
monumental history is also one of its fatal flaws: monumentalized exemplars 
inspire us to imitate them (Nietzsche 1874 / 1997, section 2). They also give us the 
confidence that what they’ve done is possible (after all, actual implies possible). 
Nietzsche argues, though, that they function as boundary-markers: yes, it is 
possible to follow in the footsteps of exemplars, but it is (or seems) impossible to 
go one step further. As we know from Davidson (1978, pp. 100-101), you can’t 
intend what you take to be impossible. So even if monumentalized exemplars only 
make it falsely seem as though surpassing them is impossible, that very seeming 
can be a self-fulfilling prophecy. In Nietzsche’s view, this constraint most directly 
affects artists and other creative people who might otherwise do something new. 
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As he puts it, such artists’ “path will be barred, their air darkened, if a half-
understood monument to some great era of the past is erected as an idol and 
zealously danced around, as though to say: ‘Behold, this is true art: pay no heed to 
those who are evolving and want something new!” Later in the same passage, 
Nietzsche suggests that less creative types “do not desire to see new greatness 
emerge: their means of preventing it is to say ‘Behold, greatness already exists!’”  

This problem is most obvious if the exemplar is perfect, as in Zagzebski’s 
divine exemplarism. After all, it takes chutzpah to think you can perfectly imitate 
Christ’s virtue — and even more to think you can surpass him. But even a secular 
version of admiration-emulation exemplarism falls prey to Nietzsche’s criticism. 
Recall that the characteristic motivation in this model is to emulate or imitate the 
exemplar. Doing better — or even simply differently — from the exemplar does not 
appear as an option. If this is right, then admirable exemplars are essentially 
liminal. On the one hand, they stake out a field of possibility and potential. On 
the other hand, they foreclose any prospect of going further. In the remainder of 
this paper, I show how Nietzsche’s more variegated approach takes advantage of 
the strengths of admiration-emulation exemplarism without succumbing to its 
weaknesses. 

3 A DIGITAL HUMANITIES APPROACH TO NIETZSCHEAN 
EXEMPLARISM 

What does Nietzsche talk about when he talks about exemplars? To answer this 
question, I employ a digital humanities methodology that identifies all passages in 
which Nietzsche uses or mentions ‘exemplar’ [Exemplar] or a cognate. In his 
published and authorized writings, there are eleven such passages: DS 7, HL 6, 
HL 9, SE 2, SE 6, HH 114, HH AOM.62, D 549, TI Errors 1, TI Improving 2, and 
EH Books.HH.5. In addition, I annotate each of these passages for the presence 
or absence of forty-seven other key concepts, thirty-two of which occur in the same 
passage as ‘exemplar’ at least once (Table 1). 

 

Table 1 : Exemplars and other important concepts in Nietzsche published and 
authorized writings. An asterisk means that all words beginning with the indicated 
stem are included. 

concept operationalization co-occurrences with ‘exemplar’  
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admiration bewunder* 3 

affect 
affekt* 

4 
affect* 

anger zorn* 0 

base 

niedrig* 

4 niederträch* 

schnöd* 

chastity keusch* 0 

comedy komisch* 0 

conscience gewissen* 4 

contempt 
verach* 

2 
hohn* 

courage muth* 3 

cruelty graus* 1 

curiosity 
neugier* 

0 
wissbegier* 

disgust 
ekel* 

2 
widerlich* 

doubt zweifel* 5 

drive trieb* 2 

emotion 

emotion* 

4 gefühl* 

rührung* 

fear furcht* 6 
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forgetting verges* 2 

guilt schuld* 0 

health gesund* 2 

herd heerd* 0 

honesty 
erlich* 

1 
redlich* 

humor humor* 1 

instinct 

instinkt* 

2 instikt* 

instinct* 

integrity rechtschaffen* 0 

joy 
freude* 

2 
wonne* 

justice gerecht* 3 

laughter 

lachen* 

2 
lacht* 

lustig* 

gelächter* 

life leben* 9 

nobility vornehm* 4 

obligation pflicht* 4 

pathos of distance ‘pathos der distanz’ 0 

perspective 
perspectiv* 

1 
perspektiv* 
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rank rang* 1 

resentment ressentiment* 0 

responsibility verantwort* 0 

revenge 
rache* 

0 
räch* 

sadness traurig* 0 

shame schand* 0 

solitude einsam* 2 

surprise 
überrasch* 

1 
wundern* 

tragedy 
tragöd* 

0 
tragik* 

trust vertraue* 1 

type typ* 3 

value wert* 6 

virtue tugend* 4 

vice laster* 1 

will to power will* & ‘zur macht’ 0 

 

As Table 1 illustrates, the strongest connections between exemplar and other 
concepts of interest are, in order: life (9 passages), value (6 passages), fear (6 
passages), doubt (5 passages), and a seven-way tie among virtue, nobility, emotion, 
affect, base, obligation, and conscience (4 passages each). Note that admiration co-
occurs with exemplar in just three passages. 
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This methodology also enables me to visually map the other concepts with 
which Nietzsche engages in the passages under consideration (Figure 1). 1 
Semantic network analysis then reveals that exemplar belongs most centrally to a 
group of concepts that also prominently features life, value, obligation, virtue, 
nobility, base, and health. Together, these results suggest that, while Nietzsche 
does associate exemplars with virtue and nobility, he also considers negative 
exemplars (who are base rather than noble) and approaches exemplars through a 
wide variety of emotions, including not just admiration but also fear, doubt, 
disgust, and contempt. 

 

Figure 1: The semantic network of Nietzsche’s engagement with exemplar. Layout 
= ForceAtlas with a few manual interventions during post-processing. Node size = 
weighted degree. Line width = edge weight; in the aid of visual legibility, edges with 
weight one are not shown. Node color = modularity class.   

                   
 

1 For details on the methodology, see Alfano (forthcoming b, forthcoming c). 
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As Figure 1 shows, in addition to the central semantic cluster just described, 
there are two additional semantic clusters. In one, emotion, affect, and various 
specific emotions and affects such as fear, doubt, and contempt feature 
prominently. In the other, we find admiration, courage, disgust, and laughter. To 
shed further light on Nietzschean exemplars, in the next section I close-read all 
eleven passages, along with several others that — though they do not use the term 
‘exemplar’ — are clearly relevant. 

4 EXEMPLARS AND THEIR TYPES 

Let’s begin by noting that, among the eleven passages identified in the previous 
section, two can be disregarded because Nietzsche there uses ‘Exemplar’ to refer 
to a copy of a book, not to a human exemplar (TI Errors 1 and EH Books.HH.5). 
What follows is recounting and interpretation of the remaining nine passages, 
along with several others that provide valuable context. 

The first passage to consider is David Strauss, the Confessor and the Writer 7, 
in which Nietzsche accuses Strauss of hypocritically neglecting his own 
Darwinism when it suits him. Nietzsche writes: 

‘Do not ever forget,’ says Strauss, ‘that you are a man and not a mere creature of 
nature: do not ever forget that all others are likewise men, that is to say, with all their 
individual differences the same as you, with the same needs and demands as you — 
that is the epitome of morality.’ But whence sounds this imperative? How can man 
possess it in himself, since, according to Darwin, he is precisely a creature of nature 
and nothing else, and has evolved to the height of being man by quite other laws: 
precisely, in fact, by always forgetting that other creatures similar to him possessed 
equivalent rights, precisely by feeling himself the stronger and gradually eliminating 
the other, weaker exemplars [Exemplare] of his species? 

Setting aside Nietzsche’s misunderstanding of Darwinism, the criticism 
implied by his rhetorical question should be clear. Exemplars needn’t be perfectly 
admirable and imitable. Instead, they can exemplify better and worse types of 
people, where types are construed as biological or quasi-biological kinds of human 
animals. Some types — and thus also the exemplars of those types — are better or 
at least feel themselves better than others. I’ll return to this point below in 
connection with Nietzsche’s notion of the pathos of distance and the hierarchy of 
types.  
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Turn next to Uses and Disadvantages of History for Life 6. In this passage, 
Nietzsche expresses a more familiar admiration-based notion of exemplarism, 
saying that “no one has a greater claim to our veneration than he who possesses 
the drive to and strength for justice. For the highest and rarest virtues are united 
and concealed in justice as in an unfathomable ocean that receives streams and 
rivers from all sides and takes them into itself.” As I’ve argued elsewhere (Alfano 
2015, forthcoming b, forthcoming c), Nietzsche subscribes to a type-relative unity 
of virtue thesis, according to which an agent’s instincts and other drives constitute 
their type, and constitute virtues only when they manage to express themselves 
effectively, they constitute virtues. Later in HH 6, Nietzsche makes clear that by 
‘justice’ he has in mind a sort of epistemic virtue, which empowers its bearer to 
make fair and accurate judgments about both axiological matters (what or who is 
good, bad, virtuous, and vicious) and deontic matters (what must be done). He 
then asserts that this sort of justice is “the rarest of all virtues,” and that it sets its 
bearer “on a solitary height as the most venerable exemplar [ehrwürdigste 
Exemplar] of the species man; for he desires truth, not as cold ineffectual 
knowledge, but as a regulating and punishing judge.” 

As Anthony Jensen (2016, p. 145) has shown, in this second Untimely 
Meditation, Nietzsche argues for an agonistic approach to historical exemplars in 
which history is a “selective construction out of only that which in the past was 
[epistemically] ‘justly’ judged worthy to serve as an . . . [other] which, by its 
opposition, can sharpen and strengthen the qualities in the reader that best serve 
life.” Jensen calls this approach to historical exemplars affirmative (as opposed to 
the monumental, antiquarian, and critical approaches that Nietzsche criticizes in 
this work), suggesting that it is about “neither recognition nor emulation, but both 
legislation and competition” (p. 146). In this way, affirmative history serves life 
better than monumental history, which closely aligns with the admiration-
emulation model, and which tends to erect idols that shout, “Here and no 
further!” In an agonistic setting, even the highest exemplars are not perfect and 
can, in principle, be outdone. Thus, even if they are admired to some extent, they 
are also envied and viewed (by those capable of besting them) as competitors. 

Later in HL 9, Nietzsche restates his conception of exemplarism: “The time 
will come,” he says, 

when one will regard not the masses but individuals, who form a kind of bridge 
across the turbulent stream of becoming. These individuals do not carry forward 
any kind of [Hegelian] process but live contemporaneously with one another; thanks 
to history, which permits such a collaboration […] one giant calls to another across 
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the desert intervals of time and, undisturbed by the excited chattering dwarfs who 
creep beneath them, the exalted spirit-dialogue goes on. 

How does history facilitate this dialogue? According to Nietzsche, the role of 
history is to serve as “the mediator between [these individuals] and thus again and 
again to inspire and lend the strength for the production of the great man.” In a 
nutshell, history makes it possible for potential exemplars in the here-and-now to 
survey a fuller, more diverse, and more impressive array of other exemplars 
against whom to measure themselves and with whom to compete. On this view, 
the rest of humanity is not an end in itself but rather condition for the possibility 
of this agonistic competition between far-flung exemplars. Nietzsche concludes 
with one of the most famous theses in his entire oeuvre: “the goal of humanity 
cannot lie in its end but only in its highest exemplars [Exemplaren].” As 
Huddleston (2014) has argued, this shockingly elitist conception of human value 
and dignity is what Nietzsche sometimes calls “consecration to culture” (SE 6), 
and it survives from the Untimely Meditations through both his middle and his 
late works. 

Nietzsche thus offers an alternative to admiration-emulation exemplarism, 
which we might call the envy-agonism model. Whereas, in the admiration-
emulation model, the admired exemplar is evaluated with a wholly positive 
emotion, in this alternative framework the crucial emotion is envy. Like 
admiration, envy is a socially upward-looking emotion; to admire or envy 
someone you must see them as superior on some valued dimension or as 
possessing a good that you lack. As Sara Protasi (2016, forthcoming a, 
forthcoming b) has argued, envy differs from admiration on a number of further 
dimensions. First, whereas admiration is pleasant, envy is painful. Second, 
admiration is affiliative; it tends to be accompanied by identification with the 
admired. Envy, by contrast, is competitive; it carries no affiliative sentiments and 
may even sunder people who were previously connected. Third, admiration tends 
to motivate either passivity or emulation of the admired, while envy is more 
multifarious. Protasi (forthcoming b) helpfully distinguishes four types of envy 
depending on whether the envied good is perceived as obtainable and whether 
the envier focuses primarily on the good itself or the envied individual, as 
indicated in Table 2. 
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Table 2 : Protasi’s taxonomy of envy. 

 focus on the good focus on the envied 

good is obtainable emulative (agonistic) envy aggressive envy 

good is unobtainable inert envy spiteful envy 

 

Nietzsche is especially interested in what Protasi calls emulative envy, though I 
prefer to call it agonistic envy for reasons that should be clear.  

What first comes to mind when one thinks of envy is most likely one of the 
other three varieties. Protasi argues that aggressive envy may motivate the envier 
to steal, while spiteful envy motivates her to spoil and inert envy motivates her to 
sulk. Agonistic envy, by contrast, tends to motivate competition and leveling up 
(or one-upmanship) rather than leveling down. While painful, agonistic envy leads 
the envier to think (and to try to show), “I can do better than that.” Agonistic envy 
thus makes sense only in some contexts. If I envy your possession of a non-
fungible good (e.g., a painting or a child), then the only way for me to obtain it is 
to take it from you, while the only way for me to become your equal is to destroy 
or ruin the good. However, if I envy your achievements, honors, skills, or virtues, 
it is possible for me to do as well as you (or even better) without you losing 
anything other than relative rank or position. Indeed, one-upping someone by 
tearing them down is hardly sporting, and in agonistic cultures such underhanded 
methods are frowned upon (Burckhardt 1872 / 1999). The point of the agon, in 
other words, is to establish the conditions for the possibility of demonstrations of 
excellence. Exemplars serve, in this context, as milestones to surpass or worthy 
competitors. Besting an unworthy opponent is not a cause for celebration but its 
own form of humiliation. If this is right, then resentment is inconsistent with 
agonistic envy. 

Turning now to Schopenhauer as Educator, we find two passages of interest: 
SE 2 and SE 6. In the first, Nietzsche laments the educational system of his time, 
arguing that it sacrifices the humanity of the youth. As evidence, he points to “the 
numerous exemplars [Exemplare] of those who through an unthinking and 
premature devotion to science have become crookbacked and humped.” He then 
asks “where are we, scholars and unscholarly, high placed and low, to find the 
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moral exemplars and models [Vorbilder und Berühmtheiten] for our time?” As I 
mentioned above, Nietzsche accepts a type-relative unity of virtue thesis, 
according to which an agent’s drives are virtues just in case they manage to 
express themselves without provoking destructive internal feedback or harsh 
social sanctions. In this passage, he is especially concerned by the former 
problem: an over-eager educational system that stuffs its pupils with more 
knowledge than they can digest wrecks their psychic economy. Students who 
might, under a different pedagogical regime, have enjoyed a healthy vitality and 
become model scholars end up instead crookbacked and humped exemplars. 
Nietzsche clearly does not enjoin the emulation or imitation of such exemplars; 
instead, he laments their ruination and advocates reforming the educational 
system in hopes of better cultivating future generations. If this is right, then in 
addition to admirable exemplars whom one might emulate and enviable 
exemplars whom one might outdo, Nietzsche’s palette includes pitiable exemplars 
whose fate one should seek to avoid for oneself and prevent for future generations. 

Next, in SE 6, Nietzsche returns to his elitist position from HL 9, arguing that 
“Mankind must work continually at the production of individual great men — that 
and nothing else is its task.” He goes on to claim that society’s “only concern is 
the individual higher exemplar, the more uncommon, more powerful, more 
complex, more fruitful.” These exemplars are definitively not to be emulated or 
imitated by just anyone; Nietzsche seems to presuppose that only those who are 
gifted both in their biological inheritance and in their upbringing and social 
position have a chance of living up to the standards in play here. For this reason, 
he suggests that  

the goal of [a species’] evolution lies, not in the mass of its exemplars and their 
wellbeing, let alone in those exemplars who happen to come last in point of time, 
but rather in those apparently scattered and chance existences which favorable 
conditions have here and there produced. 

If this is right, suggests Nietzsche, then society 

ought to seek out and create the favorable conditions under which those great 
redemptive men can come into existence. […] For the question is this: how can your 
life, the individual life, receive the highest value, the deepest significance? […] 
Certainly only by your living for the good of the rarest and most valuable exemplars, 
and not for the good of the majority, that is to say those who, taken individually, are 
the least valuable exemplars. 
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In this passage, Nietzsche further complicates and nuances his position on 
exemplars. Some are to be admired. Others to be competed with. Still others to be 
pitied. But he also makes clear that the admiring, competing, and pitying subject 
is not a generic one: it matters a great deal who is doing the admiring, competing, 
and pitying. Only those who are cut out for it should try to outdo the greatest 
exemplars history has to offer. Others (and in Nietzsche’s view, this means almost 
everyone) would do best not to get above themselves; their highest value and 
deepest significance, he suggests, lies not in being admirable or enviable 
exemplars but in creating the social and cultural conditions for the possibility of 
the flourishing of rare exemplars. 

While the Untimely Meditations are early and flawed works, Nietzsche 
continued to theorize about exemplars in his middle works. In later writings, 
Nietzsche further develops this hierarchical conception of the organization of 
society and the individuals who inhabit it. Acute sensitivity to such vertical 
relations is part of what he means by the pathos of distance (Alfano 2017), which 
countenances not just a binary of high and low but a whole range of intermediate 
steps. For example, in Human, All-too-human 114, Nietzsche argues that 

The Greeks did not see the Homeric gods as set above them as masters, or 
themselves set beneath the gods as servants, as the Jews did. They saw as it were 
only the ref lection of the most successful exemplars of their own caste, that is to say 
an ideal, not an antithesis of their own nature. They felt inter-related with them, 
there existed a mutual interest, a kind of symmetry. Man thinks of himself as noble 
when he bestows upon himself such gods, and places himself in a relationship to 
them such as exists between the lower aristocracy and the higher. 

Any society that has both a higher and a lower aristocracy must, of course, have 
many further classes (merchants, laborers, etc.). In this passage, Nietzsche argues 
that the pathos of distance as it manifested in ancient Greece involved precisely 
this sort of nuance in ascertaining levels of a hierarchy. The Greeks countenanced 
a whole range of levels and grades, which enabled them to think of themselves in 
fairly glorified terms without thereby imagining themselves to be divine 
perfections or abject sinners. Agonistic competition thus becomes possible 
between those of roughly equal rank. Moreover, such competition has an internal 
component (truly being at least as good as the exemplar) and a social component 
(being recognized and lauded for this accomplishment). In Human, All-too-
human section 170, Nietzsche points this out:  



59       Nietzsch’se polychrome exemplarism 
 

  

Hesiod’s good Eris, ambition [Ehrgeiz], gave [Greek artists’] genius its wings. Now 
this ambition demands above all that their work should preserve the highest 
excellence in their own eyes, as they understand excellence, that is to say, without 
reference to a dominating taste or the general opinion as to what constitutes 
excellence [....] It is thus they aspire to victory over their competitors as they 
understand victory, a victory before their own seat of judgment, they want actually 
to be more excellent; then they exact agreement from others as to their own 
assessment of themselves. 

It should be clear that someone who competes with exemplars in this fashion 
will not partake of aggressive or spiteful envy, let alone inert envy, since none of 
these would lead them to actually be more excellent than the exemplars with 
whom they compete. Nietzsche continues his reflections on Eris in section 29 of 
the “The Wanderer and His Shadow,” which was appended to Human, All-too-
human in 1880. In this section, titled “Envy and its nobler brother,” he writes, 
“The envious man is conscious of every aspect in which the man he envies 
exceeds the common measure and desires to push him down to it — or to raise 
himself up to the height of the other: out of which there arise two different modes 
of action which Hesiod designated as the evil and the good Eris.” This distinction 
maps directly onto Protasi’s taxonomy. What Nietzsche here calls “good Eris” is 
what I called above agonistic envy, which prompts the envier to rise to or above 
the height of the envied. In HH “Assorted Opinions and Maxims” 62, Nietzsche 
continues his reflections on agonism and that pathos of distance. In this passage, 
he contrasts (some) humans with non-human animals, suggesting that, whereas 
the other animals only care about and attend to the pains of those around them, 
“to imagine the joy of others and to rejoice at it is the highest privilege of the 
highest animals, and among them it is accessible only to the choicest exemplars 
[Exemplaren] — thus a rare humanum.” The idea here seems to be that humans — 
at least those high enough up in the hierarchy who feel secure in their position — 
feel no need to tear others down, and so are distinctively capable of empathizing 
with and appreciating the joys of others. 

The next passage in which Nietzsche discusses exemplars is Daybreak 549. 
This is arguably Nietzsche’s first philosophically mature book. In the relevant 
passage, he considers several eponymous exemplars. In the context of the 
Christian (an eponym whose etymology is often forgotten) and Shakespeare, 
Nietzsche writes,  

if one is Byron one longs for action, because action draws us away from ourself 
even more than do thoughts, feelings, or works. And so could all impulse to action 
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perhaps be at bottom flight from oneself? — Pascal would ask. And the proposition 
might indeed be demonstrated in the case of the supreme exemplars [Exemplaren] 
known to us of the impulse to action: for consider — in the light of the experience of 
psychiatry, as is only proper — that four of the most active men of all time were 
epileptics (namely, Alexander, Caesar, Mohammed and Napoleon), just as Byron 
was also subject to this complaint. 

Nietzsche here considers a range of “supreme exemplars” of a type of person, 
where types are, as usual, distinguished and individuated by their characteristic 
drives (in this case the “impulse to action”). As I point out in Alfano (2015, 
forthcoming b), a tour through Nietzsche’s writings will acquaint any reader with 
“an enchanting abundance of types” (Twilight of the Idols “Anti-nature” 6), many 
of which are eponymous. In addition to such types as slaves, nobles, priests, free 
spirits, and free thinkers, Nietzsche speaks of the Apollonian, Dionysian, Socratic, 
Christian, and Kantian, along with the Schopenhauers, Buddhas, Napoleons, 
Julius Caesars, Cesare Borgias, and Goethes. Just to add one more example, in SE 
3, he says,“An Englishman [Walter Bagehot in Physics and Politics] recently 
described the most general danger facing uncommon men who live in a society 
tied to convention: ‘Such alien characters at first become submissive, then 
melancholic, then ill and finally they die. A Shelley would not have been able to 
live in England, and race of Shelleys would have been impossible.’” I want to 
suggest that, beyond simply diversifying the range of discourse in moral 
psychology, Nietzsche brings up eponymous types because their originary 
exemplars demonstrate the constitution of new types and the virtues associated 
with those new types. Recall that his criticism of monumental history was that it 
suggests that new virtues and ways of excelling cannot come into existence. 
Monumental history is liminal insofar as it simultaneously shows what is possible 
and seemingly forbids any attempt to expand the horizons of potentiality. 
Focusing on exemplars of eponymous types is one of Nietzsche’s ways of showing 
that novel virtues are possible. The exemplars themselves are not the point; 
rather, they serve as fingerposts to the creation of new virtues. 

If this is on the right track, it also helps to explain Nietzsche’s frequent ad 
hominem attacks. Just as positive eponymous exemplars showcase both the 
diversity of human types and the possibility of instantiating new types, so negative 
eponymous exemplars dramatize either deplorable types or failures to successfully 
express a type. This point is not too different from Katsafanas’s (2011) argument 
that Nietzsche uses genealogy to criticize the evaluative orientations represented 
by the characters who make up the dramatis personae of the genealogy. In 



61       Nietzsch’se polychrome exemplarism 
 

  

particular, Katsafanas argues that Nietzsche’s genealogies show the dire 
consequence s of undermining people’s capacities to express the drives that 
constitute their type. In Twilight of the Idols “‘Improving’ Humanity” 2, he does 
just this: 

To call the domestication of an animal an ‘improvement’ almost sounds like a joke 
to us. Anyone who knows what goes on in a zoo will have doubts whether beasts are 
‘improved’ there. They become weak, they become less harmful, they are made ill 
through the use of pain, injury, hunger, and the depressive affect of fear. — The same 
thing happens with domesticated people who have been ‘improved’ by priests. In the 
early Middle Ages, when the church was basically a zoo, the choicest exemplars 
[Exemplare] of the ‘blond beast’ were hunted down everywhere, — people like the 
Teuton nobles were subjected to ‘improvement’. But what did an ‘improved’ Teuton 
look like after being seduced into a cloister? He looked like a caricature of a human 
being, like a miscarriage: he had turned into a ‘sinner’, he was stuck in a cage, 
locked up inside all sorts of horrible ideas…. There he lay, sick, miserable, full of 
malice against himself, hating the drive for life, suspicious of everything that was 
still strong and happy. In short, a ‘Christian’. 

In this passage from his late works, Nietzsche uses “the choicest exemplars” of 
the human equivalent of lions to show what happens when someone’s drives are 
turned against themselves. As we saw in many of the passages canvassed above, 
the exemplar is intended not as an object of admiration and emulation but as an 
object of disgust, contempt, and pity, all of which motivate avoidance rather than 
approach. 

While reflecting on his own methodology in Ecce Homo “Why I am so Wise” 7, 
Nietzsche explicitly states that this is the point of his ad hominems. In his 
“practice of war,” he says, “I never attack people.” This might seem obviously, 
almost laughably, false. The entirety of David Strauss, the Confessor and the 
Writer, is an attack not only on Strauss’s book but on Strauss himself. Two of his 
last books are titled ‘Nietzsche Contra Wagner’ and ‘The Anti-Christ’. Yet 
Nietzsche has a point to make here, even if he gives himself more credit than he 
likely deserves. To clarify his seemingly outrageous self-characterization, 
Nietzsche says, “I treat people as if they were high-intensity magnifying glasses 
that can illuminate a general, though insidious and barely noticeable, 
predicament.” In other words, he treats negative exemplars as highly illustrative 
case-studies in moral psychology. He goes on:  

This is how I attacked David Strauss or, more precisely, the success of an old and 
decrepit book in German ‘culture’, — I caught this culture in the act… And this is 
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also how I attacked Wagner or, more precisely, the falseness, the half-couth instincts 
of our ‘culture’ that mistakes subtlety for richness and maturity for greatness. 

In the case of Richard Wagner and probably some others, Nietzsche’s self-
description here is most likely self-serving and false. Nevertheless, he identifies a 
use of negative exemplars that is both (at times) a genuine aspect of his own 
rhetoric and philosophically interesting and distinctive.  

CONCLUSION 

In this paper, I argued that Nietzsche offers an idiosyncratic and attractive 
version of exemplarism. Unlike prominent historical and contemporary accounts, 
his view does not center primarily on admiration and emulation of (near-)perfect 
exemplars of the human type. Eschewing this monochromatic palette, Nietzsche 
articulates a polychromatic account that treats exemplars not as generic humans 
but as embodying particular types — where types are individuated by their 
characteristic instincts and other drives. Different virtues are fitting for different 
types, and exemplars serve either to show what a type is capable of (when it is 
successfully expressed) or the depths it can sink to when it is internally or 
externally stymied or undermined. If this account is on the right track, it shows 
that Nietzsche has much to contribute to our understanding of exemplars and 
exemplarism. Perhaps more importantly, it suggests that contemporary 
exemplarist models are impoverished because they deal only with perfect 
individuals who are meant to be admired and emulated, thereby ignoring (deeply) 
imperfect exemplars who provoke a range of other — sometimes negative — 
emotions and patterns of motivation and behavior. 
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To what extent do other persons play a role in my self-knowledge? This paper will argue 
that we cannot presume to know ourselves without being open to others‘ impact on us. 
There are possibilities stemming from our individuality that are still untaken since we 
cannot grasp them: we need others — as exemplars — to grasp them. This implies that 
individuality itself is not something steady and static. If it were so, then a change in a few 
aspects of mine could occur in a very simple way. Indeed, others‘ impact might give rise to 
radical self-reorchestrations and personal upheavals: this means that my individuality is not 
an ‗x‘ that could easily be grasped. My individuality is not something defined once and for 
all. Indeed, what defines the innermost sides of my individuality is the process itself that 
leads me to gradually discover myself (self- knowledge) and then shape and reshape myself 
accordingly (self-shaping): others as exemplars are inherent part of this process. Exemplars 
spur us to reorchestrate ourselves: if we embrace their impact and question our self-
knowledge in the light of their influence, we are given the opportunity to understand what 
we do not know yet about ourselves. It is not a matter of a mere self-interpretation: 
exemplars turn our certainties upside down so as to make us realize untaken possibilities of 
ourselves.  
 

Exemplars, self-reorchestration, ‗from outside‘ view on the self, personal individuality, 
Umbildung  
 
 

INTRODUCTION 

Can I know everything about myself? Can I know myself on my own? These 

two questions bring to light two pivotal issues related to the formation of our 
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own individuality: the alleged possibility of a completeness of my self-

knowledge and my alleged independence of other persons in my effort of 

knowing myself. This paper purports to belie these two issues and argue for a 

thesis that shows how these two questions cannot be treated separately: other 

persons as exemplars play a key role in my process of self-knowledge since they 

make me discover untaken possibilities of myself. This means that others as 

exemplars make me discover veiled facets and new layers of my individuality. 

Specifically, we could not succeed in grasping these layers without others‘ 

impact since we simply ignore the existence of such possibilities. The point is 

that this ‗ignorance‘ does not stem from the subject since the degree of self-

knowledge I can gain on my own is restricted. It follows that, if I am not 

willing to make myself possibly affected by others, the whole meaning of my 

individuality will remain beyond my grasp. This implies that there is no an 

outright end of the process of self-knowledge since other persons as exemplars 

could make me grasp untaken possibilities of my individuality that I otherwise 

would never grasp. Other persons as exemplars comprehend something that 

pertains to my individuality without taking place yet: this ‗something‘ is a 

possibility related to my individuality, but still untaken. 

To what extent do other persons play a role in my self-knowledge? This 

paper will argue that we cannot presume to know ourselves without being 

open to others‘ impact on us. There are possibilities stemming from our 

individuality that are still untaken since we cannot grasp them: we need others 

— as exemplars — to grasp them. This implies that individuality itself is not 

something steady and static. If it were so, then a change in a few aspects of 

mine could occur in a very simple way. Indeed, others‘ impact might give rise 

to radical self-reorchestrations and personal upheavals: this means that my 

individuality is not an ‗x‘ that could easily be grasped. My individuality is not 

something defined once and for all. Indeed, what defines the innermost sides 

of my individuality is the process itself that leads me to gradually discover 

myself (self-knowledge) and then shape and reshape myself accordingly (self-

shaping): others as exemplars are inherent part of this process. Exemplars spur 

us to reorchestrate ourselves: if we embrace their impact and question our self-

knowledge in the light of their influence, we are given the opportunity to 

understand what we do not know yet about ourselves. It is not a matter of a 

mere self-interpretation: exemplars turn our certainties upside down so as to 

make us realize untaken possibilities of ourselves. 

In order to argue for this entire thesis, the paper consists of five parts. The 

first poses the question as to what view on the self we need to fully 

comprehend the impact of exemplars on self-knowledge. The second explains 
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the reason why Max Scheler‘s thought turns out to be useful for accounting for 

exemplariness. The third leans on Scheler‘s stance on this topic so as to 

understand the nature and compass typical of exemplariness, especially in 

comparison with models and leaders. The fourth and fifth sections distinguish 

exemplariness from two other kinds of impact that others can have over me: 

personal influence and participation. In fact, besides exemplariness, we have 

to account for other ways through which others‘ impact plays out. We will 

argue that exemplariness is the strongest kind of impact, but we cannot restrict 

our analysis to this form only. 

1. THE UNDERPINNING FRAMEWORK OF EXEMPLARINESS: 

WHICH VIEW ON THE SELF IS AT STAKE? 

If we intend to demonstrate that others make me understand myself in a 

way in which I could not even be able to do without relying upon their 

influence, which view on the self should we appeal to? How can I grasp others‘ 

influence? How can I make myself able to be possibly affected by other 

persons? These apparently shallow questions subsume a valuable doubt: is 

there a view on the self that enables us to fully comprehend and account for 

the impact up to others in my effort of knowing myself? If we dodge this 

doubt, then we should run the risk of unconsciously enlisting a view on the self 

that perhaps makes us frame this topic in the wrong way. So, which view on 

the self could set the stage for an overarching comprehension of others‘ role in 

my life? In The Zoo Story (1959), Edward Albee made this pithy remark: 

―sometimes a person has to go a very long distance out of his way to come 

back a short distance correctly‖. This pointer resembles the thesis that this 

paragraph endeavours to discuss: in order to enable others to let innermost 

layers of my self emerge, in order to make myself possibly affected by others, I 

have to labour to distance myself from myself.  

As long as we keep on referring to a ‗from within‘ view on the self, we could 

not realize the overarching sway of others over our process of self-knowledge 

and self-shaping1, that is, we cannot fully comprehend the overarching sway of 

others over our individuality if we keep on thinking about the self as a sort of 

inner space that we have to dig deeper and deeper in order to track down our 

alleged true self. Traditional stances on self-knowledge usually push us into 

thinking about the self as a sort of space we have to investigate. This paper 

argues that, in order to comprehend how others could impact myself, we have 

 
1 The expressions ‗from within‘ view on the self and ‗from outside‘ view on the self are 

coined by the author of this paper. 
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to shift to a ‗from outside‘ view on the self: we are used to ‗from within‘ views 

on the self, that is, epistemological and hermeneutic perspectives on the self. 

We often tend to think about ourselves as subjects who author and create plans 

for our lives: within this perspective, we come to know ourselves as masters 

and authors of our lives and individualities. What if we better knew and 

shaped ourselves by distancing ourselves from ourselves?  

In order to know ourselves, we have to resist the temptation to direct our 

attention from ‗outwards‘ to ‗inwards‘: we have to overcome the ingrained 

habit of thinking about ourselves as an inner space that needs to be 

investigated. Indeed, we start knowing ourselves on condition that we shift the 

focus of our attention from ‗inwards‘ to ‗outwards‘: we have to be attentive to 

the way in which we are affected by the world, that is, to the way in which our 

individuality alters through time insofar as we are affected by the world. Being 

affected by the world means being affected by persons as well as 

circumstances, events, situations: every single moment and experience of my 

life affects me and, potentially, makes me change. The point is that I am not 

able to grasp the entire compass of such potential breaking points if I look at 

myself ‗from within‘. Indeed, I have to reach a maximum distance from myself 

in order for me to know myself in the light of what affects me in the ‗outward‘ 

world: if I refer only to an alleged ‗inward world‘ of my individuality, I look at 

myself only ‗from within‘ and I cannot grasp the potential impact that other 

persons — as exemplars — could have over me. If I labour to distance myself 

from myself and look at myself ‗from outside‘, then I could grasp the impact of 

others and, specifically, I could grasp those untaken possibilities related to my 

individuality. We cannot understand exemplariness‘ impact if we still appeal to 

‗from within‘ views on the self. 

It is worth noticing that one could now argue that Ricoeur (1990, 1998), for 

example, had already argued for a similar ‗from outside‘ view on the self: his 

stance on narrative identity might be regarded as an instance of an approach 

‗from outside‘. At a closer look, however, the kind of narration Ricoeur talks 

about inherently concerns what one is or can be. Again, the subject is 

supposed to focus on her alleged inner space so as to grasp her self through 

narration. The appeal to narration seems to make the subject distance herself 

from herself: narration seems to make the subject reach that distance 

necessary to grasp herself from outside. Nonetheless, the blind spot of 

Ricoeur‘s stance seems to be the unremitting focus on the identity: in order to 

know who I am, I am supposed to spot and weave the narrative threads of my 

self. I focus on my self and I gain the self I am searching for. Surely, Ricoeur 

puts in the foreground the narrative identity of ourselves, that is, its dynamic 
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nature, but the core of self-knowledge keeps on being the effort of knowing our 

intrinsic identity. With regard to these pointers, it is worth harking back to the 

contemporary philosopher Guido Cusinato when he deals with Ricouer‘s 

blind spots (Cusinato 2014, 173-205). Cusinato specifies how S. Augustine, 

much more than Ricoeur, carried out a ‗from outside‘ view on the self since he 

starts his path of self-knowledge by confessing not to knowing himself 

anymore, while Ricoeur marks the beginning of his path of self-knowledge by 

narrating who he is or can become (Cusinato 2014, 181). Furthermore, 

Cusinato maintains that Ricoeur fails to realize that interpreting myself 

differently is not enough to become automatically different. 

If we try to distance ourselves from ourselves, then we become able to 

perceive the possible impact that other persons might have over my self-

knowledge. This effort entails the awareness that my individuality is possibly 

open to changes: it is not fixed once and for all. If others as exemplars could 

radically influence me, then my individuality consists of possible upheavals 

too: ―the unity of the self, which therefore also constitutes its identity, is not 

something given but something achieved, not a beginning but a goal‖ 

(Nehamas 1985, 182). Consequently, I should be willing to reorchestrate myself 

in the light of self-discoveries since such upheavals make my individuality: 

personal coherence does not matter, personal identity does not matter. What 

matters is personal individuality and the deepest layers of my individuality 

better come to light thanks to those persons — exemplars — that radically 

question what I think about my own individuality: these moments of self-

transformation deeply nourish my process of self-knowledge and self-shaping. 

We are not claiming that personal identity does not matter in the sense that we 

are endorsing Parfit‘s stance: ―if we are reductionists […] personal identity is 

not what matters‖ (Parfit 1987, 211). Indeed, it is exactly why personal identity 

as personal individuality matters that we are trying to account for the impact 

that other persons as exemplars could have. The point is that we cannot know 

ourselves on our own since there are aspects of our individuality that are 

beyond our grasp: others as exemplars could make us reach that distance 

necessary for us to know ourselves, question ourselves and possibly shape 

ourselves in the light of these self-discoveries, that is, reorchestrate ourselves 

giving rise to personal upheavals.  

Definitively, it seems necessary to shift our attention from an 

epistemological-hermeneutic approach to a ‗from outside‘ view on the self. The 

former focuses on the ‗inner‘ dimension of individuality, while the latter 

focuses on the ‗outward‘ dimension of individuality. Since we are going to 

argue that other persons as exemplars play a fundamental role in my process 
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of self-knowledge, we must refer to a view on the self able to account for the 

radical impact of an outward element, i.e. exemplars. This view on the self will 

allow us to regard exemplariness as the keystone and linchpin of the entire 

process of self-knowledge and self-shaping. On the contrary, if we adopted a 

‗from within‘ view on the self, we could account for exemplars‘ role just in 

terms of a mere influence, something that does not crucially hold sway over 

me. But this is what exemplariness does: it crucially holds sway over my self-

knowledge since exemplars make me question what I think about my 

individuality and such an impact forces me to decide whether to reorchestrate 

myself or not. And this is the reason why we have to endorse a view on the self 

that ascribes a fundamental role to self-transformations, personal upheavals 

and self-reorchestrations: exemplariness is the prime source of such changes, 

as we will discuss. 

2. WHY SHOULD WE APPEAL TO MAX SCHELER‘S STANCE ON 

EXEMPLARINESS? 

So, a ‗from outside‘ view on the self sets the stage for an overarching 

comprehension of others‘ impact in the process of self-knowledge. Within the 

wide spectrum of possible modes of influence, we will argue that 

exemplariness is the strongest one and we will lean on Scheler‘s stance on 

exemplariness to describe its outstanding bearing. However, this appeal to 

Scheler might seem a bit strange since there is a wide spectrum of 

philosophical approaches that tackle the issue of exemplariness, so why should 

we rely upon Max Scheler‘s theses? If we lean on Scheler‘s standpoint, we will 

be able to treat questions that traditional approaches do not even consider. So, 

which is the hallmark of Scheler‘s stance on exemplariness? This paragraph 

aims at hinting at a few perspectives so as to make clear why we should rely 

upon Scheler‘s stance to comb through exemplariness as the key to self-

knowledge and the linchpin of self-shaping: Scheler tethers exemplariness to 

individuality and shifts the focus of our attention from ‗the effort of picking 

out exemplars‘ to ‗the effort of being open to exemplars‘ impact‘. 

Zagzebski (2017) outlines a new kind of moral theory she calls ―Exemplarist 

Moral Theory‖ that maps the primary set of moral terms — ‗virtue‘, ‗right act‘, 

‗good end‘, ‗good life‘, etc. — around the features of exemplars, to whom we 

refer directly through the specific emotion of admiration. She argues that 

making the foundation of a moral theory a set of persons rather than a set of 

concepts has theoretical and practical advantages in addition to spotting a 

natural way human beings become moral beings.  
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Moral philosophers often use a descriptivist theory of meaning for moral 

terms, whereas Zagzebski proposes to define those terms by direct reference to 

exemplars. What is bravery? It is like that brave person. Zagzebski stresses that 

we find out what makes exemplars good by admiration as the way to 

distinguish virtues. Exemplars elicit the admiration of other persons, a 

positively valenced apprehension of a person‘s positive qualities. If I admire a 

person, then this admiration is a good reason for me to recognize the inherent 

exemplarity of that person. Admiration motivates us to emulate admirable 

persons. Sure, an identification of exemplars is totally revisable and it can be 

changed or adjusted. What matters is the practical side of admiration, i.e. 

emulation: I emulate those persons that I admire since I think they are 

exemplars, that is, they embody certain virtues that I have learned to be like 

those persons. This entails that admiration is motivating and moral learning is 

grounded in emulation. Therefore, admirability is a signal that aids us in 

discerning that a certain person is an exemplar. Despite the fact that Zagzebski 

admits that gifted people are admirable, she excludes them from the 

exemplars since inborn excellence cannot be acquired by imitating this kind of 

admirable people. They cannot be exemplars since they do not exemplify an 

excellence that can be learned through emulation. This entails that Zagzebski 

embraces at least one case where someone can be admirable without being an 

exemplar.  

Admiration is the keystone of her theory: it is a necessary condition for 

recognizing exemplars and then emulating them. We could wonder whether it 

is sufficient and we could argue that Zagzebski‘s account seems to be 

monochrome insofar as it relies upon a mere admire-and-emulate model, but 

what matters most is that this framework ascribes a key role to those 

coordinates that Scheler will completely put on the sidelines: choice, 

recognition and emulation. According to Scheler, these coordinates have 

nothing to do with exemplars, while for Zagzebski they constitute the nature of 

exemplars. She puts in the foreground questions like ‗How to recognize 

exemplars?‘, ‗Which exemplars should I choose‘, ‗How to emulate them?‘ and 

answers them by outlining a dynamic between admiration and emulation: I 

choose to follow the exemplars that I admire and this act of following turns 

into an act of emulation. If I find myself admiring that person, then I might 

choose to be like her and this implies that I labour to emulate her.  

So, when dealing with philosophical stances upon exemplars, we are usually 

faced with theories that mainly spur us to pose such questions: ‗How to 

recognize exemplars?‘, ‗Which exemplars should I choose‘, ‗How to emulate 

them?‘. Scheler will propel us to turn the problem upside down: how are we 
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affected by exemplars? Far from being a matter of recognition, Scheler urges 

us to consider the process of influence typical of exemplars as a pre-logical 

process by which we find us affected. We have to comb through this mode 

through which we are affected: exemplars affect me and not you since my 

individuality is such that it is affected by the individuality of that exemplar. 

How to account for this dynamic? It is not me who pick out exemplars. Indeed, 

I am chosen by them. For others could potentially shed light on my 

individuality, then they become exemplars for me on condition that they have 

an impact on my own process of self-shaping by making me aware of 

something crucially regarding my individuality. 

Let us proceed with our analysis of stances on exemplariness. As 

Zagzebski‘s maintains, her account is inevitably bound up with moral 

exemplarism in Aristotle‘s works (Aristotle, NE, VI, 5, 1140a, 24-25). Similarly 

to Zagzebski‘s, Aristotelian philosophy spurs us to broach the issue of 

exemplariness by appeal to those persons who exemplify the virtues we are 

focusing on. These persons help us to understand what wisdom is, for 

instance, and guide us through the process of learning a certain virtue and 

grasping its hallmarks. If we aim at defining what prudence is, for instance, we 

take into account those persons that we think are prudent. This account does 

not prevent us from referring also to historical portraits of persons like 

Pericles, Caesar2. 

This last remark brings to light a possible reference to another approach 

towards exemplariness that focuses on recognition, choice and emulation. In 

fact, the role up to exemplars could be fruitfully related to the literary scope. 

Just as we find exemplars in real life, so we can find a wide spectrum of 

exemplars in literature (cf. Nussbaum, 1995). Most of us find subjects to 

admire and/or emulate in narrative literature no less than in ‗real life‘. 

Zagzebski herself acknowledges that literary works could provide readership 

with a wide range of exemplars. Literature tells us that imagining the lives of 

others is a daily necessity for human beings since we best learn to understand, 

care, and behave well with others when we learn about imagining others‘ lives. 

So, in literature we find exemplars by recognizing them and then we could 

possibly choose to emulate them. 

Now, if we regard these different and similar perspectives we have just taken 

into account as the bedrocks of the debate revolving around exemplariness, we 

could realize the outstanding contribution of Scheler, who makes us 

completely shift the focus of our attention to the following question: how do 

exemplars affect my individuality? If we merely focus on recognition, choice 

 
2 See Plutarch, Parallel Lives.  
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and emulation, then we are confined to examine what Scheler names ‗models‘. 

‗Exemplars‘ are far more important than models since they nourish one‘s own 

individuality: they constitute a fundamental keystone of the whole process of 

self-shaping and my act of following them does not consist in a mere act of 

emulation, as the next paragraph will explain. Models — as well as leaders — 

affect my actions only and their influence does not pertain to the core of my 

individuality, as we shall see. Scheler spurs us to realize that exemplariness 

and individuality — and so self-knowledge and self-shaping — are two issues 

inseparably linked. Exemplars do not affect how I act, indeed, they affect the 

type of individual I think I am. Scheler makes us understand that the sphere of 

influence typical of exemplariness is the dimension of being rather than the 

dimension of acting.  

3. EXEMPLARINESS AS THE LINCHPIN OF SELF-SHAPING 

(CONTRARY TO LEADERS AND MODELS) 

Scheler (1911-1921, 1973) maintains that — contrary to norms and leaders — 

exemplars do not pertain to actions and universally valid propositions of 

oughtness. Exemplars primarily refer to the dimension of a To-Be, to a 

―growth of the being of the person‖. What does such a growth consist in and 

how does it play out? If we take into consideration the novel Les Misérables 

(Hugo 1862), we can easily spot a jumping-off point useful for framing the 

issue.  

The main character, Jean Valjean, is a scoundrel and the forgiveness he 

receives from a priest, which he robbed, triggers a crucial upheaval that leads 

him to completely transform his life. This personal upheaval stems from the 

self-awareness he gained thanks to the priest, who becomes an exemplar for 

him. The words of the priest make Valjean aware of untaken possibilities 

tethered to his individuality so that he tries to reshape himself accordingly. 

Hugo brings to light an actual path of personal reorchestration: Valjean 

examines himself, grasps the crushing impact of the priest and perceives a 

breaking point in his process of self-knowledge.  

He cried, ‗I am a wretch!‘ […] He could not yield to the evidence of what was 

going on within him. He hardened himself against the angelic action and the 

gentle words of the old man. ‗You have promised me to become an honest man. I 

buy your soul. I take it away from the spirit of perversity; I give it to the good 

God.‘ […] He was indistinctly conscious that the pardon of this priest was the 

greatest assault and the most formidable attack which had moved him yet […] 

and that a struggle, a colossal and final struggle, had been begun between his 

viciousness and the goodness of that man. […] That which was certain […] was 
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that he was no longer the same man, that everything about him was changed, 

that it was no longer in his power to make it as though the Bishop had not 

spoken to him and had not touched him. […] At the moment when he exclaimed 

‗I am a wretch!‘ he had just perceived what he was, and he was already separated 

from himself to such a degree, that he seemed to himself to be no longer 

anything more than a phantom […] He actually saw that Jean Valjean, that 

sinister face, before him. He had almost reached the point of asking himself who 

that man was, and he was horrified by him. […] He contemplated himself, so to 

speak, face to face, and at the same time, athwart this hallucination, he 

perceived in a mysterious depth a sort of light which he at first took for a torch. 

On scrutinizing this light which appeared to his conscience with more attention, 

he recognized the fact that it possessed a human form and that this torch was 

the Bishop. […] As the Bishop grew great and resplendent in his eyes, so did Jean 

Valjean grow less and vanish. […] All at once he disappeared. The Bishop alone 

remained; he filled the whole soul of this wretched man with a magnificent 

radiance. […] He examined his life, and it seemed horrible to him; his soul, and 

it seemed frightful to him. (Hugo 1862, 194-199) 

Exemplars represent a way whereby I become present to myself and might 

decide to reorchestrate myself accordingly, as Valjean does. So, how does 

exemplars‘ influence work? The first step to face this question requires us to 

focus on the German term Vorbild, as Scheler employs it. As Cusinato (2011) 

clearly remarks, Scheler seems to ascribe to this term a double meaning. 

According to its thicker and narrow meaning, it refers to a strength that 

transforms the individuality of the person who is affected; according to its 

thinner and broad meaning, it refers to a strength that works through 

imitation. At the suggestion of Cusinato, the first meaning is translated into 

the word ‗exemplar‘, while the second into the word ‗model‘.  

First of all, Scheler (1973, 572-575, 583-584) draws a sharp distinction 

between norms (―Normen‖) and exemplars (―Vorbilder‖). Following Scheler, 

what exemplars give rise to is an ideal ought rather than a norm. Norms — 

and, subsequently, leadership — pertain to universally valid and universally 

propositions of oughtness and such propositions have a valuable action as 

content. On the contrary, exemplars do not pertain to the sphere of mere 

actions. They refer to the dimension of a To-Be. Leadership is a matter of 

doing something, while exemplariness is a way of being. This ought-to-be is 

experienced as an ―it obliges me to follow‖ (―es verpflichtet mich zu folgen‖), 

rather than ―I am obliged to follow‖ (―ich bin verpflichtet zu folgen‖). Far from 

being a ―suggestive Kraft‖, it is a sort of powerful tug (―machtvoller Zug‖3) that 
 

3  This concept could be fruitfully related to the approach towards 

exemplariness that focuses on moral beauty, which consists of the bodily 

expression of virtues and excellences of the character. Ian Kidd could be 
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stems from the exemplar. Exemplars draw persons (―Vorbilder ziehen die 

Person, die sie hat, zu sich hinan‖) towards them. We are affected by them 

without choosing to follow them. We do not actively move towards them. 

Exemplars are goals-determining (―ziel-bestimmend‖), they are not a goal in 

itself after which we strive or an end that we could even posit. Within this 

framework, Scheler argues that fidelity (―Gefolgschaft‖) is the link that ties a 

person to the individuality of the exemplar. This relation cannot be reduced to 

a mere imitation (―Nachahmung‖) or an effort of copying (―Kopieren‖) the 

exemplar. My individuality is not erased in the light of exemplar‘s 

individuality. Fidelity is the only relation where the morally positive personal 

values of a person A can immediately bring about the birth of the same 

personal values for the person B: 

nothing on earth allows a person to become good so originally and 

immediately and necessarily as the evidential and adequate intuition 

[Anschauung] of a good person in his goodness. This relation is absolutely 

superior to any other relation in terms of a possible becoming good of which it 

can be considered the origin. It is superior to B‘s obeying the orders and 

commands of A, because this obedience can never follow from an autonomous 

and immediate insight into the value of what is commanded, and because this 

obedience can aim only at action, not at the moral tenor and not at all at the 

being of the person. (Scheler 1973, 574) 

Subsequently, the relation of exemplariness strictly preserves the 

autonomous will of the person who achieves fidelity. This happens since the 

transformation at stake concerns the being of the person rather than her 

willing and acting. Scheler specifies: ―the highest effectiveness of the good 

person on the moral cosmos lies in the pure value of exemplariness 

[Vorbildwert]‖ (Scheler 1973, 575). Exemplariness is the primary vehicle for all 

changes persons could give rise to. And this effectiveness is strongly prior to 

the kind of effectiveness typical of norms, since it is the person herself that 

gives rise to a process of transformation (―die Bewegung der Umbildung‖, 

Scheler 2013, 1102) of another person. The morally relevant transformation 

that stems from exemplariness is fidelity itself (―Folge‖, ―Nachfolge‖, 
 

regarded as a notable harbinger of this view. Kidd (2017) argues that we need a 

sort of training path in order to be in a position to grasp what exemplars 

exemplify. The same training should take place from the perspective of 

exemplars, who should endeavour to express and display their moral beauty. As 

Zagzebski points out, ―it is a good thing that there are people whose moral 

beauty attracts us. We are usually drawn to them initially because we admire 

something easily observable about them — typically acts…physical bearing or 

speech‖ (2017, 60). 
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―Gefolgschaft‖). Such a transformation is a ―growth of the being of the person‖ 

and it occurs by ―following‖ the exemplar a certain person exemplifies:  

this ‗following‘ is not to be understood in the sense of willing and acting, which 

aim only at obedience to true commands or pedagogical pseudocommands, or at 

copying. Willing and acting can consist in this and can be partially 

heteronomous. ‗Following‘, however, is to be understood in the sense of free 
devotion [Hingabe] to the content of personal value that is accessible to 

autonomous insight. (Scheler 1973, 580) 

In so doing, we become like the exemplar as a person, we do not become 

what the exemplar is: this entails that we learn to will and do as the exemplar 

wills and does. We do not will what the exemplar wills and we do not act in the 

same way in which the exemplar acts. So, the growing adaption 

(―Hineinbildung‖) of the person to the exemplar has a crushing impact on the 

process of self-shaping (―Neubildung‖) and such an impact brings about a 

radical personal transformation (―Umbildung‖). 

Scheler remarkably stresses how the acts underlying exemplariness are not 

grounded in acts of willing or imitating. Therefore, judgement and choice do 

not play any pivotal role here: 

our consciousness of an [exemplar] is entirely prelogical and prior to the 

comprehension of even possible spheres of choice. It would be most naïve to 

assume that one must judge whether something is or is not an [exemplar] in 

order for it to become an [exemplar], or that one must judge and state what and 

who are supposed to be [exemplars] before they can be [exemplars]. (Scheler 

1973, 578) 

Under the guidance of these remarks, we have reasons for arguing that 

exemplars pierce the deepest and allegedly inaccessible core of our own 

individuality and could give rise to profound changes in the awareness of this 

core since they bring to light untaken possibilities strongly tethered to our 

individuality4. But in order to let us be moved and affected by exemplars we 

have to dare to call into question the type of individual we think we are. 

Exemplars‘ sway makes room for questions and doubts we have to face at our 

own risk. Exemplars spur us to give ourselves a new shape: they do not dictate 

anything to us. Indeed, they guide us beyond ourselves in order for us to 

understand those possibilities of our individuality that we cannot grasp on our 

own. The force typical of exemplars consists in their way of looking at us: they 

are able to grasp something that inherently pertains to us but still does not 

concretely take place in us. They just provide me with a starting inkling that 
 

4 The notion of ―untaken possibilities‖ is not part of Scheler‘s thought: this paper coins it in 

order to investigate his thought and better comprehend it. 
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something that strongly pertains to my own individuality does not actually 

take place in my life. Surely, I can squelch such an inkling and do not set the 

stage for a rearrangement of my self. It is up to me. 

So, if we lean on these remarks, we could surmise that exemplars primarily 

concern a specific way of being and, then, acting and willing. Exemplars — 

rather than norms and corresponding leaders — play a crucial and pivotal role 

in the whole process of self-shaping since they affect my self-awareness. This 

variation in self-awareness spurs me to reorchestrate myself, that is to say, to 

act and will in a different way. Exemplars spur me to reorchestrate myself since 

they affect my awareness of my individuality, specifically, of those untaken 

possibilities related to myself. Exemplariness is the sole manner of influence 

that affects the process of self-shaping since it turns to the dimension of a To-

Be. Naturally, other persons might hold sway over me in different manners, 

besides exemplariness. To this end, it is worth noticing that Scheler himself 

pinpoints two other modes of influence: others as models or leaders could 

influence me. The point is that these two further modes of influence 

completely differ from exemplariness since the link with individuality — that 

constitutes the hallmark of exemplariness — completely disappears and 

recognition, choice and emulation take hold again. Models and leaders do not 

affect self-knowledge and self-shaping since they directly turn to the dimension 

of actions. However, models and leaders might make the persons they affect 

deluded into thinking that their influence actually regards the dimension of 

their being. The dimension of models and leaders is a matter of doing 

something, while exemplariness is a matter of being.  

By appeal to Scheler‘s thought, we could claim that leadership — and 

corresponding norms — shows it effectiveness in the social and public life, 

whereas exemplars‘ effectiveness is more obscure insofar as they strive to shape 

the deepest layers of individuality. The crucial difference between exemplars 

and leaders derives from their innermost core: exemplariness‘ impact depends 

upon the individuality of the exemplar and the individuality of the person who 

is affected, while leaders‘ impact is independent of the individuality of the 

leader and the individuality of the person who is affected. For Scheler this 

means that, contrary to the concept of exemplar, the concept of leader is 

indifferent to values (―wertfrei‖): leaders can be saviours as well as 

demagogues; leaders can be such in a positive sense as well as in a negative 

sense, like seducers (―Verführer‖). In Vorbilder und Führer Scheler specifies 

that, as long as leaders command and there are those who abide by their 

orders, they are still leaders, it does not matter whether they command a 

charity foundation or a gang of thieves. 
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Distinguishing exemplars and leaders seems to be quite easy since 

leadership is signally grounded in commands and obedience. Unfortunately, it 

is fairly easy to mistake exemplars for models, but they differ in a radical way. 

Grasping their hallmarks is an important step in our pursuit of the remarkable 

impact that exemplars make on the process of self-shaping. Models‘ way of 

influence superficially resembles exemplars‘ way of influence: the former 

holds sway over the sphere of acting, while the latter holds sway over the 

sphere of being and, then, acting. Scheler argues that models seduce, while 

exemplars lead the way. At the suggestion of Cusinato (2014), the Latin verb 

that better explains models‘ sway is seduco, while the Latin verb that better 

explains exemplars‘ sway is conduco. The former refers to a movement that 

heads towards the person who is drawn and lured by the model itself; the latter 

refers to a movement that takes place by virtue of the cooperation between the 

person and the exemplar. In fact, the exemplar leads the person beyond 

herself: they walk together so as to overcome the self of the person. This means 

that we need to ‗empty ourselves out‘ in order to let the exemplars bear upon 

us. It is a twofold movement: on the one hand, the exemplar has a huge 

amount of influence over me and I let me be shaped, on the other hand it is 

my individuality that guides me through this process of personal 

transformation. This does not entail that exemplars brush my individuality 

aside. Indeed, they bolster my confidence in the type of individual who I am, 

they let my individuality out and nurture it. I could be deluded into knowing 

who I am and an exemplar is able to shake my confidence to its foundations. It 

is worth noticing that we do not find us under duress when exemplars bear 

upon us: it fully depends upon us whether to follow or not to follow the 

exemplar. Surely, the beginning of this path does not depend upon us: at the 

beginning we experience just a powerful tug whose influence we cannot 

master. But such a path keeps on playing out only on condition that we 

cooperate with the exemplar in shaping ourselves. 

In the light of Scheler‘s remarks and Cusinato‘s notable insights, we could 

devise a clear and sound portrait of exemplars and models. Exemplars guide 

us beyond ourselves in order for us to understand what we mostly care about 

(cf. Cusinato 2014, 390). On the contrary, models do not make us get away 

from ourselves: I do not have to come to the fore since I am completely 

overshadowed by the individuality of the model. We have to resist the 

temptation to follow models instead of exemplars. It is tempting to let us be 

moved by models: we do not run any risk if we try to be someone else than us. 

Models even, while exemplars pick us out among others. Models crush our 

own hallmarks and differences, while exemplars are able to track them down 
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and make us stand out. Models force us to fasten our eyes on them and we 

become blind to ourselves: they make us walk away from the opportunity of 

going beyond ourselves in order to become present to ourselves. Models make 

persons equal, while exemplars make persons different. Exemplars let untaken 

possibilities emerge in order for persons to undertake the path that makes 

them individuals. Models force us to imitate them, while exemplars give us the 

chance to cast doubt on ourselves in order for us to grasp the core of our own 

individuality. Exemplars make us derail in order to find ourselves, while 

models make us walk down railway tracks and we end up being someone else 

than us. Exemplariness is the primary vehicle for all changes: Scheler 

describes ―das Vorbildprinzip‖ as ―das primäre Vehikel aller Veränderungen 

in der sittlichen Welt‖ (Scheler 2013, 1102).5 

4. THE ROLE UP TO AWARENESS AND HOW EXEMPLARINESS FAR 

EXCEEDS PERSONAL INFLUENCE 

Exemplars are the sole way whereby I am given the opportunity to unveil 

untaken possibilities tethered to my individuality. However, we have to keep in 

mind that other persons‘ influence is absolutely not confined to exemplariness. 

As Scheler stresses, we have to distinguish the radical impact typical of 

exemplars from the impact typical of models and leaders, that is, an impact 

that pertains to the ‗outward‘ dimension only. In order to really understand 

the hallmarks of exemplariness, we have to go beyond Scheler‘s thought and 

keep on spotting the differences between exemplariness and other possible 

ways of influence. In this sense, this paragraph intends to investigate the issue 

of awareness linked with exemplariness so as to identify another mode of 

influence that, just as models and leaders, differs from exemplariness. 

Exemplariness seems to entail that a degree of awareness should be 

somehow involved: in order to let me be affected by exemplars, it seems I have 

to be somehow aware of such an impact. Sure, there seems to be a wide 

spectrum of possible degrees of awareness, but exemplariness certainly 

requires some degree of awareness to come into play. Where is the turning 

point? That is, at which point does an absence of awareness or a surplus of 

awareness makes exemplariness turn into something else? Reflecting upon 

these boundaries that mark the edge of exemplariness will enable us to 

 
5 For the types of exemplars that Scheler describes see Scheler 2013, 1097-1143. For the 

axiological background that Scheler appeals to while accounting for exemplariness see Scheler 

2013, 39-231. For Scheler‘s stance on individuality — that acts as background for his argument 

on exemplariness — see Scheler 2013, 721-965. 
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distinguish exemplariness from what we propose to name ‗personal influence‘ 

on self-knowledge. 

In Vorbilder und Führer, Scheler draws an insightful distinction between 

deeply effective exemplars and exemplars we reflect upon. Scheler argues that 

deeply effective exemplars work in a similar way of ‗artistic laws‘. Artists do not 

point voluntarily at these laws and, however, they apply them. On the contrary, 

the more artists drift away from them, the more they become aware of them 

and their corresponding effectiveness. For Scheler, in the same way in which 

‗artistic laws‘ work, so exemplars work. This means that we are not fully aware 

of what is occurring: we are aware of a change that is taking place into us, but 

we cannot consciously master the way in which it plays out, as Valjean‘s 

experience shows. In the wake of this remark, Cusinato (2014) argues that the 

more exemplariness plays out in an unconscious way the more it holds sway 

on the process of self-shaping of a given person. Cusinato maintains that it is 

not a matter of a subjective purpose, something that sounds like ‗I want to 

follow that exemplar‘. Indeed, it is primarily a matter of a concrete proof: 

actions speak louder than words and I am now before a person — a Vor-bilder 

(cf. Cusinato 2007, 54) — who understands something about my individuality 

that I have never understood before. Hence, according to Scheler, awareness 

does not play any pivotal role, at least at the beginning: we are not affected by 

exemplars if we aim for this and the influence itself does not play out if we aim 

at mastering it. As Scheler claims, exemplars‘ influence is a powerful tug 

rather than a dynamic we can author. Nonetheless, as Scheler claims, 

awareness could come into play at a later stage. This means that, even though 

I cannot oversee the process of influence, I can reflect upon what it is 

happening to me. 

It seems we have reasons for arguing for a double role up to awareness. On 

the one hand, awareness comes into play when we reflect upon the personal 

change that exemplars triggered: I cannot master the beginning of this impact 

and its development, but I can make me aware of what is happening to me. On 

the other hand, it seems that awareness could play a key role as a necessary 

condition to let exemplars affect us. Now, the first meaning related to 

awareness is square with Scheler‘s view, while the second meaning enriches his 

view. In fact, we could claim that exemplars manage to bear upon us only on 

condition that we aim at being attentive: this kind of attentiveness seems to be 

an instance of awareness. It seems to be primarily a matter of attentiveness 

more than awareness: before awareness comes into play, it arises as 

attentiveness. I have to be attentive to those opportunities that could question 

and challenge myself. If I realize that I am a process of self-shaping rather than 
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a fixed identity that needs to be merely grasped, then I realize that there are 

circumstances that could greatly nourish this process. As Scheler (1973) and 

Cusinato (2014) claim, our Bildung is inherently an Umbildung: we face 

moments that could radically shape our individuality, we meet persons that 

could radically bear upon us by virtue of their exemplariness. But we have to 

be attentive, we have to be ready to question what we think about ourselves. It 

follows that personal exemplariness involves awareness in a twofold manner: 

firstly, it takes hold as attentiveness; secondly, it takes hold as a gradual 

awareness of the impact that an exemplar had or is having on me. But what 

about the awareness up to exemplars? To what extent are exemplars aware of 

their influence? Do they have to be aware? 

By virtue of previous reflections, we now argue that leaders have to know to 

be leaders, models can be unaware of their influence, exemplars do not have to 

know to be such (at least at the beginning) and do not have to want to be such. 

What does it mean? If I am a leader then I want others to follow my orders 

and so I have to be aware of the impact I am having on them. If I am a model, 

my hypothetical influence is not based on commands and orders: it is based on 

imitation and inherently regards the dimension of actions. Someone could 

imitate my actions and I might be absolutely unaware that such an imitation is 

taking place. If I am an exemplar, it is possible that I am unaware of the 

impact I am having on someone‘s process of self-shaping: what matters is that 

exemplars are not such on purpose. The two remarkable differences between 

models and exemplars concern the sphere of influence and the sphere of 

choice: models‘ influence pertains to actions, exemplars‘ influence pertains to 

the sphere of being, models could choose to be models, exemplars cannot 

choose to be exemplars. The fact that exemplars cannot choose to be 

exemplars follows from the innermost nature of exemplariness, which depends 

upon concrete proofs rather than subjective plans or intentions. I become an 

exemplar if my individuality makes someone else aware of untaken 

possibilities of her individuality. Contrary to exemplariness, I am free to 

decide to become a model for someone: if you aim at achieving the goal ‗x‘, I 

can suggest that you imitate my actions since I have already achieved the goal 

‗x‘. Similarly, it could happen that someone imitates my actions since I succeed 

in achieving the goal ‗x‘ without me being aware that such an imitation is 

actually taking place. Contrary to models, exemplars do not give rise to 

something identical: far from urging me to imitate them, exemplars give rise to 

something new since they inspire me to reshape myself in the light of the new 

self-awareness I gain thanks to their impact over my self-knowledge. 
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Exemplars aid me in understanding the type of individual who I am and 

who I shall become, make me question my degree of self-knowledge, make me 

wonder whether my life is consistent with my individuality, specifically, with 

those untaken possibilities related to my individuality that exemplars bring to 

light. However, it seems that we often experience a different and quite 

superficial impact that other persons have over us: this paragraph aims at 

arguing that this superficial impact could be named ‗personal influence on 

self-knowledge‘. The previous overview on the degree of awareness involved in 

exemplariness now enables us to understand the nature of ‗personal influence‘. 

In fact, we are going to argue that personal exemplariness and personal 

influence share a fundamental trait: the person who helps me to shed light on 

my untaken possibilities could be completely unaware of such impact and 

could not even strive for it. I am supposed to be as attentive as possible so as to 

recognize their impact and reflect upon it. The crucial difference between 

personal exemplariness and personal influence consists in the content of this 

impact. A literary exemplification turns out to be useful for immediately 

comprehending this difference.  

The novel Scharlach (Zweig 2015) provides an insightful exemplification of 

personal influence. The main character of this novel is Bertold Berger, who 

moves from the country to start studying medicine at the University of Wien. 

Because of many reasons, he neglects to study and absolutely overshadows his 

fascination for the medical field. What raises interest about this novel is that, 

suddenly, a personal upheaval — an Umbildung — takes place: he realizes that 

he was neglecting his deepest fascination and definitively wasting his youth. 

What triggers such a turning point, which spurs him to completely transform 

his life, is a little girl, who lives in the same apartment building. She is greatly 

sick and he accidentally encounters her. She, as well as her mother, entirely 

trusts him insofar as they know he is studying medicine. This climax of 

dependability, trust and reliability makes him gradually aware of his 

individuality so that he modifies his life accordingly. Zweig describes in a 

masterly way the profound relationship that arises between Berger and the girl. 

What here matters most is not the end of the story — Berger dies of the same 

disease the girl recovers from (scarlatina). Indeed, what matters is the 

exemplification that Zweig provides about ‗personal influence on self-

knowledge‘. The little girl sheds light on veiled facets of the individuality of 

Berger, who gains awareness of untaken possibilities of his individuality and 

reorchestrates himself accordingly. The little girl helps Berger to comprehend 

those untaken possibilities tethered to his individuality: she makes him 
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understand that he was not the type of individual he thought he was. It is a 

radical upheaval that modifies the bedrocks of his self-knowledge. 

Exemplars affect me by virtue of their individuality: their Bildung affects 

my Bildung. Personal influence refers to a more superficial kind of impact: 

others affect me but there is no link between my process of self-shaping and 

their process of self-shaping. It just happens that their actions, deeds or 

opinions hold sway over me in such a crushing way that they end up 

influencing my process of self-shaping. When awareness comes into play, I 

come to realize that the mainspring of this impact is not the inherent root of 

others‘ individuality, as it is in the case of exemplars, but something more 

accidental and superficial. The little girl affects Berger‘s self-shaping since she 

shows trust towards Berger‘s medical competence (personal influence), the 

priest affects Valjean‘s self-shaping since he comprehends what he mostly cares 

about and how he is overshadowing key and veiled aspects of his individuality 

(personal exemplariness). 

5. HOW PARTICIPATION DIFFERS FROM EXEMPLARINESS 

Personal influence concerns a kind of impact that indirectly pertains to self-

knowledge — I come to unveil untaken possibilities of my self — and self-

shaping — I might decide to reshape myself in the light of this self-discovery; 

exemplariness concerns a kind of impact that directly pertains to self-

knowledge — I come to unveil untaken possibilities of my self — and self-

shaping — I might decide to reshape myself in the light of this self-discovery. Is 

direct impact confined to exemplariness? Is it possible that I radically hold 

sway over one‘s own self-knowledge and self-shaping without being an 

exemplar? Thanks to Scheler we realized that other persons could make us 

discover unexpected facets of our individuality and, on the basis of this new 

stage of self-knowledge, we might decide to reshape ourselves accordingly. This 

framework implies the following dynamic: the other person holds sway over 

my self-knowledge and, subsequently, I might decide to reorchestrate myself. 

This means that I reorchestrate myself in the light of others‘ influence. A 

stronger thesis would be that this reorchestration is co-constituted by others.  

The impact of others is important, but the narrative that I live is also 

constructed by others, and this is something distinct from exemplariness‘ 

impact. Starting from Scheler we argued for a position that accepts that others 

impact us without making the stronger claim that our life-narrative is not only 

impacted by others, but co-constituted. The exemplar is someone that 

motivates me to perform a reorchestration, but a reorchestration on myself 
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that issues from the other would be a stronger argument. The point is that 

others‘ influence is not confined to an impact on my process of self-shaping 

but it also pertains to the role they play in my life-narrative. There are 

reorchestrations about my self that I cannot perform on my own — as 

exemplariness implies — and thus for which I need others to imagine for me 

and in this sense give to me. This clearly stands out with children: you need to 

image for them a possibility for their own uniqueness. When I tell a child or a 

friend ―look, you can be this or do this‖, I am here not an exemplar. But I am 

opening a possibility that they could not imagine and that sets the stage for a 

possible personal reorchestration. 

Exemplars make me discover something about myself, a possibility that I 

could not imagine on my own since I cannot discover the uniqueness uniquely 

through what is possible for me to imagine about myself. But there are 

possibilities that I grasp only on condition that others image for me what I 

myself cannot image, that is: the Other becomes an author in my own 

autobiography. I will always be defined by the impossibility of imagining 

myself as otherwise than only the Other can imagine for me, and thus give me 

as my own possibility of being. There are possibilities that I cannot imagine for 

myself but which, once imagined, allow me to reshape myself. Others play a 

role in my self-constitution, my self-reorchestration is co-constituted by the 

imagination of others: our life-narrative, as produced through variation of the 

imagination, is not only impacted by others (exemplariness), but co-

constituted: 

what it is for me to have a life is to be for-myself as well as for-others. A person, 

as an individual life unfolding in the world (as a who, not a what), is both self-

constituting and other-constituted. My life is not only given to me, but given to 

others as well, much as others have given life to me […] We need the Other in 

order to achieve our own proper self-constitution and the Other needs us to 

likewise achieve her own self-constitution. Neither need (mine for hers, hers for 

mine) is prior to the other. (De Warren 2017, 218, 222) 

How to describe this co-constitution? Sure, this topic deserves an entire 

investigation, but we could suggest just a few remarks. 

Following De Warren and his analysis concerning Patočka‘s thinking, this 

reciprocal constitution takes the key form that De Warren names 

―participation‖ (De Warren 2017, 223): ―we are animated by a need for 

participation: to participate in the lives of Others and to have Others 

participate in our own lives‖ (De Warren 2017, 223). ―Participation‖ is the idea 

that other persons perform a reorchestration of myself and such a 

reorchestration gives me an ‗Ich Kann‘ that I could not imagine as possible for 
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myself. The difference with exemplars consists in the fact that exemplars 

motivate me to perform such a reorchestration, while participation implies 

that the other person performs such a reorchestration for me. So, we are before 

two different kinds of influence: on the one hand, others‘ influence as an 

impact that spurs me to reorchestrate myself (exemplariness), and, on the 

other hand, the role that others play in my life-narrative by performing — 

themselves — a reorchestration of my self. Exemplariness is different from 

participation since I can participate in the life of the other without being an 

exemplar. Furthermore, participation calls for a sort of climax since others‘ 

participation in my life intensifies my need of participation: ―my need becomes 

perpetually renewed through her participation. The more the Other needs me 

to participate in her life, the more my need becomes sharpened to need the 

Other to participate in mine‖ (De Warren 2017, 223-224).  

Others could participate in my life. This kind of participation is a form of 

―living-in‖. In fact, in addition to living with others, I live in others and others 

live in me: 

wives, husbands, partners, children, friends, and companions – these are 

various forms in which the Other lives in me, as participating in the constitution 

of my own being (and likewise: I live in the Other). Evidently, not every 

relationship with others has this form of living-in. Indeed, the majority of our 

daily and professional dealings with others takes the form of living-with. (De 

Warren 2017, 223-224) 

Others live in me since I participate in the constitution of their own being, 

and vice versa: 

what I need of the Other is her need for my participation in her life as well as 

her need to have her participate in mine. I need the Other to participate in me, 

and need to be needed to participate in the Other‘s life. What binds together this 

dynamic of participation is a mutual interest in the Other‘s life as an investment 

of my own life. In this manner, we do not just live with Others, but, in those 

cases when we directly participate in the lives of Others, we come live in the 

Other much as the Other comes to live in me. (De Warren 2017, 223) 

CONCLUDING REMARKS 

Others as exemplars help me to grasp untaken possibilities of my 

individuality and then it is me who decide whether to reorchestrate myself 

accordingly or not. This means that, in order to let me be possibly affected by 

exemplars, I must be willing and ready to reorchestrate myself. I must be ready 

to discover new facets of my self, I must be ready to think about myself 
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differently than I did before and do now. In so doing, I let myself be possibly 

affected by exemplars, which are the sources of the deepest personal 

upheavals. If I were not willing to conceive my self differently, I would never be 

affected by exemplars since they radically question what I think about my 

individuality.  

The account of exemplariness that we provided inherently implies a point 

that we should highlight: we cannot presume to know and shape ourselves 

without other persons playing a fundamental role in such processes. 

Exemplars make me grasp untaken possibilities of my individuality and, if I 

am willing to conceive myself differently, then I give myself the opportunity to 

embrace these possibilities in my process of self-knowledge and reorchestrate 

myself in the light of them. These possibilities inherently and solely regard my 

individuality, but they inherently and definitively remain beyond my grasp if I 

do not adopt a ‗from outside‘ view on my self, that is, if I am not willing to 

question myself in the light of others‘ influence.  
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Are ordinary moral agents able to follow the moral lead of heroes and saints? In her 
Exemplarist Moral Theory Linda Zagzebski provided an exemplarist account to morality 
grounded on admiration. She focused her research on three possible kinds of exemplar: the 
saint, the hero and the sage. In this paper, I hold that there are at least two possible ways of 
following an exemplar (inference and strict emulation). Furthermore, I will try to show that 
when we take morally exceptional agents (in particular heroes and saints) as exemplars to 
be emulated, some theoretical and normative problems arise. In particular, I will outline 
the Feasibility Problem, the Non-motivating Admiration Problem and the Distortion of 
Duty. Given these issues, I suggest an account of supererogation for this moral approach. I 
argue that this will provide some theoretical advantages for exemplarism, together with a 
new attention for extraordinary moral acts. The admiration of praiseworthy deeds, 
similarly to exemplars, can provide valuable moral guidance.   
 

Exemplarism, Supererogation, Ought Implies Can, Moral Motivation, Maximizing Duties 
 
 

1. INTRODUCTION 

In her Exemplarist Moral Theory Linda Zagzebski provides a remarkable 

outline of a moral theory grounded on the admiration for moral exemplars. 

Her core assumption is that admiration for a given exemplar of moral 

excellence (be it an actual person or a fictional character) leads to development 

of the moral character of the admirer. This dynamics will help in many aspects 

of one’s own moral life: moral motivation, the identification of one’s idea of a 

flourishing life, the recognition of one’s duties and the fundamental elements 

of right conduct. While I hold that Zagzebski’s theoretical insights represent a 

fruitful contribution to the moral debate, I will question some features of her 
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theory and in general of exemplarist approaches. Specifically, I will examine 

the role that heroes and saints might have in the moral deliberation of the 

ordinary agent. I believe that there are ways in which this sort of exemplars 

might turn out to be problematic for our conception of moral duties 

expanding the demandingness of our moral systems. Zagzebski (2017, p.24) 

acknowledges that, in the past, it has been pointed out that it might be too 

ambitious to emulate a saint, for example. Abraham I. Melden (1984), while 

referring to the debate on supererogatory acts, claimed that saints are unlike 

other moral agents (p.77) and, as such, we, ordinary agents, cannot easily 

obtain what they have achieved. I will try to further develop Melden’s line of 

argumentation in order to show that when it comes to heroes and saints we 

might be following exemplars in the wrong way. This is especially true when 

we take the extraordinary deeds of heroes and saints as our unit of moral 

measure. While this might be problematic for Zagzebski’s account of 

exemplarism, I do not think that we need to reject the usefulness of the 

exemplarist approach to moral theory. In fact, if my point holds to be true, it 

would simply mean that exemplarist moral theorists need to further develop a 

reliable way to pick the right exemplar to follow. 

2. TWO WAYS OF FOLLOWING AN EXAMPLE  

The exemplarist approach to morality entails the admiration of moral 

exemplars in order to guide the action of the single agent. As Zagzebski rightly 

pointed out1, narratives of exemplars (be them actual or fictional) play an 

important role in our moral lives, guiding our judgments, shaping our 

characters and providing a content to our understanding of a good and 

desirable life. As such, I would like to start by offering a story of clear case of 

heroism.  

On a Sunday afternoon in the summer of 2009 an SUV crashed into a tree, 

flipped over and set on fire. Immediately a considerable amount of bystanders 

and witnesses started to react to the tragic event by calling the police and 

firefighters or providing ways to extinguish the fire. Some of them have even 

done something more. Brothers John and Joel Rechlitz, two off-duty 

Milwaukee firefighters, were among those witnessing the event. They decided 

to jump into the burning car in order to help the mother and her two little 

 
1 ―Since narratives are a form of detailed observations of persons, exemplarism gives 

narrative and important place within the theory analogous to scientific investigation in the 

theory of natural kinds. Narratives might even reveal necessary features of value by uncovering 

the deep properties of a good person.‖ in Zagzebski (2010, p.53). 
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children get out of the vehicle. The brothers suffered severe burns, and risked 

their own lives in order to save others’. The press reporting the incident gave 

national coverage to the news and referred to the brothers as heroes who were 

greatly praised by their families and community. One of them, on one of the 

interviews granted in the following days, said: ―The child was literally burning 

in front of me, which was very horrific…it compelled you to act, there was no 

question on what we were going to do‖2. James Harper, the children’s father, 

after watching the video of the people rescuing his family in those harsh 

circumstances said: ―they’ve gone far and beyond what they need to‖3. 

Cases like this provide a clear example of heroic acts, which are considered 

to go beyond what is regularly considered a moral duty4. The moral 

philosophical debate has referred to these acts as supererogatory acts insofar 

as they are optional, morally good and they benefit someone other than the 

agent himself (altruistic outcome). Most of all, agents who perform such acts 

would not be considered in any way blameworthy if they would have refrained 

from doing what they did. In the case of the SUV incident no one has blamed 

those who, differently from the Rechlitz brothers, decided not to try to access 

the burning vehicle. On the contrary, when acts of this kind are performed, 

they are usually acknowledged to be extremely praiseworthy and highly 

admirable. Given the grounding role of moral admiration for the exemplarist 

moral theory, the concept of supererogation needs to be analyzed in some 

detail. However, I argue that, when it comes to cases of sanctity and heroism 

(such as in the Rechlitz brothers example5) things become controversial for 

exemplarism. I hold that, from a moral exemplarist perspective, acts of this 

kind do not represent the most desirable example to follow. As I will try to 

show this seems to be true in at least one way in which an agent might decide 

to follow an exemplar. Even more radically, there seems to be ways in which a 

moral agent might be doing something morally wrong by taking a hero or a 

saint as an example to follow. 

 
2 This interview has been vastly reported by the local and national press. See: 

http://www.today.com/id/32006584/ns/today-today_news/t/hero-brothers-pulled-boy-out-
burning-suv/#.UxiyGD95Oj8. 

3The video of this interview can be found at: http://www.youtube.com/watch?v=vDVr-

ABXwd8.  
4 Even if the most distinctive examples of supererogation are usually considered instances of 

heroism and sanctity, this category of acts is not limited to extraordinary deeds. 
5 Similar issues might arise when we examine cases of Sanctity. Think for example of the 

supererogatory act provided by Saint Maximillian Maria Kolbe. We certainly admire his 

extreme sacrifice; however, we would not likely be ready to blame (at least from a moral point 

of view) all those who in the same circumstances had refrained from doing the same. 

http://www.today.com/id/32006584/ns/today-today_news/t/hero-brothers-pulled-boy-out-burning-suv/#.UxiyGD95Oj8
http://www.today.com/id/32006584/ns/today-today_news/t/hero-brothers-pulled-boy-out-burning-suv/#.UxiyGD95Oj8
http://www.youtube.com/watch?v=vDVr-ABXwd8
http://www.youtube.com/watch?v=vDVr-ABXwd8
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Let me try to highlight a possible problematic way of following an example. 

If take we take the heroic deeds of the rescuers of the SUV incident, there are 

at least two ways in which we can take the two brothers as an example to 

follow: 

1. Inference: Given my admiration for the exemplars and their deeds I 

will generalize a maxim or a counsel that is morally desirable to follow. 

That is: ―As the Rechlitz brothers did, I ought to be ready to sacrifice 

myself in order to be altruistic‖. 

As long as moral exemplarism is understood in this inferential way, I do not 

see any problem to take saints and heroes as exemplars. Moral exemplars have 

always been the source of moral maxims (as generally any Virtue Ethics 

approach claims) and they do so very effectively. Exemplars and exemplary 

acts6 are favored moral sources and, as Zagzebski rightly underlines, they help 

us develop our moral dimension. From a philosophical point of view, it is 

interesting to note that this way of understanding the role of examples 

generates a series of imperfect duties. From the story of the Rechlitz brothers, I 

learn that I ought to be altruistic and be ready to sacrifice my well-being if 

necessary. I do not derive, though, specifically when and how to be altruistic. 

This aspect is left to the agent’s practical judgement and capabilities. 

It seems to me that there is at least another (very different) way of following 

the same example and that is strict emulation. Exemplars are taken to express 

the sort of behavior that the admirer ought to perform in similar 

circumstances. Accordingly, a second understanding of exemplarism would be: 

2. Emulation: Given my admiration for the exemplars and their deeds, I 

take their example as what the agent ought to do in a similar situation. 

That is: ―As the Rechlitz brothers did, I ought to get ready to sacrifice 

myself and jump into a burning car so as to rescue those in danger.‖ 

As I will point out in the next section, this second possible understanding of 

how to follow an example appears be particularly problematic for different 

reasons. And this seems to be particularly true if we hold, as Linda Zagzebski 

does (2017, p.15), that emulation and admiration are directly related: 

Exemplars are those persons, the persons who are most imitable or most 

deserving of emulation. They are most imitable because they are most 

admirable. 

 
6 It will become clearer at the end why I often refer to deeds rather than just exemplars. 
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The agents of supererogatory acts are generally highly admirable and 

praiseworthy, but it is not clear if they are also most imitable. And this is not so 

because they do not deserve to be emulated, but because what they have 

accomplished is so extraordinary that it is not easily replicable. Zagzebski’s 

definition of exemplars seems to imply that admiration necessarily entails 

replicability. Even if, we might agree that morally exceptional agents deserve 

to be emulated (and most of all admired), we also need to make sure that they 

can actually be emulated. As I will try to show, ordinary agents might lack 

some talent or capacity that will prevent them to emulate an exemplar despite 

their high degree of admiration for her. As Melden pointed out, this creates a 

clear distinction between saints (and generally all outstanding moral agents) 

and ―ordinary human beings‖ (Melden 1984, p.76):  

[This is of central importance] to an understanding of what it is that 

distinguishes the saint from the rest of us, namely, that what it takes to be his 

distinctive moral status is not simply a matter of what he, unlike others, is 

morally bound to do, a matter concerning which differences of opinion might 

arise, but one that pertains to what it takes to be his unique relation to others, a 

relation that colors the whole character of his life – his thoughts and his feeling 

about himself and others – in ways that are radically different from those of 

ordinary human beings. 

The peculiarity of the saint, claims Melden, cannot be explained solely on 

moral grounds and thus is not accessible to all ordinary agents who do not 

necessarily share the same vision of life. Admiration for saints and heroes does 

not entail strict emulation, unless we would be ready to face unsuccessful and 

frustrating outcomes most of the times we try to emulate them (I will go back 

to this point in the next section). Nevertheless, I do not think that our 

admiration for exceptional moral agents is misplaced as long we infer from 

their example something valuable for our personal moral dimension and 

suitable with our own moral possibilities7. 

However, even if it turns out that some specific acts of supererogation, such 

as those displayed with sanctity and heroism, are not eligible to be easily 

imitable, this should not lead to either of these conclusion:  

a) The morally exceptional (the saint or the hero) is a bad example per 

se and represents a counterargument to moral exemplarism8;  

 
7 On the other hand, it would be implausible to hold that moral agents have moral capacities 

that cannot be improved and developed over time. Taking examples in order to infer moral 

guidance is exactly what improves people’s moral capacities. 
8 As I said, the inferential way of understanding exemplarism still leaves ample room to the 

role of admiration of agents of exceptional supererogatory acts. 
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b) The morally exceptional is an undesirable outcome for a moral 

theory, therefore the concept of supererogation should be rejected9.  

 

As I will suggest in the end, I think that both these claims can be denied by 

implementing the moral exemplarist approach with further specification about 

how to choose the most desirable examples to follow. 

3. MORAL EXEMPLARISM IN QUESTION. THREE POSSIBLE 

CRITICISMS 

In this section I will try to highlight a few possible criticisms to Moral 

Exemplarism when this is intended to be a strict emulation of the given 

exemplar10. In particular, these criticisms are: 1) the Feasibility Problem; 2) the 

Non-motivational Admiration Problem; 3) the Distortion of Moral Duty. 

When we take extremely praiseworthy agents (heroes and saints) as 

exemplars, the first question that arises to the agent who tries to emulate them 

is ―will I be able to do the same?‖. This might turn out to be a problematic 

question because the answer might indeed be a negative one and generate a 

sense of frustration in the agent. This is a problem for Moral Exemplarism if 

we consider the ―ought implies can‖ principle. If a theory prescribes some sort 

of course of action, this course of action is supposed to be within reach. In the 

case of emulation of extraordinary exemplars, heroic and saintly deeds seems 

not only to be beyond the call of duty (i.e. supererogatory), but also beyond 

what is a feasible option for most moral agents. Morally exceptional acts often 

involve uncommon skills and capacities of the agents who performs them. 

Therefore, heroism and sanctity represent a moral achievement that is not 

available to every agent, but rather exclusive to a few. This appears more 

clearly if we go back to the example of the Rechlitz brothers. What they did 

was highly admirable, but it is important to underline that they were two off-

duty firefighters and thus they had some specific training to do what they did. 

Similarly, I might be able to highly admire the lifeguard who saves lives by the 

 
9 There are many examples and attempts to deny the concept of supererogation. Among 

them, it might be interesting to see the popular view of Susan Wolf, who wishes that moral 

saints did not exist (Wolf, 1982). 
10 Again, I do not think that these criticisms would apply as long as we hold an inferential 

understanding of Moral Exemplarism. In these terms, if what exemplars do is to inspire a set of 

maxims for action and given that the agent can effectively pick exemplars that deserve actual 

moral admiration, the following criticisms will not hold.  



95  Following the Wrong Example 
 

 
 

sea, but what if I cannot swim? Is it possible for me to take her as an exemplar 

and emulate her deeds? This is why the most admirable is not 

straightforwardly the most imitable. In sum:  

The Feasibility Problem claims that not all moral agents have the same 

capacities and skills, therefore highly admirable exemplars might not be 

the most imitable.  

Morality, having to deal with practice and contingencies has to take into 

account that performance of certain acts is context-sensitive, and this includes 

the agent’s skills and capacities11. The feasibility problem underlines once 

again the diversity of skills of moral agents and given that we are not taking 

into consideration ordinary agents and regular actions as our unit of moral 

measure, we cannot expect these from everyone. If this problem holds to be 

true, heroes and saints do not represent agents who are likely to be taken as 

exemplars to strictly emulate. This sort of criticism to exemplarism has been 

raised in different ways and it seems to be supported by empirical evidence12. 

For example, Meira Levinson talks about life-sized role models. She writes 

(Levinson 2012, pp. 153-154): 

In place of outsized heroes, I believe that Americans have come to value life-

sized role models. ―Role models,‖ as the concept was first defined in the 1950s—

interestingly, just as conceptions of ―hero-worship‖ seem to have been drawing to 

a close—and continues to be used today, are people whom we admire and 

attempt to emulate. Heroes could in theory thus also be role models. But as an 

empirical psychological matter, at least in contemporary times, heroes do not 

serve as role models. Instead, role models are almost inevitably ―ordinary‖: 

people who seem generally similar to ourselves and whose differences from us 

tend to be along one particular dimension, rather than those who are truly 

extraordinary, especially across multiple dimensions. It is their very ordinariness 

that inspires us to act differently and emulate their achievements, not any 

overarching greatness of character, stature, or even impact. 

 
11 Another recurring counter-argument to strict emulation, similar to the feasibility problem, 

states that the agent who really wants to show her swimming and altruistic skills by saving a 

drowning stranger as the lifeguard does, simply never runs into a drowning person. Even if the 

agent possesses the specific skills (both moral and non-moral ones), there is no possibilities to 

express them. Arguably, this can be a possible case of moral bad luck. 
12 The Gallup Report, for example, shows that people, especially in a young age, are more 

likely (over 60%) to pick a relative or close friend to inspire their behavior rather than some 

famous character (Lyons, 2002). 
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In these terms, we are likely to pick a role model that is much closer to our 

own capacities in order to make emulation an achievable task13. However, 

admiration remains a key element of role-models selection. As Zagzebski 

(2017) has widely discussed without admiration a role model is morally useless.  

A second possible criticism of strict emulation is one that is connected to 

the first one in relevant ways. In brief, this second criticism holds that the 

motivational power of an exemplar is jeopardized when the agent recognizes 

that strict emulation is beyond her reach. Once again, this results in the fact 

that admiration and motivation are not always directly related.  

Zagzebski often refers to Putnam-Kripke’s theory of direct reference for 

being inspirational for her account of Moral Exemplarism. However, I think 

that the moral dimension introduces further elements that complicate the 

transition from one theory to the other. The Theory of Direct Reference tells 

us that, for example, the successful linguistic usage of the word ―gold‖ does not 

entail specific knowledge of the chemical structure of gold. Similarly, 

Zagzebski claims that recognizing a morally good character does not require to 

have specific knowledge in moral philosophy. Admiring the moral goodness of 

Rigoberta Menchu Tum is possible even without being acquainted with some 

moral theory. I think that this point is correct. However, the moral dimension 

is not only concerned with the knowledge of what is good, but also with the 

performance of the good. Ethics requires action in addition to belief and this 

complicates the matter. The problem with strict emulation of extraordinary 

exemplars is that recognizing them to be good is not enough for me to do the 

same. Many recognize the moral goodness of Mother Teresa, but very few fly 

to a foreign country in order to heal those in need of medical treatment. In 

sum: 

The Non-motivational Admiration Problem holds that it is possible to 

recognize and highly admire the good brought about by exceptional 

moral agents (heroes and saints) and still not being motivated to do the 

same. 

The moral dimension requires the motivation to act upon a certain belief. 

Admiration is certainly helpful for the recognition of the good and for the 

formation of our moral beliefs. But, does it also play a motivational role? I 

think that in the case of emulation of exceptional exemplars (heroes and 

saints) the answer cannot easily be a positive one. Ordinary agents often rely 

 
13 On the importance of achievable exemplars when it comes to character education see the 

work of Croce and Vaccarezza, who have underlined the importance of exemplars’ imitability 

(Croce-Vaccarezza 2017, pp.9-10). 
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on moral reasons that favor a certain course of action. When we deal with 

cases of supererogation, while we recognize their praiseworthiness, we also 

realize that we could not do the same. This happens for the recognition of 

exclusionary reasons that prevent the agent to do the same14. A clear example 

of exclusionary reason is the lack of a specific skill that would be necessary to 

bring about a certain course of action15. And this will undermine my 

motivation to replicate the exemplar’s deeds despite my admiration for her16. 

Admiration does not necessarily entail a motivation to emulate. This is clear in 

disciplines where we value specific skills that rely on natural talents. A typical 

example of this is the way we consider excellence in sports. I certainly admire 

Kevin Durant’s value as a basketball player, but this does not mean that I will 

try to emulate him on a basketball court. This happens because I realize that 

our skillset is different and, for me, playing like Kevin Durant would be an 

unsatisfactory attempt17. If I know I am not good enough, then I am not even 

motivated to try. The Non-motivational Admiration Problem holds that the 

same applies to the moral domain when we admire extraordinary moral 

agents (heroes and saints). 

It is plausible to say that the point at issue is at least twofold. Admiration 

certainly provides a content to our moral beliefs. Moral Exemplarism, then, is 

able to provide an answer to the question ―what is good?‖. Good is the morally 

admirable and this is something that extraordinary agents (heroes and saints) 

certainly express. However, the moral domain requires us to answer a second 

question that has been traditionally covered by moral philosophers and that is: 

―why be moral?‖. Moral motivation is strictly connected to the answer to this 

latter question and I think that the brief analysis of non-motivational 

admiration of extraordinary moral agents I have outlined here might cast 

some doubts on the fact that admiration can successfully answer the ―why to 

be moral‖ question. While this might not be a problem for exemplarist moral 

theory, it appears to be a problem for strict emulation of moral excellence18.  

 
14 ―An exclusionary reason is a second order reason to refrain from acting for some reason‖ 

(Raz 1990, p.39). 
15 As in the Feasibility Problem above. 
16 There have been made experiments that provide empirical evidence of this point. 

Attainable moral exemplars are more effective in motivating people than extraordinary 

exemplars (Han et al. 2017).  
17 Zagzebski acknowledges this point adding that natural talent per se is hardly admirable if 

it not complemented with hard work, perseverance and determination (Zagzebski, 2017, p. 37). 
18 Zagzebski admits that, while emulation of moral excellence might be out of reach, it can at 

least push the ordinary agent to become morally better by comparing herself with the exemplar 

(Zagzebski 2017, p.170). The question to be answered then, shift from ―why becoming morally 

excellent?‖ to ―why aiming at being as good as I can? ‖. 
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A third possible criticism to the role of morally exceptional agents in a 

moral exemplarist theory deals with the way this affects our moral obligations. 

My claim is that taking heroes and saints as exemplars will generate in the 

ordinary agent a distorted idea of her duties. The reason for this is that 

sometimes morally exceptional agents take their deeds to be alleged moral 

obligations. Namely, they happen to react to what they have done with moral 

modesty, expressing a commitment to act that sounds like a duty, but, in 

reality, it is not19. It is common to hear heroes and saints comment their deeds 

saying ―It was my duty to do so‖ or ―I ought to do it‖. While reasons that 

inspired acts of heroism and sanctity appear to these peculiar agents as 

strongly requiring reasons for action20, it is not true that these reasons stand 

with the same requiring force to every agent. From a moral point of view, 

supererogatory acts of this magnitude are considered to be exclusive to a few 

moral agents. If we, then, take these agents to be the unit of moral measure for 

the ordinary agent, it would generate a distortion of what one’s own duties are. 

Specifically: 

The Distortion of Moral Duty problem holds that taking the moral 

exceptional as an exemplar to follow, risks to provide to the ordinary 

moral agent an unrealistic (too demanding) idea of moral obligations.  

It seems to be undesirable for an ordinary moral agent to consider the post-

performance attitudes of exceptional moral agents (i.e. ―It was my duty to it!‖) 

as standard to be taken as an inspiration. Specifically, this attitude will lead to 

a distorted idea of moral duty. In this way, moral obligations would generally 

appear to be very demanding, up to a point where they would be hardly 

feasible for most agents. This conception of moral duty would originate a very 

demanding theory if we take the morally exceptional to be the example to 

follow. Taking excellence as the moral unit of measure produces maximizing 

duties, duties that aim at the best possible outcome of the good (moral 

excellence). If that is the case, very few people would stand the requirements of 

morality. This appears to be the case if we take Zagzebski’s definition of duty 

(Zagzebski 2017, p. 196)21: 

 
19 I am here talking about universalizable duties, that is available to all moral agents. I leave 

aside the issue about the existence of possible personal or special obligations by extraordinary 

agents. 
20 This is so for different reasons according the different agents. A saint, for example, 

grounds strongly requiring reasons of this sort on her peculiar spiritual life. 
21 In Chapter 1, she offers a slightly different definition of duty that happens to be even more 

problematic (Zagzebski 2017, p.21): ―A duty in some set of circumstances C is an act an 

exemplar demands from both herself and others. She would feel guilty if she did not do it, and 
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―A duty in some set of circumstances C is an act that persons with phrónesis 
(persons like that) would judge to be the only option in C. It is an act such that if 

they did not do it, they would feel guilty, and they would blame others if others 

did not do it.‖ 

This definition of duty has the disadvantage to make the exceptional the 

standard to which ordinary agents must conform (provided that the 

exceptional is considered phrónimos). This will result in a considerable growth 

of moral demandingness for the agent and I argue that this is an undesirable 

result for a moral theory. Moreover, this is a perspective that does not apply 

exclusively to exemplarism as strict emulation, but also to exemplarism 

understood inferentially. Generally, ethical theories that are grounded on 

virtue do not offer a clear conception of duty22. However, if we try to do so by 

taking Virtue or the virtuous agent as the required standard, we end up with a 

maximizing conception of the Good that leaves no space to the moral flaws of 

the ordinary agent. Heroes and saints are moral agents that can take 

demanding reasons for action as if they were regular reasons (and this explains 

their post-performance attitude). Such ability is, ultimately, why they happen to 

be particularly praiseworthy and admirable. However, it is not desirable that 

their uncommon capacity would entirely define the set of obligations for every 

other moral agent. 

All three criticisms that I have raised in this section are a consequence of 

understanding Exemplarism as a theory that requires a strict emulation of 

exemplars23. Such a theory would be available to a very limited number of 

moral agents who would be able to express a peculiar moral skillset that would 

easily address all these theoretical problems. As acts of heroism and sanctity 

are usually considered to be exclusive to a handful of agents, a theory that 

takes them as the standard to which conform our agency seems to be similarly 

exclusive as well as hardly useful for ordinary moral agents. 

 
she would blame others if they do not do it.‖ Being the saint, the hero and the sage the primary 

exemplars that Zagzebski takes into consideration, it is not hard to imagine how demanding 

would be a theory of duty so structured.  
22 It is not surprising that Kantian or Consequentialist systems have theories of duties that 

are much more detailed than those we find in Virtue Ethics. ―Duty‖ after all was neither a key 

term for Aristotelian Ethics. However, in the contemporary debate there have been Virtue-

based ethical theories that have provided a conception of the right action. See, for example, 

Swanton (2004) 
23 With the exception of the third problem, that I think applies to all exemplarist theories 

that have a conception of duty similar to Zagzebski’s. 



100  SIMONE GRIGOLETTO 
 

 

4. A BRIEF ACCOUNT OF SUPEREROGATION IN EXEMPLARISM 

Given the remarks on exemplarism I provided, I want here to suggest, 

briefly, a possible account of supererogation for exemplarist theories. As I said 

above, Virtue Ethics accounts are not usually concerned with the concept of 

duty and this consequently undermined the theoretical need of the concept of 

supererogation24. This is because these theories are generally involved with the 

development of moral character rather than providing explicit action 

guidance. Exemplarism, however, appears to be a moral account that, while 

moving from the admiration for moral characters, tries to specify the content 

and the role of deontic terms25. 

As I recalled elsewhere (Grigoletto, 2017) the concept of supererogation has 

a primary theoretical need: the acknowledgement of the twofold structure of 

the normative dimension. If we do not identify a clear level of required moral 

achievements (moral duties), it is hard to justify, from a theoretical point of 

view, a class of moral achievements that is good and beyond what is required 

by ordinary moral agents. Moreover, it is important to avoid a maximizing 

understanding of duties (as Classic Utilitarianism does26, for example) in order 

to allow a class of morally good acts that are not obligatory. In sum, a twofold 

structure of the normative domain and a non-maximizing understanding of 

the Good allow for the theoretical space needed by the concept of 

supererogation. 

I would like to take advantage of the two different ways of understanding 

exemplarism that I have sketched above in order to propose an account of 

supererogation for exemplarist moral theories. An exemplar can be taken 

inferentially if we would derive from her deeds a maxim that will provide us 

moral guidance. In addition, I claimed that we might want to follow an 

exemplar for strict emulation. If she does x, then I ought to do x. In all those 

cases where we take an exemplar to be a morally exceptional agent (a hero or a 

saint) this second understanding of exemplarism becomes a quite demanding 

possibility. In order to explain supererogation within exemplarism I would like 

to propose that we take these two ways of following an example as the two 

levels of moral achievements that make the concept theoretically possible. 

Following an extraordinary exemplar inferentially will represent our ordinary 

moral achievement, whereas attempting the uphill road of strict emulation of 

 
24 On the possibility of supererogation in Virtue Ethics, see Heyd (2015) and Swanton (2004). 
25 Chapter 7 of Zagzebski 2017 explicitly does that.  
26 As I said in the previous section, Zagzebski’s understanding of duties shares the same risk. 
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an extraordinary exemplar would be supererogatory. If we go back to the story 

of the Rechlitz brothers and we try take them as exemplars we could conclude: 

Ordinary moral achievement (Inference): As the Rechlitz brothers did, I 

ought to be ready to sacrifice myself in order to be altruistic. 

 

Supererogatory achievement (Strict emulation): As the Rechlitz brothers 

did, I ought to get ready to sacrifice myself and jump into a burning car 

so as to rescue those in danger. 

I think that these two levels of moral achievement represent a possible 

account of supererogation within the moral exemplarist perspective. It is 

important to underline how this account of supererogation is plausible only 

insofar as we take an extraordinary moral agent as an exemplar. If we take 

ordinary agents as exemplars I think that there is no way that would make 

strict emulation supererogatory. In other terms, if we lower the level of 

ordinary moral achievement too much, it would be hard to consider a slight 

overachievement as morally excellent. 

As a secondary outcome, the justification of the concept of supererogation 

in exemplarist moral theory introduces at least two advantages:  

1. Supererogation highlights once again the two different ways of following 

an exemplar. This will help ordinary agents to understand how to deal with 

the different exemplars they admire. Some of them would require us to strictly 

emulate them and others will help us inferring maxims that provide moral 

guidance. In the case of extraordinary moral exemplars, the concept of 

supererogation and the inferential way of following an exemplar would prevent 

us from the three problems I have pointed out in the previous section;  

2. The different ways of following an exemplar highlight how different 

exemplars could be helpful for moral guidance. Exemplarism, then, is not 

limited to the extraordinary ones. Exemplars do not necessarily need to be 

those who have gone beyond ordinary moral achievement. Non-supererogatory 

moral achievements have an essential function in our everyday lives and have 

an important role for our social structure. 

5. CONCLUSION: THE ADMIRATION OF EXTRAORDINARY DEEDS 

The aim of the criticisms I have pointed out is not to deny the plausibility of 

Moral Exemplarism. My main concern is to prevent the theory from becoming 

too demanding in all those cases where extraordinary moral agents are taken 

to be inspirational for ordinary agents. I think there are different ways to avoid 
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this undesirable theoretical outcome. A task of primary importance, then, is to 

recognize that following a moral exemplar is not only a matter of how to apply 

its strategy efficiently (deep reflection on the object of one’s own admiration), 

but it is also about choosing wisely which examples we ought to follow. As we 

have seen above, exceptional agents (heroes and saints) and their 

supererogatory deeds are unlikely to be taken as standards to emulate on a 

regular basis. In these terms, the exemplarist approach would not force the 

maximization of the good taking the morally best as the ultimate goal (as a 

Utilitarian approach might suggest). As I suggested, picking an effective 

exemplar to follow will require paying attention to the following features: a) 

moral attainments that are achievable to the given moral agent; b) the capacity 

to easily motivate to action; c) the inspiration of a sense of duty that would not 

become too demanding. Zagzebski underlines how moral theories need to be 

easily accessible to ordinary agents by not requiring too much moral expertise. 

Accordingly, I do not think that the introduction of these features would 

complicate the matter for ordinary use. As matter of fact, I believe that laying 

emphasis on the role of ordinary exemplars rather than extraordinary ones 

helps the exemplarist process and makes it more accessible and immediate27. 

I believe that another helpful strategy to make exemplarism more effective 

would be to focus on specific moral features rather than agents. This is the 

case of exemplary acts and exemplary character traits. Saint Augustine wrote 

in his Letters28 that when we consider punishment we need to do so ―cum 

dilectione hominum et odio vitiorum‖ (with love for humans and hate for sins). 

This line is now popular with the translation ―hate the sin and not the 

sinner‖29. Similarly, I suggest focusing on the admiration of specific valuable 

deeds rather than agents. This move comes with a few advantages. First, this 

will broaden our possibilities to find inspiring and admirable elements in our 

everyday lives. It is generally easier to find exemplary acts or character traits 

rather than exemplary agents30. Second, this will help us overcome those 

problematic cases where an exemplar is generally admirable, but some of her 

 
27 One might claim that this is a mediocre perspective, one that does not aim at an actual 

moral improvement of people’s life and of the society. However, I think that the key aspect 

relies on the conception we have of the term ―ordinary‖. On the one hand, one might intend 

ordinary as ―common‖ and this would not entail much improvement. On the other ordinary 

might be understood specifically from a moral perspective. In these terms, we may suggest that 

not even the morally ordinary is very much widespread in our communities. 
28 Saint Augustine, Letters, no. 211(11). 
29 This adapted version appeared in Gandhi’s autobiography (Gandhi, 1993). 
30 Fully exemplary agents are very few. It is true that we might focus on the emblematic 

examples of those who are widely considered saints, heroes and sages, but this would also mean 

to greatly limit the number of exemplars suitable for moral guidance. 
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features would make us like her less31. If exemplars need to be as flawless as 

possible in order to be rightly considered admirable, then, it is unlikely to 

admire those who are closely related to us, since we know also know their 

flaws32. I really admire my grandmother’s care for the family and her cooking 

abilities. I also know that my grandmother cheats when playing cards at the 

seniors’ center. Do I think she is morally exemplary? Not fully so. Do I think 

that her love for the family and her cooking abilities are morally remarkable? 

Yes I do. Focusing on specific morally admirable features will make possible to 

explain why we admire non-ideal exemplars (like my grandmother). If we focus 

only on heroes, saints and sages, we would not be able to make sense of many 

of the things we find admirable. Then, exemplarism will be grounded, on my 

admiration of Jack’s pruning abilities rather than making the gardener an 

exemplar. Focusing on specific moral elements (such as acts or specific 

character traits) will allow us to gain moral guidance from exemplars who do 

not express moral excellence in every aspect. 

What I have tried to highlight in these few pages is something that I wish 

exemplarist theorists will make clearer: extraordinary agents would serve as 

exemplars insofar as we infer from them the key elements of moral guidance. 

Moral excellence (exemplified by the deeds of heroes and saints) is morally 

good, and praiseworthy. Heroes and saints rightly deserve our deepest moral 

admiration. As such, they represent a helpful category of agents that can 

inspire the development of our moral lives. Nevertheless, we need to underline 

that strict emulation of them is rather exclusive to handful of moral agents. 

Consider the most admirable the easiest to emulate would be a mistake. And 

worse, given how costly and hardly achievable these deeds are, for most of us 

strict emulation would mean to follow a wrong example. 
  

 
31 In these regards, the case of Mother Teresa is an interesting one as some of her critics 

point out possible controversial practices that she endorsed. 
32 Zagzebski pointed out that exemplars we get from narratives have certain advantages over 

real life exemplars (Zagzebski 2017, p.66). I would add that another advantage is that what we 

know of them is limited to what the author wants us to know. In this way, we would never find 

out some of their flaws that would influence and limit our admiration for them.  
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References to moral exemplars run deep into the history of philosophy, as we find them 
featured in rather disparate context and approaches which span from virtue ethics to moral 
perfectionism, from existentialism to moral particularism. In the varied and growing 
contemporary literature on moral exemplarism, we find a number of options that can be 
brought down to the two rather broad yet distinctive categories of theoretical and anti-
theoretical approaches. In the paper, I showcase and contrast these two varieties by taking 
the views of Zagzebski and Rorty as representative of, respectively, the reference to 
exemplars as most perfect beings to aspire to and get guidance from, and the use of them as 
next yet foreign beings to experiment with and get provocation from. Finally, I will draw 
some consequences for a conception of moral education hinged on unsettlement and 
transformation rather than on imitation and reproduction. 
 

Moral Theory; Moral Education; Spiritual Exercises; Linda Zagzebski; Richard Rorty. 

 

 

1. MORAL EXEMPLARISM BETWEEN THEORY AND ANTI-THEORY 

The contemporary orthodoxy in moral philosophy has variously committed 

to a version of isolationism, bracketing our first order moral views from their 

philosophical account: that is, the tools and strategies to investigate the most 

general shape of the moral life should not be influenced by one particular 

picture of it on pain of jeopardizing the impartiality of our meta-ethical and 

normative theories alike, hence turning moral reflection into moral preaching 

of sorts. This theoretical model has been attacked from a number of corners 
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by the so-called “anti-theorists”1, who argued against what they take to be the 

impossible and eventually pernicious task of peeling off one‟s substantive 

conceptions of the good life from one‟s philosophical accounts of it – a 

maneuver which, according to this heterodox approach, often conceals 

precisely those very foundationalist agendas and ambitions moral theorists 

themselves wove against the moralizers2. With its stress on the importance of 

exemplar beings in both shaping one‟s conduct and revising one‟s views about 

how to live up to ethical standards, moral exemplarism sits rather well with, 

and can be read as belonging to, this feast of anti-theoretical approaches 

critical of mainstream moral theorizing, or so I will argue. In fact, according to 

this approach, moral thinking and acting move from the confrontation with 

embodied excellent human existences that might or might not inspire us and 

enlighten our conducts in the particular situation we find ourselves in, rather 

than with allegedly neutral templates which we should accept or reject 

independently from the standpoint we occupy – templates that nevertheless 

represent but one precise picture of the moral life as pumped by our allegedly 

pre-philosophical moral intuitions3. Furthermore, the very modality and goals 

of moral inquiry is different: while moral theorists seek moral justification and 

prescriptions via impersonal argumentations, exemplarists seek moral insight 

and transformation via personal confrontation. 

While acknowledging the force and opportunity of an exemplarist approach 

to ethics, I distinguish two main varieties of it: a broadly theoretical one – most 

articulately and effectively defended by Linda Zagzebski – based on the 

centrality of the excellence of the exemplar‟s virtues, and a broadly anti-

theoretical one based on the centrality of the relationship we establish with the 

exemplar – which I find congenially articulated in the later work of Richard 

Rorty. While the former hinges on our capacity to recognize and possibly 

 

1 For the manifesto and classical statement of anti-theory, see Williams 1985, and Clarke 

and Simpson 1989; for a criticism, see Louden 1992; for a recent, critical assessment of the 

whole debate, see Fotion 2014.  
2 By moralism I here mean both the promotion of one precise moral option in disguise – to 

be distinguished from the inscription of moral significance into moral reflection itself – and the 

extension of moral considerations by means of philosophical imposition beyond the boundaries 

of what is ordinary felt as pertaining to the range of the moral – to be distinguished from the 

open-endedness of the moral. The multi-faced and wide-ranging topic of moralism has been 

explored in several of its nuances by Taylor 2012.  
3 The battle over moral intuitions is also quite lively, and has been recently reinvigorated by 

the clash between experimental philosophers and their critics. For a survey and proposal 

congenial to the perspective advanced here, see Koopman 2012. On these themes, see also 

Lecaldano 2009. 
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duplicate the excellent life we read in the words and deeds of the exemplar, 

driven by the admiration for and aspiration to their lives, the latter hinges on 

our willingness to be reshaped by our real or imaginary conversations and 

engagement with such lives, driven by self-scrutiny and self-knowledge. While 

the former has among its key quests those of defining what exemplars are, how 

to individuate them and imitate them, the latter is interested in the 

relationship we establish with them and in how we are possibly displaced and 

transformed by them.  

I claim that it is exemplarism of the latter breed that we should endorse if 

we don't want to ultimately fall back to the prescriptivist, theoretical 

conception of moral thinking that exemplarism should be critical of. That is to 

say, it is only when exemplarism is made anti-theoretical that we can prevent it 

from becoming yet one more arrow in the moralist‟s quiver, thus jeopardizing 

its fierce opposition to abstractedness, on the one hand, and over-commitment, 

on the other. What I aim at disclosing is a space for moral reflection which is 

both morally committed (in the sense of not being morally neutral) and yet not 

morally charged (that is moralistically driven), where exemplars play the role 

of those very (concrete as against rarified) devices for moral education through 

which we explore and possibly transform our understanding and practice of 

our moral life without being given one to be inculcated from without through 

strokes of prescriptions.  

After sketching the blueprint of Zagzebski‟s theoretical model (§2), I shall 

voice a number of concerns about some of its metaphilosophical and ethical 

implications (§3), and eventually turn to an different, anti-theoretical rendering 

of exemplarism as inspired by a line of reasoning drawn from Rorty (§4). Some 

very general conclusions about the nature and scope of philosophical ethics 

and some gestures towards the future path to travel will round things up (§5). 

2. EXEMPLARS AS EXTRAORDINARY BEINGS 

In a number of recent writings (most notably, 2010 and 2017), Linda 

Zagzebski sketched a very sophisticated and skillfully knitted up theory of 

moral exemplarity through which she aims to reclaim the centrality of 

extraordinary (virtuous) beings to moral judgment and moral education. Her 

goals are not so much descriptive and suggestive, but rather prescriptive and 

foundational in spirit: by offering a categorization and evaluation of the 

various directions in which exceptionality can be reached and most 

importantly admired and longed for, she sketches a meta-ethics as well as a 
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normative theory of moral value and conduct. Moral exemplars do show what 

goodness is as well as urge us to realize it.  

This combo is presented under the auspices of a “radical kind of virtue 

theory [she] call[s] „exemplarism‟, which is foundational in structure but which 

is grounded in exemplars of moral goodness, direct reference to which anchors 

all the moral concepts in the theory” (2010, 41). Zagzebski‟s foundationalism is 

then grounded on the direct reference to exemplars and the normative role of 

the universal emotion of admiration. According to this scheme, narratives and 

tales are those very features of our ordinary moral practices through which we 

reinforce our confidence in referring to the right kind of people, and such 

identification is one pre-theoretical aspect of our moral practices that theory 

must explain and account for. Narratives and tales link the a priori element of 

moral theory (that is, foundationalism) to the practical aspect of our moral 

lives though (that is, exemplarism), as Zagzebski remarks at several stages, the 

resulting theory amounts to no manual for good deeds but rather to something 

closer to a moral map (2010, 43ss) which is up to the various individual to 

interpret and put to use. Exemplars possess a distinctive deep psychological 

structure that makes them maximally good or excellent, and that we can and 

should carefully observe, even if this natural or acquired endowment might 

well change among exemplars and through time. We educate the normative 

emotion of admiration through reflection and further experience, and in so 

doing we cherish and emulate those extraordinary individuals who handle us 

maps to get around and live by. 

Now, Zagzebski notices how admiration and desire are two distinct aspects 

of goodness, as we admire things we don‟t desire, and desire things we don‟t 

admire. As against Aristotle, admiration (which opposite is contempt) is 

depicted as primary to desirability: according to Zagzebski‟s exemplarist 

moral psychology, key to the moral life is the will (and often obligation) to 

model ourselves on whom we want to be like. Admiration is a motivating 

emotion that tracks how things are in the world, and, in this sense, 

“admirable” works as a thick concept, with the descriptive part as inseparable 

from the evaluative one. Zagzebski writes: 

The test of whether someone is admirable is always that we admire her on 

reflection and continue to admire her after we obtain more information about 

her and reflect on our emotion and the emotions of those we trust. If the test of 

reflective admiration shows that some of these hypotheses need to be revised, 

then that will change the way we go about identifying exemplars. (2017, 64) 

Exemplarity is pictured as a high (actually, maximum) degree of excellence 

that calls for and prompts our admiration, where this procedure is depicted as 
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a-posteriori and experimental, and yet not without normative guidance and 

predictability. The distinction between natural (admired but not imitable) and 

acquired (admired and imitable) excellences is more important than that 

between intellectual and moral virtues (both acquired). Zagbeski pictures 

moral expertise in terms of a sharing of a sense of importance as conveyed in 

our shared yet shifting narratives and story-telling about who the admirable 

figures are, and contrasts – or, better, compares – this capacity to our shared 

yet not so shifting practices of empirical and scientific discrimination and 

judgment:  

There must be…a socially recognized procedure for picking out instances of the 

relevant kind. For biological and chemical kinds, we have experts whose job 

includes identifying instances of the kind. For moral exemplars, we have 

different procedures embedded in our practices, particularly the telling and re-

telling of stories. We learn through narratives of fictional and non-fictional 

persons that some individuals are admirable and worth imitating, and the 

identification of these persons is one of the pre-theoretical aspects of our moral 

practices that theory must explain (2017, 15) 

It follows that the modality of moral learning is that of mimesis or 

emulation: “Admiration is internally linked to emulation: the moral learned 

admires the person she emulates. Admiration explains why she would want to 

be like the person she emulates, not just for the pleasure of imitation, but 

because she sees the person she emulates as good” (2017, 135). Emulation leads 

the learner to acquire a good motive since she “sees her individual self in the 

admired person…In projecting oneself into the image one then enacts, one 

gradually becomes the person one wants to be” (2017, 136).  

This model of moral learning hinges in turn on something akin to a 

principle of “linguistic division of labor”, where once again cognitive as well as 

conative qualities and abilities are distributed according to a shared sense of 

social roles and expectancies. Zagzebski writes: 

Moral reasoning is a role assigned to certain individuals in a society – typically, 

philosophers and theologians…Some people are “experts” at moral judgment 

because of their moral wisdom and insight; others are “experts” at providing the 

reasoning supporting the judgments of the wise. Ordinary people are expected 

to grasp a small part of that reasoning, but they are not expected to have the 

ability to give extended arguments any more than they are expected to give an 

explanation of the chemical structure of gold. A virtuous person need not be 

adept at moral reasoning, but her judgments would track moral truth and be 

justifiable by a community as a whole. (2017, 149-150) 

Narratives serve “the critical semantic function” of “connecting the users of 

moral terms to a causal network linking them with the extension of the term” 
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(2017, 187). According to this picture of moral education, and unlike the case 

of objects and concepts dealt with by the natural sciences, there is 

moral/linguistic privilege without authority inbuilt in the principle of linguistic 

division of labor, so depicted: 

Empirical scientists have the role of finding out how widespread the extension 

of a virtue term is, how changeable the extension is (whether virtuous persons 

tend to remain virtuous), and whether there are any connections between the 

extension of one virtue term and another. I think that philosophers also have 

specialized functions that include making the functioning of the network clearer 

and pointing out inconsistencies in the stereotype, in addition to contributing 

their powers of abstract reasoning to the community…Moral philosophers have 
the specialized function of providing the reasoning that justifies the judgments 
of exemplars…The people who deserve to be linguistically privileged are the 

people who are good at distinguishing true exemplars from the counterfeits, and 

who are good at spotting counterfeit virtues (2017, 188 emphasis mine) 

Moral philosophy is then depicted as a somewhat specialized activity of 

backing up what we ordinarily acknowledge as morally significant, so to clear 

the ground of inconsistencies (ordinary or otherwise?) and oversee the 

establishment of (intellectual or otherwise?) connections among judgments 

and responses. 

The hero, the saint, and the sage, unlike the genius (mostly because of her 

natural endowment as opposed to the acquired skills of the others4), are the 

three epitomes of, respectively, courage, dedication and wisdom, which they 

train and display for us to admire. These three figures are accompanied as 

many different understanding and practice of flourishing, exhibiting a 

peculiar model of exemplarity hinged on the excellence in their respective 

chief virtue. Flourishing, as in the best Aristotelean teaching, “has much to do 

with a sense of self in which there is a connection among one‟s life activities” 

(2017, 175). We admire lives that are harmonic, and not just rhapsodic or 

extemporary acts. The more so as it is only through the reference to such lives 

that we see this or that particular act as morally salient and worth desiring5. 

Finally, we admire acquired and sustained dispositions moved by the 

concern for others, more than those fleeting and temperamental ones moved 

by self-interest, and that has to do once again with the fact that in order for the 
 

4 The contrast with moral perfectionism is here particularly and dramatically stark, as I will 

reprise later. For a model of moral upbringing and uplifting hinged on geniuses – understood, 

after Emerson and after Cavell, as made and found in relations rather than given in nature –, 

see Donatelli 2018. 
5 For a fine discussion and integration or Zagzebski (and others), see the recent work by 

Vaccarezza and Croce 2016 and Croce and Vaccarezza 2016. 
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exemplars (and for us, after them) to care for others they need to engage and 

challenge their own self, which chiefly means overcoming egoism and embrace 

some form of altruism. Working for and with others in fact minimally requires 

coordinating with them and being there for them, and that is no small burden 

in itself. These virtues and qualities thus carry the best part of the moral 

weight because of their perceived difficulty and commitment: the more effort, 

the more admiration, and hence the more exemplarity and moral value. Not to 

mention that such activities generate their own secondary rewards and 

applause in that they create new webs of relationships to be admired and 

longed for6. I only mention this feature of Zagzebski in passing as, despite its 

importance, for my purposes it plays a slightly less significant role, although I 

will reprise it at a later stage when questioning the morality/prudence divide 

lying behind it.  

3. EXEMPLARS LOST AND FOUND: OR, ON THE VIRTUE OF 

DISPLACEMENT 

In my admittedly raw and highly selective sketch of Zagzebski, I was 

interested in highlighting the idea according to which our most genuine and 

powerful (a posteriori) relation with exemplars is one of admiration for their 

qualities (virtues) as shown in their lives and acknowledged via direct reference 

yet mediated by stories and narratives. Now, my chief worry is that Zagzebski‟s 

picture of admiration leads straight into a model of moral education as 

imitation or simulation rather than as exploration and transformation, and for 

the worse of it. The choice between the two is not merely terminological, and 

rather amounts to metaphilosophical as well as ethical divergences: it has to do 

with what we expect from moral philosophy and its relationship with the 

moral life altogether. In the one case, in fact, exemplars call for an a posteriori 

yet reproductive model, while in the other for an a posteriori and generative 

one. 

Let me briefly articulate this difference with reference to an alternative 

understanding of what exemplarity might mean: what I will call a hortatory or 

exhortative approach7. An hortatory approach seeks to go beyond descriptive 

 

6 It is perhaps interesting to notice how nowhere in her work Zagzebski gives weight to 

considerations about the evolutionary opportunity of altruism, despite those are indeed part 

and parcel of our variegated stories and narratives about who we are and where we might be 

going (our forms of life) – and, note, this is quite different from using those considerations as 

heuristic evidences of our alleged constitution and its shortcomings (our human nature). 
7 For a fuller presentation and assessment, see Marchetti forthcoming. 
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ethics (telling us what ethics consists in) and prescriptive ethics (instructing us 

how to best implement it): ethics has rather to do with an unbroken work of 

self on self in which we check, challenge, and revise our inherited moral 

sensibility and views midst problematic situations. Exemplars here feature as 

those very geniuses whom, by crafting a way of their own for their self to 

survive and thrive, offered us precious material about who we might become 

to ponder over and act upon. It is in this sense that moral philosophy, that is 

moral philosophers, should exhort us to find and make these representative 

individuals and ourselves through them: individuals whose constitution is 

mobile as ours so should be. While we find this picture cashed out in rather 

different ways throughout the history of philosophy, I will here spin the story 

as told by a pragmatist line which makes reference to Rorty and some of his 

philosophical heroes: Emerson, Nietzsche, James, and Dewey8).  

Now, according to this hortatory picture, admiration, rather than as an 

emotion, should be thought of as a mood leading to a particular line of self-

conduct: rather than having an object (the admired exemplar) and moving us 

to imitate her (reproduction), it colors our perception and judgment and 

makes us question our very evaluative mindset (as in critique). Admiration is 

then more of a behavior than of a psychological state. Bildung, according to 

this picture, should not be thought of as the imitation of a model but rather as 

an open-ended experimentation with one‟s individuality in the light of a 

further being to question and achieve. 

One of the key feature of this picture is Dewey‟s notion of morality as 

springing from the problematic situation in which we find ourselves in and for 

which we still have to find a breakthrough – where prudence is called such 

situation in which a solution has been already found and socially accepted, 

and only in need to be kept following. According to Dewey, moral philosophers 

should not be dealing in the justification or strengthening of our moral 

practices (from within or without those very practices), but rather in the 

deepening of them and the exploration of alternative ones when the problems 

we are dealing with seem to be recalcitrant to the tools we treat them with9. 

This is the pragmatist core of hortatory ethics, where pivotal is the striving to 

achieve what one might become through self-clarification and transformation, 

and conformism depicted as the chief threat to the liveliness of our moral 

selves. If ethics is then a practice of self-caring, exemplars are among the most 

 

8 A kindred reading of Rorty as a pragmatist rooted in the romantic tradition is to be found 

in Goodman 2008. 
9 Among many texts, see Dewey 1983 and 1985. For a line of reading once again akin to the 

one adumbrated here, see Goodman 2007.  
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precious devices through which we might perform this rather demanding task. 

Exemplars are thus not raw models showcasing excellent lives to imitate, but 

rather often conflicting companions in the quest for coming back to oneself 

and possibly find ourselves otherwise. 

As a first thing, then, if anything, it is us who create the exemplars, rather 

than the other way around. Compare here with Zagzebski, who writes that 

“the deeper psychological structure of a person who does admirable acts is 

what makes the person admirable” (2017, 61). Hence her delving deep into the 

respective psychologies of the excellent saints, heroes, and sages: useful and 

fascinating for sure, but missing the target altogether if severed from the kind 

of needs and interests we admirers have for those biographies. Contrary to this 

view, we might want to claim that exemplars become admirable in the course 

of admiring them, because of a need we have and a relationship we establish 

with them. They prompt admiration from us because of something they do to 

us, rather than because of something they are anyway. Plus, it is us who in the 

end do something with them by investing them with value – what, exactly, this 

value is, I will say in the next section. If this is a case, then perhaps the theory 

of direct reference as employed by Zagzebski is not a good model for moral 

exemplarity – or overall, as gold or even water can be said to be what we make 

of them, as the natural goods/artifact divide is porous to say the least: think of 

the works of art or to metaphors – ; a model better to be replaced with a 

relational understanding of exemplarity as provocation and invention.  

This resonates quite well with a line of thinking we find in the early James 

comparing natural and social selection in the wake of Darwin‟s genealogical 

revolution. For James, in order for “great men” to be turmoil and enzymes of 

society, they need to prepare the environment so to make its very 

transformation possible in the first place:  

[The environment] chiefly adopts or rejects [the great man], preserves or 

destroys, in short selects him. And whether it adopts and preserves the great 

man, it becomes modified by its influence in an entirely peculiar and original 

way. He acts as a ferment, and changes its constitution […]. If anything is 

humanly certain it is that the great man‟s society, properly so called, does not 
make him before he can remake it (1979, 176) 

James is here calling attention to the opportunity (if not necessity) to think 

of exemplars as those very fertile seeds upon which new ground can be 

broken, where the soil itself, in order to nourish the seeds, needs to be 

ploughed for the good in a virtuous, transformative circle. Nietzsche has a fine, 

kindred line in this regard concerning our deferring to strong thinkers in 

ordinary and critical moments alike, only to recognize that it is us practical 
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beings who constantly make and remake themselves anew according to our 

needs and deeds. He writes: 

The higher human being deludes himself: he calls his nature contemplative 

and thereby overlooks the fact that he is also the actual poet and ongoing author 

of life […]. It is we, the thinking-sensing ones, who really and continually make 

something that is not yet there: the whole perpetually growing world of 

valuations, colors, weights, perspectives, scales, affirmations, and negations. This 

poem that we have invented is constantly internalized, drilled, translated into 

flesh and reality, indeed, into the commonplace, by the so-called practical 

human beings (our actors). Only we have created the world that concerns human 

beings! (2001, 170)  

Now it is us who make what Rorty, after Nietzsche and Harold Bloom, calls 

the strong poets as much as they make us since we engage in a conversation 

with them whose rules and results are not written in stone but are rather part 

and parcel of the very process of acculturation and growth. Dewey is once 

again very much the reference here, as he characterized moral inquiry as 

“growth of conduct in meaning” (1983, 194) from within our particular 

standpoint. Through engaging exemplars we strive to get a better angle on our 

own thoughts and deeds, one from which overlooked assumptions won‟t go 

without checking and petrified conducts become fluid again and possibly 

undergo dramatic reshaping. As James wrote, “philosophical study means the 

habit of always seeing an alternative, of not taking the usual for granted, of 

making conventionalities fluid again, of imagining foreign states of mind” 

(James 1978, 4). The states of mind of the exemplars, called for by the 

philosophers given their achieved facility in seeing and thinking otherwise, are 

mobile through and through, and related to one‟s sense of self as an agent of 

change. 

Now, it has to be noted, agency is important for Zagzebski as well, but for 

reasons quite different from those I am suggesting here. She indeed writes that 

“To the extent that we believe or come to find out that the source of an 

admirable act is something independent of agency of the person, we admire 

the person less or not at all” (2017, 61). But, I would add, we admire what we 

take as an acquired talent rather than a natural one because we praise what we 

read as the work on the self of the exemplar, a work we might perform 

ourselves; however, it should not be forgotten that also natural talents, in order 

not to be dissipated, must be worked out time and again. Sometimes, in fact, 

we nurture them despite our hating and resisting them and the more so if we 

do, as e.g. in the case of Andre Agassi‟s dramatic yet captivating troubled 

relationship with his natural talent for tennis, which brought him to despise 

himself (and those closer to him) and keep fighting himself despite also 
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cultivating himself: that is, finding and losing himself in the best part of 

himself.10 

We admire acquired excellence, then, not so much because of the effort it 

took to achieve it by the exemplar, but rather because it showcases the sense of 

possibility inbuilt in our moral lives against which measuring our moral 

sensibility and sense of self. In this picture, the telling and re-telling of 

narratives aims at our checking and enrichment of our own inherited moral 

baggage rather that at the individuation and refinement of the proper moral 

response. We re-describe ourselves in the light of the exemplars who disrupt 

and stretch our very sense of self: individuals who displace and replace us as 

much as they displace and replace themselves. The motive to admire them is 

not the wish to be like the exemplar, but rather the hope to be transformed by 

her and by our relationship with her. We don‟t want to become them (because 

they epitomize virtue and goodness), but rather to attain a wider and perhaps 

deeper perspective on our own selves through them. This is the difference 

between derogation or elevation and engagement or transformation. For 

Zagzebski we admire the perfectly good or virtuous, while for this pragmatist, 

hortatory line we admire the unbroken work of self on self to dislocate and 

ameliorate oneself informing exemplarity. 

This difference issues in a diverging conception of the self and its unity. 

Zagzebski claims that “a desire to have a consistency and continuity of ego 

that consciously integrates one‟s past self into one‟s present and future self and 

where one‟s beliefs, desires, values, and over behavior are harmonious” is one 

of the marks of integrity of exemplars. “To get it, exemplars often resist 

cultural forces that would push them along in ways determined by other 

people […]. There is an important way in which exemplars do not change […], 

or if they change, they change in a way that is self-directed” (2017, 179). Once 

again, this sounds important and yet problematic: the consistency Zagzebski 

describes can also take place when we integrate one‟s past self into one‟s 

present by acknowledging the breaks and inconsistencies in one‟s path – this is 

what Rorty (1990) famously called “irony”, that is the keeping together a hold 

on what one was and is with the sense of radical contingency of such path–, 

and the resistance exemplars shows is to the idea of values as established from 

without our practices. Communality, then, rather than Reality (note the 

capital) is then what defines the very shifting yet definite boundaries of the 

moral. If this is the case, then, the self-directing character of change is not a 

matter of holding fast to certain excellent ideals, but rather of welcoming the 

 

10 See Agassi 2010. 
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prospect that each and every of us is the very centerpiece of moral 

understanding and moral revolution. 

One‟s life as a whole is then important both for Zagzebski‟s theory and for 

the hortatory (anti-theoretical) picture I am here sketching, but in radically 

different ways: for her exemplars‟ whole lives matter because of their “sense of 

purpose” and “striving for something of ultimate concern” to be equally 

longed for, while for pragmatism they do because of their leading a path of 

their own which might inspire and transform us. This issues in a radically 

different view of autonomy: while for her autonomy amounts to trusting 

authorities and depending on others we have reason to trust (Zagzebski, 150), 

for hortatory ethics it amounts to self-reliance. Self-reliance makes reference to 

the quest to trust ourselves but also to finds one‟s lost or alienated voice due to 

the weight and exhaustion of tradition and conventions.  

As already remarked, it is quite telling that while Zagzebski does not take 

into consideration genius as a type of exemplarity (but only heroes, saints, and 

sages), it is exactly on geniuses that a line running from Mill and Emerson, 

through James, Dewey and Rorty hinged moral exemplarism. For Mill, the 

genius is the one who does not left possibilities untried, and for whom the 

higher activities – that is those which call for a transformation of self – are 

bread and butter of her ordinary way of facing the world and others11. For 

Emerson, the genius is a friend and better self: not the maximally good or fit 

but rather the figure unsettling us and yet empowering us by reminding us 

what we might have forgotten and enlightening us about what we might 

become. As he famously remarked,  

In every work of genius we recognize our own rejected thoughts; they come 

back to us with a certain alienated majesty. Great works of art have no more 

affecting lesson for us that this. They teach us to abide by our spontaneous 

impression with good-humored inflexibility then most when the whole cry of 

voices is on the other side. Else to-morrow a stranger will say with masterly good 

sense precisely what we have thought and felt all the time, and we shall be forced 

to take with shame our own opinion from another. (Emerson 2000, 132-3) 

The alienated majesty of which Emerson speaks of consists in the sense of 

human possibility and closeness of the work of genius to oneself: that is the 

proximity and yet distance of my current self from my next one and the fear 

and shame to take such leap. Exemplars are there for us when we feel such 

resistance, and in paying attention to them we pay attention to what we might 

 

11 On Mill‟s perfectionism, see Donatelli 2006. 
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have become if only we were brave and open to such strangeness and 

unsettlement. 

If this is the case, then linguistic moral competence is then not only a matter 

of mastering concepts and knowing how to use them, but also of changing 

them and imagining them anew. Moral concepts are not the things we need 

experts for like in the case of scientific ones. We don‟t so much need surveys 

about how terms are currently used, but rather genealogies of how they have 

started to circulate, how they shifted meaning in order to build up a sense of 

what we ourselves might make of them. What we need philosophers the most 

is not detecting true exemplars, telling them from wannabes and working out 

the credentials and details of their affiliation, but rather to get rid of those 

pictures which depict exemplarity as inhabiting a dimension alien to our 

ordinary capacities for self-constitution and transformation by employing 

newer vocabularies. This actually chimes quite well with what Zagzebski (2017, 

189-192) claims about shifts in moral vocabularies and linguistic moral 

communities, thought not with her saying that it is the wise person only who 

we should trust when deciding whether to push for agreement and a common 

vocabulary, or rather not to (2017, 211). 

Zagzebski‟s theory of exemplars, in the end, seems in need of a substantive 

backup of values to do the mileage she wants it to: but where do these values 

come from? As we saw, she denies the need for any conceptual foundation, but 

only direct reference to how we ordinarily and communally pick out 

exemplars. Yet, that would seem to rule out cases of exemplars who do not 

show any such feature but who are seen as exemplary nonetheless – I discuss a 

case below. So, where to look for such backup, if we ourselves claimed that 

exemplarity has to do with what we make of certain excellent features rather 

than with their very possession or lack thereof? A hint, surely in need of 

further elaboration, comes from Rortian corners, and has to do with the idea 

that what we admire the most in exemplars, and hence what constitutes value, 

is their very embodied ability to escape moral closure and denounce moral 

certainty. 

4. SPIRITUAL EXERCISES AND ORDINARY MORAL EDUCATION 

In one rather unknown piece (2010), Rorty speaks of some great writers12, 

among which he lists Henry James and Marcel Proust, as nothing less than 

 

12  It is significant that, in this text as well as elsewhere in his work Rorty contrasts 

philosophical with literary and religious texts, charging them with different aspirations and 
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“spiritual exercises” through which getting redemption from the quite 

unfortunate state of “egotism” (as opposed to egoism) in which we all variously 

swim. The rationale and background of Rorty‟s proposal is a conception of an 

ethics “without principles” (2000) hinged on the activity of self-redescription 

and transformation through the arts – understood, very broadly, as basically 

anything which is not currently considered a science, even if the sciences as 

well can offer us great narrative through which re-describing ourselves, as e.g. 

in the case of evolutionism. For Rorty we don‟t need a foundational model 

through which justify morality, but rather a set of reminders and provocations 

which would prompt us to deepen or challenge our own understanding of it 

and reworking ourselves accordingly. In exposing ourselves to (what we see as) 

exemplar beings we do not necessarily feel to emulate them, but rather enlarge 

our moral imagination and experiment with our own moral aptitudes and 

aptness13.  

Egotism consists for Rorty in the assumption that one has already secured a 

place from which to judge and make correct (that is wise, virtuous) moral 

choices, and the one whole purpose of hortatory ethics is questioning such 

acceptance of moral certainty or at least our confidence in it: 

People read religious scriptures and philosophical treatises to escape from 

ignorance of how non-human things are, but they read novels to escape from 

egotism. “Egotism”, in the sense in which I am using the term, does not mean 

“selfishness”. It means something more like “self-satisfaction.” It is a willingness 

to assume that one already has all the knowledge necessary for deliberation, all 

the understanding of the consequences of a contemplated action that could be 

needed. It is the idea that one is now fully informed, and thus in the best 

possible position to make correct choices (2010, 394-5). 

Exemplars take this certainty and confidence away from us and put our 

entire moral background of assumptions and regularities before us for critical 

examination and revision. While according to the orthodoxy moral philosophy 

gives us reasons for doing something (say, be altruistic rather than egoistic), for 

Rorty reading James or Proust it gives us a practice of self-questioning. Novel 

reading is then a spiritual exercise (among others) attempting to undo us and 
 

purposes, and yet in the context of the present argument such demarcation does not play a 

great role since despite exemplars can be showcased in literary as opposed to philosophical and 

religious texts, still one could argue that philosophy, once made literary, can still play the 

exhortative role of calling for transformation and critique. Rorty‟s text is itself a case of a 

philosophical text aimed at such rethinking and adjustment of moral reflection along non-

foundational lines. 
13 I have touched upon these topics in Marchetti 2016, where I contrast and integrate 

Rorty‟s pragmatist angle on moral progress with Cora Diamond‟s Wittgensteinian one. 
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redo us by upsetting one‟s sense of what matters most and how to achieve it. 

“Following certain figures and characters might lift up the heart by letting the 

reader overcome the immaturity, confusion, and incoherence of her days” 

(Rorty 2010, 405). 

Now, it is clear that this is a non-foundational approach all the way down: 

one which finds little room in Zagbebski‟s picture (and in the orthodoxy of 

moral philosophy more generally). Agency and luck alone cannot explain in 

full the achievements of individuals or their communities, or even fix and 

exhaust what is valuable in their lives: a great share of importance is due to the 

capacity and coincidence to have endured a number of situations (problematic 

or apparently smooth alike) and having taken them all in. Exemplars are then 

not experts of sorts, then, as in morality there is (or, rather, there would better 

be) no derogatory work, but only a constant activity of deepening the words, 

concepts, and practices one lives by. This amounts to, among other things, the 

resistance of the divide between appearance and reality (as in “I am leading 

such a life, but is this life really good?”), in favor of a practical distinction 

between more or less intelligent (that is, experimented with) ways of 

conducting oneself. In this picture, exemplars are then suggestions of what we 

might have been, what we might become, and of what might have been wrong 

all along. In Rorty‟s words: 

Seen in this light, what novels do for us is to let us know how people quite 

unlike ourselves think of themselves, how they contrive to put actions that appall 

us in a good light, how they give their lives meaning. The problem of how to live 

our own lives then becomes a problem of how to balance our needs against 

theirs, and their self-descriptions against ours. To have a more educated, 

developed and sophisticated moral outlook is to be able to grasp more of these 

needs, and to understand more of these self-descriptions (2010, 393). 

Rorty marks a difference between a religious culture (and more generally a 

picture of ethics as achieving the proper human form), here epitomized by the 

life of the saints, and a literary culture (and more generally a picture of ethics 

as enlarging the human landscape), here epitomized by Proust: 

The big difference between the Proustians and the Catholics, and more 

generally between the religious and the literary cultures, is that devotional 

reading emphasizes purification rather than enlargement, getting rid of 

distractions rather than incorporating them in a larger unity. Novel-reading, on 

the other hand, aims at encompassing multitudes rather than eliminating 

superfluities. (2010, 406) 

Examples of such spiritual exercises are Proust or James and their books, 

but even great movies or tv series, in which we are exposed and why not 
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admire troubling and troubled characters. No wonder Zagzebski denies that 

we can admire someone radically evil, since admiration is for her a positive 

feeling with the desire to emulate. As she writes, “I am interpreting admiration 

as focusing on the possession of good in the other person and the possibility 

that I can acquire it myself” (Zagzebski 2017, 52). As a constrast, in Rorty‟s 

view you can indeed admire such figures precisely because their longing can 

be quite painful and unsettling. Once again, we don‟t admire them as raw 

models to emulate but as exercises of the imagination to engage in to check 

ourselves and possibly recast ourselves otherwise. 

Can then an exemplar be vicious rather than virtuous? For Zagzebski she 

can‟t, as we would need to admire the exemplar because of her goodness (that 

is, for how she exemplifies it), but exemplars could also be people we don‟t feel 

sympathy for but who still spur us and educate us to better ourselves. It is in 

this sense that exemplarity is somewhat uncodifiable, and seems to be resisting 

even the most open-ended casuistry: there is no template for the exemplar but 

only a risky and uncertain relationship with her. For Zagzebski, “what we 

admire in exemplars is their integrated self, a self that harmozises all aspects 

of their psyche” (2017, 155), but someone like the dedicated family man and 

drug lord Walter White (the fictional character from the AMC series Breaking 

Bad) had such selves although they will hardly count as exemplars for her. 

What we find exemplar and hence moral captivating and instructing in the 

character of Walter White is his transformation and recasting, his own 

redemption from the egotism of knowing exactly what the right thing to do is 

and which place to occupy in order to be able to see and take it. These figures 

challenges their own sense of morality and moral bounds, and in so doing they 

expose themselves to moral transformation and ourselves through them. How 

can a dedicated and father and husband even start to think a shift from high 

school chemistry classes to international narco-traffic? And how is it that the 

many reasons he gives to himself and to the ones closest to him (us included, 

watching the show and taking part in his life and struggle) start changing 

dramatically and eventually turn upside down? What has he found and made 

along the way? Apparently, the greatness of such character lies precisely in the 

radical character and distance of his path with reference to our supposedly 

shared sensibility as conveyed in stories and narratives which forged our very 

sense of morality. And what are we to make of his journey overall? This would 

also explain because, while Zagzebski puts much weight on the concern for 

others as a mark of morality and moral excellence, hortatory ethics depicts 

ethics as hinged on self-cultivation and perfectibility, where altruism is not the 

necessary goal of moral education, but rather one of its possible outcomes. 
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5. ORDINARY EXEMPLARS AND THE MORAL LIFE 

As a way of conclusion, this heterodox, anti-theoretical understanding of 

exemplarism trades the reference to – and invocation of – exemplars as the 

most perfectible and excellent specimen of their category (the saint, the hero, 

the sage) with the attractiveness to – and experimentation with – exemplars 

(the genius) as those who are capable to make us thinking, reacting and 

conducting ourselves differently given their own tentative reconstruction of a 

moral path within their ordinary condition. This shift reflects a deeper move 

from a conception of ethics as the foundation of the moral life to ethics as the 

critical exploration and handling of the very boundaries of what we thought 

our moral life to be like: while in the one case we look up at exemplars for 

moral guidance and direction, the in the other we let them look back at us for 

moral interrogation and transformation. Future research on the key topic of 

moral exemplarity would better include references as well as uses of 

individuals whose greatness lies exactly in not knowing what morality is 

anymore, so to start building up together a conception of it from the ground 

up in an unbroken activity of moral recasting: uplifting, downsizing, and 

eventually discovering ourselves us anew. 
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The aim of the paper is to reassess the theory of emotions held by exemplarism, in order to 
clarify the epistemic burden assigned to admiration. I will show that the emotion of 
admiration is understood in three different meanings, (i) admiration as a kind of moral 
sense, (ii) admiration as a reflective disposition with an emotional component, (iii) 
admiration as a proper emotion, understood as a direct perception of moral excellence. 
Then, I will discuss the main strength and weakness of the perceptual analogy as for the 
epistemic role of emotions. I will conclude by claiming that the three notions of admiration 
can hardly be accommodated in the same theoretical framework, and that exemplarism 
would greatly benefit by discriminating between them in order to define with more 
accuracy the epistemic role played by the emotion of admiration. 
 

Exemplarism, admiration, emotions, perceptual theory, moral knowledge 
 

INTRODUZIONE 

Grazie a svariati lavori dell‟ultimo decennio, Linda Zagzebski ha riportato 

all‟attenzione del dibattito filosofico il tema dell‟esemplarità morale e 

dell‟ammirazione ad essa connessa (Zagzebski 2006, 2010, 2015). La proposta 

esemplarista trova compimento in Exemplarist Moral Theory, in cui viene 

presentato nel suo complesso il tentativo di fondare un nuovo tipo di teoria 

morale attraverso il riferimento diretto ad esemplari concreti (Zagzebski 2017). 

Un ruolo cruciale per l‟intera struttura teorica viene giocato da un‟emozione, 

l‟ammirazione, grazie alla quale si verifica l‟evento primo su cui si fonda 

l‟intera teoria morale, ovvero il riconoscimento motivante di autentici 

esemplari morali. Viene quindi affidato ad un‟emozione la funzione centrale 

di dischiudere il valore morale esemplificato da persone particolari e di 



124  ARIELE NICCOLI 
 

 

innescare la nostra aspirazione ad emularle, intraprendendo così un percorso 

di crescita morale. L‟obiettivo del presente articolo, simpatetico con la 

prospettiva generale che l‟esemplarismo ha fortemente contribuito a rilanciare, 

è quello di sottoporre a vaglio critico la teoria delle emozioni adottata 

dall‟autrice, nel tentativo di evidenziarne sia i punti di forza che alcuni limiti. 

Cercherò di mostrare che l‟emozione dell‟ammirazione viene trattata nella 

teoria esemplarista in tre sensi che sarebbe opportuno tenere distinti: (i) come 

una forma di senso morale, (ii) come una disposizione emotivo-riflessiva al 

riconoscimento dell‟eccellenza morale e (iii) come percezione emotiva diretta 

dell‟eccellenza morale. Discuterò poi quest‟ultima accezione nel quadro del 

dibattito sulle emozioni come fonte di conoscenza valutativa, evidenziando sia 

i punti di forza che alcuni punti critici del modello percettivo delle emozioni. 

Infine, concluderò sostenendo che il progetto esemplarista è chiamato a 

scegliere tra una delle tre nozioni enucleate, ciascuna delle quali avrebbe 

ripercussioni diverse su varie parti della teoria. 

1. UNA PRIMA OSCILLAZIONE: AMMIRAZIONE COME SENSO 

MORALE ED AMMIRAZIONE COME EMOZIONE MORALE 

La teoria morale esemplarista risponde, nelle intenzioni di Zagzebski, sia 

ad obiettivi teoretici che ad obiettivi pratici, grazie al fatto che la teoria stessa 

pone come fondamento l‟esperienza emotiva dell‟ammirazione, in cui si 

trovano intrecciati – ed inseparabili – sia un aspetto cognitivo, relativo a ciò 

che è ammirevole, che un aspetto motivante, motore della aspirazione ad 

emulare gli esemplari morali ammirati. A livello teorico, la teoria esemplarista 

ha l‟ambizione di costituire una teoria morale comprensiva, alternativa agli 

approcci deontologici, consequenzialisti e di teoria delle virtù, capace di 

rendere conto delle categorie fondamentali coinvolte nelle pratiche morali, 

come “buono”, “giusto”, “virtuoso”, “dovere”, “vita buona” e così via, 

spiegando la loro genesi, il loro contenuto e le loro relazioni in riferimento ad 

esemplari concreti e particolari di eccellenza morale. A livello pratico, 

l‟esemplarismo intende offrire una mappa capace sia di orientare le pratiche di 

un agente che di supportarne la motivazione al progresso morale. Inoltre, il 

focus accordato all‟emozione dell‟ammirazione ed all‟emulazione che da essa 

può scaturire rende l‟esemplarismo una teoria particolarmente attenta alla 

dimensione educativa, poiché considera centrale la connessione – spesso 
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trascurata – tra la comprensione della sfera etica e l‟aspirazione a diventare 

moralmente migliori (Zagzebski 2017, 3)1. 

La struttura della teoria è di tipo fondazionalista, tuttavia il fondamento su 

cui si costruisce l‟esemplarismo è di tipo non-concettuale: il punto d‟origine 

della prospettiva esemplarista infatti, non è un dato concetto, bensì una data 

persona, e precisamente quella persona (o persone) cui accordiamo la nostra 

ammirazione, la quale ci rivela la sua eccellenza morale. L‟esemplarismo 

individua il proprio fondamento al di fuori della morale stessa, ossia si 

costruisce su una base extra-morale, che si suppone meno controversa rispetto 

alle pratiche morali stesse, le quali ricevono la propria giustificazione da essa 

(Zagzebski 2010, 48). In termini molto generali, nel panorama filosofico 

moderno, le teorie morali di matrice kantiana trovano fondamento nel 

concetto di ragione, le teorie neo-aristoteliche nel concetto di natura umana, 

mentre la tradizione utilitarista si fonda sulla nozione di ricerca del piacere ed 

evitamento del dolore. La determinazione del contenuto del concetto 

fondativo tuttavia, ad esempio quello di natura umana, è tipicamente oggetto 

di un dibattito che intende essere preliminare alla individuazione di ciò che 

conta come morale. Diversamente, la teoria morale esemplarista intende 

fondarsi sugli esemplari morali stessi e sulla pratica del loro riconoscimento 

attraverso l‟ammirazione. 

La mossa teorica che consente a Zagzebski di svincolarsi da una qualsiasi 

determinazione contenutistica preliminare di che cosa conti come eccellenza 

morale è il ricorso alla teoria del riferimento diretto sviluppata da Putnam e 

Kripke, della quale estende l‟applicazione al dominio morale. Come è noto, la 

 
* Desidero ringraziare il Prof. Alessandro Mariani per aver generosamente incoraggiato e 

supportato lo studio delle emozioni e della teoria delle virtù durante la ricerca di dottorato; il 

Prof. Angelo Campodonico, Maria Silvia Vaccarezza e tutti i partecipanti alle attività di Aretai. 

Center on Virtues, la Prof.ssa Roberta Lanfredini, Matteo Galletti, Silvano Zipoli Caiani e tutti 

i partecipanti alle attività dell‟unità di ricerca QuaOntoTech, per le preziose occasioni di 

approfondimento e discussione sui temi affrontati nel presente lavoro. 
1 Al fine di tratteggiare la cornice generale entro cui si colloca il ruolo dell‟ammirazione può 

risultare utile menzionare gli altri obiettivi generali a cui la teoria morale esemplarista mira: (i) 

essere compatibile con spiegazioni e giustificazioni geneaologiche di formazione della morale, 

sia a livello di sviluppo individuale che a livello di comunità culturale; (ii) offrire lo spazio 

adeguato ai risultati descrittivi delle scienze empiriche – dalle neuroscienze alla psicologia – sia 

sulle dinamiche dell‟ammirazione che sulle caratteristiche degli esemplari: in questo senso la 

teoria si presenta come intenzionalmente aperta ed incompleta; (iii) rispondere adeguatamente 

alla varietà delle comunità culturali e confessionali, fornendo una prospettiva utile allo sviluppo 

di un confronto interculturale che includa una pluralità di tipologie di esemplarità morale. 

Per quanto riguarda invece contributi che sviluppano l‟esemplarismo in prospettiva 

educativa, si veda ad es. Kristjánsson 2006; Sanderse 2013; Sundari 2015; Croce and 

Vaccarezza 2017. 
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teoria del riferimento diretto ha costituito un forte punto di rottura con le 

teorie semantiche di tipo descrittivista, secondo cui la nozione di “senso”, cui 

corrisponde una descrizione di un oggetto che il parlante avrebbe “in testa”, è 

una condizione necessaria per la fissazione del riferimento linguistico. 

Secondo la teoria del riferimento diretto, esiste invece un evento originario in 

cui un nome viene assegnato ad un genere naturale, o meglio ad un suo 

campione paradigmatico: alla radice del significato di termini quali “acqua”, 

“oro” e simili, non vi sarebbe dunque una descrizione che ne sintetizza le 

proprietà, ma un atto ostensivo del tipo “l‟acqua è una cosa come questa”. 

Quali siano poi le effettive proprietà dell‟acqua, e dunque una sua descrizione 

adeguata, sarà determinato da una impresa conoscitiva aperta e socialmente 

regolata da un certo network linguistico. La stessa interpretazione può essere 

applicata, secondo Zagzebski, alla sfera morale, per cui sia le genesi delle 

pratiche morali che i significati del nostro vocabolario morale possono essere 

ricondotti ad esemplari paradigmatici di eccellenza morale, di cui innanzitutto 

diciamo “ammirevole è una persona come questa”, e le cui proprietà profonde 

possono essere oggetto di studio, analogamente alle proprietà dei generi 

naturali. 

Un aspetto caratteristico ed attraente della teoria risulta essere, quindi, che 

la determinazione del contenuto di ciò che conta come moralmente valido 

avviene a posteriori e risulta in una impresa aperta e socialmente condivisa di 

osservazione ed indagine, ancorata al fondamento costituito da individui 

particolari. Il significato di “eccellenza morale” si determina, in altre parole, a 

partire dal mondo, e non a partire dalla mente. La teoria del riferimento 

diretto, inoltre, consente di distinguere tra aspetti di superficie ed aspetti 

profondi di un certo genere cui ci si riferisce, dove gli aspetti di superficie, pur 

rendendo possibile il riferimento diretto condiviso, non implicano la 

conoscenza degli aspetti profondi, che tuttavia rendono quella data cosa ciò 

che effettivamente è. Gli aspetti di superficie degli esemplari morali, dunque, 

consentirebbero di individuare oggetti di indagine – persone, azioni, 

testimonianze, narrazioni – nel tentativo di chiarire la struttura profonda delle 

proprietà che li rende ciò che sono. 

D‟altro canto, seppur l‟esemplarismo ha il vantaggio di lasciare 

sostanzialmente aperta l‟impresa conoscitiva di scoperta delle caratteristiche 

profonde che rendono tali gli esemplari morali, poiché non deve determinare 

in anticipo alcun contenuto concettuale, ciò che resta controverso è il processo 

di riconoscimento ed individuazione degli esemplari morali, il cui primo passo 

secondo Zagzebski è costituito dall‟emozione dell‟ammirazione. La fonte di 

ambiguità, infatti, è che tale riconoscimento sembra dover avere un potere 
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normativo intrinseco e diretto, se deve costituire la base per la fissazione dei 

concetti morali, che a loro volta saranno utilizzati per determinare il contenuto 

stesso dell‟esemplarità morale. La pertinenza e l‟affidabilità dell‟ammirazione 

nel dischiudere l‟esemplarità morale, insomma, costituiscono un punto 

nevralgico della teoria morale esemplarista. Forse proprio a causa del ruolo 

centrale che l‟ammirazione gioca, tuttavia, Zagzebski tratta l‟ammirazione in 

una molteplicità di modi, a diversi livelli di generalità e rivolta ad oggetti 

radicalmente diversi tra loro, pur considerandola sempre come un‟emozione. 

Prima di discutere l‟approccio esemplarista alla luce di alcune analisi del 

dibattito contemporaneo sulle emozioni come fonte di conoscenza del valore, è 

però necessaria una prima distinzione.  

A un livello fondamentale, l‟esperienza dell‟ammirazione sembra costituire 

una sorta di organo o facoltà attraverso cui possiamo rintracciare il bene 

morale in generale. Prima di approfondire le caratteristiche dell‟ammirazione 

in quanto emozione, infatti, Zagzebski sostiene – sebbene non sviluppi molto 

la tesi – che l‟atteggiamento umano fondamentale verso ciò che chiamiamo 

“bene” sia appunto l‟ammirazione. Contrariamente alla nota tesi aristotelica 

secondo cui il bene è innanzitutto ciò che è desiderabile, la teoria esemplarista 

poggia su una concezione del bene che accorda preminenza al suo carattere 

ammirevole, e un ruolo secondario o derivato alla sua desiderabilità 

(Zagzebski 2017, 30–32). Sulla base di questo rovesciamento, allora, sembra 

che l‟ammirazione svolga la funzione di identificare e dischiudere il bene 

morale in generale. Se esercitata in modo appropriato, non deviato o corrotto 

da altri stati quali l‟invidia o il risentimento – che Zagzebski sembra 

considerare come aberrazioni tipiche di una dinamica naturale e adeguata 

dell‟ammirazione – essa costituirebbe il fondamento in grado di garantire la 

formulazione di giudizi morali veri, essendo il bene ciò che è ammirevole. 

Come sottolinea T.H. Irwin nella sua discussione dell‟analisi di Zagzebski 

sull‟ammirazione, a questo livello la dinamica naturale e appropriata 

dell‟ammirazione deve poter essere definita indipendentemente dai giudizi 

morali che da essa scaturiscono: sono i giudizi morali veri che si fondano su di 

una ammirazione appropriata, la quale pertanto non può essere definita in 

base ai giudizi morali stessi. Se è così, allora “la definizione di giudizi morali 

veri in base alla disposizione dell‟ammirazione è logicamente parallela ad una 

versione di teoria del „senso morale‟, secondo cui ciò che è moralmente giusto 

è costituito da ciò che viene approvato dal senso morale” (2015, 246)2. 

 
2 Tutte le citazioni sono tradotte dall‟autore. Non è chiaro, continua Irwin, se Zagzebski 

sostenga questa tesi forte riguardo l‟ammirazione, la quale meriterebbe a suo parere maggior 

considerazione nel dibattito filosofico attuale, o se le tesi sull‟ammirazione debbano essere 



128  ARIELE NICCOLI 
 

 

Accanto a questa interpretazione radicale dell‟ammirazione, in altri 

passaggi Zagzebski sembra invece accordarle un ruolo più circoscritto, 

sebbene ancora cruciale. L‟ammirazione sarebbe a questo livello un‟emozione 

morale assieme alle altre, che, proprio come la vergogna, l‟indignazione o la 

gratitudine, è connessa alla nostra conoscenza e al nostro comportamento 

morali. Introducendo il suo approccio alla funzione della teoria morale in 

generale, infatti, Zagzebski sviluppa l‟analogia tra una mappa di un territorio 

ed una teoria morale: entrambe vengono create operando una qualche 

semplificazione e persino qualche distorsione, poiché entrambe servono allo 

scopo pratico di conoscere aspetti di un dominio al fine di muoversi al suo 

interno senza perdersi, e trovando ciò che si cerca. Più teorie morali sarebbero 

dunque possibili e in linea di principio egualmente valide, sia teorie che non 

mettono in primo piano uno stato emotivo, sia teorie costruite a partire da 

un‟emozione diversa dall‟ammirazione (Zagzebski 2017, 27–28)3. Un altro 

segnale per cui l‟ammirazione non avrebbe uno statuto epistemico privilegiato 

rispetto ad altri rappresentanti della classe delle emozioni morali è dato dal 

fatto che Zagzebski sviluppa una propria teoria generale del rapporto tra 

emozioni e giudizi morali, senza privilegiare l‟ammirazione come fonte 

primaria di conoscenza morale (Zagzebski 2003). Secondo questa accezione 

l‟ammirazione viene trattata come un‟emozione morale tra le altre e la sua 

centralità nel fondare una teoria morale comprensiva si giustifica 

principalmente in base a ragioni di tipo pragmatico, come ad esempio una sua 

maggior forza motivazionale, il fatto che si tratti di un‟emozione positiva, o la 

sua capacità di intercettare narrazioni tradizionali a proposito di riconosciuti 

esemplari morali. 

In questo senso, l‟ammirazione può essere trattata come un caso particolare 

entro il vasto dibattito filosofico che esplora la relazione tra emozioni e 

conoscenza valutativa di tipo morale. La teoria morale esemplarista presenta 

dunque questa prima oscillazione, tra un senso più impegnativo di 

 
interpretate in modo più circoscritto. L‟osservazione di Irwin si riferisce all‟articolo di 

Zagzebski Admiration and the Admirable (2015), precedente alla pubblicazione di Exemplarist 
Moral Theory, in cui tuttavia si rinnova la tesi per cui “L‟esercizio naturale dell‟ammirazione 

può andare incontro ad alcune prevedibili deviazioni” (2017, 209). Irwin, a mio avviso, mette in 

chiaro una tensione che anche nella elaborazione complessiva della teoria morale esemplarista 

non è risolta, ma forse acuita dalla tesi – fondamentale seppur solo accennata – del bene in 

quanto innanzitutto ammirevole. 
3 Potremmo immaginare per esempio una teoria morale che conservi la struttura 

esemplarista ma che sia costruita sull‟emozione dell‟indignazione: gli esemplari paradigmatici 

di ingiustizia costituirebbero il riferimento attorno a cui individuare le pratiche moralmente 

significative che le comunità riconoscono di dover abbandonare, contenere e trasformare, 

aprendosi alla ricerca di nuove opzioni. 
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ammirazione che riecheggia l‟idea di senso morale – ma come interpretare in 

questo caso il ricorso alla nozione di emozione? – e un senso più circoscritto in 

cui l‟ammirazione ha le stesse virtù e le stesse criticità delle altre emozioni 

morali. Rispetto a questa accezione più circoscritta, sembra opportuno mettere 

a fuoco una ulteriore distinzione tra l‟ammirazione in quanto disposizione di 

lunga durata in cui è coinvolta una forte attività riflessiva, e l‟ammirazione 

come emozione vera e propria, analizzata in base alle caratteristiche specifiche 

dei suoi episodi. 

2. L‟AMMIRAZIONE: DISPOSIZIONE EMOTIVA AL 

RICONOSCIMENTO O PERCEZIONE DIRETTA 

DELL‟ECCELLENZA MORALE? 

Abbiamo visto come la teoria morale esemplarista sia incardinata sulla 

capacità dell‟ammirazione di ancorare il nostro vocabolario e le nostre 

pratiche morali ad autentici esemplari di eccellenza morale. Pur senza 

affrontare una discussione sulle più impegnative tesi ontologiche e metaetiche 

coinvolte nella teoria, come ad esempio quelle suggerite dalle osservazioni di 

Irwin, risulta chiaro che l‟affidabilità epistemica dell‟ammirazione nel rivelare 

ciò che – pur in un senso compatibile con varie posizioni metaetiche – è 

davvero ammirevole, è cruciale per la prospettiva esemplarista4. Naturalmente, 

Zagzebski è ben consapevole che l‟ammirazione, così come le altre emozioni 

morali, sia fallibile e possa trarci in inganno. In alcuni casi potremmo 

ammirare ardentemente qualcuno che non ne è affatto degno e scivolare 

sottilmente in una forma di idolatria, o all‟opposto potremmo sostare 

indifferenti in compagnia di un raro esemplare morale, essendo divenuti 

emotivamente insensibili agli aspetti che lo rendono ammirevole. Si tratta di 

capire, insomma, a quali condizioni ci si possa fidare della nostra 

ammirazione, e come concepire il rapporto tra l‟emozione dell‟ammirazione 

ed i giudizi valutativi (morali) ad essa connessi. 

 
4 Nella sezione Moral Realism without Necessity, l‟autrice precisa: “Sebbene abbia proposto 

una interpretazione realista basata sulla mia concezione della natura dell‟ammirazione, la 

teoria può essere modificata per tenere in conto molteplici posizioni sullo statuto metafisico di 

ciò che è l‟ammirabile” (2017, 231; corsivo mio). La questione di quale teoria delle emozioni 

sarebbe richiesta per poter risultare compatibile con versioni anti-realiste dell‟esemplarismo, e 

di quali conseguenze avrebbe sul progetto esemplarista, esula dagli obiettivi del presente 

articolo. Quel che è importante notare ai fini del tema qui affrontato è che, nonostante 

Zagzebski si sforzi di assicurare una decisa flessibilità alla teoria, assume una posizione forte 

nei riguardi dello statuto epistemico dell‟emozione dell‟ammirazione, e cioè che gli episodi di 

ammirazione forniscono conoscenza di proprietà morali. 
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La strategia adottata da Zagzebski per difendere il valore epistemico 

dell‟ammirazione è quella di ricorrere all‟idea di “ammirazione riflessiva”, 

plasmata sulla nozione di conscientious self-reflection, sviluppata nel suo 

Epistemic Authority come soluzione al problema della circolarità epistemica 

nella formazione delle credenze (2012)5. In breve, il problema è che non 

possiamo attribuire la verità ad una credenza senza poter fare affidamento 

sull‟insieme delle facoltà di formazione delle credenze come a un tutto, ma al 

contempo non possiamo fare affidamento sull‟insieme di queste facoltà senza 

ritenere vere alcune credenze particolari. Allargando la considerazione alle 

emozioni e alle percezioni, oltreché alle credenze, Zagzebski sostiene che la 

soluzione da lei elaborata valga anche per il problema dell‟affidabilità 

dell‟ammirazione. Dato il problema di circolarità epistemica e psicologica dei 

nostri stati mentali (emozioni, ricordi, percezioni), l‟adeguatezza di uno di essi 

è garantita nella misura in cui esso risulti appropriato, in modo stabile nel 

tempo, in riferimento a tutti gli altri stati mentali nel loro insieme. Il massimo 

che possiamo fare per assicurarci che la nostra disposizione ad ammirare ci 

inclini a provare ammirazione in modo appropriato, verso ciò che è davvero 

ammirevole, è la stessa cosa che possiamo fare per mettere alla prova la verità 

di una nostra credenza, e cioè sottoporla ad un vaglio riflessivo sostenuto nel 

tempo che la metta in relazione all‟intera organizzazione dei nostri stati 

mentali. Un‟altra fonte di affidabilità di uno stato mentale che riceve 

approvazione in base ad auto-riflessione coscienziosa sono gli stati mentali 

analoghi delle persone in cui si ripone fiducia. La capacità auto-riflessiva 

costituisce infatti il parametro su cui si formano i rapporti di fiducia in altri, 

motivo per cui gli oggetti di ammirazione di persone cui accordo la mia 

fiducia dovrebbero essere considerati come candidati credibili per la mia 

stessa ammirazione. L‟ammirazione di altri, fidati sulla base della loro capacità 

auto-riflessiva, costituisce una buona ragione per giudicare a mia volta 

ammirevole qualcuno. Con le parole di Zagzebski, insomma, “l‟ammirazione 

che sopravvive ad una riflessione coscienziosa è giustificata, e riduce il rischio 

di essere soggetti ai pregiudizi cui siamo inclini quando ammiriamo in modo 

irriflesso” (2017, 50)6. 

 
5 Nell‟introdurre il punto di origine su cui la teoria morale esemplarista si fonda, Zagzebski 

dichiara: “il mio intento è quello di porre a fondamento della mia teoria qualcosa in cui la 

maggior parte di noi ripone fiducia: le persone che ammiriamo dopo attenta riflessione” (2017, 

10). Resta da chiarire tuttavia che cosa intercorra, e quali fattori entrino in gioco, tra un 

episodio di ammirazione appropriata ed un‟attribuzione di ammirevolezza stabilmente creduta 

dopo un vaglio riflessivo, ossia un giudizio il più affidabile possibile riguardo a ciò che risulta 

degno di ammirazione. 
6 Corsivo mio. 
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Secondo questa analisi, quindi, dovremmo fidarci della disposizione ad 

ammirare perché siamo in grado di stabilire, esercitando coscienziosamente le 

nostre capacità riflessive, quali caratteristiche morali sono realmente 

ammirevoli, sulla base di una sorta di impulso attentivo e motivazionale 

fornito dagli esemplari stessi, i quali fisserebbero il riferimento della nostra 

indagine e offrirebbero il materiale di riflessione. In questo caso i singoli 

episodi di ammirazione andrebbero valutati rispetto a un qualche standard 

stabilito per via razionale in accordo con la nostra conscientious self-reflection, 

ossia in assenza di ragioni per dubitare risultanti dal complesso dei contenuti 

dei nostri diversi stati mentali e di quelli delle persone di cui abbiamo fiducia. 

L‟ammirazione riflessiva così caratterizzata sembra però aver perduto le 

qualità di immediatezza, salienza fenomenica e passività che vengono 

usualmente attribuite alle reazioni emotive, ma si configura piuttosto come 

una disposizione complessa e di lunga durata – che include una dose 

massiccia di attività razionale – al riconoscimento di persone moralmente 

ammirevoli. Il punto importante, in proposito, è capire se i criteri di validità su 

ciò che è davvero ammirevole agiscano, per così dire, dall‟alto in basso, per cui 

è sulla base di tale attività riflessiva che devono essere valutati ed 

eventualmente corretti gli episodi emotivi di ammirazione morale, o dal basso 

in alto, per cui gli episodi di ammirazione morale stabiliscono uno standard 

normativo che riflessivamente viene semplicemente articolato e immesso in 

pratiche linguistiche di esplicitazione, astrazione e generalizzazione. 

L‟argomento che difende l‟affidabilità dell‟ammirazione in quanto riflessiva, 

insomma, sembra assegnare alla nozione di conscientious self-reflection 

l‟ultima parola sulla pertinenza della conoscenza valutativa che gli episodi di 

ammirazione sembrano porgere, i quali risulterebbero pertanto fondamentali 

a livello genealogico e motivazionale, ma non normativo7. 

Tuttavia, nonostante il ricorso alla nozione di ammirazione riflessiva, e in 

una certa tensione con essa, se ci accostiamo più da vicino agli elementi di 

teoria delle emozioni elaborati da Zagzebski molteplici indizi fanno pensare 

che l‟autrice abbia in mente una concezione più robusta della portata 

 
7 La preoccupazione per una circolarità problematica tra emozione e riflessione è bene 

espressa da Michel Croce: “se l‟ammirazione naturale per un esemplare B richiede che A 

rifletta consapevolmente sulla moralità di B ma, al contempo, A deve già possedere una 

nozione di moralità per poter intraprendere tale riflessione, allora il circolo ermeneutico che si 

viene a creare tra ammirazione per gli esemplari e riflessione che giustifica l‟ammirazione 

sembra essere un circolo vizioso.” (2017, 8). Questa osservazione, a mio avviso, costituisce un 

punto critico decisivo rispetto all‟idea di ammirazione riflessiva, tuttavia non esaurisce una 

valutazione critica dell‟ammirazione in quanto emozione capace di percepire proprietà 

valutative. 
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conoscitiva delle emozioni in generale e dell‟ammirazione in particolare, 

secondo cui i singoli episodi emotivi di ammirazione costituiscono fonti di 

conoscenza diretta del valore morale. A meno che, infatti, non si voglia 

edulcorare il ricorso alla categoria di “emozione” fino a perderne la cogenza in 

quanto stato specificamente affettivo, occorre considerare almeno due punti. 

In primo luogo, se le emozioni vengono considerate, come nel nostro caso, 

forme di valutazione di aspetti della realtà che possono essere appropriate o 

meno, è importante distinguere chiaramente tra episodi emotivi e disposizioni 

emotive. In un episodio emotivo, infatti, si verifica un qualche tipo di relazione 

tra uno stato di un agente e un oggetto particolare a cui la sua attenzione è 

rivolta. Esso è un evento che presenta una salienza che consente di 

circoscriverne l‟insorgenza, lo svolgimento ed il suo dissipare: si danno 

alterazioni corporee, l‟esperienza della specifica emozione presenta un modo 

caratteristico di sentire, il soggetto si sperimenta come pronto ad agire in un 

determinato modo, e così via. Una disposizione emotiva invece, di cui sono 

esempi i tratti del carattere e i sentimenti, è una configurazione complessa e 

stabile nel tempo in base a cui siamo inclini a provare specifiche emozioni in 

determinate circostanze e che coinvolge una dimensione cognitiva molto più 

estesa rispetto a un episodio emotivo. La distinzione tra episodio emotivo e 

disposizione non è oggetto di analisi diretta della teoria esemplarista, in cui 

compaiono entrambe le accezioni, ma se si vuole attribuire un ruolo 

epistemico forte alle emozioni, il singolo episodio emotivo costituisce l‟unità di 

analisi filosofica di cui mostrare come possa essere fonte di conoscenza 

valutativa (Deonna and Teroni 2009). 

In secondo luogo, se uno stato emotivo deve costituire il fondamento (o 

essere il punto d‟accesso all‟identificazione e alla conoscenza del fondamento) 

di un dominio valutativo, esso deve poter offrire una rappresentazione delle 

proprietà rilevanti dell‟oggetto cui è rivolto. Una importante implicazione per 

le teorie che assegnano questa funzione alle emozioni è che esse, per poter 

essere considerate tipi di rappresentazioni di proprietà valutative, devono 

avere condizioni di correttezza proprie, non-derivate sulla base di 

interpretazioni offerte da altri stati mentali. Ad esempio, mentre il fatto che 

una bandiera rossa che sventola sulla spiaggia rappresenti un pericolo ha 

condizioni di correttezza derivate, il fatto che una data esperienza percettiva 

rappresenti o meno una data forma ha condizioni di correttezza non-derivate 

(Schroeter, Schroeter e Jones 2015, 361). Nel momento in cui provo 

ammirazione, in altri termini, sarei in uno stato in cui mi rappresento 

(correttamente o meno) le proprietà valutative di ciò che ammiro sulla base 
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dell‟emozione stessa, e non in base a un insieme di giudizi morali che hanno 

ricevuto la mia approvazione riflessiva. 

Sulla base di queste considerazioni, sembra che l‟esemplarismo debba fare 

leva non solo sull‟idea di ammirazione riflessiva in quanto disposizione 

complessa, ma anche su una nozione di ammirazione in quanto percezione 

diretta dell‟eccellenza morale, e chiarire in profondità la relazione tra le due. 

La teoria esemplarista, in effetti, si impegna in diversi passaggi a sostenere che 

i singoli episodi di ammirazione ci restituiscano un contenuto non-concettuale 

relativo a determinate proprietà valutative, di cui i nostri giudizi morali di 

ammirevolezza più basilari sarebbero diretta espressione (Zagzebski 2003). Ma 

come viene modellata, più in dettaglio, la relazione epistemica tra emozioni e 

proprietà valutative? 

Già in Emotion and Moral Judgement Zagzebski sostiene che “le emozioni 

sono un tipo di percezione del valore che si sente in modo caratteristico”, ed 

anche in Exemplarist Moral Theory ricorre all‟analogia tra emozione e 

percezione: “le proprietà ammirevoli sono ciò che rende l‟ammirazione 

appropriata […]. L‟ammirazione rivela l‟ammirevole, ha un aspetto percettivo” 

(2003, 115; 2017, 229)8. Quando si tratta di offrire un‟analisi dell‟ammirazione 

in quando episodio emotivo e di rendere conto della sua funzione epistemica, 

la teoria esemplarista poggia dunque su un modello che sviluppa un parallelo 

tra percezione ed emozione, secondo cui determinate proprietà valutative sono 

accessibili al soggetto mentre prova un‟emozione, in modo analogo a come 

forme o colori gli sono accessibili durante uno stato percettivo. Nel prossimo 

paragrafo presenterò le ragioni che hanno indotto a concepire le emozioni sul 

modello delle percezioni (Perceptual Theories), e indicherò alcuni punti di 

fragilità di questo approccio, così come di un suo tentativo di superamento, la 

Attitudinal Theory recentemente proposta da Julien Deonna e Fabrice Teroni 

(2012; 2015). 

3. PROBLEMI E PUNTI DI FORZA DELL‟ANALOGIA TRA EMOZIONE 

E PERCEZIONE 

L‟analisi filosofica di un episodio emotivo rivela un evento 

straordinariamente complesso, tanto che risulta un compito arduo isolare le 

specificità delle emozioni rispetto ad altri fenomeni che sembrano meno 

refrattari ad una chiara teorizzazione. Anche considerando un‟emozione 

cosiddetta di base come la paura, che è supposta avere una struttura più 

 
8 Corsivo mio. 
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semplice di emozioni come ad esempio la vergogna o il risentimento, ci 

troviamo a dover rendere conto di peculiari caratteristiche fenomeniche 

tipiche, di determinate alterazioni corporee che si innescano quando siamo 

impauriti, di una focalizzazione dell‟attenzione sull‟oggetto che ha evocato 

l‟emozione, di una valutazione di pericolo imminente o potenziale che sembra 

coinvolgere il nostro sistema di credenze e di una predisposizione ad agire in 

determinati modi che costituiscono una risposta pertinente, come la fuga o 

l‟attacco.  

Data tale complessità, non sorprende che le principali famiglie di teorie 

delle emozioni abbiano tentato di ricondurle ad altri fenomeni mentali di cui 

si ritiene avere una comprensione più soddisfacente, o per analogia, o 

sostenendo che un determinato stato mentale costituisca il nocciolo duro degli 

stati emotivi e che altri stati mentali siano loro connessi in modo accessorio e 

non essenziale. Una classificazione diffusa in letteratura individua quattro 

approcci fondamentali che si avvalgono di questa strategia, in quanto 

assimilano o riducono le emozioni a (i) sensazioni; (ii) desideri; (iii) giudizi; (iv) 

percezioni (Deonna e Teroni 2012; Tappolet 2016)9. La teoria esemplarista 

dell‟ammirazione, come abbiamo visto, quando considera più da vicino gli 

episodi emotivi come fonte di conoscenza morale, si avvale del modello che 

riconduce le emozioni ad una forma di percezione, sviluppato e difeso da vari 

studiosi (ad es., de Sousa 1987; Goldie 2000; Tappolet 2016). 

L‟idea centrale della teoria percettiva è che le emozioni siano 

essenzialmente esperienze percettive di proprietà valutative, e che quindi la 

funzione epistemica delle emozioni riguardo al valore possa essere 

direttamente modellata in analogia con le percezioni di proprietà come forma 

e colore, a cui abbiamo accesso attraverso la percezione. Così come la vista di 

un colore o la percezione tattile di una superficie garantisce un accesso 

conoscitivo diretto (sebbene fallibile), poniamo, al verde brillante delle foglie di 

un tiglio e alla ruvidità della sua corteccia, allo stesso modo le varie emozioni 

garantirebbero un accesso conoscitivo diretto a proprietà valutative di persone 

e stati di cose. Così, provare paura sarebbe la percezione di un pericolo, 

 
9 In questa sezione la discussione sarà limitata ai modelli percettivi delle emozioni ed alla 

Attitudinal Theory (la quale costituisce un tentativo di superamento dei modelli percettivi, ma 

affine ad essi su molti aspetti), per due ragioni: innanzitutto, poiché la teoria esemplarista 

adotta evidentemente un modello percettivo della relazione tra emozioni e conoscenza 

valutativa; secondariamente, perché i modelli percettivi – a differenza delle teorie delle 

emozioni che fanno leva sui concetti di sensazione, desiderio o giudizio – tentano di rendere 

conto sia dell‟aspetto corporeo, legato al sentire e all‟esser mossi da un‟emozione, sia l‟espetto 

intenzionale ed informativo, legato alla conoscenza (corretta o meno), che un‟emozione ci offre. 
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provare tristezza sarebbe la percezione di una perdita, provare ammirazione 

sarebbe la percezione di una eccellenza morale, e così via10. 

Le teorie percettive presentano effettivamente molti vantaggi, poiché il 

ricorso alla percezione sembra riuscire a combinare gli aspetti sentiti connessi 

al provare emozioni (sottolineati dalle teorie che le assimilano a sensazioni) e 

gli aspetti informativi riguardo al valore (sottolineati dalle teorie che le 

assimilano a giudizi). Gli approcci che fanno appello alla percezione, infatti, 

condividono la tesi alla base delle teorie che assimilano le percezioni a giudizi 

valutativi, secondo cui le emozioni hanno una direzione di adeguamento 

“dalla mente al mondo” (mind-to-world direction of fit), motivo per cui le 

emozioni avrebbero condizioni di correttezza proprie, fatto fortemente 

supportato dalla comune pratica di valutare le emozioni in base alla loro 

appropriatezza11. 

Tuttavia, le teorie percettive rendono conto in modo più adeguato della 

struttura intenzionale delle emozioni per almeno tre motivi: (i) le percezioni, 

come le emozioni, mostrano una salienza fenomenica di cui la nozione di 

giudizio non rende conto; (ii) sia le percezioni che le emozioni hanno un 

contenuto non-concettuale, e dunque non richiedono il possesso dei concetti 

pertinenti per verificarsi e (iii) le percezioni e le emozioni consentono una 

discriminazione più particolareggiata dei loro contenuti rispetto ai giudizi, nel 

senso che la varietà delle sfumature di una esperienza visiva di un colore, così 

come dell‟esperienza di una data emozione, sarebbe molto maggiore dei 

concetti corrispondenti di cui disponiamo (Deonna e Teroni 2012, 66). 

Ma l‟aspetto più rilevante per il progetto esemplarista è che la teoria 

percettiva sottolinea il ruolo sia causale che di potenziale giustificazione che le 

emozioni hanno nei confronti dei rispettivi giudizi di valore. Ora, il fatto che le 

emozioni spesso siano una possibile causa rispetto ai rispettivi giudizi 

valutativi non sembra problematico ed è ampiamente riconosciuto. In questo 

senso Maria potrebbe giudicare che un gesto di Giovanni è moralmente 

eccellente a causa del fatto che ha provato una intensa ammirazione nell‟essere 

testimone di quel gesto. Ma a quali condizioni la sua ammirazione risulta 

anche giustificata, per ragioni che non siano esterne o indipendenti 

dall‟emozione provata? 

 
10 Naturalmente sono state sviluppate varie versioni di PT che differiscono principalmente 

nello sviluppare l‟analogia con la percezione in modi più o meno letterali. 
11 Inversamente, i desideri mostrano una world-to-mind direction of fit, nel senso che è uno 

stato di cose ad adeguarsi o meno da uno stato mentale, e non viceversa, motivo per cui i 

desideri non sembrano implicare condizioni di correttezza. Questo punto è alla base delle 

critiche agli approcci che analizzano le emozioni in termini di desideri combinati a credenze. 
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Le teorie percettive si impegnano a sostenere che le emozioni siano 

accettabili fonti di giustificazione diretta e autonoma per i giudizi valutativi 

corrispondenti, allo stesso modo in cui, in condizioni normali, il ricorso 

all‟esperienza percettiva pone fine alla richiesta di giustificazioni per un 

giudizio fattuale. Di fronte alla domanda sul perché abbiamo formulato un 

dato giudizio percettivo, fare appello alla propria esperienza percettiva 

costituisce ordinariamente una fonte di giustificazione accettabile, salvo 

ragioni per dubitarne (l‟esperienza visiva di una certa sfumatura di rosso, in 

assenza di ragioni per non fidarmi del mio apparato percettivo, è fonte di 

giustificazione diretta e autonoma per il mio giudizio “quel tessuto è color 

magenta”). Il parallelo con il potenziale ruolo giustificativo delle emozioni 

sembra qui piuttosto problematico. 

È su questo punto dell‟analogia tra percezioni ed emozioni, infatti, che sono 

state mosse le principali critiche alle teorie percettive (Salmela 2011; Deonna e 

Teroni 2012; Brady 2013; Dokic e Lamaire 2013). L‟obiezione centrale, e a mio 

avviso convincente, è che le teorie percettive non riescono a rendere conto di 

un fenomeno ordinario per le emozioni, ossia il fatto che noi chiediamo il 

perché proviamo una data emozione, cosa che non facciamo nel caso delle 

percezioni. Come abbiamo visto, un episodio di ammirazione può costituire la 

causa di un giudizio morale corrispondente. Ma tornando all‟esempio fatto 

sopra, se chiedessimo a Maria perché ritiene che Giovanni sia moralmente 

esemplare, difficilmente saremmo soddisfatti se la risposta fosse “perché lo 

ammiro”. Nel caso delle emozioni, a differenza delle percezioni, per domande 

come “perché sei arrabbiato con x?”, “perché sei grato a y?”, l‟appello 

all‟esperienza emotiva stessa non è il tipo di risposta che cerchiamo. Le 

emozioni, in breve, sebbene possano causare giudizi valutativi, non forniscono 

ragioni, ma piuttosto sono stati che richiedono delle ragioni. 

L‟argomento chiave a supporto di questa critica si basa su una osservazione 

che mal si adatta alle teorie percettive, e cioè che le emozioni sono dipendenti 

dalle loro basi cognitive, ossia dagli altri stati mentali che forniscono l‟accesso 

all‟oggetto cui l‟emozione è rivolta. L‟analogia con la percezione, infatti, suona 

più come una metafora quando si pensa ad emozioni che non coinvolgono 

oggetti percepiti. In che senso, ad esempio, percepisco proprietà valutative, nel 

caso in cui provo gioia perché scopro che un torto subito molti anni fa non è 

stato compiuto da un amico, come avevo sinora sospettato? L‟oggetto 

particolare (persona, stato di cose) che innesca una reazione emotiva può 

essere un oggetto percepito, ma anche ricordato, immaginato, congetturato, e 

così via. Ma allora le emozioni non possono fornire un accesso epistemico 

diretto e autonomo alle proprietà valutative, tesi che le teorie percettive sono 
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impegnate a sostenere. Rispetto alla teoria esemplarista questo punto sembra 

riportarci indietro al problema della circolarità tra ragioni ed emozioni e al 

valore normativo che possiamo attribuire alla conoscenza valutativa che queste 

ultime – in particolare l‟ammirazione – sembrano dischiudere. 

Un tentativo recente di superare le difficoltà delle teorie percettive senza 

rinunciare ai vantaggi che offrono è rappresentato dalla Attitutinal Theory, 

teoria delle emozioni proposta da Julien Deonna e Fabrice Teroni (2012, 

2015)12. Questo approccio, infatti, cerca di conservare le buone ragioni che 

hanno spinto a sviluppare l‟analogia con la percezione (innanzitutto l‟esigenza 

di tenere assieme un aspetto cognitivo e un aspetto esperienziale 

fenomenicamente saliente), senza tuttavia cadere nelle difficoltà che una tale 

analogia, se sviluppata analiticamente e non solo in senso metaforico, 

comporta. 

In primo luogo, nonostante riconosca la piena dipendenza delle emozioni 

da altri stati mentali, la Attitudinal Theory si impegna a sostenere che esse 

costituiscano una fonte privilegiata e probabilmente irrinunciabile (sebbene 

non unica in linea di principio) di conoscenza del valore, e giochino quindi un 

fondamentale ruolo epistemico – e non meramente causale – rispetto ai 

giudizi di valore a cui danno luogo. In secondo luogo, si sforza di rendere 

conto delle emozioni senza assimilarle o ridurle ad altri stati mentali come 

giudizi o percezioni, riconoscendone la complessità specifica di cui si tenta 

una spiegazione unitaria. Questa sembra una opzione teorica opportuna al 

fine di dare credibilità alle emozioni come fonte privilegiata di conoscenza 

valutativa. Inoltre, la Attitudinal Theory fa leva sulla nozione di 

consapevolezza (awareness) sentita globalmente a livello corporeo per 

descrivere il tipo di accesso alle proprietà valutative, idea che la mette nella 

posizione di spiegare la forza motivazionale delle emozioni senza impegnarsi 

nel dibattito su internalismo ed esternalismo rispetto ai giudizi morali. Il 

punto qualificante di questo approccio, infine, è che il significato valutativo di 

una emozione non è dato solo dal suo contenuto valutativo (come nelle teorie 

percettive), ma anche dalla modalità emotiva stessa. Ogni tipologia di 

 
12 Preferisco non tentare qui una traduzione di “Attitudinal Theory”, date le sottili ma 

rilevanti sfumature semantiche coinvolte nello specifico contesto di una teoria filosofica delle 

emozioni. Se normalmente, ad esempio nella letteratura psicologica, “attitude” viene tradotto 

con “atteggiamento”, termine utile a restituire il coinvolgimento corporeo e la prontezza 

all‟azione delle emozioni, anche “modalità” potrebbe risultare adeguato, visto che un altro 

punto teorico che qualifica la teoria è la distinzione, applicata alle emozioni, tra la modalità di 

uno stato mentale ed il suo contenuto (Deonna e Teroni 2015). Questa ultima accezione è 

sottolineata dalla scelta terminologica fatta da Dokic e Lamaire sulla Attitudinal Theory, 

intitolata appunto “Are Emotions Evaluative Modes?” (2015). 
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emozione, come paura, invidia o ammirazione, sarebbe individuata in 

relazione ad un dato valore, e sarebbe una modalità valutativa che in virtù 

della sua specifica natura e fenomenologia, associata ad un dato contenuto 

fornito da un oggetto particolare, costituirebbe una forma di valutazione 

dotata di condizioni di correttezza intrinseche. La Attitudinal Theory, così, 

risulta decisamente più articolata e più avveduta rispetto alle teorie percettive, 

poiché da un lato pone le emozioni in un rapporto chiaro rispetto ad altri stati 

mentali, dall‟altro tenta di rendere conto della loro specificità in relazione al 

valore. 

Anche questo approccio, indubbiamente sofisticato, è stato oggetto di 

stringenti critiche (Dokic e Lamaire 2015). Si potrebbe obiettare, infatti, che 

durante un episodio emotivo, poniamo, di paura, sono consapevole del fatto 

che la modalità con cui sono rivolto ad un dato oggetto ha una fenomenologia 

tale che esprime una data valutazione, ma l‟emozione stessa non include la 

consapevolezza del fatto che tale valutazione sia corretta o meno (e cioè, nei 

termini della Attitudinal Theory, che l‟oggetto particolare a cui la mia 

emozione è rivolta sia un esemplificazione del valore rilevante per quella data 

tipologia di modalità valutativa). Torniamo, insomma, alla questione che si 

poneva per le percezioni emotive del valore: in che modo una mia certa 

modalità valutativa, pur caratteristica a livello fenomenico e motivazionale, 

può informarmi sulla sua stessa correttezza senza fare appello in alcun modo a 

standard normativi che la trascendano? 

Com‟è facile intuire, questo punto è di grande rilevanza per l‟esemplarismo, 

nella misura in cui vuole fare leva sull‟ammirazione in quanto percezione 

emotiva dell‟eccellenza morale. Tuttavia, sembra essere un nodo che le né i 

modelli percettivi del rapporto tra emozione conoscenza valutativa, né la 

Attitudinal Theory, riescono a sciogliere del tutto. 

CONCLUSIONI 

La teoria morale esemplarista ha riposto in una emozione morale, 

l‟ammirazione, la fiducia di poter costituire la via maestra alla conoscenza 

degli esemplari, fondamento del nostro sistema di concetti morali, così come 

delle nostre pratiche morali individuali e sociali. Con questa mossa originale si 

è sicuramente aperta una prospettiva teorica economica ed elegante, 

intrinsecamente aperta alla collaborazione sia con le scienze empiriche che 

con le narrazioni al cuore delle tradizioni culturali, e che punta ad essere una 

risorsa motivante per l‟educazione morale. Dato il ruolo cruciale assegnato 

all‟ammirazione, questo contributo ha inteso saggiare in che senso 
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un‟emozione possa giocare questo ruolo. Ho sostenuto che nella teoria 

esemplarista l‟ammirazione compaia in tre significati distinti.  

Primo, l‟ammirazione come una sorta di senso morale, che difficilmente 

può essere ancora ritenuta un‟emozione in senso proprio. In questo senso, 

l‟ammirazione costituirebbe una fonte originaria di conoscenza del valore 

morale in generale, e le altre emozioni morali sarebbero sue derivazioni o 

deviazioni. Inoltre, il valore di verità dei giudizi morali sarebbe dipendente dal 

corretto funzionamento dell‟ammirazione stessa, la quale non risulterebbe 

soggetta ad alcuno standard normativo esterno a sé stessa. La caratterizzazione 

dell‟ammirazione come emozione potrebbe allora servire a sottolinearne 

l‟aspetto sentito e motivante, ma risulterebbe poco integrata con le più recenti 

teorie delle emozioni. Tuttavia, l‟ammirazione come senso morale sembra 

essere l‟accezione più calzante con le ambizioni fondative dell‟esemplarismo e 

con la sua elegante architettura. 

Secondo, l‟ammirazione riflessiva, che potrebbe meglio essere descritta nei 

termini di una disposizione al riconoscimento dell‟eccellenza morale, 

affettivamente connotata ma resa valida, in ultima analisi, dalle nostre 

capacità riflessive. In questa prospettiva, l‟ammirazione può giocare un 

importante ruolo esplicativo nella genealogia della morale sia a livello di storia 

individuale che a livello di tradizioni morali, concedendo tuttavia ad una 

dimensione schiettamente riflessiva l‟ultima parola in merito agli standard 

normativi cui una buona disposizione ad ammirare dovrebbe essere rivolta. 

Infine, l‟ammirazione come emozione vera e propria, accezione di cui 

l‟esemplarismo dovrebbe poter difendere una robusta funzione epistemica, se 

vuole conservare gli aspetti teorici attraenti dati dal ricorso ad un fenomeno 

affettivo come fonte primaria di conoscenza del valore. Tale funzione viene 

concepita nell‟esemplarismo adottando una teoria delle emozioni di tipo 

percettivo, di cui ho provato a mostrare brevemente gli aspetti interessanti e le 

criticità. Questa accezione di ammirazione ha sicuramente il vantaggio di 

essere maggiormente integrata nel dibattito filosofico contemporaneo sulle 

emozioni. Tuttavia, l‟ammirazione come emozione vera e propria riposa sullo 

stesso piano delle altre emozioni morali, e la centralità che le viene assegnata 

dall‟esemplarismo dovrebbe quindi essere giustificata in termini pragmatici, 

rinunciando al fascino e all‟economia teorica dati da un‟unica facoltà che ci 

dia accesso al fondamento della morale. 

Sulla base della presente discussione, il cui obiettivo era di chiarificare la 

teoria delle emozioni assunta dalla teoria morale esemplarista, risulta che 

l‟ammirazione viene compresa in (almeno) tre sensi distinti ed in tensione tra 

loro. Ognuno dei tre significati che ho provato ad enucleare sembra 
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compatibile con una prospettiva di tipo esemplarista adeguatamente 

modificata, ma non sembra poter convivere accanto agli altri in un medesimo 

quadro teorico. Se le analisi proposte risultano pertinenti, quindi, la teoria 

morale esemplarista è chiamata a determinare con più precisione lo statuto 

dell‟ammirazione, con particolare riferimento al dibattito sulle emozioni come 

fonte di conoscenza diretta del valore. 
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La recente discussione in filosofia morale sviluppatasi attorno alla teoria morale 

esemplarista, proposta da Linda T. Zagzebski in una serie di lavori negli ultimi 

quindici anni (cfr., ad es., 2003, 2013) e culminata nella pubblicazione del volume 

Exemplarist Moral Theory (2017), ha dato nuova linfa al dibattito circa i fini 

dell’educazione morale e le strategie più adeguate ad educare i giovani alle virtù (cfr., 

ad es., Croce-Vaccarezza 2017; Engelen et al. 2018). Un ambito che ancora rimane 

piuttosto inesplorato è quello relativo alla possibilità di utilizzare un approccio 

educativo basato sulla teoria esemplarista per formare gli studenti alle virtù 

intellettuali. In questo contributo intendo offrire alcune considerazioni che 

consentano di iniziare a porre rimedio a questa lacuna e di gettare le basi per un 

modello di educazione alle virtù intellettuali che conferisca un ruolo centrale agli 

esemplari intellettuali, o eroi epistemici1.  

 
1 Il termine “eroi epistemici” è già stato utilizzato da Josè Medina nel suo lavoro The Epistemology 

of Resistance (2013). Nella sua prospettiva, gli eroi epistemici sono “individui straordinari che, in 

condizione di oppressione epistemica, sono in grado di sviluppare virtù intellettuali con un enorme 

potenziale trasformativo” (186). In particolare, gli eroi epistemici secondo Medina sono dotati di 
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La plausibilità teorica di questo progetto si regge su una assunzione fondamentale 

nel pensiero di Zagzebski, ossia la tesi secondo cui le virtù etiche e le virtù 

intellettuali condividerebbero una comune modalità di formazione e sviluppo, che 

risponde alla dinamica esemplarista che approfondiremo nella prossima sezione. A 

ben vedere, nel suo celebre Virtues of the Mind (1996) Zagzebski si impegna a 

sostenere la tesi, ancora più forte, della natura comune delle virtù etiche e di quelle 

intellettuali. In particolare, secondo la filosofa americana “una virtù intellettuale non 

si distingue da certe virtù morali più di quanto queste si differenzino l’una dall’altra” 

(1996, 139) perché “le virtù intellettuali fanno parte delle eccellenze acquisite” come 

le virtù morali, in contrasto con i talenti naturali (2017, 40). Si noti, tuttavia, che per 

giustificare la plausibilità di un modello educativo esemplarista per la formazione 

delle virtù intellettuali non occorre impegnarsi a sostenere questa tesi: infatti, è 

sufficiente assumere che le virtù morali e quelle intellettuali—a prescindere dal fatto 

che abbiano o meno una natura comune—possano essere acquisite seguendo la stessa 

strategia. A questo proposito, Zagzebski sottolinea che “ammiriamo le virtù 

intellettuali allo stesso modo in cui ammiriamo le virtù morali” (2017, 39): nello 

specifico, “l’ammirazione epistemica gioca un ruolo importante nell’acquisizione 

delle virtù intellettuali […]. Riconosciamo certe persone e certi comportamenti 

epistemici ammirevoli e impariamo a pensare in maniera critica e attenta, ad essere 

aperti dal punto di vista mentale, intellettualmente onesti e perseveranti imitando 

persone che possiedono questi tratti” (2012, 90). Come vedremo meglio nella 

prossima sezione, la modalità di apprendimento delle due categorie di virtù si basa 

sull’imitazione di persone virtuose, richiede l’esercizio che consente di sviluppare 

certe abitudini nelle emozioni e nelle azioni, e prevede un periodo intermedio in cui 

controlliamo razionalmente la nostra attività emotiva e cognitiva cercando di evitare 

di cadere in comportamenti akratici (1996, 150). 

Dopo aver fornito—nella sezione 1—le coordinate principali dell’esemplarismo di 

Zagzebski e aver mostrato come si può applicare, sul piano teorico, al campo delle 

virtù intellettuali, nella sezione 2 introdurremo i capisaldi di un modello educativo 

basato sugli esemplari intellettuali. Nella sezione 3 risponderemo a due problemi che 

sorgono in relazione all’idea che l’apprendimento delle virtù intellettuali possa 

avvenire a partire dall’ammirazione e imitazione di un modello virtuoso. Infine, la 

sezione 4 sarà dedicata ad approfondire il dibattito tra concezioni educative che 

mirano alla formazione della virtù e concezioni che considerano la capacità di 

riflessione critica (critical thinking) come obiettivo fondamentale dell’impresa 

 
coraggio intellettuale e “meta-lucidità” (meta-lucidity), ossia la capacità di riconoscere i limiti delle 

prospettive dominanti e di “ridisegnare le nostre mappe cognitive, ridescrivere le nostre esperienze, 

offrire nuove concettualizzazioni dei nostri modi di interagire con l’altro” (47). In questo lavoro, 

tuttavia, adotto una concezione più ampia di eroi o esemplari epistemici, assumendo che possano 

essere tali coloro che dispongono di almeno una virtù intellettuale ad un livello eccezionale. Ulteriori 

dettagli verranno forniti nella sezione 2 di questo contributo. 
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educativa. In particolare, tenteremo di rispondere all’obiezione secondo cui un 

modello educativo di matrice esemplarista, in quanto rivolto alla formazione della 

virtù, finirebbe inevitabilmente per indottrinare gli studenti.  

1. ESEMPLARISMO MORALE ED EDUCAZIONE ALLE VIRTÙ 

INTELLETTUALI 

La teoria morale esemplarista di Zagzebski ruota attorno all’idea secondo cui i 

concetti morali fondamentali possono essere individuati e definiti a partire 

dall’ammirazione che sorge spontaneamente nei confronti di individui che 

ammiriamo per la loro eccezionalità morale. Applicando la teoria del riferimento 

diretto di Hilary Putnam e Saul Kripke al campo morale, Zagzebski sostiene che 

possiamo riconoscere gli esemplari morali senza possedere il significato descrittivo 

del termine in questione. Come individuiamo il riferimento di “oro” in relazione a 

qualcosa che qualcuno ha battezzato come “oro” e che ha quel particolare colore e 

luccica in quel modo particolare, anche senza conoscere la composizione chimica 

dell’oro, così possiamo individuare un esemplare morale—ossia, fissare il riferimento 

del termine “esemplare morale”—mediante riferimento diretto ad individui “come lei 

(o lui)”, “come quell’esemplare lì”, senza dover sapere cosa lo rende tale, quale sia la 

natura della sua bontà morale2.  

Lo strumento che ci consente di riconoscere gli esemplari è l’emozione 

dell’ammirazione, fondamento non-concettuale dell’esemplarismo di Zagzebski, 

che—quando funziona in maniera appropriata—si dirige spontaneamente verso gli 

esemplari morali, in quanto individui massimamente degni della nostra 

ammirazione. Come ogni emozione, anche l’ammirazione affianca all’elemento 

intenzionale appena individuato una componente motivazionale che suscita 

nell’individuo il desiderio di imitare l’esemplare (cfr, ad es., Deonna-Teroni 2012, 1-

12). Data la fallibilità delle emozioni come fondamento della razionalità di un’azione, 

la teoria di Zagzebski abbisogna di un ulteriore elemento per poter mettere in moto 

la dinamica esemplarista: la riflessione consapevole. L’individuo coscienzioso è colui 

che (i) si fida delle proprie credenze ed emozioni in maniera pre-riflessiva (cioè che 

possiede self-trust), ma (ii) riflette a posteriori sull’affidabilità delle proprie facoltà e 

delle proprie emozioni, per controllare che l’esperienza non sconfessi i dati acquisiti 

attraverso la sua attività emotivo-cognitiva. Pertanto, il giudizio circa l’esemplarità 

morale di un individuo è giustificato quando l’ammirazione che nutriamo nei suoi 

 
2 È solo a partire dall’individuazione di un esemplare morale che la teoria del riferimento diretto ci 

permette di stabilire il riferimento di altri concetti fondamentali della teoria quali quello di virtù, “un 

tratto che ammiriamo in un esemplare”, di fine buono, “uno stato di cose che un esemplare cerca di 

produrre”, e di dovere, “un atto che un esemplare pretende da sé e dagli altri, sentendosi colpevole se 

non lo facesse e condannando coloro che non agiscono in quel modo” (2017, 21).  
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confronti sopravvive nel tempo alla nostra riflessione consapevole. In queste 

circostanze è ragionevole lasciarsi guidare dal potere motivante dell’ammirazione e 

assecondare il desiderio di imitazione dell’esemplare che essa genera in noi. Nello 

specifico, Zagzebski si sofferma sull’emulazione, una forma particolare di imitazione 

che si rivolge tanto alle azioni del modello esemplare—nella misura in cui queste 

siano effettivamente replicabili dall’individuo (cfr. Zagzebski 2017, §4; per ulteriori 

considerazioni cfr. Croce 2017a)—quanto al fine che determina le azioni stesse, 

sostenendo che l’esecuzione di azioni simili a quelle dell’esemplare con questo 

atteggiamento garantirebbe l’acquisizione della virtù, come già Aristotele aveva 

osservato (cfr. EN, II, 1)3.  

Tra le varie caratteristiche della teoria esemplarista, uno dei vantaggi importanti 

che Zagzebski le attribuisce rispetto ad altre teorie morali è quello di poter essere 

utilizzata facilmente come base su cui sviluppare un modello di educazione morale, 

in virtù del fatto che gli esemplari morali non solo suscitano in noi il desiderio di 

essere come loro, ma ci mostrano anche come possiamo fare per diventare virtuosi. 

Tuttavia, in questo contributo non intendo soffermarmi sulle implicazioni 

dell’esemplarismo nel campo dell’educazione morale, bensì—come anticipato—

nell’ambito dell’educazione intellettuale o, per meglio dire, della formazione del 

carattere intellettuale. Le brevi considerazioni offerte in apertura sulla relazione tra 

virtù etiche e virtù epistemiche nella prospettiva di Zagzebski dovrebbero essere 

sufficienti a mostrare che, almeno da un punto di vista teorico, il tentativo di 

estendere il modello esemplarista all’ambito delle virtù intellettuali e studiarne le sue 

implicazioni educative è fedele allo spirito e alle assunzioni fondamentali della sua 

concezione filosofica.  

Qualcuno potrebbe giustamente sollevare qualche perplessità sulla finalità di 

un’operazione del genere: perché, in fondo, dovremmo preoccuparci di educare gli 

studenti alle virtù intellettuali? Cosa le rende così importanti? Una risposta adeguata 

a questa domanda richiederebbe molte pagine: nell’ottica aristotelica di Zagzebski, le 

virtù intellettuali hanno innanzitutto un valore intrinseco dato dal fatto che rendono 

la persona ammirevole e ne aumentano la dignità non solo intellettuale bensì anche 

morale. Secondo Jason Baehr, educare gli studenti alle virtù intellettuali è lo scopo 

educativo fondamentale perché ci interessa che essi “diventino persone di un certo 

tipo—persone che si stupiscono, pensano, fanno domande, ricercano evidenza, 

ascoltano apertamente gli altri, si spendono per capire, si allietano nelle scoperte, 

intraprendono sfide intellettuali e siano disposte a mettere la faccia per ciò in cui 

credono” (2015, 35). Non potendo addentrarci ulteriormente—per ragioni di 

sinteticità—sul sentiero tracciato da quanti ritengono che il possesso di virtù 
 

3 Zagzebski sostiene che l’efficacia di questo modello di sviluppo delle virtù sia supportato dai 

risultati di studi psicologici quali Gill, Packer, Van Bavel 2013 e Velleman 2002. Christian Miller è di 

avviso opposto e ritiene l’assenza di adeguati risultati sperimentali una lacuna rilevante della teoria 

esemplarista, auspicando che essa possa essere colmata nel prossimo futuro (2017, 203).  
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intellettuali renda una persona migliore da un punto di vista morale, vi sono svariate 

ragioni squisitamente epistemiche per cui è importante promuovere lo sviluppo delle 

virtù intellettuali negli studenti.  

Prima di considerarne alcune brevemente, è opportuno notare che la letteratura 

su questo tema vanta numerose liste di virtù intellettuali, più o meno compatibili tra 

loro. Per ragioni di semplicità, scelgo di rifarmi alla caratterizzazione offerta in Baehr 

(2011, 21)—che, peraltro, ritengo essere una delle più complete e comprensive— in cui 

le virtù intellettuali vengono divise in sei categorie a seconda dello specifico 

contributo che portano all’attività epistemica del soggetto. Tra le virtù epistemiche 

che offrono una motivazione iniziale alla ricerca si possono enumerare, ad esempio, 

la curiosità, la capacità di sviluppare e mantenere attiva la riflessione e quella di 

saper fare domande. Le virtù che consentono all’agente epistemico di portare avanti 

la propria indagine includono, tra le altre, la sensibilità ai dettagli, l’attenzione e la 

capacità di esaminare nel dettaglio l’oggetto dell’indagine. Tratti quali l’oggettività, 

l’imparzialità, l’apertura mentale, l’equità e la giustizia intellettuale rientrano 

nell’insieme delle virtù relative allo sviluppo coerente dell’indagine, mentre 

l’integrità dell’indagine stessa è garantita da virtù quali l’onestà intellettuale, l’umiltà 

intellettuale, la trasparenza e la consapevolezza della propria situazione epistemica. 

Infine, per fare fronte alla possibilità di essere in errore e di dover mettere in 

discussione la propria indagine, nell’ottica di Baehr possiamo fare affidamento a 

virtù quali la creatività, la capacità di immaginazione, l’agilità intellettuale e 

l’apertura mentale, mentre l’insieme di virtù con cui un individuo può fare fronte 

alle difficoltà che emergono durante la propria indagine epistemica include tratti 

quali la perseveranza intellettuale, il coraggio intellettuale, la pazienza, la 

determinazione e la coscienziosità. 

Dopo aver schematizzato la struttura delle virtù intellettuali nella concezione di 

Baehr, consideriamo brevemente alcune ragioni per favorirne lo sviluppo nei giovani 

studenti. Primo, le virtù intellettuali supportano la nostra attività epistemica quando 

esaminiamo le ragioni a favore o contro una credenza, così anche quando ci 

preoccupiamo di mettere insieme pezzi di informazioni relative ad un particolare 

ambito per migliorare la nostra comprensione dell’ambito stesso (quello che gli 

epistemologi contemporanei chiamano understanding). Secondo, ci consentono di 

aiutare altri in queste attività, mettendoci nelle condizioni di capire le loro esigenze 

intellettuali e di intervenire, se ne siamo in grado e lo riteniamo necessario.4 Terzo, ci 

 
4 Questo aspetto mi permette di sottolineare l’importanza delle virtù intellettuali negli insegnanti 

stessi—aspetto su cui torneremo in seguito—in quanto è fondamentale che essi abbiano la capacità di 

valutare, nelle varie circostanze concrete, quale sia l’atteggiamento più indicato da tenere per il bene 

epistemico degli studenti. Nei casi in cui, ad esempio, è necessario che gli studenti arrivino a possedere 

informazioni essenziali il prima possibile (si pensi, ad esempio, alle nozioni basilari dell’aritmetica), 

l’insegnante dovrà preoccuparsi di fornire queste informazioni, cioè di trasmettere conoscenza, nella 

maniera più appropriata all’età e alle possibilità di apprendimento degli studenti in questione. In altri 



148  MICHEL CROCE 
 

 

aiutano a gestire il nostro bagaglio epistemico, le conoscenze e le credenze di cui 

siamo in possesso, rendendo disponibili e utilizzabili le informazioni di cui abbiamo 

bisogno a seconda delle circostanze; facendo sì che le nuove informazioni che 

acquisiamo siano coerenti con ciò che fa già da tempo parte del nostro background e 

trovino il loro posto nella rete del nostro sapere; e segnalandoci contrasti o anomalie 

tra gli input che riceviamo dalla realtà e il nostro background epistemico. Quarto, si 

assicurano che le nostre deliberazioni sui corsi d’azione da intraprendere rispecchino 

le nostre credenze sul piano epistemico oppure ci segnalano quando ciò non accade 

(cfr. Baehr 2015, §2). La lista potrebbe continuare a lungo ed essere più specifica, ma 

queste brevi considerazioni dovrebbero bastare per mostrare l’importanza di educare 

gli studenti alle virtù intellettuali. Nella prossima sezione proveremo ad articolare un 

modello educativo esemplarista e a valutarne l’applicabilità nel campo 

dell’educazione alle virtù epistemiche. 

2. UN MODELLO ESEMPLARISTA DI EDUCAZIONE ALLE VIRTÙ 

INTELLETTUALI 

La dinamica “ammirazione-imitazione-riflessione” tipica dell’esemplarismo 

morale fornisce le coordinate essenziali per abbozzare una concezione educativa che 

risponda allo spirito e ai requisiti della teoria di Zagzebski. Il nucleo essenziale di 

questa concezione è articolabile nelle tre seguenti tesi, frutto di un lavoro a quattro 

mani con Maria Silvia Vaccarezza (cfr. Vaccarezza-Croce 2016; Croce 2018): 

(i) Fine dell’educazione del carattere sono le virtù o le loro componenti 

costitutive; 

(ii) La via principale per raggiungere questo fine è l’imitazione di esemplari 

virtuosi; 

(iii) Un’educazione appropriata all’imitazione implica che l’educatore (a) 

susciti l’ammirazione dei giovani mostrando loro modelli 

autenticamente buoni e imitabili, e (b) supporti lo sviluppo della loro 

capacità di riflessione sull’ammirazione. 

Come precisato nei lavori sopracitati, la tesi (i) colloca la concezione educativa 

esemplarista all’interno di una prospettiva aristotelica che dà priorità alle nozioni 

 
casi, invece, un insegnante potrebbe riconoscere la possibilità di aiutare gli allievi a migliorare la loro 

comprensione di qualcosa in maniera più autonoma, stimolandoli alla riflessione e facendo intuire loro 

le connessioni tra pezzi di informazione che questi già possiedono. Se in alcune circostanze può 

sembrare estremamente facile per l’insegnante valutare quale atteggiamento sia più indicato, in altre è 

invece molto complesso, poiché la differenza tra le varie opzioni disponibili è magari molto sottile ma 

la decisione dell’insegnante può avere ricadute importanti sulle possibilità di crescita intellettuale degli 

studenti. Per ulteriori approfondimenti su questo tema, si veda ad esempio Croce (2017b), Jäger (2016), 

Lackey (2018). 
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aretaiche piuttosto che a quelle deontiche; (ii) specifica la metodologia che questa 

concezione adopera per raggiungere l’obiettivo di educare alle virtù; infine (iii) 

sintetizza la funzione dell’educatore rispetto alla dinamica esemplarista.  

Un immediato e legittimo dubbio che queste tesi potrebbero far sorgere in 

relazione al progetto che stiamo sviluppando riguarda la loro applicabilità all’ambito 

delle virtù intellettuali. Se anche le considerazioni teoriche di Zagzebski sulla 

comune struttura e funzionalità delle virtù morali e intellettuali ci avessero convinto, 

vi sono almeno tre ulteriori domande a cui dobbiamo rispondere per sciogliere il 

dubbio in questione e mostrare che la concezione educativa esemplarista appena 

abbozzata può essere utilizzata per educare gli studenti alle virtù intellettuali.  

La prima domanda riguarda in particolare la tesi (i): qualcuno potrebbe pensare 

che un modello educativo di matrice esemplarista non possa funzionare nell’ambito 

delle virtù intellettuali perché, in fondo, in molti casi ci troviamo ad ammirare talenti 

intellettuali la cui eccezionalità è e resterà sempre al di fuori della nostra portata e, di 

conseguenza, non avrebbe senso perdere tempo nella sequela di atteggiamenti e 

azioni che sappiamo già di non poter ripetere. Questa domanda riporta l’attenzione 

sul tema delle differenze tra talenti naturali e virtù acquisite a cui abbiamo già 

accennato e ci permette di fare un’ulteriore, importante, precisazione. L’approccio 

esemplarista—come qualsiasi altro metodo educativo—non ha possibilità di far 

sviluppare un talento intellettuale a chi non lo possiede e sarebbe ingannevole e 

ingenuo promettere il contrario: se non possediamo il genio di Nikola Tesla non ci 

sono strategie educative in grado di procurarcelo. I talenti intellettuali sono tratti 

innati del carattere che migliorano le attività delle facoltà epistemiche di un 

individuo e, in genere, restano parte delle sue abilità cognitive anche qualora non 

fossero utilizzati in maniera costante e progressiva nel tempo. Chi è in grado di 

risolvere enigmi logici in tempi irrisori, ad esempio, rimane capace di farlo anche se 

sono alcuni mesi che non si diletta in tale attività; e chi possiede una spiccata 

intuizione matematica e scova facilmente errori minuscoli in calcoli estremamente 

complessi continuerà a possedere quel talento anche a distanza di anni (cfr. Baehr 

2011, 25).  

Al contrario le virtù intellettuali, come abbiamo visto, sono tratti che acquisiamo 

con l’esercizio e che richiedono di essere coltivati se vogliamo evitare il rischio di 

perderle (cfr. Pritchard 2018, 336-337). Un esempio che può aiutarci a chiarire questa 

differenza è la storia del protagonista del romanzo The Search di Charles P. Snow, 

Arthur Miles, un brillante ricercatore in cristallografia che, dopo anni di duro lavoro 

scientifico, giunge ad un passo dal fare una scoperta clamorosa, in grado di portare 

ad una svolta e determinare il futuro della ricerca sui cristalli. Tuttavia, durante i 

controlli che precedono la pubblicazione dei risultati del lavoro, Arthur si accorge di 

aver commesso un terribile errore, una di quelle sviste che pregiudicano l’intero 

lavoro. Come sottolineato da Baehr (2011: 143), Snow descrive in maniera 

interessante il processo decisionale dello scienziato che prima è fortemente tentato 
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dalla possibilità di trascurare l’errore e pubblicare il risultato del lavoro, il cui 

impatto—almeno inizialmente—avrebbe fatto guadagnare ad Arthur una immediata 

promozione, e poi decide di mettere da parte ogni considerazione utilitaristica e 

tenere fede alla mera realtà dei fatti, annunciando il fallimento dei suoi esperimenti 

per amore della verità. Questo personaggio viene citato come esempio di onestà 

intellettuale, non tanto—o, perlomeno, non solamente—per l’eclatante gesto finale, 

che ci aspetteremmo abitualmente da qualsiasi ricercatore scientifico ma che 

sappiamo in realtà essere tutt’altro che ovvio, quando si tratta di un lavoro che 

sicuramente porterebbe benefici immediati e di un errore che magari per anni 

nessuno avrebbe notato. La ragione per cui possiamo attribuirgli questa virtù è che 

possiamo scorgere, nel gesto finale di Arthur, il frutto di anni spesi al servizio della 

verità, al servizio della scienza. Sono i piccoli gesti quotidiani di onestà intellettuale 

ripetuti giorno dopo giorno, per mesi e poi per anni, che permettono ad Arthur di 

sviluppare quella consapevolezza che, nel momento più difficile, gli consente di non 

deviare la rotta, di mantenere il timone sulla via della verità. In sintesi, è quando 

un’attitudine diventa habitus, attraverso la coltivazione di gesti che ne richiedono 

l’utilizzo, che si acquisisce la virtù. Come si può facilmente immaginare, talento 

intellettuale e virtù epistemiche non si implicano reciprocamente: un genio può 

essere, ad esempio, intellettualmente disonesto; una persona che eccelle in onestà 

intellettuale, d’altra parte, non necessariamente possiede talento intellettuale. Il fatto 

che le virtù intellettuali siano tratti acquisiti e che richiedano di essere sviluppati con 

l’esercizio dimostra che educare alle virtù intellettuali è non solo possibile, bensì 

fondamentale e che l’ammirazione che proviamo nei confronti di esemplari come 

Arthur Miles può motivarci ad emularne il comportamento. 

La seconda perplessità che potremmo avere nei confronti della plausibilità di un 

modello educativo esemplarista in ambito intellettuale riguarda la tipologia dei 

modelli in questione o, per meglio dire, la loro provenienza5. Zagzebski è stata 

piuttosto chiara nell’individuare almeno due fonti importanti di esemplari in campo 

morale: le narrative e la vita reale6. Ritengo vi siano buone ragioni per supporre che 

queste due fonti possano offrirci l’opportunità di entrare a contatto anche con 

esemplari intellettuali. Le narrative hanno l’evidente vantaggio di concedere al 

narratore la libertà di metterci a conoscenza del percorso di crescita del personaggio 

in questione—fattore, questo, determinante per catturare la nostra immaginazione e 

favorire l’ammirazione, come dimostra il caso di Arthur Miles. D’altra parte, proprio 

perché sono uno strumento in mano a chi racconta, esse possono veicolare la visione 

particolare del narratore stesso, i suoi interessi e i suoi pregiudizi, e persino 

raccontarci una storia esemplare distorta. Al contrario, è ovvio che gli esemplari 
 

5 Per ulteriori considerazioni su questa questione nel caso degli esemplari morali, cfr. Croce 2018. 
6 Zagzebski menziona anche alcuni risultati di esperimenti psicologici, relativi però all’esemplarità 

morale (cfr. 2017, §3). Pertanto, al di là dell’efficacia o meno di tali studi, in questa sede si è scelto di 

tralasciare questa terza fonte.  
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intellettuali che possiamo incontrare nella vita di tutti i giorni non presentano il 

rischio di distorsioni prodotte dal filtro della narrazione. Tuttavia, è plausibile 

immaginare che le opportunità di incontrare tali esemplari siano ristrette ad un 

numero ridotto di casi. Come ho già rilevato nel caso degli esemplari morali (cfr. 

Croce 2018), anche in ambito intellettuale gli esemplari “comuni” presentano almeno 

tre vantaggi rispetto alle figure virtuose che incontriamo nelle narrative. Primo, la 

prossimità spazio-temporale, in particolare per quanto riguarda la possibilità di 

condividere con il modello esperienze simili all’interno di un contesto sociale 

comune. Secondo, la possibilità di un incontro concreto, che permette di vedere 

come si muovono nella realtà in prima persona e, potenzialmente, di entrare in 

relazione con loro—cosa che faciliterebbe l’emergere dell’ammirazione e la riflessione 

su ciò che rende l’esemplare degno di tale considerazione. Terzo, la loro (probabile) 

imperfezione intellettuale: è ragionevole supporre, almeno in linea generale, che 

l’esemplare intellettuale con cui abbiamo occasione di confrontarci sia qualcuno che 

eccelle in qualche particolare virtù ma, al contempo, presenti qualche debolezza del 

carattere intellettuale, che ne evidenzia la fragilità umana e lo avvicina a chi ancora 

non possiede le virtù.  

Torneremo sul tema dell’imperfezione nella virtù affrontando la terza domanda 

relativa all’applicabilità dell’approccio educativo esemplarista nell’ambito 

dell’educazione intellettuale. Per ora, basti notare che la seguente riflessione di 

Zagzebski sulla naturale gradualità del percorso di acquisizione delle virtù in ambito 

morale sembra applicarsi bene anche al campo intellettuale: secondo la filosofa 

americana,  

il miglioramento [morale] avviene per gradi, e se miriamo troppo in alto in partenza, 

potremmo metterci nei guai da soli. L’imitazione diretta dell’esemplare può avvenire 

soltanto dopo che una persona abbia raggiunto un certo livello di sviluppo morale. 

Prima d’allora, ci conviene imitare persone che sono migliori di noi, ma non così 

migliori da impedirci di vedere chiaramente la strada per diventare esemplari (2017, 25). 

Per chiarire ulteriormente la distinzione tra esemplari delle narrative ed esemplari 

comuni secondo l’interpretazione appena offerta si consideri il seguente esempio, 

tratto da un’esperienza personale, che coinvolge un ricercatore con cui ho avuto la 

fortuna di avere a che fare. Lo chiameremo “Dr. X”. Dr. X è un filosofo la cui onestà 

intellettuale salta agli occhi non appena si ha la possibilità di lavorare con lui. 

Quando partecipa ad un seminario o una conferenza ed individua un difetto negli 

argomenti del conferenziere, solleva apertamente il problema senza fare distinzioni 

di esperienza accademica né di autorità. Quando è lui a presentare un lavoro, è 

prontissimo a riconoscere i difetti delle sue argomentazioni e il merito di chi glieli fa 

notare. Inoltre, Dr. X conserva la stessa predisposizione quando ha a che fare con 

testi filosofici suoi o altrui: in particolare, presta una attenzione assoluta alla 

chiarezza del testo motivata dalla convinzione di dover interpretare le posizioni 
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filosofiche considerate nella maniera più fedele e trasparente possibile e di dover 

prevenire ogni possibile ambiguità nello sviluppo dei propri argomenti.  

La dinamica esemplarista funziona piuttosto bene nel caso della mia relazione con 

Dr. X e ci consente di sottolineare i vantaggi degli esemplari che incontriamo nella 

vita reale. Fin dalla prima occasione in cui ho potuto vederlo all’opera sono rimasto 

colpito dalla peculiarità del suo atteggiamento. Lo stupore si è trasformato in 

ammirazione quando ho potuto parlare apertamente con lui dell’attenzione ai 

dettagli che abbiamo appena descritto, chiedendogli quale fosse la ragione del suo 

approccio così minuzioso. Il fatto di potermi confrontare con Dr. X e di poter 

riflettere con lui sul perché di tale atteggiamento mi ha permesso di arrivare a 

cogliere l’elemento che lo distingue da altri filosofi. Al contempo, l’approfondirsi di 

questo rapporto mi ha anche permesso di notare altri tratti del carattere intellettuale 

in cui Dr. X indubbiamente non eccelle: ad esempio, in certi casi la sua onestà 

intellettuale lo conduce a prendere decisioni che altri individui, dotati di maggiore 

saggezza pratica, eviterebbero oppure a screditare apertamente coloro che non 

condividono il suo approccio all’attività filosofica, dimostrando una certa mancanza 

di apertura mentale. Tutto questo può accadere nella relazione con un esemplare 

comune, ma difficilmente si ottiene quando si mettono gli studenti di fronte a 

modelli esemplari tratti dalle narrative. 

Le considerazioni sull’esemplarità intellettuale di un modello esemplare ma 

imperfetto come Dr. X ci conducono alla terza questione relativa alla plausibilità 

dell’approccio esemplarista per la formazione del carattere intellettuale. Ci si 

potrebbe infatti domandare se l’imperfezione dell’esemplare intellettuale non sia in 

realtà un ostacolo all’instaurarsi della dinamica ammirazione-imitazione-riflessione, 

dal momento che possiamo ammirare un individuo per un tratto del carattere ma 

non ammirarne altre caratteristiche. Questa questione perlopiù educativa si intreccia 

con una più ampia questione teoretica, riguardante la plausibilità della tesi dell’unità 

delle virtù. Questo tema, in ambito morale, è stato ampiamente trattato in Croce-

Vaccarezza (2017), dove abbiamo difeso la tesi secondo cui, dal punto di vista 

prettamente educativo, vi sono buone ragioni per considerare esemplari morali sia gli 

eroi, ossia coloro che eccellono in un solo, particolare, tratto del carattere, sia i santi, 

cioè coloro che eccellono in tutte le virtù (8-10). Sul piano intellettuale, invece, non 

assistiamo ad alcuna disputa reale tra unitaristi e disunitaristi della virtù. In generale, 

gli epistemologi delle virtù possono arrivare a concedere che in alcuni casi, il 

possesso di alcune virtù intellettuali si leghi al possesso di altre virtù (il cosiddetto 

cluster approach; cfr. Roberts-Wood 2007, 80 e 310). Secondo Baehr, una persona può 

eccellere in apertura mentale nella misura in cui è dotata, al contempo, della dovuta 

attenzione al raggiungimento della verità attraverso buone ragioni epistemiche 

(intellectual caution) e dalla tenacia che rende disponibili a mettere in discussione le 

proprie credenze qualora l’evidenza disponibile lo richiedesse (intellectual tenacity). 
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Tuttavia, a differenza di quanto avviene in campo morale, sul versante epistemico 

non si registra una reale considerazione per eventuali “santi epistemici”.  

Ai fini educativi, il fatto che non si ponga una vera e propria dicotomia o 

alternativa tra santi ed eroi epistemici ci semplifica il lavoro, poiché sembrano esserci 

comunque buone ragioni per prediligere un approccio che ammetta gli eroi 

epistemici come autentici esemplari intellettuali. Innanzitutto, la prospettiva 

disunitarista facilita l’identificazione delle varie virtù intellettuali mediante una facile 

associazione con gli eroi che la incarnano. Posti di fronte alle storie che abbiamo 

brevemente raccontato sin qui, gli studenti sarebbero portati a pensare ad Arthur e 

Dr. X come esemplari di onestà intellettuale, mentre la storia di Rosa Parks, la donna 

afro-americana che in una cittadina dell’Alabama, nel 1955, si rifiutò di cedere il 

posto ad un passeggero bianco che voleva godere del “piacere”—all’epoca anche un 

diritto—di potersi sedere senza passeggeri di colore accanto, fornirebbe loro un caso 

lampante di coraggio intellettuale7. Secondariamente, l’imperfezione degli eroi 

epistemici offre all’educatore la possibilità di porre l’attenzione sui vizi dell’eroe 

stesso, evidenziando sia i problemi che derivano da tali difetti sia l’idea che i limiti e 

le difficoltà degli studenti non debbano costituire un freno alla loro aspirazione alla 

virtù in campo intellettuale. 

Tornando agli esempi che stiamo considerando, nel caso di Arthur la descrizione 

della tentazione di falsare l’evidenza disponibile e la fatica con cui il cristallografo 

arriva alla decisione di ammettere il proprio errore ci permettono di porre l’accento 

sulla complessità del processo di acquisizione e sviluppo della virtù. D’altra parte, il 

caso di Dr. X consente di applicare la dinamica esemplarista all’onestà intellettuale 

ma anche di sfruttare il potenziale educativo del limite o del vizio stesso—nel caso in 

questione, l’assenza di pazienza e la chiusura mentale nei confronti di chi non 

riconosce l’importanza dell’onestà intellettuale come valore fondamentale delle 

nostre attività intellettuali: da un lato, infatti, un esemplare imperfetto permette 

all’educatore di sottolineare i problemi che il vizio porta a chi ne è affetto o a coloro 

con cui interagisce; dall’altro, costituisce un chiaro segno della possibilità di 

migliorare il proprio carattere intellettuale e avvicinarsi all’esemplare in questione. 

Riassumendo, in questa sezione ho tentato di mostrare che l’approccio 

esemplarista all’educazione alle virtù può essere applicato—almeno dal punto di vista 

teorico—all’ambito delle virtù intellettuali, nella misura in cui le distinguiamo dal 

talento naturale, le sappiamo proporre agli studenti attraverso i personaggi delle 

narrative e gli esemplari comuni, e le sappiamo valorizzare in esemplari imperfetti, i 

cui vizi epistemici hanno un potenziale educativo altrettanto importante. Tuttavia, 

l’approccio esemplarista va incontro a numerose obiezioni: nella prossima sezione ne 

discuteremo due, tentando di mostrare come un sostenitore di tale concezione 

educativa potrebbe provare a rispondere.  

 
7 Per ulteriori approfondimenti su Rosa Parks come eroe epistemico, cfr. Medina 2013, §5. 
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3. CONTRO L’APPROCCIO ESEMPLARISTA DI EDUCAZIONE ALLE 

VIRTÙ: OBIEZIONI E RISPOSTE 

Prima di intraprendere quello che potrebbe sembrare un “botta e risposta” tra gli 

avversari dell’approccio educativo esemplarista e i suoi sostenitori, vorrei 

soffermarmi brevemente su due aspetti che, a mio avviso, rendono interessante 

questa concezione nel campo dell’educazione alle virtù intellettuali (ma anche 

morali). In primo luogo, se davvero la dinamica esemplarista proposta da Zagzebski 

ricalca il metodo con cui naturalmente—e, spesso, involontariamente—arriviamo a 

sviluppare un atteggiamento virtuoso a partire dall’ammirazione che nutriamo per 

un individuo eccezionale, allora riproporre questa dinamica come modello educativo 

da utilizzare in un contesto scolastico avrà il vantaggio di porre gli studenti di fronte 

ad un metodo che si sposa bene con le loro esigenze emotive e cognitive. 

Secondariamente, il modello educativo esemplarista permette di valorizzare in 

maniera efficace la relazione tra insegnante e studenti, nella misura in cui 

l’insegnante si rivela essere un esemplare epistemico per i suoi studenti. Da un lato, 

questo approccio richiede che l’insegnante sia intellettualmente virtuoso da vari 

punti di vista: ad esempio, è necessario che questi disponga di una certa sensibilità ai 

bisogni epistemici degli studenti e di empatia intellettuale per riuscire a cogliere il 

più rapidamente possibile le loro difficoltà nell’apprendimento, nell’utilizzo delle 

abilità di cui dispongono e nelle relazioni interpersonali all’interno della classe. 

L’insegnante deve anche essere dotato di phronesis per individuare le migliori 

strategie da adottare per mettere gli studenti nelle condizioni di poter fare un passo 

in avanti nel loro percorso di formazione intellettuale e, al contempo, per gestire le 

situazioni complesse che si vengono inevitabilmente a creare nelle dinamiche di 

classe. Inoltre, se l’insegnante è intellettualmente onesto, umile e dotato di apertura 

mentale, sarà in grado di valutare i progressi del percorso dei vari studenti e di 

cambiare strategie qualora le strategie proposte non si rivelassero efficaci.  

Dall’altro lato, il fatto di avere un insegnante esemplare dal punto di vista 

intellettuale porta i vantaggi che abbiamo elencato nella sezione precedente, relativi 

alla possibilità di vedere l’esemplare all’opera in un contesto familiare per gli studenti 

e di chiedergli conto delle scelte che fa e delle ragioni del suo approccio. 

Indubbiamente, il fatto di poter toccare con mano in prima persona gli effetti positivi 

dell’eccezionalità intellettuale del proprio insegnante permette l’instaurarsi di una 

dinamica esemplarista con un potenziale trasformativo unico, largamente superiore 

agli esemplari delle narrative ma anche a molti esemplari comuni, dato che gli 

studenti trascorrono ore con l’insegnante ogni settimana e si troverebbero di fronte 

all’esemplarità epistemica nel luogo più indicato per sviluppare il loro potenziale 

intellettuale. 

Dopo queste brevi precisazioni sulle ragioni di interesse per le implicazioni 

educative dell’esemplarismo intellettuale (e morale), consideriamo due problemi a 
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cui il modello in questione deve far fronte, senza alcuna pretesa di riuscire a coprire 

l’intero spettro di critiche a cui esso si espone. La prima obiezione—che è anche la 

meno problematica—riguarda la differenza tra motivare gli studenti all’acquisizione 

delle virtù e consentire loro di acquisire le virtù concretamente. Qualcuno potrebbe 

sostenere che se anche la dinamica esemplarista riuscisse a motivare efficacemente 

gli studenti ad imitare gli esemplari intellettuali, tuttavia non basterebbe per 

garantire che essi diventino virtuosi. È evidente che le dimensioni emotiva e 

cognitiva degli studenti, quand’anche stimolate adeguatamente dalla dinamica 

esemplarista, richiedono di essere supportate da occasioni concrete in cui essi 

possano esercitare la virtù. La dimensione pratica è di pari importanza ed è per 

questo che l’approccio educativo di matrice esemplarista deve essere accompagnato 

da strategie ausiliarie. Baehr ne ha evidenziate alcune facendo riferimento alle 

attività che vengono svolte all’interno della Intellectual Virtues Academy, una 

istituzione scolastica per ragazzi dagli 11 ai 14 anni recentemente fondata a Long 

Beach (CA): tra le strategie adottate per favorire lo sviluppo e l’esercizio delle virtù 

intellettuali, Baehr menziona attività di ricerca da svolgere in piccoli gruppi di 

studenti, compiti che stimolino gli studenti ad utilizzare alcune virtù (es. che invitino 

loro a riflettere in maniera critica su qualche tematica affrontata in classe o di 

attualità o ad utilizzare l’immaginazione per risolvere un problema nuovo), o compiti 

in classe ed esami che mettano gli studenti nelle condizioni di dover utilizzare le 

virtù intellettuali su cui si è lavorato per il raggiungimento del risultato finale. 

Il tema delle strategie ausiliarie riguarda anche la seconda obiezione contro 

l’approccio esemplarista, un problema sollevato recentemente da Alessandra 

Tanesini, secondo cui questo modello avrebbe poche possibilità di funzionare con 

due specifiche categorie di studenti: i presuntuosi o superbi e coloro che tendono a 

sottovalutarsi, assumendo un atteggiamento di sfiducia nei confronti delle proprie 

capacità di sviluppo intellettuale. Di fronte a modelli intellettualmente virtuosi, i 

primi concentrerebbero la loro attenzione su quei tratti del carattere che pensano di 

avere in comune con l’esemplare di turno e sottovaluterebbero quegli elementi che li 

separano dalla virtù del modello, finendo così per dare ulteriore spazio alla loro 

superbia e illudersi di essere migliori di quanto pensassero in precedenza. Gli altri, 

invece, patirebbero fortemente il confronto con l’esemplare, vedendo in lui o lei 

quelle caratteristiche che loro non possiedono e che pensano di non poter acquisire, 

data la distanza che li separa dal modello e la bassa stima che hanno di sé stessi 

(2016, 525-26). 

L’obiezione di Tanesini mette ancora più in evidenza la necessità di strategie che 

supportino l’approccio esemplarista nella gestione di casi come questi. Tuttavia, è 

importante sottolineare che non vi sembrano essere buone ragioni per pretendere 

che questo modello sia in grado di affrontare casi particolari senza poter ricorrere a 

strategie ausiliarie, nella misura in cui esse sono compatibili con l’ideale 

dell’educazione alle virtù e con la dinamica esemplarista. Infatti, è proprio delle 
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strategie ausiliarie fornire all’educatore gli strumenti per fare fronte a situazioni 

particolari come quelle prese in esame da Tanesini. Secondo Porter, occorre adottare 

un approccio “terapeutico”, che consenta allo studente di liberarsi dalle auto-

rappresentazioni fuorvianti attraverso opportunità di fare un’esperienza di sé 

radicalmente differente da quella che ha interiorizzato all’interno della relazione con 

i compagni e l’insegnante (2016, 526). Tanesini, invece, ritiene che le strategie con 

migliore probabilità di successo siano le tecniche di auto-affermazione, attraverso cui 

lo studente sarebbe chiamato ad individuare le caratteristiche positive che 

contraddistinguono il suo carattere e a motivare la propria scelta. In questo modo, 

secondo i promotori di questa strategia, lo studente sarebbe nelle condizioni di 

prendere consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti in maniera tale da 

evitare sia atteggiamenti presuntuosi sia la tendenza a sottovalutarsi (cfr. Steele 2010, 

172-179, citato in Tanesini 2016, 526). Né l’approccio terapeutico di Porter né le 

tecniche di auto-affermazione proposte da Tanesini offrono motivo di rinunciare al 

modello esemplarista; piuttosto, costituiscono strategie che un insegnante dotato di 

phronesis potrebbe adottare qualora le circostanze lo richiedessero. 

Le due obiezioni analizzate in questa sezione, seppur per ragioni diverse e 

indipendenti tra loro, sono accomunate dall’intento di contrastare l’applicabilità del 

modello educativo esemplarista limitandone il raggio d’azione a particolari 

circostanze o a contesti fortunati. Nella prossima sezione ci concentreremo, invece, su 

una critica che mette in discussione l’intera plausibilità dell’approccio stesso, ossia il 

problema dell’indottrinamento.  

4. MODELLO ESEMPLARISTA E CRITICAL THINKING APPROACH A 

CONFRONTO: IL PROBLEMA DELL’INDOTTRINAMENTO  

Se usciamo dalle “mura sicure” dell’educazione alle virtù come obiettivo educativo 

fondamentale e muoviamo qualche passo nella “piazza principale” della filosofia 

dell’educazione, ci imbattiamo quasi subito in una disputa che coinvolge gli approcci 

riconducibili alla teoria delle virtù e il cosiddetto critical thinking approach, una 

famiglia di concezioni educative secondo cui l’obiettivo centrale della formazione 

degli studenti è quello fornire loro le capacità di riflettere criticamente e sviluppare 

un proprio pensiero adeguatamente supportato da argomenti razionali. Tra i vari 

promotori di questo modello educativo (cfr., per una panoramica, Pithers-Soden 

2000), Harvey Siegel è senza dubbio il filosofo che più ha lavorato sulla relazione tra 

critical thinking e virtù, ingaggiando discussioni interessanti con vari teorici delle 

virtù. 

In una recentissima collezione di saggi intitolata Education’s Epistemology (2017), 

Siegel ha esplicitamente messo nel mirino le concezioni educative che si rifanno alla 

teoria delle virtù affermando che “il nostro dovere in campo educativo non è quello 
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di riportare gli studenti ad una vita fiorente (o felice), quanto piuttosto quello di 

metterli nelle condizioni di poter valutare in maniera autonoma la virtuosità delle 

virtù e il loro posto all’interno delle nostre vite” (103). Queste concezioni, incluso 

l’approccio esemplarista, potrebbero esporsi al rischio di indottrinare gli studenti 

nella misura in cui gli adulti propugnassero loro—attraverso istruzione diretta, 

narrative o esemplari tratti dall’esperienza di tutti i giorni—una serie di valori che 

ritengono degni di essere insegnati senza promuovere la loro capacità di riflessione 

critica. Nel resto della sezione, cercherò di mostrare che il sostenitore dell’educazione 

alle virtù dispone delle risorse per fare fronte a questa obiezione. Nello specifico, 

intendo difendere la tesi che l’educazione alle virtù intellettuali implica 

inevitabilmente favorire negli studenti la formazione della capacità di riflessione 

critica che Siegel considera il fine ultimo dell’educazione. Mi sia permesso, quindi, 

riassumere brevemente i capisaldi della proposta teorica del sostenitore del critical 

thinking approach.  

Innanzitutto, ci si potrebbe chiedere quali siano le ragioni per considerare il 

critical thinking come l’obiettivo educativo fondamentale. Siegel ne offre almeno 

quattro: la prima e più importante ha a che fare con il principio morale su cui si 

fonda questa concezione, ossia la tesi secondo cui promuovere la capacità di 

riflessione critica negli studenti sarebbe l’unico modo in cui possiamo trattarli con il 

rispetto che dobbiamo a tutti gli esseri umani, laddove la caratteristica saliente dei 

giovani studenti è quella di essere ancora privi della capacità di sviluppare un 

proprio pensiero supportato da ragioni adeguate. Secondariamente, il critical 

thinking mette gli studenti nelle condizioni di entrare nella vita adulta, poiché li 

dovrebbe dotare di auto-sufficienza e della capacità di auto-determinazione. La terza 

ragione, piuttosto intuitiva, è che la capacità di riflessione critica ha un ruolo 

fondamentale nell’apprendimento delle discipline scolastiche e nella comprensione 

dell’evoluzione culturale e razionale delle nostre comunità. Infine, il critical thinking 

promuoverebbe alcune dimensioni dell’attività intellettuale—quali, ad esempio, 

l’autonomia intellettuale, la capacità di analizzare attentamente i problemi e la 

deliberazione razionale—che sono fondamentali all’interno della vita democratica 

(cfr. 2017, 6-7). 

Nella prospettiva di Siegel, due sono le componenti individualmente necessarie e 

congiuntamente sufficienti del critical thinking: la componente relativa alla 

valutazione delle ragioni (reason assessment component, che nel resto della sezione 

chiameremo RAC) e la componente relativa allo sviluppo dello spirito critico (critical 

spirit component, che chiameremo CSC). RAC include le abilità che consentono di 

valutare l’evidenza a disposizione e la forza epistemica delle ragioni per una azione, 

una credenza o un giudizio. CSC include quelle disposizioni, abitudini e tratti del 

carattere che dispongono il soggetto a intraprendere il processo di valutazione 

razionale a cui fa riferimento RAC e a farsi guidare da esso. Come dovrebbe essere 

evidente, né RAC né CSC, prese singolarmente, garantiscono che un individuo 
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possegga la capacità di riflessione critica (cfr. 2017, 91). Da una parte, un individuo 

potrebbe avere raffinate abilità di valutazione razionale ma essere completamente 

privo della disposizione ad utilizzarle, preferendo ad esempio uniformare le proprie 

decisioni e le proprie credenze a quello che fa la maggioranza dei membri della sua 

comunità. Dall’altra, un individuo potrebbe avere tutte le migliori intenzioni, le 

giuste motivazioni, e i tratti del carattere necessari a sviluppare un pensiero critico 

senza avere sviluppato l’abilità di soppesare la forza e l’importanza delle ragioni a sua 

disposizione.  

Ora, un sostenitore del critical thinking approach può sollevare l’obiezione 

dell’indottrinamento nei confronti dei sostenitori di modelli educativi incentrati 

sull’acquisizione della virtù soltanto nella misura in cui è possibile separare 

l’acquisizione di virtù intellettuali da parte degli studenti e il loro sviluppo della 

capacità di riflessione critica. Secondo Siegel, lo spazio che le virtù intellettuali 

potrebbero ritagliarsi all’interno della sua prospettiva sarebbe limitato a CSC, in 

quanto la loro funzione sarebbe quella di predisporci, emotivamente e 

cognitivamente, all’acquisizione di beni epistemici, inclusi quelli relativi all’abilità di 

valutare l’evidenza disponibile (per ulteriori approfondimenti, cfr. 2017, §7 e p. 104). 

In un lavoro di prossima pubblicazione (2018), Baehr critica la lettura che Siegel dà 

della relazione tra virtù intellettuali e critical thinking. Secondo Baehr, vi sarebbero 

almeno due ragioni per pensare che un individuo intellettualmente virtuoso 

disponga di critical thinking.  

In primo luogo, possedere virtù intellettuali implica essere in grado di riconoscere 

quali situazioni ne richiedono l’utilizzo e in quale misura esse debbano essere messe 

in campo: ad esempio, un individuo dotato di apertura mentale dovrebbe essere in 

grado di valutare in quali circostanze è opportuno prendere in seria considerazione 

un punto di vista alternativo al proprio, mentre un individuo dotato di coraggio 

intellettuale dovrebbe essere in grado di riconoscere le circostanze in cui è opportuno 

alzare la testa ed esprimere il proprio giudizio di fronte a soggetti più autorevoli o 

dotati di maggiore potere. In secondo luogo, il possesso di virtù intellettuali richiede 

anche che il soggetto virtuoso le eserciti con successo nelle specifiche dimensioni 

dell’attività intellettuale a cui ciascuna si applica. Per esempio, un individuo dotato di 

umiltà intellettuale sarà sensibile ad eventuali segnali di errori nel proprio agire 

epistemico e pronto a rivedere il proprio atteggiamento, mentre un individuo dotato 

di perseveranza intellettuale non si farà fermare dagli ostacoli che possono impedire 

il raggiungimento dei propri obiettivi in campo intellettuale.  Tutto questo, secondo 

Baehr, dimostrerebbe che le virtù intellettuali svolgono un ruolo importante non solo 

a livello di CSC bensì anche di RAC, poiché l’agente virtuoso non ha solamente 

l’atteggiamento corretto nei confronti della valutazione delle ragioni, ma è anche più 

capace di giudicare il peso dell’evidenza a sua disposizione meglio di quanto possa 
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fare chi non possiede virtù intellettuali8. Pertanto, educare alle virtù intellettuali non 

può essere indottrinante perché richiede di—e, in certa misura, equivale a—coltivare il 

critical thinking che, nella prospettiva di Siegel, è appunto la migliore terapia 

preventiva disponibile contro qualsiasi forma di indottrinamento. 

Un po’ a sorpresa, forse, un’ulteriore ragione a favore dell’idea che l’educazione 

alle virtù intellettuali sia nemica dell’indottrinamento emerge da alcune 

considerazioni dello stesso Siegel. In particolare, egli propone come condizione 

necessaria dell’indottrinamento l’inaccessibilità alla riflessione critica del contenuto 

delle credenze che un individuo forma (2017, 69). Tuttavia, concede che vi possano 

essere casi in cui è possibile inculcare una credenza in un’altra persona senza 

indottrinarla. Ciò si verificherebbe, restando al campo educativo, quando “una valida 

insegnante può inculcare alcune credenze nei suoi studenti […] mentre allo stesso 

tempo promuove in quegli studenti l’atteggiamento critico e le disposizioni” tipiche 

di chi è dotato di critical thinking (70). Alla luce di tali considerazioni, il sostenitore 

dell’approccio esemplarista—o, più in generale, di un modello educativo improntato 

alla formazione della virtù—potrebbe osservare che se vi è margine per affermare che 

un’insegnante può inculcare credenze senza indottrinare i propri studenti, allora 

educarli alla virtù intellettuale secondo la dinamica esemplarista dovrebbe essere 

ancora più al riparo dall’obiezione dell’indottrinamento, in quanto l’atteggiamento e 

le disposizioni tipiche del critical thinker sono caratteristiche fondamentali degli 

esemplari virtuosi in campo intellettuale. In altre parole, educare gli studenti alle 

virtù intellettuali implicherebbe favorire in loro lo sviluppo della capacità di 

riflessione critica che, nella prospettiva di Siegel, rappresenta l’obiettivo 

fondamentale dell’impresa educativa. 

Alla luce delle considerazioni sviluppate in questa sezione, possiamo dunque 

concludere che il sostenitore del critical thinking non può accusare i modelli basati 

sull’educazione alla virtù facendo leva sull’obiezione secondo cui quest’ultima 

indottrinerebbe i ragazzi. Questa critica non può avere successo perché, da una 

parte, i valori dell’educazione alle virtù intellettuali corrispondono, in larga parte, a 

quelli della concezione di Siegel; e, dall’altra, perché inevitabilmente educare gli 

studenti alle virtù intellettuali promuove quelle capacità di riflessione critica che, 

secondo i sostenitori del critical thinking, ci difendono dal rischio di venire 

indottrinati. 

CONCLUSIONI  

Giunti al termine di questa breve esplorazione delle caratteristiche più salienti di 

un modello educativo rivolto alla formazione delle virtù intellettuali da parte dei 

 
8 Sono grato a Jason Baehr per avermi permesso di leggere la penultima versione del suo capitolo in 

anteprima. 
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giovani studenti, è opportuno sottolineare che molto lavoro è ancora necessario 

prima che si possa considerare questo approccio come una proposta educativa 

concreta ed eventualmente alternativa ai modelli già affermati. Alcuni spunti 

interessanti sulle prospettive e sulle difficoltà a cui questo modello va incontro dal 

punto di vista pratico possono essere ritrovati nelle attività della Intellectual Virtues 

Academy che Jason Baehr segue ormai da cinque anni. Tuttavia, l’assenza di 

sufficienti risultati psicologici a supporto dell’efficacia della dinamica esemplarista e 

le difficoltà relative alla misurazione empirica di tale efficacia mostrano chiaramente 

che la strada per soddisfare le aspirazioni di questo modello educativo è ancora lunga 

e tortuosa. L’auspicio è che altri studiosi, interessati agli aspetti filosofici, psicologici 

ed educativi dell’esemplarismo, contribuiscano alla ricerca su queste tematiche per il 

bene delle future generazioni di studenti9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Questo articolo è stato scritto grazie al contributo del Centro Universitario Cattolico. 
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This paper examines ways in which educators can productively help K-!2 students learn how to 
evaluate and adapt moral exemplars.  The optimal model for helping students on these 
important matters focuses on narrative – stories, fictive and real, that come to students 
regularly through careful K-12 curriculum planning.  Stories provide students with 
opportunities to see the world through the eyes of others.  Stories also help students develop two 
important qualities – first, enriched understanding of how broad, abstract principles and virtues 
work out in the complex lives of specific individuals; second, the ability and inclination to slow 
the pace of contemporary life that allows careful, collaborative reflections.  Vital to the success 
of this reform is teachers steadily gaining command of the four categories in Zagzebski’s 
“emotion of admiration.”  Additionally, Brooks highlights the powerful influences of 
community ethos in its “distinct moral ecology.”  As teachers steadily share their growing 
insights of these nuanced exemplars they quickly become emboldened to enrich their 
classrooms by including stories, video, film, biographies and real-life characters at all grade 
levels and across all subject areas. 
 

Moral exemplars, character education, narratives, education reform, learning activities 
 
 
 

Few things are harder to put up with than the annoyance of a good example. 

Mark Twain, The Tragedy of Pudd’nhead Wilson 

 

In a forest as vast as philosophy, moral exemplarism has often been seen as an 

inconsequential branch. Even in philosophical ethics, moral exemplars have 

tended to play only a marginal role.  “In the modern period, the primary goal of 

ethical theorizing has been to develop universal principles that can guide and 

determine right action and to resolve moral disputes.” (Peterson, et al, p.140) In the 
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less vast forest of education, and even in the specific area of learning theories, 

exemplarism also remains as a small and ignored branch.  Research and theories 

about learning have been categorized in many ways, but in large measure they can 

sensibly be divided into either learning by abstract, general principles or learning 

by reflected experiences. These divide roughly to studying how we learn by 

deduction and by induction.  Educational researchers, practitioners, and theorists 

have thoroughly examined those two learning actions in considerable detail across 

many decades.  At the same time educators and parents have known for centuries 

that children and young adults learn a great deal by imitation; that is, they make 

mimicking others part of their behavior, their language, and their ways of 

thinking.   

An old English saying explains that, “The example of good men is visible 

philosophy.” But learning by imitation, the heart of exemplarism, is only 

infrequently researched or analyzed largely because the process is generally 

understood to be simple, informal, automatic, and inevitable.  Because this process 

is thought to be informal and individualized it became unnecessary to devote 

much time and energy toward it in formal classroom instruction. Because this 

learning process is regarded as automatic and natural, much like breathing, it 

additionally is seen to need no teaching. And because it is believed to be 

inevitable, educators often do not see it as malleable especially when compared to 

more urgent challenges focused on guiding abstract and experiential learning. 

Fortunately, several educators and philosophers recognize that there is a wide 

range of creative, engaging ways to help students observe, select, and adopt 

exemplars which significantly influence how students guide their lives.  These 

educators, philosophers, and psychologists have clarified how the exemplarist 

learning process is actually far more than merely informal, inevitable and 

automatic. It is complex, important, reality-based, and nuanced. 

Teaching and learning improve as more schools have turned more of their 

attention to effective ways of handling imitative learning processes.  As with most 

learning this all occurs in different ways for each learner.  And it is vital for schools 

seeking to re-invigorate this exemplarist learning processes that they consider 

creating curriculum and learning activities that are coherent across the entire K-12 

schooling.  Students will need consistent practice in both identifying and frisking 

the wide range of possible exemplars they each see in a very wide range of sources, 

including real life.  Schools, especially in the primary and elementary levels should 

never limit the possible exemplars to the usual suspects – teachers, police, clergy.  

Even at a very young age students today live amid diverse media that are 
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providing them with a steady supply of potentially, positive and negative 

exemplars. From early on teachers can explore with students those opportunities 

in films, television, biographies, and fiction as well as from students’ real life 

experiences.  Some of the possibilities will be famous; others will be known only 

very locally; they will be adults, adolescents, and other children; and most 

significantly each learner’s interest in them will be sparked in both obvious and 

unobvious ways.  Good teachers recognize this as an important, complex process 

requiring thoughtful planning, deft spontaneity and careful guidance. 

Linda Zagzebski’s seminal commentary illuminating exemplarism, 

“Exemplarist Virtue Theory,” explains thoroughly how scholars have productively 

refined complex moral theories which help focus opportunities for educators.  Her 

final paragraph then identifies an excellent starting point for educators seeking to 

help students at any age select and evaluate their own individual moral exemplars.  

In that paragraph she acknowledges that “Only a tiny percentage of people in the 

world care about moral theory…, whereas 100% of people in the world like stories.”   

Further along she adds “Most moral insights come from stories, but it is the 

special virtue of the philosopher to organize those stories.” But complex, 

philosophical, moral theories do not convert easily to school curriculum and 

classrooms.  To do so requires creative imagination, experience with young 

learners, and thoughtful planning by pedagogical leaders. 

As the moral theory of exemplarism and the organization of the stories come 

into focus by philosophers, the corresponding duties of educators need to be 

carefully considered.  Any school curriculum is most effective when it is coherent 

and consistent across all grade levels K-12 and across all subject matters.  About 

the worst thing that can happen to any good education reform idea is for it to be 

given separate status in the class schedule, or at a specific grade level, or in a 

specific course.  Any of those actions leaves all else in the school to operate in a 

“business as usual” mode.  When all that happens the end result is that the reform 

idea becomes no more than a drop in the student’s backpack. Moral education, 

and particularly exemplarist education, can be most effectively implemented 

across K-12 and in all subject areas through stories, literary as well as non-fiction. 

One of the hallmarks of a well-educated individual is the ability to step out of 

our customary ways of thinking and see things afresh.  Alan Gurganus explicates 

the power of stories, “Literature tells us that imagining the lives of others is not 

just a luxurious feat achieved by rare artists, but a daily necessity for all of us.” 

(Gurganus, p.20) If the ultimate goal of sound moral education is learning how to 

understand, care for, and behave well with others, the foundational building block 
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has to be our skills and habits in getting outside of our own customary ways of 

thinking by thoroughly and regularly “imagining the lives of others.” To achieve 

that goal teachers employ all kinds of stories from all sorts of media so that their 

student’s moral insights about choices made by believable (fictional or not) 

individuals can be shared, adjusted, and adapted to create each student’s richer 

moral consciousness. 

As the electronic-digital age continues to burst upon students, schools must 

constantly adjust in their determination for equipping students to evaluate stories 

and therefore potential exemplars from many diverse sources – e.g. fiction, 

biography, film, television, social media, history, real life. Despite that diversity of 

sources the timeless structure of a story is what still appears before the student.  

For generations, nearly all stories have been constructed with an introduction of 

the characters, a problem they face, a solution or a failed solution, and an 

opportunity to reflect on the overall meaning of the story. Jessamyn West wisely 

tells us how “fiction reveals truths that reality obscures.” Correspondingly, reality 

arriving in our presence so constantly, so diversely, so rapidly, and so often 

ephemerally prevents a thoughtful consideration of the meaning and worthiness of 

such experiences.  This puts additional new pressure on schools to guide students 

as they evaluate both the behaviors and the ways of thinking each character 

exhibits in these rapidly unfolding electronic stories.    

Key virtues of stories via any mode are how they slow down our thinking, focus 

our attention, and enable us to get outside our own thinking. Stories are concrete, 

particular and detailed. While reading stories we are able to pause, rewind, and 

mull over what just happened to each individual in a story.  In school settings 

teachers encourage students to do that for every story they watch, create, or hear. 

Building student’s habits of slowing down, conferring with others, reflecting on 

context and broader meanings are all important habits in building a sophisticated 

exemplarist pedagogy. And this pedagogy shows us how to reach beyond our 

customary ways of thinking. 

Zagzebski’s closer look at the process by which students identify exemplars 

concentrates on the “emotion of admiration.” (Zagzebski, p. 41) Effective teachers 

of literature recognize the power of emotion as we experience stories.  They also 

know that we experience stories most effectively when we learn how to have our 

emotions inform our intellect and have our intellect influence our emotions.  

Coleridge’s wisdom captured in his famous phrase “the willing suspension of 

disbelief” (Coleridge, Chapter XIV) is a most valuable insight here.  As we 

experience any art, including literature and stories from all media, he claims that 
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we must resist our tendency to dismiss a story as unbelievable.  Instead we need to 

allow the entire experience to wash over us and allow emotions, including the 

“emotion of admiration,” to emerge.  Importantly, he urges that we do so willingly; 

that is, we make that our thought process consciously and conscientiously.  

Educators need to guide students in developing that thought process. Reflexive 

dismissals are in fact anti-educational because that disallows new experiences 

essential to becoming educated. Immediately after his famous “willing suspension 

of disbelief” phrase Coleridge continues with “for the moment.” In doing so he is 

not limiting our reactions to stories, and particularly characters in a story as 

potential exemplars, to only the emotion of admiration.  The often over-looked 

“for the moment” phrase suggests that the receiver of the story can also begin 

mulling not only the believability of the characters, but also their worthiness of 

our admiration.  It re-activates our rational thought processes but with new 

perspectives. Coleridge respected, but challenged, the more casual point of view of 

his fellow poet, William Wordsworth, who urged that art (in the case before us, 

stories as art) “awakens the mind’s attention from the lethargy of custom” so we 

“perceive the wonders of the world before us” (Coleridge, Chapter XIV); that is, 

the more easily believable. Coleridge was after a grander goal; he wanted us to 

reach past Wordsworth’s “lethargy of custom” by extending our imagination 

beyond merely perceiving the “wonders of the world.”  This would mean that good 

exemplarist educators would help students explore, for example, why they are 

attracted to and admire a character.    

Understanding how learners can handle new ideas and different kinds of people 

is vital for those endeavoring to reinvigorate the power of exemplars in our lives.  

Zagzebski enriches this endeavor, especially at the first phase of this learning – 

identifying possible exemplars.  Her analysis of the four ways our admiration is 

attracted helps educators plan curriculum more precisely.  She describes our 

attraction in one form as being virtue-centric; that is, we admire one who with 

remarkable regularity is kind or is generous.  With skillful teaching students come 

to see how an individual can be ideal in one important quality, but rather 

imperfect in others.  This is the kind of distinction helpful to students as they learn 

how to make their choices about their own exemplars more precisely. 

We all have influential episodes in our lives.  A second kind of admiration can 

be inspired through students observing a single act requiring a good, complex 

decision.  This form of exemplarism can become highly influential and a kind of 

talisman in one’s life even though the learner knows little, or even nothing, about 

all else in the character’s life.  
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A third, and quite different, kind of admiration can be evoked by a character 

steadily and selflessly completing a duty on which others depend.  The legendary 

mail delivery through “snow and sleet, rain and ice” would be a case of a student 

coming to admire the reliable and selfless delivery of mail, especially when it 

involves a story about a time-sensitive delivery with considerable benefit to the 

recipient.  Again this example of imitable behavior can be largely independent of 

any knowledge about how the mail delivery person lives the rest of their life.  

Nonetheless, stories for students that illustrate the positive impact of consistently 

fulfilling one’s accepted responsibilities are an important form of exemplarism. 

Zagzebski’s fourth category is what is often described as the most common 

perception of an admirable person serving as an ideal exemplar for young people. 

A good illustration of this kind of admiration would be what Jewish culture calls a 

mensch. A mensch personifies both noble aspirations and the skills to reach those 

goals in both grand and quotidian circumstances.  An exemplary mensch 

consistently presents high integrity, good judgment, a caring attitude, and 

fundamental decency.  Students experience their “emotion of adoration” as 

building over a period of time in which various important qualities are exhibited 

in literature, fiction, biography, film, or real life. 

American social commentator, David Brooks, raises a fifth category of 

exemplars that are especially valuable for educators.  He describes the influence of 

a community ethos on individuals.  The influence cannot always be connected to 

one individual. Brooks distinguishes between thick and thin institutions.  He 

argues that thick institutions have a “distinct moral ecology” that “arouses their 

member’s higher longings.” (Brooks, p.19) These institutions become exemplary as 

a collective and they soon become a foundational block in each member’s identity.  

Significantly for educators, Brooks noted that, “People tend to like the vision of 

themselves that is called forth by such places.” Thin institutions are those that we 

enter “instrumentally, to get a diploma or to earn a salary.” (Brooks, p.19)  Thin 

institutions regard individuals as a part of the institution’s production.  They are 

at best morally neutral. 

In a large American high school a junior student was in a corridor behaving 

badly toward another student.  A senior student happened by and curtailed the 

bad behavior through a sharp admonition, “Hey, what are you thinking? We just 

don’t do any of that around here.” His use of the phrase “around here” is 

significant because it communicates that this is more than an understanding of 

school rules. The look on the face of the junior student disclosed that he 

concluded on the spot that he had better think about his behavior then and in the 
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future.  This was a thick institution leaving its mark on a new member. Good 

educators who are unafraid of learning by imitation process know the power of the 

African proverb, “It takes a village to raise a child.”  Hillary Clinton captured this 

proverb as a title of her book which is about thick institutions as exemplars. 

Daniel Boorstin’s acutely intelligent 1961 book, The Image: A Guide to Pseudo-

Events in America, argued effectively that, “Human models are more vivid and 

more persuasive than explicit moral demands.” (Boorstin, p.48) He opened the 

door to some important issues educators face in exemplarism.  One of those issues 

requires educators to help students sharpen their distinctions among famous 

heroes, authentic heroes, celebrities, local heroes, negative exemplars. Schools 

need to help students understand all the nuanced differences between 

hagiographies and biographies, heroes and celebrities, grand and minor 

exemplars, as well as positive and negative examples. Zagzebski wisely claimed 

that the moral insights that come from stories can be effectively organized by 

philosophers.  In addition to helping students sharpen the several categories of 

distinctions among possible exemplars, educators must steadily teach students to 

evaluate, or frisk, characters who are possible models for them in stories, visual 

media, instructional anecdotes, and biographies.  Importantly, both teachers and 

students understand that these are all “practice games” for the student’s life-long 

learning so they will be able to continue productively finding and frisking 

exemplars throughout their lives. 

Educators at any level face a broad issue about infusing exemplarism into their 

curriculum.  In part, this has to do with the degree to which an exemplar must be 

saintly virtuous in all respects.  Aristotle’s usual prudence may have failed him on 

this question.  His conclusion that to be an exemplar students must be virtuous in 

all respects becomes actually unhelpful. To hold that standard one would either 

have virtually no models or would have to overlook some unvirtuous behaviors.  

Effective educators recognize that the issue soon becomes one of enabling students 

to make good judgements.  Two commonly understood examples shed light on 

this.  George Washington, widely recognized as the Father of American 

Democracy, made several wise decisions that established important precedents 

enabling the young nation to thrive.  Yet, he owned slaves.  Does his record as a 

slave-owner disqualify him as an exemplar?  Most answer “No” to that question.  

This answer does not imply an endorsement of slavery.  It does remind us that we 

need to be careful and modest in setting heroes.  Adolf Hitler perpetrated 

hideously vile actions leading to unfathomable death and destruction.  But he also 

“made the trains run on time.” Does this mean he is worthy of some positive 
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recognition? Of course, nearly all answer, “No.” This reminds us we need to be 

careful if we qualify evil.  These are two rather obvious examples. Students will 

meet with countless less obvious positive and negative exemplars through their 

lives. As a result we most importantly need to help students and teachers 

understand that exemplarism must include caring and careful practice in making 

good judgements.  

At the end of the 18th century Mary Wollstonecraft in her forward-looking 

Vindication of the Rights of Woman explained that we cannot “act from imitation 

because in every circumstance of life there is a kind of individuality which requires 

an exertion of judgment to modify general rules.” (Wollstonecraft, p.12) This fine 

counsel helps teachers enrich their students’ understanding that the key to 

exemplarism is how well we adjust our own actions in matters directly before us.  

This is a significant and complex step well beyond mere imitation or merely 

obeying a rule.    Thus, exemplars become most helpful when students make fine 

distinctions about their exemplars and adjust their decisions prudently in their 

own contemporary lives. Michael Novak identifies the power of individual 

exemplars in his 1970 book Experience and Nothingness,  

Contemporary studies in ethics, especially in Anglo American 

philosophical circles concentrate upon logic and language.  I wish 

instead, to concentrate upon the drive to understand and upon 

the myth of symbols.  My reason for doing so is that men seldom, 

if ever, act according to principles and rules stated in words and 

logically arranged.  They act, rather, according to models, metaphors,  

stories and myths.  Their action is imitative rather than rule-abiding.   

Prior to their intention to obey sets of rules, they are trying to become 

a certain type of person. (Novak, p.26)  

Not all stories need to provide positive examples.  Students can also learn by 

detecting negative examples as one clear-eyed 8th grader noted about a story, “I am 

not sure what I want to be yet, but I don’t want to be like Ben.” Ben was a 

villainous adolescent in a compelling student memoir. 

There are several specific measures that educators in schools as well as in 

colleges and universities can take to thoroughly ground exemplarism as a 

responsible way of teaching and learning. At the school level it is vital that 

exemplarism be planfully included at all levels from kindergarten through high 

school.  Students benefit from a consistent, coherent teaching and learning model 

throughout their school experience. Similarly, all good education reforms are 

enacted across all subject areas.  Typically a reform such as exemplarism is 
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confined to curricular additions in history, social studies, and literature classes. 

This is unfortunate because rich stories of scientists, engineers, mathematicians 

are available, but too seldom employed by teachers.  Most often science and 

mathematics teachers who do use such stories find students more engaged and 

with a richer perspective on how science, technology, engineering and 

mathematics evolve. These stories nearly always confirm the power of “getting 

outside of our own ways of thinking.” 

Students at all levels benefit from keeping a journal of influential individuals, 

influential ideas, and influential anecdotes they come across.  Effective teachers 

emphasize this practice, model this practice, and honor it by providing time for 

students to share their ideas with classmates as well as answer questions from their 

classmates about details about each individual. Embedded in this strategy is an 

understanding of the long range benefits of students taking ownership of their 

own learning.  The process of distilling our experiences, reflecting on them, 

writing them down, and looking back at them some time later forms a powerful 

learning habit.  It all rests on the key process of making precise decisions about 

what to include and exclude in our journals.   

A classroom of students at any level can also become a research team in which 

they devise a plan for interviewing several adults about those whom the adults 

admire and precisely what it is they admire.  The “researchers” then analyze the 

information they all collected to discern any patterns evident in their information.  

Similarly they could serve as “researchers” composing biographies of admirable 

exemplars in order to learn how they became admirable; that is, what was 

formative in the lives of exemplars and what specifically can students learn from 

this.  Behind these practices again is an understanding of learning that emphasizes 

the learners constructing their own understanding through analysis and 

deliberation with others.  Another important resource for this is the widely 

respected Giraffe Project. This project is based in Langley, Washington, USA, and 

focuses on honoring school-age children who create a wide range of admirable 

activities.  It has grown now to honor those from age 8 to 108 as giraffes “who stick 

their neck out for the common good.”  It is especially valuable because it calls 

students’ attention to the stories of all kinds of citizens all over the world who are 

not famous, but who have made sacrifices and transformed the lives of many 

around them. This project provides exemplars who are accessible to all learners, 

especially including exemplars who are the same age as the school students.  

Finally, the larger percentage of teachers in a school who accept the ancient 

wisdom captured in the proverb, “You teach what you are,” the greater the 
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likelihood that a school ethos supportive of exemplarism will be created. School 

age students are keen observers.  They easily detect and quickly reject 

contradictions between our words and our actions.  Thus, savvy educators 

collaborate to do all they can to close the gap between fundamental principles we 

espouse and our daily interactions with colleagues and students.  In doing so they 

are increasing the success of their students in reflecting positive exemplars and 

mentors. 

The possibilities for successful exemplar education in schools are increased 

whenever colleges and universities re-allocate some of their teaching to 

exemplarism.  Accomplishing this requires administrative and faculty leadership 

so that strategies for including exemplarism are grounded in learning theories and 

research.  Integrating willing students into the planning is quite valuable in the 

success of such reforms.  A key idea, especially at the college level, will be the 

faculty’s willingness to guide students as they carefully select and evaluate both 

how and what they decide to emulate from contemporary, historical, or literary 

individuals.  Such reforms are often resisted by appeals to the false gods of 

efficiency.  Advocates of exemplarism often hear statements such as, “It may be a 

good idea, but it would take a great deal of time.” Seasoned exemplarists skillfully 

reply, “If faculty help students construct their own idea of the kind of admirable 

person they seek to become, then just about any amount of time is worthy.”  And 

just as with school classrooms and subjects, potential exemplars can be presented 

in every university subject no matter how esoteric. 

Colleges and universities also can solidify and deepen the impact of 

exemplarism by generating research studies about the effect of students explicitly 

focusing some of their education on finding and frisking exemplars.  Because of 

the complexity of this learning experience this research would best concentrate on 

research designs that are longitudinal and largely qualitative.  These two 

characteristics of any research plan need a serious commitment by an institution 

to establish the most important consequences of any educational effort – its 

durability. 

In the final analysis exemplarism can be best restored if educators and scholars 

at every level collaborate to recognize the power of imitation as a learning process.  

At the same time all must accept that greater success will result by further 

recognizing that imitation as a learning process may be a necessary component of 

effective exemplarism, but it is not sufficient.  The Exemplarism Gold Standard 

must include thoughtful reflection and careful deliberation with others in order to 
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make good decisions about adapting the essence of exemplars for one’s personal 

goals and current situation.  
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One aim of education is the transmission of knowledge. The present paper argues that in 
order to achieve this aim teachers should be exemplars of reasoning for their students. The 
contents of education are typically propositions or theories that cannot be accepted without 
understanding how the related beliefs are justified through inferences from given premises. 
If a belief is inferentially justified, however, in order to understand how it is justified, one 
has to follow the reasoning that leads to a particular conclusion. For this reason, in their 
classes, teachers should not be expected to provide a kind of testimony but rather a kind of 
argumentation. The students cannot simply believe what they are told because the teacher 
said it; rather, they have to understand the arguments that support the teacher’s claim. 
When a teacher presents an argument to them, the students will follow it with the attention 
required to grasp it themselves if they see the teacher’s reasoning as a successful practice in 
which they want to be involved.  
 

Education, exemplarism, testimony, argumentation, authority 
 

 

Along with parents, teachers are, for many people, the most likely instances 

of exemplars. If you ask somebody to mention a person who played a 

significant role in their growth and maturation, often they will recall the name 

of a beloved teacher. The notion of an exemplar can be used to explain what 

happens, or to state what should happen, in the relationship between teachers 

and students. It can be argued that teachers have a role in the moral education 

by presenting narratives of moral exemplars to their students and by being 

moral exemplars themselves (Croce forthcoming). This is obviously most 

important. In my paper, however, I would like to consider how the notion of an 

exemplar may shed light on another dimension of the relationship between 

teachers and students, that of knowledge acquisition. Even though education 

may have different aims, it would seem correct to assume that, at school, 

students must acquire and do usually acquire some knowledge. If we consider 
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how knowledge is acquired by students, I think we can better appreciate the 

decisive role exemplarity plays in the education process. 

It has been debated to what extent knowledge transmission should be 

regarded as the proper aim of education. Even philosophers who have 

different views on the overall aim of education agree on the importance of 

knowledge acquisition (Goldman 1999; Adler 2003; Siegel 2017). Certainly, the 

very idea that teaching must convey knowledge has been challenged from 

different points of view (Elgin 1999; Hager 2005; Baehr 2013). In this paper, I 

am not trying to make a point about knowledge acquisition as an aim of 

education. I rather assume that knowledge transmission is an important aim of 

education, and I am interested in asking how that aim might be pursued in the 

relationship between teachers and students. 

The knowledge that students acquire by listening to their teachers could be 

seen as a kind of testimonial knowledge. In the contemporary epistemological 

debate, the notion of testimony has been construed very broadly. However, I 

do not think that it is helpful to speak of testimony whenever the words of a 

person exert some influence on the beliefs of another person. A condition for 

speaking of testimony in a strict sense is that the speaker's words lead the 

listener to form their belief because of the act (or fact) of listening to those 

words. There is an instance of testimonial knowledge in the strict sense only if 

people believe something because they believe someone else who tells them 

something.  

If we construe testimonial knowledge in this narrower sense, I think that we 

can easily realize that the scope of this form of knowledge is not unlimited. It 

has been suggested that truths of a certain kind cannot be transmitted via 

testimony (Gelfert 2014, 20-25). Mathematical truths feature prominently 

among these (Williams 1972, 9). In fact, those unable to grasp the proof of a 

theorem do possibly know something about the theorem, but could not be said 

to know the theorem. On the other hand, if somebody is able to prove the 

theorem, it does not seem relevant whether somebody else told them how to 

do it. I will argue that the inability of being transmitted via testimony is not a 

special feature of mathematical truths, but affects them, insofar as their 

transmission requires a conscious inference.  

Epistemologists have debated for a long time whether justification through 

testimony requires an inference on the part of those who listen to a putative 

testifier. The question that I am addressing here is different. I am not asking 

what is required to justify a belief based on testimony on the part of the 

listeners; rather, I am considering whether all beliefs of a certain speaker can 

be passed to others by simply telling them. I will claim that it is impossible for 
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a belief to be transmitted in this way if the hearer cannot accept what is told 

without understanding the inference that justifies the speaker’s belief. 

Certainly, beliefs based on an inference can be passed via testimony to other 

people like any other beliefs. Simon tells Mary that Pete is spending the day in 

the lab. In the proper context, Mary could believe what Simon asserts even if 

she does not know how he has formed his belief. However, it may happen that 

Mary asks Simon how his belief is justified: “Really? How do you know?”. In 

different circumstances, Simon could reply differently. For example, he could 

say: “I saw him there a few minutes ago”, or: “Yesterday he told me that today 

he would stay there all day long”. However, Simon could also say: “Pete must 

collect some data to discuss them with his supervisor tomorrow”. In the latter 

case, Simon mentions the premise from which one can easily infer that Pete 

must spend much time in the lab today. Mary would probably accept Simon’s 

reply to her request for justification without any further question. This could 

not be case if Simon says for example: “Mike is in town”. Mary may not see 

how Mike’s being there could be relevant to Pete’s spending the day in the lab. 

Therefore Mary could ask: “So what?”. Simon could reply: “Pete does not want 

to meet Mike after he had a row with him last week”. Mary can accept the 

justification presented to her by Simon only if she is able to follow his 

reasoning. When inferentially justified beliefs are transmitted from a person to 

another person, the latter must be able to understand how the inference works 

in case the question of justification arises.  

While stressing the role of an inference for justification, we are not left with 

the thorny issue of how drawing a line between inferentially justified beliefs 

and non-inferentially justified beliefs. What is truly relevant is not whether an 

inference actually took place, but, rather, whether a statement is presented by 

the speaker and (essentially) is received by the hearer as a conclusion arrived at 

by reasoning. In this case, the hearer should be able to test the link between 

this conclusion and the premises from which it can be inferred in case the 

speaker’s assertion cannot be accepted without any further question. The 

hearer can believe the speaker’s assertion and consider any further inquiry as 

superfluous. If this is not the case, however, the hearer cannot completely rely 

on the speaker for justification. In other words, inferential justification cannot 

be transmitted from one person to another as easily as beliefs. One can accept 

a belief because of another person’s assertion, but one cannot know how it is 

justified if the belief in question appears to be the conclusion of a reasoning 

that the person is not able to follow. The hearer cannot expect to be replaced 

in reasoning by the speaker as one is replaced in perception. 
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If it is the case that reasons for a conclusion cannot be learned by listeners 

by simply accepting the speaker's testimony, one could ask what is the role of 

an educator who teaches a class on a scientific subject, and must present 

theories that typically require complex reasoning to be understood and made 

plausible. Take for instance a teacher who tells the students that E=mc2. I 

would claim that the students cannot properly gain any knowledge of 

Einstein's equation by simply believing the teacher.  

Some could object that, on the contrary, it is the case that the students can 

gain knowledge of the equation by believing the teacher. What the students 

would have difficulty reaching is not knowledge, but understanding.  

In the present paper, I am not able to further discuss the distinction that has 

been drawn between knowledge and understanding, and the relevance that it 

may have for a philosophy of education (Grimm and Hannon 2015; Gordon 

2017). Neither do I think that I need to settle the question I have just 

addressed, provided that one agrees (at least partially) on the aim of teaching I 

am referring to and on the way it can (or cannot) be achieved.   

Still, I can try to clarify why I maintain that the students who simply believe 

what the teacher tells them do not know that E=mc2. It might be objected that 

it is certainly good if the students have some understanding of the reasons 

backing Einstein’s assertion, but it is not correct, therefore, to deny that they 

possess some propositional knowledge in that area if they simply accept the 

teacher’s words. Just as Mary knows that Pete is the in lab simply because she 

believes what Simon tells her without asking for further justification, the 

students could know that E=mc2 even if they are not interested in the reasoning 

that leads to that equation. I think, however, that the students must be in some 

sense interested in Einstein’s reasoning to be able to know that E=mc2.  

In fact, the hearer cannot believe the speaker’s words if they do not 

understand what these words mean. I am not claiming that the hearer must 

understand the meaning of the speaker’s words as the latter does. It also seems 

indisputable that the meaning of an utterance may be understood more or less 

adequately. What I am suggesting is that the meaning of a sentence like 

“E=mc2” cannot be properly understood without knowing how it is justified. 

Mary understands what Simon is saying, namely that Pete is in the lab, even if 

she does not know how his belief might be justified. While a sentence like 

«Pete is in the lab» may be justified by an inference or in another way, a 

sentence like «E=mc2» must be understood as the conclusion of an inference 

and cannot be understood otherwise.  

Therefore, there is a difference between, on the one hand, the students who 

do not have a sufficient understanding of Einstein's theory and of the evidence 
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that supports it, and, on the other, those who are able to grasp the meaning of 

the equation in Einstein's theory and know how it can be justified. I would not 

say that the students who do not grasp Einstein’s reasoning possess the same 

knowledge as those students who do. While the latter really know that E=mc2, 

the former can only come to know that Einstein asserted that E=mc2. They do 

not really know physics, but they know something about physics, at best. 

It is important to see the difference between knowing that E=mc2, and 

knowing that Einstein asserted that E=mc2. Knowing that Einstein asserted 

that E=mc2 requires that one understands the meaning of the equation. But the 

understanding that might be sufficient to possess some knowledge about 

Einstein’s monumental achievement would not be sufficient for claiming to 

know how energy is related to matter. If one knows Einstein’s equation without 

having any idea of the arguments backing it, that person does not have a 

limited knowledge of the same thing one knows while following Einstein’s 

reasoning. Knowing that somebody has asserted that p differs from knowing 

that p since there are different objects, and, consequently, the truth claims 

should be verified in different ways in one case and in the other. It would be a 

serious mistake to believe that one knows that E=mc2, when, in fact, what they 

know is that Einstein asserted that E=mc2. Teachers should help students to 

avoid such a mistake. It is important to tell the difference between what one 

knows and what one does not know. Learning this difference should be an 

essential aim of education.  

However one prefers to denominate the cognitive accomplishment of those 

who are able to understand the real meaning of Einstein's equation, my 

argument only requires that one agrees that this achievement is at least an aim 

worth pursuing. On the other hand, one should also agree that the students 

cannot arrive at that accomplishment by simply believing the teacher.  

When the speaker is perceived as proposing the conclusion of a process of 

reasoning, the listeners could not claim to know (or to understand) the truth of 

what has been asserted if they are not able to follow the reasoning that lead to 

it, at least to some extent. In our example, the students could not claim to 

know that E=mc2, if they do not have any idea of the reasoning that leads to 

that equation. The students need to understand the meaning of Einstein's 

claim and grasp the reasons that support it. 

As a matter of fact, the teacher presenting a lesson of physics would 

probably not simply state the equation, but will explain what it means and 

present some arguments to support it. In this case, teaching is not a kind of 

testimony, but it is a kind of argumentation. People may present arguments for 

a number of different reasons. The teacher does it in order to enable the 
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students to understand the reasons for the claim that has been advanced and, 

thereby, to improve their knowledge of the subject at hand. 

The teacher succeeds if the students grasp the reasons they were presented 

with and are convinced by them. However, in order to understand the reasons 

presented and to arrive at the conclusion that they support, the students must 

first of all listen to the teacher's arguments. They will listen to the arguments if 

they see the teacher as somebody who speaks with authority.  

When speaking of epistemic authority, I think we should distinguish 

between informational authority and magisterial authority. Whereas the 

former enables one to replace others in their own epistemic work, the latter, 

rather, makes one able to move others to perform their own work as reasoning 

subjects. A “purely positional advantage” may confer informational authority 

on somebody (Williams 2002, 42), but magisterial authority depends on 

permanent qualities of a person.  

When a speaker presents an argument, it can be properly considered by 

those listening only if they acknowledge the speaker as somebody who has 

some magisterial authority in the related matter. If one has magisterial 

authority, others listen to their arguments, and they do this because they see 

the speaker as an exemplar of good reasoning. 

The students listen to the arguments with which they are presented because 

they see the teacher who presents them as an exemplar of good reasoning. It is 

true that the students could pay attention to what the teacher says even if they 

are not able to appreciate the exemplar of reasoning with which they are 

confronted. The students could listen to the teacher’s words because they 

believe that it is helpful to do it in order to pass a test or to improve their 

professional chances. They can believe that it is helpful to do it simply because 

of the teacher’s institutional role. One could wonder, however, whether this 

kind of attention to the teacher’s words would suffice to enable the students to 

grasp the reasons presented to them, as would be necessary in order for them 

to arrive at knowledge of what they are taught. Obviously, there are differences 

to be considered according to the age of the students and the kind of 

educational context. But these differences depend on the fact that in different 

circumstances the educator is expected to teach content that requires a more 

or less articulated argumentation. The students must acknowledge that it is 

worthwhile doing what is required to follow the teacher’s argumentation. 

Thinking that it must be done is not enough to motivate the students to do it. 

The motivation for trying one’s best to understand an argumentation is 

generated by the anticipation that there is something to understand. The 

proposed arguments need not be invented by the teacher, but they must be 
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proposed to the students so that they understand that the teacher has 

command of the argumentation and that it is desirable to be involved in this 

effort of arguing for a certain conclusion. 

Following the line of reasoning in the arguments presented by the teacher, 

the students can grasp these reasons and, more generally, increase their ability 

to reason. In the case we have sketched of a physics class, the students may 

come to grasp how Einstein's assertion is grounded by following the example 

given to them by the teacher. The teacher plays an essential role in providing 

the students with a model of successful reasoning.  

This suggestion may be judged inappropriate by those who think that 

education should follow a Socratic method. The teacher should not inculcate 

truths that students must believe. Instead, the teacher should foster inquiry by 

raising questions. It is not possible in the present paper to discuss the merits of 

a Socratic method of education (Brickhouse and Smith 2009). I would only 

stress that a teachers who back their views with arguments most effectively 

achieves the goal of fostering the habit of reasoning in students. One could 

doubt that the habit of inquiry may be cultivated by raising questions in areas 

where there are well established theories or about things on which the teacher 

has already taken a definite position. Teachers should not claim to know what 

they ignore. But neither should they pretend to have only questions where, in 

fact, they have a number of more or less founded answers. In fact, real 

questions require a background of shared assumptions. On the other hand, the 

teacher's arguments do not replace the students' own reasoning, but they 

anticipate it and, by anticipating it, they make it possible.  

A teacher is for his or her students an exemplar of reasoning in a given field 

of research, and students can learn complex theories in that area by becoming 

involved in the teacher's own reasoning. Teachers can only invite students to 

take part in their own reasoning; they cannot do any more, and, at the same 

time, they should not do any less than this. 
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By collecting these essays, our aim was to reopen the issue of the relations 

between religion and politics, which are, once again, at the forefront of 

scientific debates and political polemics1. We have done so based on a 

preliminary choice and a risky wager: return to Rousseau and his Contrat 

social, making his “civil religion” the lever of a renewed historical reflection, 

capable of capturing the runaway sources of our current political uneasiness. 

Even though it’s manifestation is surely modern, the uneasiness itself can 

actually be traced back to the ambivalence of Saint Augustin and the nascent 

Church with regard to political power. Thus, we have tried to seriously 

consider Rousseau’s proposal of a civil religion for modernity, in so far as it 

requires a reconsideration of the latter’s history, as well as an attempt to 

rethink the theologico-political conflict in a way that would allow us to bring 

forth the necessity of religion for democracy. The first part of the essays 

gathered here therefore aims at clarifying the idea of « civil religion » itself, 

beginning with its formulation by Rousseau and all the way to the manner it 

has been revived by contemporary historical sociology. In the first article of the 

anthology, I show how the way that Rousseau takes up the concept of “civil 

religion” in a Christian context enables him to theoretically ground a question 

which had been evacuated by modern political science, since its appearance 

with Hobbes, namely, the problem of the irruption of the question of faith in 

the field of politics. In « The legislator and the people’s unconscious », 

Francesco Callegaro rigorously prolongs the implications of a sociological 
 

1 Publication carried out within the ANR ReMouS project (ANR-17-CE41-0006).  
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reading of Rousseau: if the figure of the legislator undermines juridico-political 

interpretations of the Contrat, it remains nonetheless that once we fully 

acknowledge the rupture it implies, this figure enables us to rethink both the 

presuppositions and the sense of our modern political categories. Mauro 

Farnesi Camellone then provides an important contribution to the field of 

philosophical and political clarifications of the concept of “civil religion”. In 

his article, he sheds light on a central element of the Hobbesian system of 

power, namely, the exclusion of any form of contact, or any form of 

overlapping for that matter, of earthly salvation and the possibility of a final 

redemption.  

In short: these analyses clearly show that a religious order is necessary if our 

own political and social order is truly to be a “civil” one. Such a proposal 

surely seems paradoxical given that, historically, the political affirmation of 

Christianity, in so far as it has erased the ancient forms of civil religion, has 

coincided with a constitutive un-adjustment of the forms of belonging and 

obligation with regards to the way our societies have envisaged their own 

political continuity in time. Considering this constitutive un-adjustment of the 

social and the political order produced by Christianity as one of the prominent 

characteristics enabling us to question the origins of the modern project, 

presupposes at the same time that we renounce the belief that “democracy” 

arose from a simple progressive affirmation of the critical spirit, relegating 

religious and political intolerance to a marginal place destined to be absorbed 

by reason. Thus, other analyses contained in this volume propose, on the 

contrary, that critique, in the sense of an exercise of judgment belonging to a 

rational faculty and having practical and social implications, cannot be 

maintained and revived without renewing its ties with its original religious 

context. This is particularly the case of Nicola Marcucci and his article “The 

enlightenment of sociological reason. A reading of Elementary forms of 

religious life”, where he returns to the debate between Spinozism and 

Kantism, to show that the challenge that Durkheim’s sociological rationalism 

has set itself from the beginning was precisely surpassing this alternative. But 

it is also the intention of Goran Gaber, who, in his article “Critique and 

religion”, proposes to investigate the sources of contemporary critique’s 

uneasiness and disorientation, through a reinterpretation of Michel Foucault’s 

famous conference “What is critique?”. 

A final word is in order. By suggesting a tight route from political 

philosophy of Rousseau and Hobbes to the sociology of Durkheim, passing by 

Freud and arriving at Foucauldian governmentality, the authors of this 

monographic number wish to contribute to contemporary debates on the 
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relations between religion and politics while at the same time keeping away 

from the “mined fields” of the theologico-political debate, as it was triggered at 

the beginning of the XXth century by Carl Schmitt and prolonged, among 

many others, by Erik Peterson and Hans Blumenberg.2 This choice is not so 

much dictated by the fact that the German jurist had subjected Christian 

theology to the demands of a mortal God. It is rather the consequence of the 

awareness that if we follow the historical framework posed by the narrative of 

secularization, we risk neglecting the important contributions of the three 

monotheisms to contemporary forms of being-together in our societies.  

 

 
 

 
2 This debate was quickly reduced, at least in the field of political philosophy, to the 

following question: do we, today, still have valid reasons to maintain the concept of 

Rapräsentation, given its intrinsic ties with the concept of the human person, or should we, on 

the contrary, rather simply change all of our political categories.  
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The Social Contract's penultimate chapter, devoted to the idea of a civil religion, continues 
to be the object of discussion. In this article we refer to the contemporary use of the 
concept of social religion in the social sciences, and we take into account the two main 
readings that have been advanced in political philosophy. We defend the idea that a new 
interpretation of this chapter allows to deviate from the contractualist tradition. We place 
Rousseau’s critical gesture in a debate that deals with the theoretical possibility of 
recovering the social representations revealed by ancient religious transformations. These 
social representations are to be found in the way Christian faith poses the question of piety.  
 

Rousseau, Bellah, civil religion, piety, social contract, political modernity.  

 

1. INTRODUCTION 

On se souvient encore de l’objection soulevée par Claude Lefort, à la fin des 

années 1970, à l’égard de ceux qui, campés tant dans le champ du réalisme 

politique que dans celui adverse, pensaient légitimement, au moment où le 

marxisme européen traversait une crise sans précédents, pouvoir poser les 

droits de l’homme en complément indispensable de tout bon régime sans finir 

par faire l’impasse sur le politique. On le sait, l’enjeu du texte « Droits de 

l’homme et politique », republié ensuite dans L’invention démocratique, était 

de renvoyer dos à dos, au nom d’un même présupposé secrètement partagé, les 

 
1  Je remercie M. Karsenti pour ses remarques quant à l’idée de fond défendue dans le 

texte. Je remercie également Francesco Callegaro, Stefania Ferrando et Dario Compagno pour 

leurs enrichissantes discussions sur le sujet.  
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positions marxistes les plus sensibles aux libertés formelles et démocratiques et 

celles des nouveaux tenants de la religion des droits de l’homme : ce 

présupposé étant, en l’occurrence, l’équation établie entre les droits de 

l’homme et les droits individuels. « Tout se passe comme si du côté marxiste 

les droits de l’homme avaient permis de redécouvrir les vertus du “supplément 

de l’âme” et du côté des briseurs d’idoles socialistes, ils avaient incité à rétablir 

l’opposition de l’individu et de la société, ou bien celle de l’homme intérieur et 

de l’homme enchaîné dans la cité »2. Dans les pages qui suivent, on voudrait 

creuser un aspect en particulier de ce que, en empruntant l’expression 

lefortienne, on pourrait appeler la « logique du supplément » à l’œuvre dans la 

philosophie politique moderne.  

Pour l’instant, il suffira de relever ici comment ce genre de questionnement 

semble relégué de plus en plus à l’arrière-plan : l’effondrement de l’URSS et les 

changements politiques qui en découlèrent, ont poussé les philosophes à 

s’interroger à nouveau sur un sujet longtemps jugé dépassé, à savoir le retour 

massif du religieux au sein des sociétés dites « sécularisées »3. On pourrait 

alors résumer les termes de la question de la façon suivante : que du religieux 

persiste et même, dans certains cas, continue à exercer une capacité 

structurante, quoiqu’à titre de résidu traditionnel ou prémoderne, personne 

n’en a véritablement douté. Par contre, que du religieux, par-delà ses 

manifestations les plus choquantes pour la conscience moderne, non 

seulement persiste mais que de surcroît il puisse participer du même 

processus, voici une tension interne à la modernité elle-même dont il faut 

rendre compte. Une tension qui, si avérée dans son bien-fondé, devrait 

conduire à une redéfinition de la modernité telle qu’elle commence à émerger 

avec les Lumières pour s’imposer par la suite comme dominante. 

Nous nous proposons d’interroger cette tension interne à la modernité en 

revenant à une des sources majeures de la pensée démocratique moderne, à 

savoir la pensée politique de Rousseau. Il s’agira de comprendre quel type de 

geste théorique accomplit le Genevois lorsqu’il choisit de clore le Contrat 

social par un chapitre aussi singulier que celui sur la « religion civile ». Hapax 

conceptuel ou solution de repli, forme moderne de paganisme ou source 

d’inspiration pour le culte de l’Être suprême : on sait bien à quel point les 

pages du chapitre VIII du livre IV du Contrat social sont à la fois célèbres et 

sujettes à soupçons. Pourtant, il faut encore remarquer que si elles touchent 

 
2  C. Lefort, L’invention démocratique, (Paris : Fayard, 1994), p. 47.  
3  Cf., par exemple, C. Taylor, L’âge séculier, (Paris : Seuil, 2011) et J. Habermas, Entre 

naturalisme et religion. Les défis de la démocratie, (Paris : Gallimard, 2008), surtout la 

deuxième partie, pp. 141-211.   
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juste par certains côtés, ces différentes déclinaisons du concept passent sous 

silence le fait que la religion civile de Rousseau s’inscrit dans un horizon de 

pensée et d’action foncièrement chrétien. En ce sens, la lecture qui a été 

longtemps dominante, dans la mesure où elle s’est bornée à ramener le 

concept à sa source païenne, s’est beaucoup facilitée le travail. Pour cette 

raison, on s’intéressera davantage aux lectures plus récentes qui, en resituant le 

concept dans le contexte des théories de la religion naturelle, soutiennent que, 

dans la société érigée sur le droit politique du Contrat, le sentiment 

d’obligation demande à être conforté pour que la voix de la volonté générale 

puisse parler au cœur de chaque citoyen. Religion sui generis, issue de 

l’association intime des éléments de la religion de l’homme et de ceux de la 

religion du citoyen, la religion civile de Rousseau représenterait, somme toute, 

la réponse adéquate aux conditions historiques des sociétés modernes où « il 

n’y a plus et il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive »4. Bref, on 

serait alors ici confronté à la source conceptuelle des droits de l’homme 

entendus comme complément indispensable des régimes politiques modernes.  

À ces premiers éléments, il faut aussi ajouter le fait que le concept de 

religion civile a connu, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, 

une discrète fortune dans les sciences sociales. Cette relative popularité a rendu 

plus opaque le legs lié à la tradition contractualiste d’origine. En effet, 

lorsqu’on s’intéresse aux interprétations ou aux usages courants du concept, un 

constat semble s’imposer d’entrée de jeu : alors que les spécialistes en 

sociologie des religions – qu’il s’agisse en l’occurrence de Robert N. Bellah, 

Phillip E. Hammond et José Casanova aux États-Unis, ou encore de Jean-Paul 

Willaime en France5 – ne semblent avoir eu aucun mal à faire du concept 

rousseauiste un levier pour critiquer dans le champ sociologique la théorie de 

la sécularisation, on remarque que, chez les philosophes politiques, la 

discussion sur ce sujet retient d’habitude assez peu d’attention. Tout se passe 

comme si les deux niveaux, celui proprement philosophico-conceptuel et celui 

 
4  Rousseau, O. C., T. III, Du Contrat social, chap. VIII, livre IV, p. 469. 
5  R. N. Bellah, « Civil Religion in America » : publié pour la première fois  en 1967, dans 

la revue Daedalus , ce texte a été republié dans Beyond Belief. Essays on Religion in a Post-

Traditional World, (London: University of California Press, 1991), pp. 168-189. Le concept de 

religion civil a été ensuite repris dans The Broken Covenant. American civil religion in time of 

trial, (New York : Seabury Press, 1975) mais aussi dans: R. N. Bellah et P. E. Hammond, 

Varieties of Civil Religion, (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 1980); Cf. aussi J. Casanova, 

Public Religions in the Modern World, (Chicago et London: The University of Chicago Press, 

1994); J.-P. Willaime: « La religion civile à la française » in Autres Temps. Les cahiers du 

christianisme social,  n°6, 1985. pp. 10-32 et « De la sacralisation de la France. Lieux de 

mémoire et imaginaire national », in Archives de sciences sociales des religions, n°66/1, 1988. 

pp. 125-145. 
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sociologique, étaient censés jamais se rejoindre, ne serait-ce que pour éclaircir 

la question de savoir ce qu'il en est, dans l’usage contemporain en sociologie, 

de l’orientation philosophique originaire du concept. Il est donc d’autant plus 

intéressant de noter que lorsqu’il leur arrive de s’en occuper, la pomme de 

discorde porte le plus souvent sur la question de savoir si la religion civile fait 

ou non partie de la tradition républicaine. Ainsi, Marcel Gauchet, tout en 

reconnaissant d’une part l’héritage rousseauiste du modèle républicain et, de 

l’autre, en estimant que ce sont les États-Unis le véritable pays de la religion 

civile, peut affirmer que « la solution républicaine n’a rien à voir avec une 

“religion civile”»6. À l’opposé de cette première orientation qui finit par 

marginaliser la pertinence heuristique et politique du concept, on trouve 

Michael Walzer qui, dans son Traité sur la tolérance, n’hésite pas à ranger la 

religion civile parmi les instruments citoyens dont dispose l’État-nation pour à 

la fois minimiser les effets menaçants de la différenciation sociale et pour 

garantir des « critères de l’assimilation individuelle »7. C’est dans le but de 

mettre en tension ces différents niveaux du débat qu’on s’intéressera d’abord 

aux ambiguïtés que recèle la religion civile chez Bellah, pour revenir ensuite en 

arrière vers le geste critique de Rousseau.  

2. LA RELIGION CIVILE AMÉRICAINE : UNE ÉLABORATION 

SYMBOLIQUE AUTONOME EN QUESTION 

Au lieu de trancher tout de suite, par une sorte de parti pris, sur 

l’appartenance ou l’étrangeté de la religion civile à la tradition républicaine, il 

nous semble plus pertinent de remarquer ce que cette discussion permet de 

mettre en lumière quant au statut ambigu de la religion civile chez Bellah. Il 

s’agit, en particulier, de creuser cet aspect en revenant brièvement sur les deux 

textes les plus significatifs que Bellah a consacré à ce sujet, à savoir La religion 

civile aux États-Unis et The Broken Covenant. Un élément de rupture sépare 

discrètement ces deux textes. Celui-ci ne fait d’ailleurs que refléter un 

infléchissement majeur dans la pensée de Bellah par-delà la continuité de son 

traitement de ce thème. En s’intéressant à la tradition américaine, Bellah, nous 

le montrerons ici, se propose de mettre à jour les conditions de possibilité pour 
 

6  M. Gauchet, La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, (Paris : Gallimard, 

1998), p. 69, note 1. À travers une analyse très pointilleuse visant à expliciter la dérivation 

jusnaturaliste de la question de la religion civile, Silvestrini arrive aux mêmes conclusions que 

Gauchet : G. Silvestrini, « Religione civile e repubblicanesimo : una rilettura del modello 

roussoiano », in G. Paganini, E. Tortarolo, Pluralismo e religione civile, (Milano: Mondadori, 

2004), pp. 139-184. 
7  M. Walzer, Traité sur la tolérance, (Paris : Gallimard, 1998), p. 115. 



193  La religion civile dans la modernité politique : une « logique du supplément » ? 
 

 
 

qu’un ordre, ou quelque chose comme une élaboration symbolique autonome, 

puisse historiquement émerger8. 

Dans son article de 1967, la religion civile, pour Bellah, indique précisément 

« cette religion – ou, sans doute mieux, cette dimension religieuse » qui, à 

travers un ensemble de croyances, de symboles et de rites, a permis au peuple 

américain – et rien en principe interdit de penser qu’elle ne continue de le 

faire encore – d’accéder à l’expérience historique de sa propre transcendance. 

C’est en retraçant les étapes des manifestations principales de la religion civile 

américaine que Bellah se voit obligé de prendre en compte les rapports que 

celle-ci entretient avec les confessions religieuses historiques présentes dès la 

fondation des États-Unis: 

Comme il est de règle dans les polémiques religieuses, les critiques  panent 

toujours de ce qu’il y a de mieux dans leur propre tradition religieuse pour 

dénoncer comme typiques les pires aspects de la religion civile. Je soutiendrais, 

contre ceux-ci, que, dans sa forme la plus haute, la religion civile représente une 

authentique forme d’approche de la réalité religieuse universelle et 

transcendante : l’expérience du peuple américain le montre ou, pourrait-on dire, 

en apporte la révélation9.  

La place centrale de ce passage dans l’économie du texte nous pousse à 

nous y arrêter un instant. En fait, la première chose qui saute aux yeux est la 

référence aux « polémiques religieuses » qui semble inscrire la religion civile 

américaine, sinon dans une dynamique paritaire avec les confessions 

religieuses historiques, du moins dans un vis-à-vis direct avec celles-ci. Mais 

cette référence aux polémiques religieuses nous permet du même coup de 

relever une difficulté majeure dans le passage cité. Elle touche à la manière 

dont la religion civile permettrait d’inscrire l’expérience particulière du peuple 

américain dans un devenir historique qui la transcende, puisque Bellah se hâte 

de préciser que cette expérience ne reste possible que lorsque la religion civile 

est considérée « dans sa forme la plus haute ». À quoi l’auteur fait-il 

référence en parlant de religion civile ? Est-il en train de décrire ici une religion 

à part entière ou bien quelque chose comme un ordre symbolique, une 

dimension religieuse, que la religion civile aurait à exprimer ? Dans le premier 

cas, si on la considère comme une tradition religieuse spécifique, l’expression 

« dans sa forme la plus haute » renverrait sans doute à l’ensemble de 
 

8  Nous empruntons l’expression « élaboration symbolique autonome » au sociologue 

Matteo Bortolini, dont, dans ces pages, nous suivons la lecture qu’il propose de la parabole 

intellectuelle de Bellah : M. Bortolini, L’intellettuale in campo. Il caso di Robert N. Bellah, 

(Roma : Armando editore, 2013), pp. 81 et sq.     
9  R. N. Bellah, « La religion civile aux États-Unis », Le Débat 1984/3 (n° 30), p. 10. (C’est 

nous qui soulignons). 
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croyances, de symboles et de rites qui rendent possibles ses manifestations et 

qui la singularisent vis-à-vis des autres traditions religieuses. Mais est-ce que la 

religion civile aux États-Unis dispose d’un tel appareil religieux ? En creusant 

ce thème, il paraît inévitable de se trouver face à cette question. Si par contre 

on la considère comme un ordre symbolique, la question se pose de savoir quel 

genre de rapport la religion civile entretiendrait avec les confessions religieuses 

historiques. Et, de façon plus générale, il resterait à comprendre qu’est-ce qui 

permettrait à ce qui ne semble en principe qu’une pure virtualité de 

s’actualiser dans un cadre historique et politique déterminé. Quoi qu’il en soit, 

dans ce premier article sur le sujet, l’auteur montre que la spécificité du cas 

américain, qui le différencie en cela du cas français, repose sur le fait que le 

vocabulaire politique utilisé par les pères fondateurs est imprégné dès le début 

de références bibliques, chrétiennes mais aussi déistes. C’est donc en prenant 

appui sur l’ensemble de ces références religieuses, difficile à démêler, que, 

d’après Bellah, a été possible au fil de l’histoire américaine de bâtir une 

religion civile.  

Pour mieux caractériser ces traits, Bellah distingue, au sein de l’histoire 

américaine, trois moments ou trois « temps d’épreuve » de la religion civile. Le 

premier temps d’épreuve de la religion civile est caractérisé par l’analogie 

mosaïque entre l’Amérique et Israël, où l’Europe représente l’Égypte et 

l’Amérique la Terre promisse. Ce premier moment de la religion civile aux 

États-Unis coïncide donc avec celui de l’indépendance des colonies. Le 

deuxième temps d’épreuve de la religion civile repose sur la figure de Lincoln 

dont le sacrifice, la mort et la renaissance symbolique sont comparés à ceux du 

Christ. En d’autres termes, ce qui est en jeu dans la guerre de Sécession – 

symbolisée par la figure christique de Lincoln – est l’institutionnalisation 

même de la nation américaine avec ses principes de démocratie et liberté. « Le 

symbolisme de la religion civile, nous dit Bellah, avait jadis été hébraïque sans 

être juif en quoi que ce fût. Le symbolisme de Gettysburg (« ceux qui ont ici 

offert leur vie pour que cette nation puisse vivre ») est chrétien en dehors de 

toute appartenance ecclésiastique »10. Le troisième temps d’épreuve coïncide 

avec la grande crise que traverse la religion civile américaine à partir de la 

deuxième moitié du XXe siècle. Une crise dont la gravité tiendrait, d’après 

Bellah, à deux dangers majeurs liés, d’une part, aux usages idéologiques et, de 

l’autre, à l’avenir même de la religion civile. En particulier, le premier danger 

que Bellah voit se profiler est que la religion civile américaine, en 

s’hypostasiant, c’est-à-dire en se déliant des besoins sociaux et idéaux qu’elle 

vise à exprimer, puisse devenir un mauvais cadre de référence ultime pour 

 
10  Ibid., p. 9. 
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orienter la nation. L’exemple qu’il a sous les yeux, et qu’il dénonce fermement, 

est celui de l’expansion impériale américaine et du partage « manichéen » du 

monde en sphères d’influence avec les pays libres, d’un côté, et les dictatures 

de l’autre. Le deuxième danger a partie liée avec les sources religieuses et 

morales dans lesquelles, depuis ses origines, la religion civile puise. Les termes 

de ce danger, à la fois d’ordre « théorique et théologique », pourraient être 

résumés de la façon suivante : ne disposant pas d’un credo officiel, à l’instar 

des monothéismes juifs et chrétiens, la religion civile risque de s’estomper à 

cause de la perte de signification, de plus en plus prononcée dans le monde 

contemporain, du symbole « Dieu » sur lequel, seul, elle semblait pourtant 

reposer. D’où la question évoquée par Bellah dans les pages finales de l’article : 

« nous avons eu un président catholique ; il est concevable que nous puissions 

en avoir un juif ; Mais pourrions-nous avoir un président agnostique ? »11. 

Or, à tout prendre, il faut reconnaître que, plus que prouver une crise de la 

religion civile américaine au XXe siècle, les deux dangers à peine évoqués 

semblent révéler une tension dans l’argumentation, voire une certaine 

hésitation de la part de l’auteur. La difficulté à laquelle s’est heurtée Bellah est 

celle que nous avons relevée plus haut et qui d’ailleurs traverse le texte du 

début à la fin: faut-il considérer la religion civile américaine à l’instar d’une 

religion à part entière ou plutôt comme l’expression sur le plan public et 

civil d’une dimension religieuse12 ? 

Ce n’est que quelques années plus tard, dans le cadre des conférences 

proposées pour les Weil Lectures, publiées ensuite dans The Broken Covenant, 

que Bellah résout cette hésitation. La religion civile n’a plus grand-chose à voir 

avec ce que nous avons pris l’habitude d’appeler une religion, c’est-à-dire avec 

un ensemble des croyances et des pratiques liées à un corpus doctrinaire 

unitaire. Puisque justement, comme nous venons de le constater, elle en est 

dépourvue. Désormais, elle désigne le point d’articulation entre un certain 

nombres des besoins idéaux immanents à la société et leur inscription et 

expression dans un ordre symbolique autonome – et donc en cela civil – qui 

est en mesure de les actualiser. Le paradoxe qu’il faut prendre en compte pour 

 
11  Ibid., p. 13. 
12  Bellah lui-même la souligne au début de l’article à propos du concept de religion, lequel 

peut indiquer tant les confessions religieuses historiques que la dimension religieuse du 

groupe : « Mais il est une autre raison qui explique que ce problème ait été laissé dans l’ombre : 

cela tient sans aucun doute à la singularité du concept occidental de “religion” qui désigne une 

seule et unique forme de collectivité à laquelle l’individu ne peut appartenir que de manière 

exclusive. L’idée durkheimienne que tout groupe comporte une dimension religieuse, qui 

paraîtrait évidente en Asie du Sud ou de l’Est, nous est étrangère. C’est cela qui nous empêche 

de reconnaître de telles dimensions dans notre société ». R. N. Bellah, art. cité, p. 1, note 1. 
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comprendre cette nouvelle configuration de la religion civile chez Bellah est 

que, tout en admettant une séparation de plus en plus marquée entre l’État et 

les Églises, l’autonomie de la dimension religieuse civile américaine continue à 

reposer sur la capacité des confessions religieuses historiques à l’innerver de 

l’intérieur. Ce qui veut dire que, à proprement parler, il ne s’agit là que d’une 

autonomie relative. C’est donc en se situant à ce niveau du problème – un 

niveau dans lequel un symbole peut articuler des idéaux qui, bien qu’ils soient 

divergents à plusieurs égards, continuent tout de même à partager quelque 

chose de l’ordre d’un élan commun – que la question de la perte de 

signification du symbole « Dieu » se trouve déplacée par Bellah lui-même. 

En ce sens, on peut remarquer que, alors que dans l’article de 1967 l’accent 

était mis sur le fait que le Dieu de la religion civile était quelque peu déiste et 

« unitarien », dans The Broken Covenant, au contraire, le sociologue 

américain insiste sur le fait que « la prédiction de Jefferson selon laquelle 

l'Unitarisme serait devenu bientôt la religion américaine n'aurait pas pu être 

plus fausse »13. Mais le point qui mérite ici d’être retenu va bien au-delà de la 

prédiction de Jefferson. Le fait décisif est que si la religion civile, comme le 

notait Bellah en 1967, a pu être hébraïque sans être juive et chrétienne en 

dehors de toute appartenance ecclésiastique, c’est que, en réalité, le Dieu de 

cette tradition, par-delà sa connotation déiste de surface liée aux croyances des 

élites politiques de l’époque, n’acquiert toute sa capacité dynamogène que 

lorsqu’il fait l’objet d’appropriation et d’actualisation par ces étranges acteurs 

sociaux que sont les Églises, surtout celles protestantes. Comme le dit Bellah, 

dans la deuxième conférence portant sur l’« America as a Chosen People » :    

Sur les grandes questions du XIXe siècle – l’esclavage ou la liberté, le bien 

public ou le profit privé – ce sont les églises qui ont parlé avec la voix combinée 

des croyants et des citoyens, même lorsqu’elles étaient profondément divisées 

entre elles14. 

Bref, pour Bellah, la signification du symbole « Dieu », dont dépend in fine 

la capacité de la religion civile d’inscrire l’expérience du peuple américain 

dans un devenir historique qui la transcende, reste suspendue à la capacité des 

 
13  R. N. Bellah, The Broken Covenant, op. cit., p. 44 (C’est nous qui traduisons).  
14  Ibid., p. 46 (C’est nous qui traduisons). À propos de la lutte pour l’abolition de 

l’esclavage, voir, dans la même perspective de Bellah, H. Joas, Comment la personne est 

devenue sacrée, (Genève : Labor et Fides, 2016), surtout le chap. 3, « Violence et dignité de 

l’homme. Comment les expériences donnèrent naissance à des droits », pp. 116-154.  
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confessions religieuses historiques à l’innerver de l’intérieur à travers leur voix 

tant de croyants que de citoyens15.  

À la suite de ce rapide survol, ayant eu pour seul but celui de mettre en 

lumière l’évolution de la pensée de Bellah au sujet de la religion civile 

américaine, un certain nombre de questions mériterait d’être 

creusé davantage: d’abord, étant donné que l’expression « religion civile » ne 

semble pas se trouver chez les pères fondateurs, pourquoi Bellah a choisi de 

relire la tradition politique et religieuse américaine en ayant recours au 

concept de Rousseau ? N’aurait-il pas pu, à l’instar d’autres auteurs du XXe 

siècle, mobiliser les concepts de « religion politique » ou de « religion 

séculière » afin de souligner les traits ambigus de la tradition politique et 

religieuse américaine, tout en s’empressant en même temps de mettre en avant 

les potentialités démocratiques qu’elle pourrait néanmoins receler16? Et au 

bout du compte, à quoi reconnaît-on la religion civile de Rousseau ? Ces 

questions, pour triviales qu’elles puissent paraître, il vaut la peine de les poser 

dans la mesure où elles renvoient à une « paternité » qui, bien que 

difficilement contestable, reste le plus souvent non interrogée. En somme, on 

sait de qui Bellah hérite, ne sachant pas forcement de quoi il hérite17. Ne 

pouvant pas aborder ici l’ensemble de ces questions, on approfondira la 

dernière de celles-ci, ce qui nous conduira à nous interroger sur le geste 

théorique qu’accomplit Rousseau au moment où il décide de pourvoir la cité 

du Contrat d’une religion civile. 

3. LA RELIGION CIVILE DE ROUSSEAU, UNE RELIGION AU 

STATUT COMPLEXE ? 

 
15  En la reconduisant à la « transposition dans la sphère publique d’un christianisme de la 

société civile ramené à son plus petit commun dénominateur », Gauchet sous-estime, à notre 

avis, la capacité dynamogène propre à la religion civile que nous avons essayé de mettre en 

lumière en avançant l’idée d’un point d’articulation entre les idéaux immanents à la société et 

leur expression dans le cadre d’un ordre symbolique autonome. Voir M. Gauchet, La religion 

dans la démocratie, op. cit., p. 61, note 1. 
16  Le concept de « religions politiques » appartient à Voegelin. À partir de 1952, il lui 

préférera une caractérisation de la modernité en termes des « mouvements gnostiques » : E. 

Voegelin, La nouvelle science du politique. Une introduction, (Paris : Seuil, 2000). Pour le 

concept de « religion séculière », voir R. Aron, Une histoire du XXe siècle, tome I, (Paris : 

Perrin, 2012). À propos du concept de « religion civique » chez Rorty, voir le commentaire de 

V. Descombes, « Rorty contre la gauche culturelle », in Le raisonnement de l’ours et autres 
essais de philosophie pratique, (Paris : Seuil, 2007), pp. 257-286. 

17  À titre d’exemple, voir l’entrée « Les religions civiles » par J.-P. Willaime, in 

Encyclopédie des religions, volume 2, F. Lenoir et Y. Tardan-Masquelier (sous la dir.), (Paris : 

Bayard, 2012), pp. 2109-2115.  
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On vient de restituer l’évolution de la pensée de Bellah au sujet de la 

religion civile américaine. On a vu en particulier qu’au cœur de cette évolution 

gît la question de l’autonomie symbolique de la religion civile vis-à-vis des 

confessions religieuses historiques. On a ainsi pu montrer que les contours de 

cette autonomie, affirmée de façon radicale en 1967, ont été ensuite relativisés 

et précisés par le sociologue américain. Il est temps maintenant de se tourner 

vers le chapitre VIII du livre IV du Contrat social. D’entrée de jeu, il faut 

constater que la difficulté majeure tient au fait que, d’un point de vue 

historique, le concept de religion civile mobilisé par Rousseau, renvoie à une 

modalité de la politique qui nous est étrangère à double titre, dans la mesure 

où elle caractérise une croyance ramenée à son noyau purement rituel, et en 

principe imperméable à toute doctrine révélée. Avant de reprendre notre 

démonstration, tâchons donc de préciser davantage les raisons de la gêne 

éprouvée face à l’idée d’une religion civile.  

Il faut d’abord considérer qu’en tant que forme communautaire et publique 

de culte, l’ancienne religion du citoyen mettait l’accent surtout sur l’expression 

des sentiments de piété envers l’institué. Ainsi, on peut noter que, pour les 

modernes que nous sommes, l’idée que l’institué en tant que tel puisse faire 

l’objet d’une sacralisation rituelle ou d’un respect scrupuleux18, grâce auquel le 

collectif exprimerait son identité collective, ne pourrait pas être plus distante. 

En ce sens, on pourrait aller encore plus loin dans le constat et affirmer que 

l’idée elle-même d’un culte de l’institué contient en soi quelque chose 

d’insupportable qui nous répugne. Puisque du moment qu’on considère les 

sociétés modernes comme étant bâties sur les théories du droit naturel 

moderne – au sein desquelles des individus libres et égaux recouvrent le rôle 

de pilier de l’édifice logique du contrat –, l’idée de religion civile nous apparaît 

tout de suite porteuse d’une conception communautaire de la politique 

inconciliable avec les droits des individus. Mais cette modalité de la politique 

nous est étrangère pour une deuxième raison non moins importante que la 

première : non seulement elle semble relever d’un archaïsme de la politique, 

où l’individu n’a pas droit de cité, mais de surcroît la religion civile renvoie à 

une expérience religieuse de la vie politique d’avant le grand partage, qui s'est 

imposé aux premiers siècles de l'ère chrétienne, entre l’ordre temporel et 

l’ordre spirituel. En d’autres termes, se situant historiquement avant 

l’infléchissement décisif de sens que le christianisme romain imprimera au 

mot religio, dont témoigne l’usage du mot « religion » qui renvoie désormais 

 
18  É. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Pouvoir, droit, religion, 

t. II, (Paris : Minuit, 1969), pp. 267-273. Cf. aussi M. Sachot, L’Invention du Christ. Genèse 
d’une religion, (Paris : Odile Jacob, 2011), pp. 171 et sq.  
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au choix individuel d’appartenance à un collectif religieux déterminé, 

l’expérience religieuse citoyenne reste ancrée à une pratique cultuelle qui 

n’implique en quoi que ce soit une vérité révélée fondée sur la foi19. 

Une fois brossés à gros traits les deux éléments qui marquent le plus la 

distance qui sépare l’expérience religieuse et politique citoyenne de la nôtre, 

c’est-à-dire sa forme communautaire et son indifférence à l’égard de toute vérité 

révélée, revenons à la question qui nous occupe à présent. Comment qualifier le 

choix de Rousseau d’inscrire la vie de la cité sous la marque d’une religion 

civile ou, comme il lui arrive aussi de l’appeler, d’une « profession de foi 

purement civile » ? Quels sont les besoins politiques auxquels elle est appelée à 

répondre ? Faut-il voir dans ce choix l’intention de l’auteur de réactiver l’ancien 

thème citoyen, sans prendre en compte les transformations intervenues entre-

temps dans les rapports entre politique et religion ? 

Pendant longtemps, en effet, il a été difficile de voir dans l’avant-dernier 

chapitre du Contrat social autre chose qu’une tentative de la part du Genevois 

de réactualiser sic et simpliciter la tradition de la theologia civilis et de la 

religion du citoyen au sein de la cité. D’après cette première orientation, l’ordre 

politique nouveau, dont le Contrat social nous offrirait le tableau, ne ferait que 

reproduire fidèlement sur le plan humain et civil l’ordre naturel qu’on retrouve 

chez la plupart des auteurs au XVIIIe siècle. La loi qui déclare la volonté 

générale, et qui « assujettit les hommes pour les rendre libres »20, aurait ainsi 

tendance à s’imposer de l’extérieur à l’individu. À partir de ces prémisses 

théoriques, qui inscrivent la pensée politique de Rousseau dans la lignée d’une 

radicalisation des théories du droit naturel, la religion civile ne peut que 

déboucher sur une instrumentalisation du religieux visant à exercer une 

emprise sur les consciences individuelles. En ce sens, nombreux sont les 

commentateurs qui ont insisté sur le fait que, en conjuguant la souveraineté du 

peuple avec l’idée d’une religion civile, Rousseau aurait fini par devenir, 

malgré lui, le théoricien de la « divinisation de l’État », de la Terreur et des 

phénomènes modernes de démocratie totalitaire21.  

 
19  M. Linder, J. Scheid, « Quand croire c'est faire. Le problème de la croyance dans la 

Rome ancienne », Archives de sciences sociales des religions, n°81, 1993. pp. 47-61. À propos de 

la subversion du concept de « religion » opérée par le christianisme romain voir H. Bouillard, 

« La formation du concept de religion en Occident », in Humanisme et foi chrétienne, Y. 

Marchasson, C. Kannengiesser (dir.), (Paris : Beauchesne, 1976), pp. 451-461.  
20  Rousseau, O. C., T. III, Discours sur l’économie politique, p. 248.  
21  S. Cotta, « Théorie religieuse et théorie politique chez Rousseau », Rousseau et la 

philosophie politique, (Paris : PUF, 1965), p. 190. On retrouve la même idée dans d’autres 

commentaires du recueil cité. Voir, par exemple, L. G. Crocker, « Rousseau et la voie du 

totalitarisme », id., pp. 99-136. Cf. surtout J. L. Talmon, Les origines totalitaires de la 

démocratie, (Paris : Calmann-Lévy, 1966), p. 61 et pp. 186-188.  
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Pourtant, en y regardant de plus près, la difficulté que cette lecture fait peser 

sur la pensée de Rousseau, et cela avant même que la question ne se pose pour 

la religion civile, n’est politique que par reflet. En effet, cette difficulté est avant 

tout d’ordre conceptuel dans la mesure où elle pointe du doigt la possibilité 

d’une brèche entre la dimension cognitive et la dimension politique de la 

volonté générale. Ce serait d’ailleurs pour cette raison que la loi qui déclare la 

volonté générale s’imposerait à l’individu de l’extérieur en lui faisant violence. 

Mais en rester là, ne reviendrait-il pas à passer sous silence ce fait essentiel : les 

lois dont dépendent les premières institutions sont, pour Rousseau, l’« œuvre » 

du législateur – cette figure inspirée qui, à travers son travail secret sur les 

mœurs, les coutumes et l’opinion, permet de résoudre le hiatus, patent à l’état 

du « peuple naissant », entre les particuliers qui « voient le bien qu’ils 

rejettent » et le public qui « veut le bien qu’il ne voit pas » 22? D’autre part, il 

convient aussi de noter que ces interprétations ne nous aident pas à saisir le 

statut complexe, voire paradoxal à certains égards, de la religion civile de 

Rousseau. En s’obstinant à n’y voir que la tentative extrême de réhabiliter le 

thème religieux citoyen, elles oublient que, pour Rousseau, un retour aux 

anciennes religions nationales n’est plus concevable pour la raison essentielle 

que « l’esprit du christianisme a tout gagné »23. 

En déployant le sens de cette dernière remarque de Rousseau, on voudrait 

suggérer à quel point il serait erroné de réduire son geste théorique à une 

simple réactivation du thème citoyen. En affirmant que l’esprit du 

christianisme a tout gagné, Rousseau entend souligner le fait que, en mettant 

un terme aux sacrifices publics dans lesquels s’exprimaient les sentiments de 

piété envers l’institué, cette nouvelle religion a sapé pour toujours l’ancienne 

source de la légitimation du pouvoir politique et a ainsi rendu le culte sacré 

« indépendant du Souverain, et sans liaison nécessaire avec le corps de 

l’État »24. De ce point de vue, il paraît clair à Rousseau qu’on ne saurait plus 

revenir en arrière. Ceci apparaît de façon d’autant plus frappante si l’on insiste 

sur la manière dont Rousseau rend compte, dans ce chapitre, de la rupture 

inaugurée par le christianisme. Il ne nie aucunement la portée du progrès 

religieux et moral qu’a représenté l’affirmation de celui-ci : en séparant l’ordre 

spirituel et l’ordre temporel, le christianisme, en tant que religion de l’homme, 

 
22  Rousseau, O. C., T. III, Du Contrat social, chap. VI, livre II, p. 380. Sur la figure du 

législateur rousseauiste, en plus de la référence classique au commentaire de Leo Strauss, Droit 
naturel et histoire, (Paris : Flammarion, 1986), p. 248 et sq., on se refera à B. Karsenti, Moïse et 

l’idée de peuple. La vérité historique selon Freud, (Paris : éd. du Cerf, 2012), pp. 11-58.  
23  Rousseau, O. C., T. III, Du Contrat social, chap. VIII, livre IV, p. 462. (C’est nous qui 

soulignons).  
24  Ibid., p. 462. 
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a fait en sorte que l’idée d’une unité du genre humain, encore que projetée 

dans le « royaume de l’autre monde », fasse son apparition dans l’histoire. Ce 

faisant, le christianisme a substitué aux manifestations de haine et de cruauté 

qui régnaient entre les nations anciennes, et qui découlaient du fait que 

l’attachement communautaire était aussi religieux, l’idée d’une fraternité 

universelle fondée sur l’appartenance à une communauté de foi. Il faut 

cependant garder à l’esprit que ce progrès inouï, l’émergence du christianisme, 

ne va pas, pour Rousseau, sans conséquences politiques profondes : en déliant 

le culte du lien nécessaire qu’il entretenait avec l’État, c’est-à-dire en rendant 

politiquement inutilisable l’ancien thème citoyen, le christianisme a du même 

coup fini par déplacer les coordonnées à partir desquelles s’exerçait la piété. 

Tandis qu’autrefois, comme on l’a vu, la piété était essentiellement un fait 

communautaire, le produit d’un rituel au sein duquel un collectif 

politiquement constitué exprimait son identité, avec la religion chrétienne la 

piété est désormais soumise à la foi, c’est-à-dire au consentement individuel 

fondé sur l’appartenance à un collectif religieux25. Les termes de ce 

déplacement, y compris dans ses conséquences sur le plan politique, n’ont pas 

échappé à Rousseau lorsqu’il met en rapport l’affirmation du christianisme 

avant tout avec les « divisions intestines » qui agitèrent l’Empire romain : 

Ce fut dans ces circonstances que Jésus vint établir sur terre un royaume 

spirituel ; ce qui, séparant le système théologique du système politique, fit que 

l’État cessa d’être un, et causa les divisions intestines qui n’ont jamais cessé 

d’agiter les peuples chrétiens26.   

Puis, avec le « conflit de juridiction » potentiellement perpétuel entre le 

pouvoir politique et le pouvoir spirituel qui caractérise la vie politique des 

États chrétiens : 

Cependant comme il y a toujours eu un Prince et des lois civiles, il a résulté de 

cette double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute 

bonne politie impossible dans les États chrétiens, et l’on n’a jamais pu venir à 

bout de savoir auquel du maître ou du prêtre on était obligé d’obéir27.   

 
25  G. Stroumsa, « Moses the Lawgiver and the Idea of Civil Religion in Patristic Thought », 

Teologie politiche : Modelli a confronto, (G. Filoramo dir.), (Brescia, Morcelliana, 2005), pp. 

135-148. À propos de la façon dont la foi monothéiste « réoriente » vers Dieu les sentiments 

filiaux liés à la piété traditionnelle, on se référera à l’importante étude d’E. Ortigues, « Le 

monothéisme : la Bible et les philosophes », in Le Temps de la parole, (Rennes, PUR, 2012), p. 

156 et sq. 
26  Rousseau, O. C., T. III, Du Contrat social, chap. VIII, livre IV, p. 462. 
27  Ibid., p. 462.  
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En somme, si le christianisme a représenté un progrès religieux et moral, 

cela n’a été possible, pour le Genevois, qu’au prix de l’épuisement des 

anciennes formes de légitimation du pouvoir et d’un déplacement de la 

question de la piété, laquelle est de plus en plus tournée vers l’individu et la 

communauté religieuse d’appartenance. 

Mais alors quel geste théorique accomplit Rousseau en pourvoyant la cité 

du Contrat d’une religion civile ? Étant donné qu’il paraît difficile de ramener 

celle-ci à une réactivation du thème citoyen, est-on en mesure de préciser 

davantage ce que Rousseau se propose de faire rentrer dans le pacte en 

réélaborant l’ancien thème romain ? 

À la première lecture a fait suite une nouvelle mise en perspective de la 

religion civile, opérée cette fois par la dernière génération des spécialistes de la 

pensée du Genevois. Au-delà des différences d’accent qui pourraient être mis 

en avant, ces interprétations partagent deux faits saillants. Alors que, d’une 

part, il s’agit de resituer historiquement la religion civile de Rousseau dans le 

cadre des théories de la religion naturelle et des débats sur l’intolérance au 

milieu du XVIIIe siècle. De l’autre, ces interprétations s’efforcent de montrer 

que le véritable enjeu du chapitre VIII du livre IV du Contrat social, n’est pas 

tant le fondement de l’obligation, qui repose essentiellement sur la loi 

déclarant la volonté générale, mais le renforcement du lien social au sein du 

pacte28. Par le biais de ce deuxième trait, notons-le en passant, on retrouve 

l’idée évoquée au début du texte, c’est-à-dire que la religion civile puisse 

constituer une religion sui generis qui aurait pour tâche de suppléer, grâce à sa 

capacité à conforter le sentiment d’obligation du citoyen, le lien social tissu 

entre les individus de la cité. Bien que les attributs de celle-ci restent à éclaircir, 

on peut d’ores et déjà noter qu’ils ont partie liée avec le fait que la religion en 

question serait mue plus par un souci d’utilité sociale, non de vérité29. Ce 

faisant, elle aurait pour but essentiel d’éviter les risques de déliaison qui 

pourraient pourtant intervenir dans la vie politique. Or, il paraît inévitable, en 

accordant à la religion civile un statut aussi délicat à l’intérieur de la logique 

du Contrat, de se poser la question suivante : quels sont les mobiles religieux 

 
28  B. Bernardi, « La religion civile, institution de tolérance? », in Rousseau and l'Infâme. 

Religion, Toleration, and Fanaticism in the Age of Enlightenment, (O. Mostefai, J. T. Scott 

dir.), (Amsterdam: Rodopi, 2009), p. 153-172. G. Silvestrini, « Religione civile e 

repubblicanesimo », art. cité. C. Litwin, « “Faire parler les Dieux”. De la démocratie impossible 

au problème de la religion civile chez Rousseau » in Les ateliers de l'éthique, 2015, 10(1), pp. 

58–82. B. Bachofen exprime un avis légèrement différent dans « La religion civile selon 

Rousseau: une théologie politique négative », La théologie politique de Rousseau, (G. Waterlot 

dir.), (Rennes: PUR, 2010), pp. 37-61. 
29  B. Bernardi, « La religion civile, institution de tolérance? », art. cité, p. 159-160.   
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sur lesquels elle pourrait prendre appui afin de ressourcer la vie de la cité ? 

Après tout, ne pourrait-on pas supposer qu’une fois sortis de l’époque des 

religions du citoyen, ce serait dans le christianisme lui-même, non celui qui 

s’est historiquement incarné dans les Églises et qui n’a pas cessé depuis lors 

d’être la source des conflits politiques permanents, mais précisément dans la 

religion de l’homme – la « pure et simple Religion de l’Évangile, le vrai 

Théisme »30 – qu’il faudrait chercher le ressort fondamental de la religion 

civile de Rousseau ? 

Dans un ouvrage paru en 2004 et qui constitue, à notre avis, la tentative la 

plus remarquable de faire le point sur la question, Rousseau : religion, 

politique, G. Waterlot est arrivé à la conclusion que la religion civile 

constituerait « ce troisième terme, cette invention qui ouvre à l’humanité tout 

en préservant la particularité, en maintenant la citoyenneté »31. Par quel 

chemin cet auteur parvient à formuler l’hypothèse d’un Rousseau inventeur 

d’une « religion ad hoc »32, qui serait comme la synthèse des éléments issus 

tant de la religion de l’homme que de la religion du citoyen ?  

L’hypothèse émise par Waterlot procède d’un double constat. D’une part, il 

ne fait aucun doute, pour lui, qu’on ne saurait lire le chapitre VIII du livre IV 

du Contrat social sans tirer la conclusion que Rousseau écarte, l’un après 

l’autre, la religion du citoyen, le christianisme historique des Églises tout 

comme la religion de l’homme ou le christianisme des Évangiles. Si on les 

envisage individuellement, ces religions sont en fait toutes les trois 

politiquement inutilisables, voire nuisibles. D’autre part, l’auteur relève aussi 

qu’à l’exception du dogme de « la sainteté du Contrat social et des lois », les 

dogmes de la religion civile reprennent point par point ceux proposés dans la 

profession de foi du Vicaire Savoyard – de ce point de vue, on aurait là le signe 

évident d’une reprise, de la part de Rousseau lui-même, qui laisserait 

préfigurer une sorte de continuité entre les deux religions. C’est donc pour 

rendre compte d’un cadre conceptuel aussi complexe, dans lequel la religion 

civile se trouverait à la fois dans un rapport de filiation directe avec la religion 

naturelle, tout en étant irréductible à celle-ci d’un point de vue politique, que 

Waterlot emprunte l’analogie de la mixtion chimique :  

Appliquée à la religion civile, l’analogie implique que le résultat de l’association 

intime de la religion de l’homme et de celle du citoyen est un composé nouveau 

(une religion nouvelle), dans laquelle aucune des deux composantes « n’est plus 

 
30  Rousseau, O. C., T. III, Du Contrat social, chap. VIII, livre IV, p. 464. 
31  G. Waterlot, Rousseau: religion et politique, Philosophies, 172, 1. éd., (Paris: PUF, 2004), 

p. 94. 
32  Ibid., p. 87 



204  SIMONE LEOTTA 
 

 

reconnaissable ». La religion civile a des propriétés bien à elle, exclusives des 

propriétés des religions qui la composent. Elle n’est donc pas politiquement 

débile, comme la religion naturelle ou christianisme des Évangiles – que nous 

savons assimilables ; elle n’est pas davantage sanguinaire et cruelle, comme 

l’étaient les religions du citoyen de jadis. Elle renforce le lien social, qui en a 

besoin, par sa force passionnelle, mais elle n’induit aucun penchant à la haine 

des étrangers33.   

Parmi les nombreux éléments qui émergent de la lecture proposée, le point 

qu’on retiendra ici est le suivant : l’hypothèse que la religion civile puisse être 

une religion aux propriétés différentes de celles qui la composent, repose sur la 

possibilité d’accorder un statut tout à fait singulier au seul dogme entièrement 

civil, à savoir celui de « la sainteté du Contrat social et des lois ». Autrement 

dit, en suivant le raisonnement proposé par Waterlot, ce serait l’ajout de ce 

dernier article de foi qui a changé la donne et a conféré ainsi à la religion civile 

de Rousseau un statut politique particulier, irréductible tant à la religion 

naturelle qu’à celle du citoyen. « Cet article est ajouté, et cet ajout change tout. 

Sa présence permet de subordonner les mobiles de la seule religion naturelle, 

de les accorder à la particularité de l’État »34. Admettons donc que ce dernier 

dogme présente effectivement un statut singulier par rapport aux autres. Mais 

de quelle façon sa présence devrait-elle conduire à subordonner les mobiles de 

la religion naturelle aux exigences particulières de l’État ? 

 Reconnaissons à Waterlot le mérite d'avoir, à nouveau, soulevé cette 

question si épineuse pour la philosophie politique moderne. En effet, la 

réactualisation dont il se charge nous permet de mieux comprendre en quoi 

l'idée même de religion civile met à mal les présupposés individualistes hérités 

de la tradition juridique du droit naturel. Néanmoins la solution qu’il propose 

ne paraît pas satisfaisante. Nous ne voyons pas bien pourquoi l’ajout de ce 

dogme civil devrait enclencher une transformation du statut des autres 

dogmes. Ceux-ci proviennent de la religion naturelle et donneraient naissance, 

d'une façon à notre avis inexpliquée, à une nouvelle religion d'État. 

 Il n’y a en fait que deux manières d’interpréter la place à part du dogme 

de « la sainteté du Contrat social et des lois ». La première serait d’admettre 

que la singularité de ce dogme ne repose pas simplement sur sa nature 

entièrement civile, mais aussi sur une position de supériorité hiérarchique par 

rapport aux autres dogmes. Par ce biais, ce dogme constituerait donc le noyau 

dur de la religion civile et serait voué à l’emporter sur les autres dogmes 

lorsque les nécessités politiques le requièrent. Sauf que cette position est 

 
33  Ibid., p. 90. 
34  Ibid., p. 87. (C’est nous qui soulignons la première phrase).  
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difficilement tenable puisque elle reviendrait dans les faits à proposer, sous des 

apparences trompeuses, la solution hobbesienne, pourtant refusée par le 

Genevois, et consistant à vouloir « réunir les deux têtes de l’aigle » sous le bras 

séculier de l’État35. En somme, si l’on fait de la sainteté du Contrat et des lois le 

pilier de la religion civile, il semble difficilement évitable que la réunion entre 

le pouvoir politique et celui spirituel ne se fasse pas au détriment de ce dernier.  

Mais il y a aussi une deuxième possibilité pour reconnaître un statut 

singulier à ce dogme. Si l’on part de l’idée que ces dogmes occupent tous la 

même place dans la nouvelle religion du Contrat, la singularité du dogme en 

question tiendrait moins à sa supériorité hiérarchique qu’à sa nature civile et 

non strictement religieuse. Sauf que de là, rien ne nous autorise encore à 

inférer l’invention d’une nouvelle religion d’État, puisqu’il resterait à expliquer 

comment l’ajout d’un seul dogme pourrait, à lui seul, permettre de 

« subordonner » les mobiles de la religion naturelle aux besoins particuliers de 

l’État. Pour cette raison, il faut supposer dans ce cas que les dogmes religieux 

de la religion civile, qui portent sur « l’existence de la Divinité puissante, 

intelligente, bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur 

des justes, le châtiment des méchants », ne tirent leur force agissante que de la 

religion naturelle dans laquelle ils s’inscrivent36. Tirons les conséquences du 

raisonnement jusqu’au bout. La religion naturelle de Rousseau définit une 

croyance raisonnable qui ne prescrit d’autre culte en dehors de celui qui se 

célèbre dans l’intimité du cœur de l’individu qui la professe37. Pour le dire 

autrement : la religion naturelle s'inscrit en faux face aux religions historiques, 

lesquelles, bien qu’elles puissent se révéler néfastes sur le plan politique, 

jouissent tout de même de l’ancrage institutionnel au sein des Églises qui 

dérivent de la révélation. Il faut donc se résoudre à admettre que les mobiles 

religieux dont disposerait la religion civile restent suspendus, pour ainsi dire, 

aux lumières dont disposent déjà les citoyens de la cité38. 

4. UN AUTRE RÉCIT DE LA MODERNITÉ : LA PIÉTÉ ENVERS LE 

POUVOIR INSTITUANT DU SOCIAL 

 
35  Rousseau, O. C., T. III, Du Contrat social, chap. VIII, livre IV, p. 463.  
36  Ibid., p. 468. 
37  Rousseau, O. C., T. IV, Émile, pp. 608 et sqq.  
38  Leo Strauss résume avec finesse les termes de la question en soulignant que « c’est 

justement dans une société libre que celui qui doute du dogme fondamental de la religion civile 

doit en apparence s’y conformer » ; Droit naturel et histoire, op. cit., p. 249.    
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Sans aborder frontalement la question de la religion civile, dans un de ses 

essais de philosophie pratique contenu dans Le raisonnement de l’ours, V. 

Descombes a insisté sur la place à part qui revient à Rousseau dans le 

mouvement des Lumières39. En renversant le schéma interprétatif proposé par 

Leo Strauss dans Droit naturel et histoire, l’auteur affirme que c’est au nom de 

l’Antiquité classique et en même temps d’une « modernité plus avancée » que 

Rousseau – en cela vrai « critique radical » – s’attaque à la modernité telle 

qu’elle s’affirmera de façon dominante avec le mouvement des Lumières. Plus 

précisément, d’après Descombes, Rousseau s’attaque à une vision de la 

modernité qui enveloppe une conception de la raison pratique qui a ôté toute 

pertinence, dans l’orientation de la conduite humaine, aux éléments 

traditionnels de la pensée tels que, par exemple, les habitudes et les croyances : 

Est-il sûr que la différence entre un « critique radical » et un philosophe 

éclairé tienne à ce que ce dernier n’aurait pas encore éliminé tout élément 

traditionnel de sa pensée ? La différence ne serait-elle pas plutôt celle-ci : le 

« critique radical », plus sensible que le penseur des Lumières aux lacunes de 

la conception éclairée, s’efforce de réintroduire sous les noms de vertu ou de 

citoyen les éléments traditionnels qui avaient été éliminés (au nom des 

exigences d’un principe authentiquement moderne) dans la philosophie 

libérale 40? 

En suivant ce raisonnement, il faudrait en conclure que, par son geste 

critique, se résumant bien dans la formule paradoxale d’un « retour de 

l’ancien » sous une forme nouvelle, le Genevois déplace les coordonnées de la 

politique moderne. Mais en quoi alors peut-on qualifier de radicalement 

critique le choix de pourvoir la cité du Contrat d’une religion civile ? Quel est 

le cadre théorique qui fait écran et contre lequel elle est censée s’ériger, 

autrement dit quelle lacune politique devrait-elle faire éclater au grand jour 

pour espérer enfin pouvoir la combler ? Aussitôt qu’on inscrit la religion civile 

dans le cadre du dispositif abstrait et anhistorique du contrat, en la prenant 

donc du côté des dogmes énoncés dans le chapitre VIII du livre IV, et plus 

exactement à l’aune du dogme civil de « la sainteté du Contrat social et des 

 
39  À propos de cette place à part, voir E. Cassirer, Le problème Jean-Jacques Rousseau, 

préface de Jean Starobinski, (Paris: Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2010 ). 
40  V. Descombes, Le raisonnement de l’ours, op. cit., pp. 161-162. Dans un autre texte du 

même auteur, publié une première fois en 1980, le « retour de l’ancien » envisagé par Rousseau 

sur le plan politique et social est mis en rapport avec le geste accompli par Freud et par la 

psychanalyse, dans la mesure où cette dernière représente la réapparition d’un savoir portant 

sur les signes du destin, les présages, les oracles, les fatalités, etc. V. Descombes, « L’équivoque 

du symbolique », Revue du Mauss, 2009/2 n°34, surtout p.455 et sq. et p 461 où le législateur 

rousseauiste est rapproché du grand Autre lacanien.  
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lois », le risque de fourvoiement devient concret, car on voit mal comment 

cette religion au statut complexe devrait pouvoir renforcer le lien social entre 

les individus.  

D’autre part, il nous semble aussi qu’à l’instar d’un chemin non encore 

parcouru dont les implications théoriques, épistémologiques mais aussi 

politiques restent pour la plupart à dégager, la possibilité d’une élucidation 

différente du geste critique de Rousseau se profile à l’horizon. On l’a vu, les 

commentateurs avisés sont partagés sur la question de la religion civile. Les 

uns s’empressent d’en circonscrire et minimiser la portée, que ce soit pour 

ramener la filiation historique du problème à un cadre temporel bien 

déterminé qui coïnciderait avec les luttes contre l’intolérance religieuse au 

XVIIe et XVIIIe siècle, ou que ce soit pour ne l’aborder qu’à partir d’une 

continuité présumée avec la tradition juridico-politique du droit naturel. Les 

autres réagissent en dénonçant la pente dangereuse qu’il y aurait, chez 

Rousseau aussi bien que chez certains modernes, à vouloir fonctionnaliser le 

religieux pour des buts politiques. Or, cet autre élucidation possible du geste 

critique de Rousseau n’acquiert tout son relief qu’à partir d’une prise en 

compte des tâtonnements mais aussi des difficultés conceptuelles que la 

religion civile, telle que le Genevois la redéfinie, doit escompter. Pour le dire 

autrement, qu’il y ait dans ces pages célèbres du Contrat social la formulation 

d’un problème à la fois d’ordre politique et spirituel qui excède de loin le cadre 

d’un instrument politique censé pouvoir désactiver à la racine l’intolérance 

religieuse, sous la forme d'une « théologie politique négative », apparaît 

clairement si l’on prend au sérieux, conceptuellement et historiquement, non 

seulement la manière dans laquelle, en mettant un terme aux sacrifices 

publics, la foi chrétienne bouleverse la question de la piété, mais aussi, et peut-

être surtout, si l’on prend en considération le type de réponse qui s’est imposé 

de façon dominante face au vide symbolique engendré par ce bouleversement 

lui-même. Une réponse contre laquelle s’est insurgé à juste titre Rousseau qui, 

sur le fond d’un questionnement ancien, redéfinit de fond en comble le 

concept de religion civile, jusqu’à faire d’elle « une Religion qui sert de base à 

toutes les religions du monde et qui n’en condamne aucune »41. 

Dans cette optique, la pièce maîtresse de l’édifice politique moderne qui 

permet peut-être avec le plus de clarté de mesurer la tentative de déplacement 

accomplie par Rousseau, quoiqu’à titre de contrepoint, ne peut qu’être l’idée 

toute moderne, formulée en premier par Hobbes, de faire de l’État une 

communauté spirituelle – un corpus mysticum au sens paulinien –, régie par 

un souverain-pasteur et dans laquelle « gouvernement temporel et spirituel ne 

 
41  Rousseau, O. C., T. III, Manuscrit de Genève, « De la religion civile », p. 342.  
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sont rien que deux mots importés dans le monde pour faire que les humains 

voient double et se trompent sur leur souverain licite »42. En effet, déjà chez les 

païens, remarque Hobbes, c’était aux souverains qui revenait la tâche 

d’orienter la conduite du peuple, en distinguant ce qui était licite d’enseigner 

de ce qui ne l’était pas. De ce point de vue, la révélation mosaïque n’a fait que 

complexifier le cadre du problème théologico-politique, dans la mesure où, 

avant les dix commandements, il n’existait pas encore de loi de Dieu écrite. Le 

passage de l’oral à l’écrit, c’est-à-dire le passage des simples lois de nature à 

l’obligation juridique, n’a donc été possible, d’après Hobbes, qu’en vertu du 

fait que Moïse et Aron, ainsi que les grands prêtres qui leur succédèrent, 

étaient les souverains civils43. Il faut garder à l’esprit que, dans la stratégie 

argumentative de Hobbes, ces deux antécédents historiques se révèlent à bien 

d’égards décisifs, puisqu’ils lui permettent de soutenir que, bien qu’il revienne 

au souverain civil de juger la doctrine à enseigner, une trace de la révélation 

continue de persister dans les États modernes, se déclinant désormais dans la 

forme du témoignage de la résurrection du Christ (Ac 1. 21-22), qui devrait être 

en mesure de vivifier la loi civile en l’élevant au niveau de la loi de Dieu.  

On le sait, le prix que Hobbes dut payer pour que cet édifice théorique 

tienne, c’est-à-dire pour que la loi civile soit vraiment entendue comme la loi 

de Dieu, est la mise hors circuit de la foi du plan de la représentation politique. 

« La foi, dit Hobbes, n’a aucune relation avec la contrainte et le 

commandement et n’en dépend pas, elle relève seulement de la certitude et 

des preuves tirées de la raison, ou de ce que les humains croient déjà »44. La 

désactivation de la foi est poussée tellement loin, dans le modèle hobbesien de 

la représentation, que le souverain peut obliger ses sujets à professer de vive 

voix ce qu’ils ne croient pas, pourvu que, n’étant question là que d’un geste 

extérieur de conformité à la volonté souveraine, ils puissent croire ce qu’ils 

préfèrent, dans leur for intérieur, selon leur propre complexion. À partir de là, 

ce qui se décide, pour nous modernes, dans cette question de la foi, c’est-à-dire 

de son éviction ou bien d’une récupération possible à l’intérieur d’un cadre 

 
42  Th. Hobbes, Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil, (Paris : 

Gallimard, 2000), chap. 39, « De la signification, dans  l’Écriture, de Église », p. 663. Pour une 

prise en compte de cet aspect crucial de la théorie politique hobbesienne, on se référera à la 

lecture proposée par Voegelin, qui souligne l’ambivalence de la réaction du philosophe anglais 

face aux mouvements gnostiques modernes : « Hobbes contrecarra l’immanentisation 

gnostique de l’eschaton, qui mettait l’existence en danger, par une immanence radicale de 

l’existence qui niait l’eschaton ». E. Voegelin, La nouvelle science du politique, op. cit., p. 246. 

Voir aussi B. Karsenti, « La représentation selon Voegelin, ou les deux visages de Hobbes », 

Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2012/13 Tome 96, p. 513-540. 
43  Ibid., chap. 42, « Du pouvoir ecclésiastique », p. 729.  
44  Ibid., p. 702. 
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théorique et conceptuel de référence, est la capacité même à rendre compte, sur 

le plan politique de la souveraineté, des représentations sociales dont elle est 

expression. De ce point de vue, on peut observer que ce n’est que par 

tâtonnements progressifs dans l’écriture du Contrat, culminant dans l’idée 

d’une profession de foi purement civile, que Rousseau s’engage à récupérer, à 

la fois théoriquement et politiquement, cet élément ignoré par la science 

politique de son temps : 

Dans tout État qui peut exiger de ses membres le sacrifice de leur vie celui qui 

ne croit point de vie à venir est nécessairement un lâche ou un fou ; mais on ne 

sait que trop à quel point l’espoir de la vie à venir peut engager un fanatique à 

mépriser celle-ci. Ôtez ses visions à ce fanatique et donnez-lui ce même espoir 

pour prix de la vertu vous en ferez un vrai citoyen45.  

Ce passage, tiré du chapitre du Manuscrit de Genève consacré à la religion 

civile, ne saurait être plus explicite à cet égard : la réponse au problème 

théologico-politique moderne ne peut pas consister en une simple 

désactivation de la foi du cadre politique, puisque cela reviendrait à ignorer le 

fait que, en un point opaque et pourtant inéliminable de la vie sociale, foi et loi 

se recouvrent déjà. Par voie de conséquence, la solution adéquate au problème 

ne peut que venir d’une articulation nouvelle entre les deux. Or, il est vrai que 

la formulation de la religion civile dans les termes d’une religion « qui sert de 

base à toutes les religions » reste problématique, car elle semble à nouveau 

rapprocher celle-ci de la morale religieuse issue de la religion naturelle. Il 

n’empêche qu’à travers la reprise, dans le contexte chrétien, de la religion 

civile, le point sur lequel Rousseau met le doigt, philosophiquement, est celui 

d’une nécessaire refonte, sur d’autres bases que celles individualistes, de la 

science politique moderne. Une refonte à même de prendre conscience du fait 

que, loin d’avoir évacué pour toujours le besoin de religion civile, l’irruption en 

politique de la question de la foi, en ce qu’elle révèle d’un désajustement 

constitutif des formes d’appartenance et d’obligation, en appelle de ses vœux 

une qui soit finalement en mesure de prendre en compte le pouvoir instituant 

du social. Voilà peut-être, trop méconnue, une autre leçon de ce penseur 

indiscipliné que reste, aujourd'hui encore, Rousseau. 
 

 

 
45  Rousseau, O. C., T. III, Manuscrit de Genève, « De la religion civile », p. 336.  
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Pour B.K.  

 

Au milieu du Contrat social, au moment même où la reconstruction logique 

des conditions d’existence du corps politique semble parvenue à son terme, 

Rousseau nous ménage l’une de ces surprises dont il a le secret. Il s’agit, bien 

sûr, du législateur. Alors que les meilleurs interprètes de son œuvre soulignent 
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la grande difficulté qui en découle, d’un point de vue strictement exégétique1, 

les philosophes politiques qui s’en inspirent feignent quant à eux de l’ignorer, 

ne voyant pas bien ce qu’il faudrait en faire sur le plan théorique et normatif 

où ils se situent, lorsqu’ils mettent en forme notre idéal démocratique2. Et en 

effet, l’exigence de cet étrange personnage, pour la pensée de Rousseau et 

notre philosophie politique, se dérobe d’autant plus à notre compréhension 

qu’elle surgit en conclusion d’un chapitre charnière destiné à nous expliquer le 

sens de la loi, en tant que déclaration de la volonté générale. C’est bien dans ce 

sixième chapitre du deuxième livre que l’on trouve l’une de ces formules qui 

ont fait de Rousseau l’emblème de la démocratie : « Le Peuple soumis aux lois 

en doit être l’auteur ». Tout est dit ici d’un principe premier du droit politique 

qui semble pouvoir conduire fort loin, sauf à introduire un autre législateur, à 

côté voire au-dessus du peuple, seul législateur authentique.  

On ne peut alors suivre Rousseau jusqu’à ce point tournant de son 

raisonnement qui l’a conduit à faire entrer en scène l’« homme 

extraordinaire » sans qu’une question troublante nous en revienne. Et si le 

peuple, bien que se voulant en effet souverain, ne pouvait subsister en son être 

sans cet appui extérieur qu’il a fait passer sous le nom ancien de législateur ? Il 

en résulterait une mise en question radicale de nous-mêmes, au plus profond 

de ce que nous croyons être et vouloir, en Europe, depuis que la Révolution 

française a fait de l’égale liberté de tous le cœur de notre expérience politique, 

recentrée sur la position de soi par soi, à travers la loi. Perturbant le noyau de 

la politique moderne, la prise en compte de cette figure en excès par rapport 

au cadre du contrat suppose ainsi de s’ouvrir à une interrogation de notre sens 

commun démocratique, en ce lieu central où il en va de l’idée même de 

souveraineté du peuple comme de tous les concepts politiques qu’elle 

synthétise. Il faut alors recommencer de plus haut et même depuis le début. 

Seule une conscience aiguë des apories qui minent de l’intérieur ce projet 

d’autonomie dont l’expression philosophique la plus tranchante a été formulée 

dans la première partie du Contrat social peut en effet nous mettre en 

condition de comprendre pourquoi son auteur ait pu en venir à le reformuler 

 
1 Comme l’a remarqué Bruno Bernardi, l’introduction du législateur représente l’« un des 

points les plus délicats de la doctrine » de Rousseau. Cf. Bruno Bernardi, Du contrat social, 
Paris, GF, 2001, p. 211. Pour de plus amples développements, voir B. Bernardi, La fabrique des 

concepts, Paris, Champion, 2014.   
2  Reconstruisant la philosophie politique de Rousseau, Joshua Cohen a pu proposer 

récemment une analyse de la forme de communauté promue par la démocratie sans presque 

mentionner le législateur. Cf. J. Cohen, Rousseau, A Free Community of Equals, Oxford, 

Oxford University Press, 2010.     
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par avance, en repensant l’émergence du peuple depuis la place stratégique 

qu’il a dû faire au législateur.  

Il faut pour cela se déprendre de l’effet de bien entendu que nous font les 

philosophèmes de Rousseau, à commencer par la volonté générale elle-même, 

car comprendre trop vite ce qui est en fait incompréhensible nous conduit à 

rejeter d’emblée comme une aberration inévitable ce qui constitue plutôt une 

issue possible aux difficultés incontournables qu’ils recèlent. L’histoire ne 

saurait sur ce point nous suffire, du moins si elle se cantonne à la genèse 

externe d’une idée, sans prendre en compte aussi la logique du concept tout 

autant que ses limites, puisque c’est d’elles que surgit le besoin intellectuel de 

dépasser le plan exclusif du contrat politique qui s’atteste dans la présence 

gênante de cet individu singulier, en surcroit par rapport au grand nombre3.  

Bref, c’est le sens que peut avoir pour nous la « nécessité du législateur » 

revendiquée en toutes lettres par Rousseau qu’il nous faut reconquérir, en 

sachant qu’elle procède d’un coup de force dans la théorie nous obligeant à 

repenser y compris ce qu’on considère souvent comme la bonne et même la 

seule philosophie politique. Ce n’est pas le moindre effet que l’on puisse 

escompter d’une relecture du Contrat social au prisme du législateur. Aussi, à 

l’encontre des histoires conventionnelles des idées politiques, nous présentant 

la pensée de Rousseau comme une variation interne sur la partition imposée 

par cette « science politique » qui, depuis Hobbes, vise à déduire les conditions 

de tout ordre collectif légitime, en fixant les principes de l’État au nom de la 

liberté, il faut savoir se servir du paradoxe du législateur comme d’une clé 

heuristique nous ouvrant la porte d’une philosophie si irréductible, dans sa 

forme et son fond, au cadre même de la théorie qu’elle finit par jeter une 

lumière nouvelle sur la politique moderne elle-même.  

Telle est la voie où s’est engagé le premier Émile Durkheim, au moment où 

il a essayé d’arracher la philosophie politique de Rousseau à cette perspective 

libéral-républicaine où elle est encore confinée, en France et ailleurs. En 

l’assignant à une histoire sociologique des doctrines politiques restée depuis en 

suspens, le fondateur de l’École française lui a restitué après coup une teneur 

conceptuelle et une portée politique inouïes. L’élucidation des contradictions 

internes du Contrat social, logées au cœur de la volonté générale, a en effet 

conduit Durkheim à faire ressortir la source latente d’une altération de nos 

catégories de pensée où il nous faudrait saisir le foyer toujours disponible de 
 

3 Sur l’histoire de l’idée de volonté générale, voir J. Farr et D.L. Williams, The General Will. 
The evolution of a concept, Cambridge, Cambridge University press, 2015. Pour mesurer 

l’espace de pensée qu’ouvre la prise en compte des apories internes aux concepts politiques 

modernes, voir Giuseppe Duso, « Storia concettuale come filosofia politica », in G. Duso, S. 

Chignola, Storia dei concetti e filosofia politica, Milano, Angeli, 2008.        
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son effet politique subversif, dissimulé par son retentissement historique 

même. Cherchant à combler les vides de notre sens commun individualiste, 

consacré depuis dans nos constitutions, Rousseau en serait notamment venu, 

selon Durkheim, à radicaliser l’interrogation sur le collectif, au point de faire 

sortir la société du peuple, selon un différentiel dont le législateur serait à lui 

seul le symbole visible4.  

C’est ainsi autour du grand homme faisant face au peuple que viendraient 

se nouer tous ces éléments qui, pour être en eux-mêmes incompatibles avec les 

prémisses explicites du contrat politique, ne permettraient pas moins de 

repenser le pacte social, au-delà de la fiction juridique, comme le ressort 

effectif d’un processus historique réel. Il ne s’agit pas seulement de cette 

différence entre les individus que le législateur fait éclater au grand jour, en 

contrepoint de l’égalité de principe des individus, mais aussi de leur 

appartenance, déjà donnée à l’arrière-plan de la liberté, à une pluralité de 

groupes dont la coopération au sein d’une totalité plus vaste suppose que 

chaque membre du corps social en passe de devenir politique ait d’abord cédé 

sur son intérêt vital pour la conservation de soi, au nom de ce bien commun 

qui doit faire du peuple le sujet conscient de l’histoire le travaillant à son insu.   

Le déchiffrement du message porté par le Contrat social a ainsi conduit 

Durkheim à appréhender les retournements imprévus et les fuites soudaines 

qui marquent le raisonnement de Rousseau comme la manifestation 

symptomatique d’une secousse souterraine, l’épreuve d’un impensable qui 

n’aura émergé nettement qu’après la Révolution française, au milieu de ces 

malaises auxquels la sociologie doit sa naissance, en France, dans le sillage du 

socialisme.  

Une fois replacée au sein de cette tradition hétérodoxe, par rapport à cette 

doxa qui a trouvé dans la République sa traduction tangible, la philosophie 

politique de Rousseau ne manquerait alors pas de nous aider encore à 

questionner nos préjugés institués au sujet de la démocratie. En plus de 

dénoncer le leurre de la représentation, elle montrerait en effet les impasses où 

se fourvoient ceux qui cherchent la puissance du peuple dans les dynamiques 

spontanées d’une multitude se hissant, par les miraculeux effets du seul 

rassemblement, à la hauteur de la volonté générale : il lui manquerait toujours 

cet être d’exception, le législateur, et surtout ce qu’il dévoile, le social se faisant 

à même l’histoire. Telle est la conclusion qu’on essayera ici de rejoindre, en 
 

4  E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », in Montesquieu et Rousseau 
précurseurs de la sociologie, Paris, Rivière, 1953. Reprise par Louis Dumont et Vincent 

Descombes, cette lecture sociologique de Rousseau a fait récemment l’objet d’une retraduction 

philosophico-politique par Bruno Karsenti dans l’introduction à son Moise et l’idée de peuple. 

La vérité historique selon Freud, Paris, Cerf, 2012. 
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scandant les étapes d’un renversement de perspective qui vise à percer à jour 

l’inconscient même du peuple.   

I   

La vision convenue du Contrat social l’envisage comme la réponse politique 

que Rousseau a finalement apportée, au terme d’un laborieux parcours 

entamé avec l’article « Économie politique » de l’Encyclopédie, pour remédier 

aux pathologies de la civilisation moderne diagnostiquées dans le Second 

discours. Revenant en pensée à l’état de nature, Rousseau aurait ainsi essayé 

d’inverser le cours tout entier de l’histoire, en cherchant les moyens 

institutionnels permettant aux hommes de corriger à la racine la 

dénaturalisation progressive de l’homme. Dans ce cadre, le contrat apparaît 

comme le principe d’une régénération politique du lien social susceptible de 

rétablir la liberté et l’égalité de tous au lieu et place de la domination et de 

l’exploitation des pauvres par les riches, sanctionnées par ce pacte de dupes 

qui aurait scellé la naissance historique de l’État. Or, cette lecture politico-

juridique, pour rassurante qu’elle soit dans les effets de mise en ordre qu’elle 

ne manque pas de produire, s’arrête au seuil du langage dont Rousseau se sert, 

sans interroger jusqu’au bout les concepts qu’il recouvre. Elle s’expose ainsi 

d’entrée aux contradictions qu’elle voudrait résorber dans l’unité d’un système 

de pensée achevé.   

En effet, si Rousseau a accompli quelque chose en philosophie politique, 

c’est bien une révision radicale des prémisses du raisonnement jusnaturaliste et 

d’abord de ce qu’il convenait d’entendre par « état de nature ». En l’épurant 

des fictions anthropologiques qui y avaient été projetées par ses prédécesseurs, 

Hobbes et Locke en premiers, son Discours sur l’origine des inégalités a 

dévoilé la mystification inhérente à la science politique moderne, prise dans les 

cercles vicieux où s’enferme toute recherche des origines conditionnée par 

l’apologie du présent, conservatrice ou réformiste. Il serait bien étrange, y 

compris par un penseur si contradictoire, qu’après avoir vivement dénoncé 

l’anthropologie imaginaire se tenant au fondement d’une science qui n’était 

politique que parce qu’elle était de fait et en principe asservie au pouvoir, 

Rousseau ait décidé d’en reprendre si fidèlement le cheminement 5.  

L’entreprise du contrat ne peut redémarrer de cet état de nature purifié 

dont Rousseau a su dégager les traits, en se plaçant dans le sillage de 

Montesquieu, puisque l’homme n’y apparaît que comme un animal dépourvu 

 
5 Cet aspect fondamental de la philosophie politique de Rousseau a été restitué avec force 

par Louis Althusser dans ses Cours sur Rousseau de 1972 (Paris, Le temps des cerises, 2012).  
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des capacités élémentaires qu’il lui faudrait supposer pour que l’idée d’un 

consentement mutuel par des engagements réciproques puisse seulement lui 

traverser l’esprit. Aussi urgent que puisse être l’appel à la conservation de soi, 

dont Rousseau fait bien état au commencement du Contrat social, on ne 

conçoit pas qu’il puisse à lui seul permettre à ce singe étrange qu’est l’homme 

naturel du Second discours d’envisager un contrat politique avec ses 

semblables. Dans la sortie de l’état de nature purifié, il en va en réalité déjà du 

social, bien qu’il se tienne dans un arrière-plan historique si recoulé qu’on a 

toujours tendance à l’oublier. En effet, l’homme naturel, en ce que sa condition 

animale le distinguait du primitif, était bien aux yeux de Rousseau un être 

moins insociable qu’asocial. L’animalité faisant tout un avec l’asocialité, le 

Second discours a posé d’emblée la coappartenance de l’humanité et de la 

société.  

Telle est la thèse que Durkheim a su restituer en toute sa radicalité déjà 

sociologique. Comme il l’a souligné, si l’homme naturel imaginé par Rousseau 

n’a pas les moyens de s’arracher à sa condition, pour entrer en société, c’est 

que « son intelligence, réduite aux sensations, ignorante de l’avenir » ne lui 

permet pas de « se faire une idée de ce que ce serait une telle association » : la 

seule « absence de langage » suffit à « rendre impossibles les relations 

sociales »6. La sortie du pur état de nature nous montre ainsi, dans l’après-coup 

d’un événement déjà advenu, en quoi consiste tout d’abord le socle oublié de 

l’humanité sociale : il tient à la langue elle-même, source du dépassement des 

sensations présentes auquel remonte l’ouverture même de l’horizon du temps. 

C’est ce fait banal, où il en va pourtant de l’hominisation même des hommes, 

en ce que parler les engage déjà les uns avec les autres dans une pensée se 

déployant à même l’histoire, que viendra révéler le législateur. Car on ne peut 

concevoir que les membres du peuple naissant aient pu en recevoir le message 

que si l’on en postule d’emblée l’humanité : ils doivent avoir déjà quitté et 

depuis longtemps le pur état de nature, pour accéder à ce langage dont 

Rousseau a su montrer qu’il se précède toujours à lui-même, la parole étant 

nécessaire pour établir l’usage de la parole7.   

À partir du moment où la prémisse fondamentale de l’état de nature, faisant 

droit à une multitude d’individus déjà humains et pourtant asociaux, avait été 

remise en question, la question du contrat politique ne pouvait plus se poser 

 
6 E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 125.  
7 Cette préséance originaire du langage chez Rousseau avait été remarquée, bien avant 

Durkheim, par les penseurs contrerévolutionnaires. Maistre et Bonald s’en étaient pourtant 

servis moins pour repenser la souveraineté du peuple que pour s’en débarrasser, en remettant 

la société dans les mains du seul souverain, Dieu, et de son vicaire, le Pape. Voir F. Brahami, 

La raison du peuple, Paris, Les belles lettres, 2016, « La raison extérieure », p. 222 et sv.   
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dans les mêmes termes. Aussi, pour être revenu au point de départ convenu, 

Rousseau n’a pas moins formulé, au seuil du Contrat social, un problème tout 

à fait nouveau dont la résolution supposait de forcer une fois de plus les limites 

établies du pensable.  

Ce problème surgit au chapitre cinq du premier livre. Ayant montré qu’il ne 

saurait y avoir d’autorité légitime qui ne procèderait pas d’un contrat, et après 

l’avoir reconduit au consentement mutuel des parties, sans lequel le droit ne 

serait qu’un masque de la force, Rousseau cherche à y montrer, on le sait, la 

nécessité d’une « première convention ». Mais alors que la discussion semble se 

dérouler sur ce plan politico-juridique qui caractérisait la philosophie légitime 

de l’époque, l’objection que Rousseau adresse aux « fauteurs du despotisme » 

ouvre un tout autre horizon de pensée. Une multitude d’hommes réunis sous le 

pouvoir souverain ne cesse pas de l’être, telle est l’objection, quand bien même 

la logique de l’intérêt vital pour la conservation de soi permettrait de penser à 

un accord unanime entre eux. Ce peuple libre qui devrait exister par le 

truchement du pouvoir souverain n’en est pas un. En plus de ne pas être libre, 

car il est soumis à un « maître » au lieu d’être dirigé par un « chef », il n’est pas 

non plus un peuple, puisqu’il lui manque cette unité interne sans laquelle un 

collectif en reste à l’état d’une « agrégation », distincte et inférieure à une 

« association ».  

Les conditions de cette unité interne, Rousseau les avait déjà dégagées dans 

le Manuscrit de Genève, au sein d’un chapitre décisif qu’il n’a pas repris au 

moment de rédiger le Contrat social. Afin de faire ressortir ce que la pensée 

cosmopolitique des Lumières pouvait avoir d’utopique, il s’y était en effet 

expliqué sur le sens qu’il fallait accorder à l’idée de « société ». Pour exister, 

une société doit pouvoir se hisser, selon Rousseau, à la hauteur d’un « Être 

moral » identifiable, car doté de « qualités propres » irréductibles à celles des 

« Êtres particuliers » dont il se constitue, à l’image de ces « composés 

chimiques » dont les propriétés résultantes excèdent celles des éléments qui les 

composent. C’est cet excès de la société par rapport aux individus que rendent 

manifeste le partage d’un même langage autant que la référence au bien 

commun. Aussi, faute d’une « langue universelle » comme d’un « sensorium 

commune » permettant aux individus de répondre de concert à l’appel du 

« bien général », la vision d’une « société générale du genre humain », 

impliquée par le renvoi au droit naturel, ne pouvait être, selon Rousseau, 

qu’un rêve n’ayant d’autre existence que dans les « systèmes des Philosophes ». 

Seule une société particulière pouvait assurer cette « liaison » des parties dans 

le tout où il en va de la possibilité d’une « félicité publique » s’écartant de la 



218  FRANCESCO CALLEGARO 
 

 

« somme » des biens et des maux individuels à quoi se ramène le fondement 

d’une « simple agrégation »8.  

C’est bien entendu l’accent mis par Rousseau, dans ce passage des 

Manuscrits de Genève, sur la « liaison des parties qui constitue le tout », en ce 

qu’elle repose surtout sur la présence d’active d’un bien commun dépassant la 

seule convergence des intérêts, qui a fait dire à Durkheim que sa philosophie 

politique était déjà plus sociologique que la sociologie des sociologues les plus 

attitrés du XIXe, tel Herbert Spencer. À ses yeux, elle s’y montrait déjà 

soutenue et même animée par un « sentiment très vif de la spécificité du règne 

social »9. Et en effet la référence au tout et aux parties, si elle ne suffit pas à 

faire déjà de Rousseau un sociologue, finit néanmoins par charger l’idée 

d’« association », traduction française du latin societas, d’une exigence 

tranchante par rapport à ce qu’autorisait la pensée jusnaturaliste alors 

dominante, celle que les esprits éclairés voulaient répandre dans le sens 

commun, pour en promouvoir la transposition au sein d’une constitution 

future. Alors qu’elle congédie l’utopie d’une humanité déjà réunie sur le plan 

d’une société civile mondiale, la nécessité de la solidarité interne des parties 

dans le tout sape tout aussi bien les prétentions de l’État, aussi légitimé soit-il 

par l’adhésion intéressée des individus se soumettant, au nom de leur liberté, à 

son pouvoir souverain10. On commence ici à entrevoir en quel sens la pensée 

inclassable de Rousseau aurait anticipé, en raison de sa critique radicale des 

Lumières, l’avènement de la sociologie11.    

Faisant fond sur la distinction capitale entre l’agrégation et l’association, 

établie dans le Manuscrit de Genève, Rousseau en a déployé les conséquences 

au sein du Contrat social, en insistant d’abord sur ce qui en découlait au sujet 

de l’histoire. Dans ce même chapitre cinq où il a rappelé la « grande 

différence » entre une « multitude » soumise au pouvoir souverain et une 

« société » proprement dite régie par un chef, il a en effet montré le prix 

qu’étaient destinés à payer ceux qui envisageaient de remettre le collectif dans 

 
8 J-J. Rousseau, Manuscrit de Genève, ed. B. Bachofen, B. Bernardi et G. Olivo, Paris, Vrin, 

2012, p. 36.  
9 E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 137.  
10 Sur la liberté de l’individu et le pouvoir de l’État comme deux moitiés d’un seul concept 

et d’une seule réalité, voir G. Duso, « Il potere e la nascita dei concetti politici moderni », in S. 

Chignola e G. Duso, Storia dei concetti e filosofia politica, Milano, Franco Angeli, 2008, en 

particulier p. 180 et sv. Il s’agit là des deux piliers de la pensée politique moderne que la 

sociologie est venue secouer, comme Bruno Karsenti l’a indiqué dans son introduction à D’une 
philosophie à l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes, Paris, Gallimard, 2013 

11 Sur le sens de la critique radicale de Rousseau et le lien avec la sociologie, voir V. 

Descombes, « Une question de chronologie », dans Le raisonnement de l’ours et autres essais 

de philosophie pratique, Paris, Seuil, 2007.  
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les mains d’un maître. Suspendue à la présence de ce point extérieur, la 

multitude tenue ensemble par sa projection dans le souverain ne saurait 

survivre à sa mort : dépourvu de force intérieure, l’« empire » était destiné à 

rester « épars et sans liaison ». Affecté par une fragilité intrinsèque, 

l’agencement artificiel envisagé par les théoriciens de l’État ne pouvait durer 

dans le temps. En reconduisant le raisonnement du contrat, Rousseau en est 

ainsi venu à y introduire une exigence qui n’y était pas prévue : celle d’un lien 

durable, ressort d’un peuple dont l’existence réelle s’éprouve à sa persistance 

temporelle.  

Tel est alors le sens qu’il convient d’accorder à l’énoncé où se condense le 

problème du Contrat social : établir quel est l’« acte par lequel un peuple est 

un peuple »12. Compte tenu du tournant imprimé par sa critique liminaire, 

ayant mis en évidence la grande différence qui sépare une multitude d’une 

société, le peuple devant surgir du pacte fondamental ne pouvait être tel, selon 

Rousseau, que s’il était animé par cette même unité interne qui faisait défaut à 

l’arrangement fabriqué en pensée par les théoriciens politiques dans leurs 

efforts de légitimation de l’État. Autrement dit, le peuple n’avait le droit d’être 

considéré comme un peuple que s’il était une « association », le contrat n’étant 

dès lors « social » que parce qu’il était investi d’une tâche immense : engendrer 

la solidarité entre les parties où se joue leur liaison interne dans le tout et d’où 

doit jaillir l’histoire d’un peuple effectif. Dans le contrat social ainsi entendu, il 

en va du surgissement d’un « nous » bien plus vaste que la seule multitude 

actuelle des signataires du pacte, car le groupe qui en résulte doit être ouvert 

sur le futur indéfini et toujours virtuel des générations encore à venir13.  

C’est à la source de cette politique radicale, affectant le peuple d’une 

puissance d’autocréation historique inouïe, que prennent forme les apories du 

Contrat social. Elles se nouent autour du concept qui est censé rendre compte 

de cette prodigieuse métamorphose : la volonté générale. Il faut alors traverser 

le territoire miné circonscrit par ce concept, si l’on veut saisir les 

contradictions qu’engendre, au cœur de sa philosophie, le rapport intime que 

Rousseau a d’entrée établi entre la société et le peuple.  

 

 
12 Pour une analyse de cet énoncé, en ce qu’il a inauguré une nouvelle problématique, voir 

E. Balibar, « Ce qui fait qu’un peuple est un peuple. Rousseau et Kant », Revue de 
synthèse 110.3 (1989) : 391-417.  

13 La place de l’histoire au sein de la philosophie politique de Rousseau, en ce qui concerne 

la définition des critères d’identité du « peuple », a été mise en évidence par V. Descombes 

dans Les embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013, p. 224 et sv. 
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II           

Dans les conditions de départ où s’est d’abord placé Rousseau, la volonté 

générale doit à la fois sortir des individus ressemblés et les excéder, sans quoi 

elle se réduirait à la volonté de tous. C’est à cette double condition qu’on peut 

concevoir qu’un peuple ait pu et puisse prendre naissance d’une multitude, 

sans y être pourtant réductible. Il faut dès lors se demander en quoi peut 

consister la généralité de la volonté générale, s’il est vrai qu’elle ne peut tenir ni 

à sa source, ni à son objet, ni même à sa destination. À l’encontre de l’usage 

relâché qui s’en est imposé14, le seul fait que tous participent à sa formation, en 

pensant à ce qui concerne tous, comme à ce qui s’applique à tous, ne saurait à 

l’évidence suffire à tracer une frontière entre la volonté générale et la volonté de 

tous. Il faut bien un autre critère. Ce qui distingue une volonté de l’autre est 

moins le nombre que la visée : il n’y a de volonté générale, selon Rousseau, que 

pour autant que les membres du corps politique en gestation ont en vue le 

bien commun. Durkheim a mis tout l’accent nécessaire sur cette démarcation 

de principe, faisant de la morale, au sens ancien d’une éthique, le point de 

repère qui doit permettre de saisir, à même l’action d’auto-institution du 

peuple, l’existence d’un tout irréductible à tous 15 . Il faut pourtant voir 

comment les individus ressemblés s’y prennent pour franchir seuls cet abîme 

qui sépare la volonté générale du peuple de leurs volontés à eux tous, car les 

capacités dont ils sont dotés, en escomptant ce langage sans lequel ils ne 

pourraient même pas exprimer leurs voix, ne semblent pas garantir qu’ils n’y 

précipitent.  

La première et plus connue réponse a été formulée par Rousseau au 

chapitre quatre du deuxième livre. Elle repose sur la mise en évidence d’une 

procédure de généralisation d’autant plus convaincante à nos yeux qu’elle fait 

l’économie du législateur, tout en nous renvoyant à un procédé devenu entre-

temps familier. Cette réponse consiste à envisager un « échange avantageux » 

entre les individus présents et les corps politique futur, de telle sorte que les 

devoirs auxquels les premiers consentent à se soumettre à l’avenir, en tant que 

citoyens encore virtuels, au nom du peuple sur le point de surgir, soient 

équilibrés par la garantie des droits qu’ils en reçoivent, en tant qu’hommes 

réels, en vue de leur propre conservation. Aussi, est-ce par un calcul intéressé 

égalisant la balance des devoirs et des droits que les individus sont censés 

 
14 À la suite de Dewey et de Habermas, on en est venu à faire de la volonté générale le 

résultat politique d’une négociation délibérée entre tous les participants d’une action collective 

au sein de l’espace public. Voir à ce propos la synthèse qu’en a donnée A. Honneth dans Le 
droit de la liberté. Esquisse d’une éthicité démocratique, Paris, Gallimard, 2015, p. 392 et sv.    

15 E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 160 et sv.  
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s’élever jusqu’à cette volonté générale qui doit faire d’eux des citoyens à plein 

titre d’un peuple réel, suffisamment sensibles à l’appel du bien commun pour 

pouvoir y plier, à l’occasion, leur intérêt personnel.  

Tel serait le secret de l’« accord admirable » entre l’intérêt et la justice que 

Rousseau aurait cherché à dégager grâce au contrat social. La loi politique 

constituerait dans ce cas à elle seule une volonté générale ainsi définie que le 

droit en serait à la fois le ressort et le noyau, pour autant que la solidarité 

interne entre les parties du tout s’y déterminerait en dernière instance. Cette 

volonté purement politique, visant à consacrer les droits par les lois, serait 

alors portée par un peuple fait d’individus ayant souscrit à des engagements 

réciproques forcément bénéfiques, tous n’ayant d’abord pensé qu’à eux-mêmes. 

C’est pour cette raison qu’elle viserait toujours juste : « Pourquoi la volonté 

générale est-elle toujours droite, et pourquoi tous veulent-ils constamment le 

bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne 

s’approprie ce mot, chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? 

Ce qui prouve que l’égalité de droit et la notion de justice qu’elle produit 

dérivent de la préférence que chacun se donne et par conséquent de la nature 

de l’homme » (CS, II.4). Alors qu’émerge ici la logique d’une République 

forcément libérale, car tendant à la réduction de la loi à sa portion congrue, en 

raison du privilège accordé à la satisfaction des intérêts, on se demande si la 

solution envisagée est tout à fait cohérente avec les prémisses du raisonnement 

mis en œuvre par Rousseau dans le Contrat social, depuis la reprise de la 

distinction capitale établie dans les Manuscrits de Genève.    

Déplaçant sur un plan sociologique une critique déjà formulée par Hegel16, 

Durkheim a mis en évidence le risque que comporte cette première réponse. 

C’est l’écrasement de la volonté générale sur la volonté de tous, suite à un pacte 

n’ayant pas su sanctionner autre chose que l’intérêt bien compris de citoyens 

inévitablement reconduits à leur condition première d’hommes. Cette 

contradiction interne à la pensée de Rousseau serait, selon Durkheim, la 

conséquence de sa tentative de concilier « deux tendances antithétiques » : 

l’une qui remonte à la présence du « principe individualiste » hérité de ses 

prédécesseurs jusnaturalistes, d’où il résulte que le sujet est d’abord un 

individu, élément du grand ensemble que constitue l’humanité, l’autre puisant 

aux sources du « principe contraire » qui soutient aussi son œuvre, celui que 

Durkheim tient à appeler « socialiste », bien que la « langue des partis » en ait 
 

16 Voir la remarque du § 258 des Principes de philosophie du droit. Dans son édition, J.-F. 

Kervégan note à juste titre que la contradiction s’installe seulement du point de vue des 

prétentions avancées par Rousseau dès le Manuscrit de Genève : la volonté générale du peuple 

doit engendrer un « lien social » qui puisse « unir » et pas seulement « ressembler » les hommes. 

Cf. G.W.F. Hegel, Principes de philosophie du droit, Paris, PUF, 2003, p. 335, note.    
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déjà compris la compréhension17. Ce principe est dit socialiste parce qu’il place 

au point de départ du raisonnement moins l’humanité abstraite que la société 

concrète, en tant que monde nouveau de relations où ce même sujet humain 

est toujours déjà pris, étant alors moins un individu d’un ensemble qu’une 

partie d’un tout. De cette contradiction, Rousseau n’en serait d’abord sorti 

qu’au prix d’un compromis médiocre, à la fois intellectuellement et 

politiquement, plaçant au fondement du peuple comme au cœur des citoyens 

l’« égoïsme abstrait » de l’homme en général, double intérieur de chaque 

individu singulier18.    

On dira alors qu’entre Le discours sur l’économie politique et le Contrat 

social, Rousseau n’a fait que corriger le tir, comme l’attesterait la substitution 

du « bien commun » avec l’« intérêt commun », ce centre du « lien social » où 

« tous les intérêts s’accordent » (CS, II.1). Il n’y aurait à ce titre aucune 

contradiction, seulement une révision de fond. Résistant à l’appel de la 

philosophie politique ancienne et à son souci de la vertu et du bien, Rousseau 

se serait mis au pas de la science politique moderne et de sa préoccupation 

pour les droits et l’intérêt19. Il aurait ainsi fini par envisager la constitution 

d’une République toute moderne fort différente et même opposée à l’ancienne 

res publica20. C’est ce pas décidé dans la modernité qui l’aurait conduit à 

assouplir la frontière entre la volonté générale et la volonté de tous, désormais 

moins nette en raison du fait que la première vise à dégager le minimum 

commun entre les intérêts avérés de tous. Mais il faudrait alors en conclure que 

le peuple sorti du contrat n’est réel que parce qu’il reste la même multitude 

d’avant : il serait en effet constitué d’hommes n’ayant revêtu le statut de 

citoyen que pour s’en dépouiller aussitôt, dans l’exercice même de leur devoir, 

car appelés à extraire de leurs intérêts particuliers l’intérêt général de 

l’humanité qu’ils sont censés porter en eux. Sans être une société du genre 

humain, cette République moderne ne viserait pas moins à s’en approcher.    

Dans cette configuration, où chacun agit par soi et pour soi au nom de tous, 

le principe individualiste l’emporte d’autant plus nettement que l’effacement 

 
17 E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 140.  
18 Id., p. 165.   
19 Le sens de cette rechute dans la pensée politique moderne a été mis en évidence, entre 

autres, par Allan Bloom, dans sa présentation de Rousseau au sein de l’Histoire de la 

philosophie politique dirigée par L. Strauss et J. Cropsey, tr. fr. Paris, Puf, 2013. Le Contrat 
social représenterait, de ce point de vue, l’achèvement de la « rupture avec l’enseignement de la 

philosophie politique classique ».      
20  La philosophie politique de Rousseau pourrait ainsi s’inscrire dans cette tradition 

« républicaine » dont Philip Pettit a montré qu’elle subordonne le citoyen à l’homme, pour 

limiter la politique à la satisfaction des intérêts identifiables des individus. Voir, P. Pettit, 

Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, 2004.    
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des associations partielles, déjà préconisé par Hobbes, incline le principe 

socialiste dans un sens tout à fait spécifique. En face de la multitude 

d’individus ne s’érige en fin de compte que l’État, seul établissement à se 

constituer de manière durable suite à l’adoption des lois fondamentales de la 

constitution. L’ordre qui se dégage du contrat « social », en réalité « politique », 

envisagé par Rousseau, du moins lorsqu’on se borne à cette première réponse, 

tient très bien avec le seul face à face entre les individus et l’État, le peuple 

n’étant que l’effet aussi émergeant qu’éphémère du vote collectif de la loi. Il 

aura alors suffi d’une captation par la représentation, pour que les doctrinaires 

de la République libérale en viennent à croire que sa philosophie politique 

apportait sa caution à la Révolution en cours21. Durkheim lui-même a signalé 

dans quelle mesure l’auteur du Contrat social a en effet aidé à justifier cette 

« conception unitaire » du collectif qui a donné son orientation à la Révolution, 

déterminé le sens de la République et jeté les bases de ladite démocratie 

moderne : la société s’y trouve réduite à l’État, le peuple étant quant à lui 

émietté en une poussière d’individus impuissants, soit à cette multitude passive 

dont la réactivation inattendue tout au long du XIXe siècle suscitera le 

fantasme de la « foule »22.   

Certes, nous savons bien que quelque chose ne tourne pas rond dans cette 

lecture libéral-républicaine, puisqu’elle suppose de réintroduire dans le Contrat 

social ce dispositif fondamental forgé par Hobbes ŕ la représentation ŕ que 

Rousseau avait quant à lui si fortement rejeté en ce qui concerne la 

constitution d’un peuple « souverain »23. La puissance du peuple ne pouvait en 

effet être telle, à ses yeux, que s’il n’en était pas exproprié par des élus. Dans et 

par la position de la loi, c’est bien un peuple pouvant exister avant, pendant et 

après tout acte de délégation qui devait pouvoir surgir, tellement inébranlable 

en sa volonté pour pouvoir entrer dans ce corps à corps avec le gouvernement 

 
21  On peut trouver un témoignage saisissant de cette captation dans l’un des premiers 

ouvrages à avoir érigé Rousseau en symbole de la Révolution. Dans son volumineux éloge, 

Louis-Sébastian Mercier n’a pas manqué de faire remarquer, en effet, qu’on ne pouvait pas tout 

à fait retrouver, dans ce manifeste qu’était pour tous les citoyens le Contrat social, une claire 

élaboration de ce « pouvoir constituant » qui réside « essentiellement dans les représentants de 

la nation ». Cf. L-S. Mercier, De Jean-Jacques Rousseau considéré comme l’un des premiers 
auteurs de la Révolution, Paris, Buisson, 1791, p. 58.  

22 E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 165. Dans le cadre de sa 

critique sociologique de la démocratie représentative, Durkheim renvoie ainsi à la philosophie 

politique de ce Rousseau libéral-républicain. Cf. E. Durkheim, Leçons de sociologie, Paris, 

PUF, 1950/2010, p. 125 et sv.   
23 Voir G. Duso, La rappresentanza politica, op.cit. 
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dont résultait toute la vitalité de la politique24. Rien dans ce que nous avons vu 

jusqu’ici ne semble pourtant autoriser l’introduction d’un tel peuple durable et 

combattif. Cette volonté générale qui était censée assurer l’existence d’un 

« corps moral et collectif » semble en effet s’épuiser dans l’instant du vote, le 

peuple se défaisant au moment même où l’assemblée prend fin. Loin de nous 

aider à combler nos lacunes, le Contrat social reconduirait ainsi la même 

absence du peuple, la même ademie, comme on a pu désigner la pathologie 

politique qui affecte l’ordre libéral moderne, d’un point de vue à la fois 

conceptuel et constitutionnel, depuis que le demos a été fragmenté en une 

multitude d’individus sujets de droit25. Sa présence fugace sur la scène du 

contrat ne ferait qu’en rendre d’autant plus criant le manque au cœur de la 

politique.   

La pensée de Rousseau finirait ainsi par renier ses propres promesses, en 

revenant sur le chemin de cette science politique moderne dont elle avait 

pourtant su secouer le premier pilier. Le sujet humain libre, chassé du pur état 

de nature, reviendrait comme l’effet du pouvoir de l’État. Le sens même de 

l’autonomie en serait affecté, car la loi, bien loin d’être inhérente à la liberté du 

citoyen, n’apparaît dans ce cadre que comme un moyen dont chaque individu 

se sert, à travers le contrat, réel ou fictif peu importe, pour protéger sa liberté 

naturelle d’homme. Au lieu de désigner l’« obéissance à la loi qu’on s’est 

prescrite », elle renverrait à cette même indépendance de la loi par la loi, 

recentrée sur la propriété de soi, dont la signification avait déjà été fixée par 

Hobbes, avant d’être mise à point par Locke.  

C’est l’impossibilité même de la volonté générale qui conduit à cette 

impasse, où la philosophie politique de Rousseau s’effondre sur ses propres 

bases, pour rejoindre les vues libérales de ses adversaires. Dans sa distinction 

de principe d’avec la volonté de tous, elle devait en effet rendre compte de 

l’écart du peuple par rapport à la multitude comme du citoyen vis-à-vis de 

l’homme, garantissant à la fois l’unité et la continuité du corps politique, tout 

comme cette forme supérieure de liberté morale qui prend sa source dans 

l’acceptation réfléchie d’une loi visant le bien commun. Or, la procédure de 

généralisation, en tendant à écraser la volonté générale sur la volonté de tous, 

finit par subordonner un terme à l’autre : le peuple à la multitude, le citoyen à 

l’homme, la justice à l’intérêt.   

 
24 Voir B. Karsenti, « Le corps-à-corps politique et la démocratie », dans D’une philosophie à 

l’autre. Les sciences sociales et la politique des modernes, op.cit. 
25  C’est l’expression forgée par Giorgio Agamben dans Stasis. La guerra civile come 

paradigma politico. Homo sacer, II.2, Torino, Bollati Boringhieri, 2015.    
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Il faut alors dégager les conditions d’existence d’une autre volonté générale 

si l’on veut espérer retrouver aussi un tout autre Rousseau, capable de nous 

conduire au seuil de cette politique où le peuple serait enfin un sujet collectif 

aussi libre que réel, doté de la puissance comme de la consistance dont il le 

crédite. Mais il faut alors aller jusqu’au bout de ce que la volonté générale a 

d’impossible, une fois qu’on l’enferme dans le champ politique. Car c’est 

depuis la limite interne à une procédure de généralisation visant à accorder 

entre elles les volontés de tous que l’on peut entrevoir ce qu’elles supposent 

déjà pour parvenir à ce consensus des parties où il va de leur solidarité dans 

un tout.  

Il y a à cet égard une autre et plus grave aporie. Elle surgit lorsqu’on 

s’interroge moins sur la question de savoir ce qui fait que la volonté générale 

est « générale » que sur ce qui la rend en effet une « volonté ». Avant même que 

par sa visée, la volonté générale doit se distinguer de la volonté de tous par sa 

teneur, puisqu’elle doit bien être obligatoire. Or, le franchissement de ce 

second seuil nous confronte à une difficulté qui risque d’ébranler l’« acte de 

souveraineté » en lequel consiste la position de la loi : c’est que, par le contrat, 

les citoyens en devenir sont censés « s’engager avec eux-mêmes » (CS, II.4)26. 

Rousseau n’ignore certes pas ce que l’expression a d’incongru. Dans le 

chapitre du Contrat social dédié moins aux bornes qu’à l’idée même de 

« pouvoir souverain », il a essayé de s’en expliquer : « L’acte d’association 

renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que 

chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé 

sous un double rapport : savoir, comme membre du souverain envers les 

particuliers, et comme membre de l’État envers le souverain. Mais on ne peut 

appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n’est tenu aux engagements pris 

avec lui-même ; car il y a bien de la différence entre s’obliger envers soi ou 

envers un tout dont on fait partie » (CS, I.7).  

On voit ici qu’il y a bien une condition supplémentaire pour qu’une volonté 

générale puisse émerger de telle sorte que l’engagement envers soi-même 

puisse avoir une force obligatoire : il ne suffit pas que chacun s’engage envers 

tous et que tous s’engagent envers chacun, il faut encore que chacun s’engage 

comme tous envers le tout dont il fait partie. Comme le rappelle la maxime du 

droit, nul n’est en effet tenu aux engagements pris avec soi-même, à moins 

qu’une instance ne tienne compte des conséquences qui en découlent, sans 

quoi il ne s’agirait pas d’une obligation. Ne pouvant s’agir des partenaires 

 
26 Sur l’aporie interne à l’idée d’auto-obligation, voir les analyses grammaticales de Vincent 

Descombes dans Le complément de sujet. Enquête sur le fait d’agir de soi-même, Paris, 

Gallimard, 2004.   
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mêmes du contrat, car ils sont tous placés, en tant qu’hommes, dans la même 

situation, l’instance doit bien être externe, d’où la référence au tout envers 

lequel les uns et les autres s’engagent. Aussi, la volonté générale ne peut-elle 

être obligatoire que si elle est collective, l’engagement de tous ne pouvant être 

rappelé par chacun à chacun que s’il est d’abord sanctionné par le tout27.    

Alors que semble se rétablir ici l’écart entre la volonté de tous et la volonté 

générale, en raison de la présence d’un engagement obligatoire qui ferait 

défaut à l’une pour être présent dans l’autre, l’abîme de l’auto-institution n’est 

comblé que si le peuple cède sur sa souveraineté. L’autorité de l’instance 

externe ne peut en effet résulter des engagements réciproques qu’elle doit 

sanctionner : elle ne peut donc procéder du peuple lui-même, encore en 

gestation, mais bien d’un tout déjà donné auquel les hommes en passe de 

devenir citoyens accordent cette même autorité. Il en résulte que la multitude 

dont le peuple est censé sortir n’en est pas une, car pour s’engager les uns 

envers les autres, les individus doivent d’abord pouvoir se reconnaître comme 

parties d’un tout. Il doivent ainsi être suffisamment unis entre eux pour être 

portés par une loi déjà faite où il en va de la dette qu’ils sont appelés à 

assumer au présent : celle qui leur a permis d’accéder au sens même de 

l’obligation28. Seule la reconnaissance de cette dette peut arracher la multitude 

effervescente au présent fugitif qui fait du peuple naissant un spectre 

évanescent dont la puissance s’échappe, pour se déposer ultimement dans 

l’État. La volonté générale n’est alors telle que parce qu’elle se dédouble, la loi 

explicite qui est censée faire d’une multitude un peuple étant d’abord celle qui 

conduit les citoyens en devenir à se reconnaître les uns les autres comme 

membres de la société qui les a faits hommes. Selon Rousseau, cette loi plus 

fondamentale que les lois tiendrait d’abord aux mœurs qui rendent possible la 

formulation et l’acceptation de la loi29.         

Nous sommes ici au point tournant, où la signification de la philosophie 

politique de Rousseau s’inverse, en revenant sur ce chemin qu’on avait vu 

s’ouvrir devant nous au seuil du Contrat social. Loin de chercher la société 

 
27 On comprendrait pourquoi Rousseau ait pu écrire, dans le manuscrit du Discours sur 

l’économie politique, « volonté collective » au lieu de « volonté générale », avant de se corriger 

en laissant le collectif à l’arrière-plan du général (Cf. J.-J. Rousseau, Discours sur l’économie 
politique, éd. B. Bernardi, Paris, Vrin, 2001, p. 46). Durkheim substitue, à l’inverse, un terme à 

l’autre et se réfère souvent à la « volonté générale » comme à une « volonté collective ».   
28  Dette est ici pris au sens qu’on donne à ce terme dans les sciences sociales ŕ 

anthropologie, sociologie et psychanalyse ŕ depuis l’étude de Marcel Mauss sur le don.   
29 Ce dédoublement de la « volonté générale » met à mal les meilleurs interprètes. Dans son 

« Introduction » au Contrat social, Bruno Bernardi peut ainsi dire, tout à la fois, qu’elle fait une 

seule chose avec la « loi » (op.cit., p. 20) et qu’elle s’inscrit, par les mœurs, dans les « cœurs des 

citoyens » (op.cit., p. 26).  
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dans le peuple, à travers un contrat entre une multitude d’individus voyant 

s’ériger en face d’eux l’État comme seule réalité instituée, cette seconde voie 

reconduit plutôt les conditions de naissance du corps politique à l’existence 

d’une société déjà instituée, résorbant en elle les individus comme parties d’un 

tout qui les précède autant qu’il les dépasse. On retrouve par là cette idée 

d’« association » dont on a vu qu’elle travaille le petit traité inachevé de 

Rousseau depuis la formulation de son problème principal. C’est le 

renversement des deux principes identifiés par Durkheim qui commande ce 

changement complet de perspective, puisque le principe socialiste se 

subordonne ici le principe individualiste, pour donner le primat à la société 

sur l’individu.  

Source de la puissance du peuple, la société doit alors être envisagée comme 

cette souveraine invisible qui seule permet de rendre compte de la position de 

la loi politique, en préservant sa nature d’engagement explicite aussi libre 

qu’obligatoire. Elle serait à ce titre la racine cachée du projet d’autonomie. 

C’est envers elle que s’engagent les partenaires du contrat, soit envers les 

générations futures qui auront à tenir compte de l’autorité qu’ils se sont 

octroyée, au moment de reprendre au présent la dette passée déposée par les 

mœurs dans la volonté générale et collective, pour la traduire en loi. À cet 

égard, introduire le social, c’est une seule et même chose qu’introduire 

l’histoire, puisque l’engagement réciproque au présent n’a de caractère 

obligatoire que si son autorité est mise à l’épreuve au cours du temps, à la 

lumière des effets que la loi aura engendrés eu égard des liens entre les 

générations, dans et par la transmission de ce bien commun qui fait l’identité 

même de la société et par là du peuple30.   

Reste alors à savoir ce que vient faire dans ce cadre le législateur. Une fois 

tous les individus ressemblés, le peuple pourrait en effet déployer à lui seul sa 

puissance, en donnant forme, par la loi, à la volonté générale que l’histoire a 

forgée à même les mœurs. Il faudrait seulement que les individus prennent 

conscience des liens qui les soudent déjà, en ce lieu où réside le bien commun 

dépassant leurs intérêts même convergents et qu’ils travaillent dès lors à sa 

traduction politique. C’est bien entendu à une telle perspective que nous 

renvoient ceux qui cherchent, chez Rousseau, un appui théorique susceptible 

de nous aider à comprendre voire à relancer la démocratie directe. On ne 

saurait alors saisir les raisons qui nous imposent de faire une place au 
 

30 La référence au bien commun est bien sûr encore trop abstraite. Pour rejoindre l’identité 

spécifique d’une société et d’un peuple, il faudrait prendre en compte aussi ces petits objets qui, 

selon Rousseau, héritier sur ce point aussi de Montesquieu, orientent le travail de traduction 

des mœurs dans la loi : la particularité d’un collectif y est suspendue aussi bien que la vitalité de 

sa volonté propre. Cf. CS, II.11.    
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législateur sans mesurer d’abord les limites de cette autre lecture du Contrat 

social, inverse et opposée à celle qui a voulu en tirer les fondements du régime 

représentatif de la République libérale. Il faut pour cela pousser plus loin la 

critique de la souveraineté qu’implique la prise en compte du social-historique, 

pour autant qu’il affecte le peuple naissant d’une impuissance à naître tout à 

fait caractéristique.   

III    

L’impuissance du peuple tient à un déficit dans le rapport à soi où vient se 

loger son manque à être. Le passage du Contrat social, au début du troisième 

chapitre du deuxième livre, est bien connu. Si la « volonté générale est toujours 

droite », les « délibérations du peuple » n’ont pas toujours la « même 

rectitude » : « On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours ». 

Dans ce décalage entre le vouloir et le voir, renvoyant aux capacités de 

jugement des citoyens en devenir, c’est en fait l’unité même du peuple qui se 

défait comme son identité. Bien que Rousseau tienne à en faire le sujet de 

l’errance, le peuple dont il est ici question n’est pas et ne saurait être, en effet, 

celui qui doit sortir triomphant du contrat, car il s’agit plutôt de celui qui 

échoue sur son seuil. L’erreur accomplie par le peuple dans l’appréhension de 

la volonté générale, où il s’agit de juger bien le pire, signe ainsi son inexistence. 

Ce peuple errant n’est que la multitude d’individus ressemblés, réunis dans un 

accord des volontés de tous qui ne manque pas de rater ce qu’ils veulent en 

tant que tout. Le ratage est ainsi le symptôme d’un désajustement dont il 

résulte que la volonté générale, loin de pouvoir être décrétée par le vote, précède 

à tel point la loi qu’elle peut en être méconnue. Pouvant toujours échapper à la 

multitude, n’appartenant pas encore au peuple, cette volonté générale est bien 

celle qui, obligatoire et collective, se tient en dessous de l’une, pour rendre 

possible l’autre, si encore on ne la rate pas. C’est la volonté où se fait et se 

défait le lien social.   

Les faiblesses de la multitude effervescente nous conduisent ainsi à 

approfondir ce fossé que le renvoi à l’obligation nous avait déjà permis de 

creuser. Constituée par des engagements, ne serait-ce que celui qui vise le bien 

commun, la société porte en elle une volonté générale qui ne s’exprime pas 

forcément sur le plan de la volonté de tous, à l’occasion du vote de la loi. 

Comme l’a fait remarquer Durkheim, la volonté générale purement politique 

est en réalité un phénomène si superficiel qu’il peut être trompeur, car il 

pourrait s’agir en fait de la volonté de tous, désajustée à la véritable volonté 

générale. Dans la mesure même où les individus réunis peuvent prendre une 
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résolution qui ne l’exprime pas, la volonté générale proprement dite, sociale, se 

tient ailleurs que dans la décision explicite : pour la saisir, il faut, comme le 

souligne Durkheim, « descendre au-dessous, dans les sphères moins 

conscientes, et atteindre les habitudes, les tendances, les mœurs »31. C’est ici 

qu’elle commence à apparaître comme cet inconscient du peuple qui, 

gouvernant à l’arrière-plan les décisions des individus, peut tout aussi bien 

s’exprimer dans la loi qu’y rester muet, puisque rien n’assure qu’il parvienne à 

la conscience de tous.  

On voit à quel point la première descente dans les sous-sols du contrat est 

insuffisante. Alors même qu’on donnerait pour sûre la présence de cette 

« disposition chronique » vers le bien commun forgée par les mœurs, il reste en 

effet à expliquer ce qui lui permet de parvenir à l’expression, en sachant 

qu’elle est d’abord refoulée en chaque individu. À rien ne sert de multiplier les 

plans de la pratique Ŕ jeux, fêtes, danses, commémorations ŕ où cette 

orientation fixe est censée prendre forme32. Le recouvrement de la volonté 

générale, sociale, par une volonté de tous contraire, politique, ne relève pas 

d’une bévue passagère, mais bien d’une condition de structure, tenant à sa 

nature inconsciente : la chance de sa reconnaissance est à la mesure du risque 

de sa méconnaissance. Dans le différentiel entre la société et le peuple trouve 

ainsi sa place une autre politique, exposée à la contingence d’une action dont 

la réussite ne saurait être garantie à l’avance par une quelconque procédure 

juridique. C’est au bord de l’abîme de la démocratie que nous nous trouvons, 

l’idée d’un peuple libre surgissant de sa propre institution n’ayant de sens que 

si l’on fait place à sa négation, revenant au fond à sa perte.  

On ne saurait ainsi souligner, avec Luis Dumont, la nécessité face à laquelle 

nous place en effet cet autre Rousseau de déborder le politique, sans ajouter 

d’emblée l’exigence contraire qu’il nous fait aussi apercevoir, celle qui vise la 

reconquête de la politique. Mettre en question la catégorie moderne de 

« pouvoir », en ce qu’elle a surgi d’une réflexion qui, depuis Hobbes, a détaché 

le politique de sa racine sociale et éthique, pour en faire une sphère aussi 

autonome que tendant à être absolue Ŕ l’État ŕ n’a de sens que si l’on arrive à 

clarifier, à l’inverse, comment le plan des mœurs par là réintroduit arrive à se 

traduire dans la loi, dans et par cette action collective qui doit transformer la 

société faite en un peuple à faire. Défendre à ce sujet une conception de la loi 

comme expression directe des mœurs, c’est éluder le problème de Rousseau. 

 
31 E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 167.  
32 Ces différentes dimensions de la pratique apparaissent dans les travaux de politique 

appliquée de Rousseau, notamment des Considérations sur le gouvernement de Pologne. Voir 

à ce propos V. Descombes, Les embarras de l’identité, op.cit., p. 227.  
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Aussi, plus on insiste sur le fait qu’il y a en effet à l’œuvre, dans le Contrat 

social et ailleurs, une nette « perception sociologique » du caractère social de 

l’homme, plus on se demande comment se fait-il que le bien commun qui noue 

ensemble le réseau de liens sociaux ne parvienne pas toujours à sa traduction 

politique. Bref, le problème de l’auto-institution du peuple reste d’autant plus 

irrésolu qu’on en a dégagé les racines sociales33.  

C’est alors afin de donner au peuple les moyens de reconquérir sa 

puissance, en le tirant du fond de son impuissance à naître, que le législateur 

fait son entrée fracassante sur la scène inaugurale du contrat, pour y occuper 

dès lors une « fonction nodale »34 . Le besoin de cette figure en excès par 

rapport au cadre du contrat surgit ainsi au point tout à fait défini où il est 

question de comprendre comment le tout peut remonter à la conscience de 

tous, de sorte à éclairer le jugement de la multitude dans le but qui doit 

l’orienter, pour qu’elle puisse y voir l’expression de la volonté générale encore 

inconsciente qui la porte et l’assumer en toute conscience sur le plan explicite 

de la loi. Aussi, la fonction du législateur dont Rousseau dessine le portrait, à 

la fin de ce chapitre six dont nous sommes partis, consiste-t-elle tout d’abord à 

guider intellectuellement la multitude, pour qu’elle sorte d’un aveuglement sur 

soi où réside au fond sa servitude : c’est de la possibilité même de ce peuple 

souverain dont la liberté consiste avant tout à se poser lui-même à travers la loi 

qu’il en va. La contradiction apparente recouvre donc un lien secret dont il 

nous faut comprendre ce qu’il recèle.    

Symbole du manque à combler, le législateur doit d’abord apporter les 

« lumières publiques » dont la volonté générale a besoin pour s’appréhender. 

Elles se condensent dans la proposition même d’une loi qui doit savoir faire 

résonner dans les cœurs de tous le sens d’un même commandement libérateur. 

Tous doivent en effet pouvoir se reconnaître dans l’énoncé de la loi, puisque de 

son adoption doit pouvoir parvenir à la conscience de chacun cette solidarité 

sans laquelle un peuple ne saurait être un peuple et encore moins un peuple 

libre. Ces lumières ne peuvent alors faire advenir l’inconscient que si le 

législateur travaille d’abord à tous les niveaux de la société, en essayant de 

joindre partout, auprès des parties comme du tout, « l’entendement et la 

volonté ». Se détachant des individus auxquels il s’adresse, par une supériorité 

qui lui fait une place à part, ce grand homme qu’est dès lors le législateur ne 

peut fixer la loi à un horizon de justice irréductible à leurs intérêts même 

convergents que si sa raison publique sait promouvoir l’« exact concours de 

 
33  Voir L. Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur 

l’idéologie moderne, Paris, Seuil, 1983, p. 112 et sv.  
34 L’expression est de Bruno Karsenti, Moise et l’idée de peuple, op.cit.   
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parties », pour la « plus grande force du tout ». Car l’épreuve de la loi, en ce 

qu’elle doit susciter le peuple à l’existence, se ramène d’abord à l’effet qu’elle 

produit, lorsqu’elle engendre une coopération vers le bien commun qui scelle 

la sortie de l’errance : les individus se savent désormais liés dans un même 

« corps social » et ils le veulent, en pleine connaissance de cette cause que le 

législateur aura su nommer.   

Arrachant les individus à la séduction du présent, où leurs volontés finissent 

par être rivées aux intérêts particulières, le législateur est alors cet individu 

hors normes qui travaille, par l’élaboration de la loi, à la reconnaissance même 

du social, en ouvrant les yeux de la multitude aveugle sur ces liens durables 

dont les racines plongent loin dans l’histoire. Il est en ce sens l’éducateur du 

souverain, puisqu’il doit bien savoir élever la culture politique du peuple 

naissant par l’introduction d’une conscience sociale jusque-là absente ou à 

peine esquissée. C’est donc lui qui dévoile la lacune du contrat, en visant à la 

combler. Situé sur la frontière qui sépare le tout de tous, la volonté du 

jugement, les mœurs de la loi, il permet à la multitude de passer à l’acte, en 

s’effaçant par là-même au profit du sujet collectif qu’elle se sait dès lors être : 

une société se faisant peuple.   

C’est dire qu’afin d’accompagner le peuple dans le processus de son auto-

institution, le législateur fait d’abord disparaître la multitude, puisqu’elle 

s’évanouit d’entrée, au moment même où les individus en viennent à 

reconnaître, dans l’énoncé de sa loi, ce qu’ils méconnaissaient auparavant : le 

bien qui fait lien. En ce sens, le sujet collectif qui sort souverain du contrat ne 

peut espérer d’être un peuple que s’il se sait d’abord être une société, 

s’appréhendant dans les mœurs qui tissent les liens entre les individus, celles 

que la loi vise justement à mettre en forme. Autrement dit, il n’y a de loi qu’en 

tant qu’elle se fait point d’appui d’un mouvement historique permettant à une 

société de s’affirmer en ce qu’elle veut, au cœur de cette volonté indestructible 

qui doit faire d’un peuple un peuple, une fois qu’elle est formulée par l’un et 

acceptée par les autres.  

En rédigeant la loi, le législateur répond ainsi à la nécessité qui l’appelle. Il 

s’agit du besoin que creuse la méconnaissance même de la volonté générale, en 

ce qu’elle suscite un désir de la connaître. Sans cette volonté de savoir et d’en 

savoir sur la volonté, il ne pourrait pas opérer ni être entendu. Le législateur 

satisfait par là à une attente latente, soutenue par la volonté générale en tant 

qu’elle échappe à la multitude : il est ce conducteur que les individus espèrent, 

depuis l’abîme de leur désespoir, pour qu’il leur offre les lumières qui doivent 

leur permettre de sortir de l’oubli de soi. Son entrée en scène dévoile ainsi ce 

qui était à l’œuvre dans l’errance. C’est qu’il doit bien détromper ceux qui 
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avaient été trompés. Cette multitude dont le trait saillant est qu’elle ne sait 

jamais ce qu’elle veut n’est aveugle que parce qu’elle a été aveuglée par un 

imposteur, dépourvu de ces vertus qui font une place à part au conducteur et 

d’abord de ce sens de la justice qui soutient la volonté générale en ce qu’elle a 

de social. La direction de l’un s’oppose alors à la séduction de l’autre, le repli 

sur les volontés particulières, arrimées à l’intérêt présent, étant la conséquence 

de l’oubli de la volonté générale que l’un doit corriger, alors que l’autre 

l’approfondit.   

Le vrai législateur ne peut alors être qu’un étranger. Car s’il doit travailler 

au milieu de la société, pour que la multitude effervescente prenne conscience 

des liens qui la soudent, depuis le passé qui la porte, il ne doit pas en être 

englouti au point de perdre lui aussi de vue ce qui partout ailleurs n’est même 

pas aperçu. Il en va de la lucidité même qui l’oppose à son envers. Une 

proximité éloignée en résulte qui lui permet d’entendre seul le désir qui gît 

dans les cœurs et de lui donner une voix. Corde vibrant aux aspirations 

inexprimées, le conducteur de la multitude ne peut persuader tous que s’il sait 

d’abord écouter ce que chacun veut au-delà de ce qu’il dit. Ce législateur 

éclairé est en ce sens celui qui sait éveiller un « nous » depuis la réception 

inversée de la loi qu’il énonce, dont le sens n’est autre que ce rappel de la 

volonté générale : « Vous voulez cela ». Le législateur voix du peuple naissant, 

donc, car interprète de son inconscient, homme de justice capable de restituer 

à tous ce qu’ils visent en tant que tout, point logique et réel où se nouent 

ensemble tous les plans qui sans lui resteraient séparés.  

Aussi indispensable que soit ce guide, il n’est pourtant pas encore le 

législateur dont Rousseau veut nous faire sentir toute la nécessité. En effet, à 

peine en a-t-il esquissé le profil à la fin du sixième chapitre qu’il change 

soudainement de scène, par un bond en arrière qui nous plonge encore plus 

loin, jusqu’aux racines les plus enfouies du contrat. Un renversement de 

perspective en découle où semble ressurgir la voie du Contrat social que l’on 

croyait avoir laissée enfin derrière nous.  

En lisant le chapitre qui lui est expressément consacré, on se rend en effet 

compte que, par le chemin du législateur, Rousseau est en fait revenu à son 

point de départ. Dans la clarification des fonctions de cet homme 

extraordinaire qu’est non pas le législateur, mais le grand législateur, il en va 

des conditions ultimes de l’acte instituant, s’il est vrai qu’il est bien celui qui a 

osé « entreprendre d’instituer un peuple ». À ses côtés, le guide intellectuel de 

la multitude apparaît d’autant plus petit qu’il est subordonné à son autorité, 

pour autant qu’il est venu avant lui, afin de faire être ces mœurs qu’il s’est 

quant à lui borné à recueillir, en sa personne et par sa loi. Dans le sillage du 
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grand législateur, une transfiguration politique de l’intuition sociologique de 

Rousseau se dessine où le peuple, bien loin de surgir de la société déjà 

instituée, avec ses mœurs et son histoire, est lui-même situé à la naissance des 

sociétés : le tout ne se tiendrait ainsi au présent en dessous de la conscience de 

tous que parce qu’il aurait été en face d’eux dans un passé reculé, incarné au 

moins une fois dans le corps même du grand législateur.  

À l’arrière-plan historique du travail d’ajustement de la loi aux mœurs, fait 

par la multitude à l’aide de son guide, il y aurait ainsi lieu de repérer une 

fondation première des mœurs par une autre loi, plus primitive, suite à un acte 

qui, par une sorte de création ex nihilo, aurait engagé l’instituteur et son 

peuple. Désormais comprise comme cette activité consciente dont la vérité 

tiendrait à l’acceptation par tous d’une loi première reçue d’un seul, la 

politique de fondation est alors envisagée par Rousseau comme le foyer ultime 

de l’hominisation même des hommes. Grâce à la première loi reçue, les 

hommes se seraient enfin distingués des animaux, au-delà du seul langage, en 

raison de leur accès à une idée supérieure de justice, leur enjoignant de céder 

sur leurs impulsions, pour écouter la voix du devoir. Par le pacte qu’aurait 

proposé le grand législateur, ce n’est pas seulement le peuple et les citoyens qui 

auraient surgis, mais aussi la société et les hommes. Rousseau semble 

reconduire ici la création d’un monde nouveau, où gît l’énigme de l’homme, à 

la politique du grand législateur : le mystère du Second Discours trouverait 

son dévoilement dans ce chapitre huit du Contrat social, la coappartenance du 

social et de l’humain revenant à l’identité du peuple et du citoyen, rendue 

possible par une loi institutrice.  

C’est bien à ce législateur primordial que Durkheim a adressé la plus ferme 

des objections. La scène mettant aux prises l’instituteur et son peuple suppose 

en effet de revenir en deçà des conditions précontractuelles du contrat. Nous 

mettant à nouveau en présence du  mirage d’un acte politique instituant, elle 

nous fait croire qu’à l’origine de l’histoire un individu ait pu supporter seul, à 

la place de la société encore absente, la fonction d’instance externe assurant la 

force obligatoire des engagements réciproques souscrits par les individus, en 

passe de devenir tout à la fois et d’un seul coup vrais citoyens et hommes 

accomplis. Or, même en supposant qu’un être ait pu garder pour lui le secret 

de ce qu’est une loi, encore faut-il expliquer comment les individus auxquels il 

s’est adressé ont pu y être eux-mêmes sensibles, en sachant qu’elle a dû leur 

donner accès, pour la première fois, à l’idée même de justice. Quand bien 

même il aurait fait fonction d’instance, le rappel de la loi en face des écarts 

serait tombé à vide, à l’image de la table glissant des mains de Moïse.  
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Aussi, comme l’a noté Durkheim, il y a bien de « chances » pour que le 

grand législateur n’ait pas pu être « compris », puisqu’au moment où il s’est 

lancé dans sa tâche, il n’y avait pas encore des « mœurs constituées » pour la 

lui rendre possible35. La nécessité des mœurs, dont procède la rigueur du 

raisonnement sociologique, détermine l’impossibilité de l’instituteur 

primordial. Le Contrat social n’aurait fait autre chose que forger un mythe : le 

mythe moderne même du politique36.  

C’est pourtant Rousseau lui-même qui fait évanouir le spectre de cette 

apothéose du pouvoir. Au dernier virage de son interrogation des fondements 

du contrat, il soulève en effet une dernière difficulté qui nous met en présence 

de ce cercle de l’institution où l’instituteur primordial achève de montrer son 

impossibilité constitutive : « Pour qu’un peuple naissant pût goûter les saines 

maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d’État, 

il faudrait que l’effet pût devenir la cause ; que l’esprit social, qui doit être 

l’ouvrage de l’institution, présidât à l’institution même ; et que les hommes 

fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. » (CS, II.8). En 

s’exprimant au conditionnel, Rousseau fait d’abord entendre ici que ce qui 

aurait dû être le cas ne l’a pas été. L’inversion de cause et effet n’a pas eu lieu, 

l’esprit social qui devait rendre possible l’institution a été son produit : 

l’humanité est bien sortie de la coupure introduite dans le monde par la loi. 

Pourtant, cette même loi primitive n’a pu être à son tour reçue que si, faute des 

mœurs qu’elle a dû engendrer, le grand législateur a su trouver un tout autre 

appui, pour faire entendre l’exigence de justice à laquelle elle était malgré tout 

suspendue.  

On rejoint alors l’arcane du contrat. Ne pouvant recourir à la « force », 

puisque la loi aurait été autrement perçue comme une contrainte arbitraire, le 

grand législateur n’a pas non plus pu se servir du « raisonnement », étant situé 

en ce point d’où procède tout discours pouvant justifier une règle. C’est à une 

« autorité d’un autre ordre » qu’il a dû s’en remettre, située entre la nature et le 

droit. Il s’agit de cette « autorité divine » où a pris forme, selon Rousseau, une 

« raison sublime » irréductible à cette « prudence humaine » qui semblait 

 
35  E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 178. Cette critique de 

Durkheim a bien peu à voir avec celle qu’il adresse à Montesquieu, resté quant à lui trop 

proche d’Aristote et des législateurs anciens.   
36 Voyant dans le législateur une « figure mythique » ayant la fonction de « combler le fossé 

qui sépare le concept d’une société contractuelle… du concept d’une société historique », 

Descombes a fait ainsi remarquer en quel sens cette image du pouvoir préfigure la tentation 

totalitaire d’un « élargissement de la normativité constitutionnelle » à la totalité des liens 

sociaux et même à la nature humaine. Cf. V. Descombes, Les embarras de l’identité, op.cit., 

p. 230 et 247.  
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devoir engendrer et soutenir à elle seule le compris intéressé du pacte. La 

parole même du grand législateur y aurait trouvé ses ressources, car elle serait 

venue se loger dans le registre rhétorique du seul discours capable 

d’« entrainer sans violence » comme de « persuader sans convaincre ». Les 

lumières publiques déposées dans les mœurs par le petit législateur 

remonteraient ainsi à d’autres lumières, ayant agi bien avant elles : la raison du 

peuple aurait creusé sa voie dans la religion.  

Il faut alors en conclure que l’inébranlable clé de ce solide édifice en lequel 

consiste, selon Rousseau, la « constitution » d’un peuple ŕ en un sens plus 

sociologique que juridique, car revoyant moins au texte écrit qu’aux 

dispositions du cœur ordonnant les rapports entre les citoyens ŕ ne réside pas 

tout à fait dans les mœurs, avec le cortège de pratiques qui les accompagnent, 

puisqu’il s’agit là d’une strate récente et même superficielle de la volonté 

générale. Ce qui fait la constitution d’un peuple, si du moins l’on remonte 

jusqu’à sa loi la plus fondamentale, tient au noyau même de son inconscient : 

il s’agit de l’opinion sur les dieux. Portant la charge du pouvoir spirituel, 

le grand législateur est en effet celui qui s’est occupé en grand secret moins des 

coutumes du monde que des croyances en l’autre monde, soit de cette autorité 

à laquelle remonte en dernier lieu la dette même des hommes et de la société 

comme des citoyens et du peuple.  

Plongeant dans cette histoire souterraine qui fait la trame même de 

l’inconscient du peuple, Rousseau achève alors de dévoiler l’identité de cet 

autre législateur qui attend les modernes depuis le passé le plus reculé. Ayant 

laissé derrière lui la référence aux législateurs grecs, il en émerge en érigeant la 

figure d’un individu dont la « grande âme » s’est éprouvée au fait qu’il a su 

« faire parler les dieux » et surtout être « cru » par la multitude en attente, 

lorsqu’il a dit en être l’« interprète ». La critique radicale des Lumières, cette 

« orgueilleuse philosophie », rejoint ici son point d’orgue. Par une inversion 

scandaleuse, Moïse et Mahomet cessent d’être les « heureux imposteurs » 

qu’avait dénoncés une critique précoce, pour se muer en ces « grands 

hommes » que tout « vrai politique » doit savoir admirer, y compris et peut-être 

surtout dans la modernité.  

Rapportée à un passé qui n’est plus celui des anciens et à une parole qui 

n’est plus celle de la philosophie, l’œuvre du grand législateur se condense 

alors en un seul point : elle consiste à ne pas laisser derrière soi une « troupe 

d’insensés », destinée à périr avec celui dont les « vains prestiges » n’ont su 

établir qu’un « lien passager », mais bien à créer un « peuple » pouvant 

survivre y compris à la mort de l’homme dont la « sagesse » lui a permis de 

rendre ce lien « durable ». Alors qu’on retrouve ici le critère que Rousseau a 
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mis en jeu depuis le début du Contrat social, on en comprend enfin le secret : 

un peuple ne se détache d’une multitude que parce qu’il est formé en son cœur 

par ce lien solide que seule rend possible une loi dont l’origine est 

nécessairement religieuse. Le mythe du législateur est en passe, ici, de basculer 

de l’autre côté. N’appartenant plus à la philosophie politique, il s’inscrit 

désormais dans l’histoire effective des peuples qui s’y réfèrent au futur 

antérieur : pour eux, le grand homme aura été ce « puissant génie » dont la loi 

leur aura permis de se constituer comme des « établissements durables ».       

On voit alors la leçon que Rousseau a orchestrée pour nous, en tendant aux 

modernes un tout autre miroir que celui des anciens. S’il n’y a pas de peuple 

digne de ce nom, c’est qu’il n’y a pas non plus de grand législateur, mais 

seulement des « faiseurs de lois »37 . La servitude qui affecte la multitude 

aveugle, soumise à la machine despotique de l’État, n’est que la conséquence 

d’un manque de dépendance, rendu invisible par cette équivalence entre 

liberté et indépendance qui transforme tout chef en un maître, toute religion 

en une domination, en faisant de toute autorité un pouvoir. Reconduite à sa 

matrice religieuse, la loi du législateur apparaît, à l’inverse, comme la source 

d’une dépendance libératrice où s’alimente la puissance même d’un peuple 

tout à fait distinct de celui qu’on enferme dans l’enceinte du Parlement comme 

de l’autre qui est censé courir les rues. Il se situe à proprement parler ailleurs. 

Reconnaître cette loi suppose alors, en ce qui nous concerne, de procéder à 

une rectification de nos catégories de pensée comme à une réorientation de la 

politique qui s’y ordonne, car elle déstabilise le circuit fermé de la souveraineté 

où la liberté de l’individu renvoie au pouvoir de l’État.  

Nous mettant en présence de ce que requiert un usage du concept de peuple 

susceptible de l’arracher à l’évanescence à laquelle le condamne la pensée 

politique moderne, depuis que le fantasme de l’indépendance s’est emparé des 

esprits, la philosophie de Rousseau ne peut pourtant nous aider à infléchir le 

projet d’autonomie dans une direction collective que si l’on en prolonge 

l’interrogation, depuis le passé éloigné où elle a dû recouler pour trouver des 

appuis à sa critique radicale des Lumières. La référence aux établissements 

durables institués par les grands fondateurs de religions ne saurait nous 

suffire, car si elle fixe le critère d’identité d’un peuple, elle ne nous dit pas 

encore tout à fait en quoi ce collectif solide serait en effet libre. Nous offrant un 

contrepoint, elle nous invite à mieux saisir les lacunes qu’il s’agit de combler, 

sur un plan à la fois conceptuel et constitutionnel, en tenant compte de nos 

aspirations distinctives à la liberté, une fois qu’on s’affranchit de l’équivalence 

 
37  Voir J-J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, dans Œuvres 

complètes, Paris, Gallimard, 1964, p. 956.  
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libérale avec l’indépendance garantie par les droits. C’est à l’occasion de ce 

passage à la modernité que se décide le rapport entre la philosophie politique 

de Rousseau et la sociologie de Durkheim.  

IV   

Au prisme du grand législateur, la religion apparaît comme ce socle du 

pacte dont Rousseau était à la recherche depuis le début du Contrat social : 

elle seule aurait rendu historiquement possible l’acte par lequel un peuple est 

devenu un peuple. Cette religion serait alors « civile » en ce qu’elle aurait créé 

les liens sans lesquels la volonté générale n’existerait tout simplement pas. 

Complément du politique, la religion civile semble alors vouée à résorber 

d’autant plus nettement la société qu’il lui reviendrait d’entretenir l’esprit 

social dont elle a assuré la naissance. Comme Rousseau l’a souligné dans le 

chapitre du Manuscrit de Genève consacré au législateur, seule la religion 

donne en effet au « lien moral » entre les hommes et les citoyens la « force 

intérieure » dont il a besoin pour exister et persister38 . Telle est la racine 

théologico-politique d’où découle le besoin d’une religion civile moderne. 

Mettant fin à la séparation chrétienne du temporel et du spirituel, sans revenir 

à la confusion païenne, la nouvelle religion de l’homme-citoyen dont Rousseau 

a esquissé le profil au terme du Contrat social devait donner naissance à un 

peuple nouveau, conscient de ses racines religieuses, car sachant appréhender, 

à travers la voix de son fondateur, sa dépendance libératrice à l’égard de la 

volonté divine. Le citoyen aurait dû y trouver de quoi se réconcilier avec 

l’homme, les individus voyant converger leurs volontés vers un même pouvoir 

externe : ce Dieu puissant, aussi intelligent que bienveillant, chargé de veiller 

sur l’histoire d’un peuple enfin libre39.     

L’alternative formulée par Durkheim révèle alors ici son tranchant. S’il faut 

bien choisir entre Dieu et la société, c’est moins parce que la sociologie serait à 

elle seule une théologie de substitution, que parce qu’elle met les dieux et 

même Dieu à leur place, à savoir au sein de la société. Il n’y a, en cela, un parti 

pris que parce qu’il procède d’un engagement dont la portée s’éclaire à 

l’occasion de cette confrontation avec la philosophie politique de Rousseau. 

Car si Durkheim a tenu à accorder à la société une préséance y compris sur les 

 
38 J-J. Rousseau, Manuscrit de Genève, op.cit., p. 91-92 
39 C’est la République américaine qui est venue donner corps à cette projection anticipée du 

futur, encore qu’il ait fallu ici aussi ressaisir le peuple sur le plan de la représentation. Telle est 

en tout cas la thèse qu’a avancée Robert Bellah dans son célèbre article, « Civil religion in 

America », Daedalus (1967) : 1-21.   
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dieux, c’est qu’elle seule peut rendre compte de leur action, surtout quand elle 

consiste à manifester, par la voix d’un législateur, une puissance de 

commandement. Aussi, bien qu’il ait laissé entendre que la divinité ne serait, 

pour un sociologue, que la « société transfigurée »40, l’argument de Durkheim 

visait moins à substituer un dieu à un autre qu’à mieux expliquer comment les 

hommes en sont venus à en avoir.  

Le problème que le renvoi aux dieux était censé résoudre, au cœur du cercle 

vicieux de l’institution, se pose en effet aussi à leur endroit : leur autorité à eux 

n’a pu être acceptée que si elle a été d’abord reconnue, ce qui suppose que le 

sens en avait été déjà creusé à l’intérieur d’une religion historique qui ne les 

prévoyaient pas encore. Loin de revenir sur la critique radicale des Lumières, 

Durkheim l’a poussé ainsi plus loin, jusqu’à faire de la religion une seule et 

même chose avec la société. Aussi, tout en ayant reconnu à Rousseau le mérite 

d’avoir su forcer les limites de la pensée politique moderne, en s’avançant sur 

le terrain de la religion civile, il n’a pas moins revendiqué la nécessité de 

repenser ce qu’il y a de religieux dans la religion civile. L’entente des volontés, 

alors qu’elle ne tient pas à un « habile mécanisme constitutionnel », renvoie en 

effet, selon Durkheim, à une « communion intellectuelle » qui n’est pas 

d’emblée placée, comme le pensait Rousseau, « sous la sauvegarde des 

Dieux » 41 . Tel est le prix que la philosophie politique a dû payer pour 

appartenir après coup à la tradition de la sociologie. Il a fallu débarrasser le 

social de la tutelle des dieux.    

Dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim montrera 

alors ce que supposait cette refonte sociologique dont il a fait sentir l’exigence 

lors de sa confrontation avec Rousseau. Par un renversement encore plus 

scandaleux, renvoyant les esprits les plus critiques à leurs dogmes chrétiens, il 

y a en effet invité les modernes à reconsidérer le sens de la religion depuis une 

source première ignorant jusqu’au nom de Dieu42. Ressaisie dans ces rites qui 

font agir en commun les hommes, la religion se confond d’autant plus avec la 

société, selon Durkheim, qu’elle seule permet à la « puissance morale » des 

liens d’émerger au grand jour, pour se consolider dans le temps. La volonté 

générale se serait ainsi primitivement constituée, à s’en tenir au noyau de 

l’élucidation élaborée dans les Formes, au sein des pratiques rituelles qui, arc-

boutées sur le groupe, ont dégagé l’existence d’un tout irréductible à tous. Une 

société spécifiquement distincte des individus y serait devenue lisible qui 
 

40 Voir E. Durkheim, « Détermination du fait moral », in Sociologie et philosophie, Paris, 

PUF, 1924/2004, p. 74-75 
41 E. Durkheim, « Le Ŗcontrat socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 192.  
42 Voir E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, CNRS éditions, 

2007, en particulier la conclusion.  
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aurait permis de donner, par son autorité à elle, un point d’attache à l’idéal de 

justice animant la solidarité des parties dans le tout43.  

Loin de verrouiller la société sur son présent, la religion sans Dieu envisagée 

par Durkheim n’est au contraire sociale que parce que les rites gardent le 

secret d’une solidarité toujours en devenir, reposant sur la présence active d’un 

idéal repris et engagé dans le temps par les générations successives : elle 

constitue en ce sens le plan même de l’action collective où se projette la 

division interne à toute société, entre ce qu’elle est déjà et ce qu’elle est appelée 

à être. L’opposition entre l’idéal et le réel n’était en effet, aux yeux de 

Durkheim, qu’une abstraction théorique entretenue par une philosophie 

politique destinée à être d’autant plus religieuse à son insu qu’elle ignore les 

sources sociales dont procède sa mise en forme des idéaux. Tel est de fait le 

jugement sociologique que Durkheim a porté sur le proto-socialisme de 

Rousseau, là où sa pensée politique accusait, tel un symptôme, l’émergence 

historique de la nouvelle aspiration à la « justice sociale » qui sera radicalisée 

au XIXe siècle44. 

En dégageant notre pensée de toute référence exclusive aux dieux et à Dieu, 

Durkheim en est ainsi venu à lier si intimement religion et société qu’il a 

cherché dans la première le fondement immanent de la seconde. Ce que révèle 

l’effervescence créatrice que les rituels reconduisent est l’acte par lequel une 

société se fait société, à savoir la position de l’idéal à l’intérieur même du réel : 

« Une société ne peut ni se créer ni se recréer sans, du même coup, créer de 

l’idéal » 45 . C’est bien l’idéal collectif que la religion vise à exprimer, où 

l’expression en question renvoie moins à la traduction de nécessités vitales à la 

surface de la conscience qu’à la constitution, dans l’inconscient même des 

individus socialisés, d’un bien commun qui en resterait autrement au statut 

d’un germe inchoatif. Sans religion, nous ne saurions pas ce que nous voulons, 

car nous n’aurions rien à vouloir, n’étant pas en position de pouvoir dire 

« nous ». Durkheim n’avait d’autre raison d’estimer que l’idéal gardait, même 

chez les modernes, quelque chose de sacré.  

Dans la perspective de la sociologie, la chaîne de la dette au sujet de la loi 

est ainsi destinée à revenir sur la société elle-même, pour autant qu’elle seule 

aurait soutenu et soutiendrait toujours l’expérience collective d’où procède 

 
43 C’est la force de cet argument durkheimien que Jürgen Habermas a fini par admettre, 

étant dès lors obligé de réviser l’ensemble de sa philosophie « contractualiste ». Voir 

l’introduction à J.Habermas, Verbalizzare il sacro. Sul lascito religioso della filosofia, Roma, 

Laterza, 2015.  
44 Cf. E. Durkheim, Le socialisme, Paris, PUF, 1928/2011, p. 76-80.  
45 E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, CNRS éditions, 2007, 

conclusion, p. 594.  
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notre compréhension de la justice, en ce qu’elle fait autorité, y compris 

lorsqu’on la fait remonter à des puissances supérieures. Celles-ci ne seraient 

que l’arborescence mythique des croyances engagées dans les pratiques 

rituelles, où se fait d’abord la solidarité du groupe d’après son idéal immanent. 

Les dieux et Dieu représenteraient en ce sens une péripétie du sacré, pour 

autant qu’il permet au social de se constituer à même ses pratiques 

d’idéalisation : il s’agirait d’une nouvelle forme de ce « délire bien fondé » à 

quoi se réduisait, selon Durkheim, toute religion instituée.  

De ce renversement de perspective, une redéfinition du grand homme en 

découle qui permet de mieux saisir en quoi consiste sa grandeur. La société ne 

parle pas toute seule : il lui faut d’autant plus une voix que sa volonté est 

d’abord inconsciente. Mais alors que Rousseau a pris au pied de la lettre le 

nom propre des fondateurs, Durkheim a envisagé quant à lui le grand homme 

comme la métonymie du groupe46. La société est en effet, pour la sociologie, ce 

socle où l’être d’exception s’érige, pour autant qu’il se fait l’« interprète » de la 

« puissance morale » qu’elle contient en ses pratiques, ayant à lui restituer ce 

qu’il en a reçu : la force pour s’élever à la hauteur de la volonté générale et 

l’autorité pour l’énoncer, en ce point où elle se détache de toutes les volontés 

présentes, y compris de la sienne. Il suffit alors, selon Durkheim, que la société 

traverse l’une de ses phases critiques où le présent vacille entre les tendances 

du passé et les aspirations du futur, pour que se fasse sentir la nécessité 

d’un individu hors normes qui sache amener à l’expression l’idéal nouveau se 

faisant à même l’intensification des interactions47.  

Loin d’éliminer la référence au législateur, la sociologie le situe ainsi au 

cœur du social, en ce lieu où il s’agit pour la multitude effervescente d’avoir 

une prise réfléchie sur les expectatives qui travaillent la société, se ressaisissant 

à même l’action collective comme cette société idéale qui se détache désormais 

plus nettement de la société réelle, dont elle dévoile du même coup les 

imperfections. Aussi, comme Durkheim n’a pas manqué de le faire remarquer 

dans un passage crucial des Formes élémentaires, c’est aux « époques 

révolutionnaires », marquées par l’effervescence créatrice, que peuvent se 

 
46 Id., II.VII.2. C’est dans ces pages, destinées à expliquer en quel sens la société est, par sa 

religion, une force qui donne force à l’individu, pour s’élever au-dessus de lui-même, que l’on 

trouve les éléments pour opérer une conversion sociologique du grand législateur.  
47  Ce modèle explicatif, faisant du discours politique révolutionnaire l’expression 

concomitante des aspirations sociales émergentes et des moyens institutionnels de les satisfaire, 

a été appliqué par Durkheim au socialisme, en tant que symptôme et symbole d’une profonde 

transformation de la modernité libérale. Dans son récit, la figure qui s’érige en tant que porte-

parole de la société est cet intellectuel socialiste dont Saint-Simon représentait, pour Durkheim, 

la première synthèse aboutie. Cf. E. Durkheim, Le socialisme, op.cit.   
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produire ces « apothéoses » où l’on voit un individu s’élever bien au-dessus de 

la société : elles tiennent moins à sa grande âme qu’à la grandeur des 

aspirations qui le portent48. Placé au milieu de la multitude en attente, le 

grand législateur y surgit comme ce point singulier où vient s’accomplir tout le 

processus collectif d’idéalisation à l’œuvre dans une société divisée : il est 

l’inconscient du peuple à ciel ouvert49.  

On sait qu’en conclusion d’une œuvre qui a scellé sa vie, Durkheim a pris le 

risque d’anticiper la venue de nouvelles « heures d’effervescence créatrice », 

capables d’arracher les sociétés modernes au blocage de leur crise, suite à 

l’écroulement des certitudes libérales. On y a vu une obscure prémonition de 

ce retour du primitif dont le fascisme révélera la teneur. C’était se tromper 

singulièrement sur ce qu’apportait la sociologie au sujet de la religion et de la 

politique. Il suffit d’ailleurs de se reporter à cette même page conclusive des 

Formes à laquelle on nous renvoie si souvent afin de marquer les égarements 

de Durkheim et de son École pour saisir ce qu’il a pu en effet pressentir, en 

1912, depuis le manque qu’il voyait se creuser au sein des sociétés modernes, 

parvenues au stade extrême de leur développement. C’est l’exténuation des 

principes individualistes dont l’origine remontait au christianisme, en raison 

de cette critique socialiste des « injustes inégalités » qui vivaient à l’ombre de la 

liberté individuelle dont était issue la sociologie elle-même. Loin d’avoir 

renvoyé d’avance au virage barbare de l’Europe, Durkheim avait ainsi pointé 

du doigt le nœud vital où la solidarité des modernes était appelée à se 

constituer, pour peu qu’un grand législateur vienne leur apporter les lumières 

requises et la foi nécessaire. C’est la question de l’avenir de la religion de 

l’homme qu’il avait su soulever, celle qui était en train de s’élaborer dans les 

« profondeurs de la société » comme au sein des « classes populaires » : tel était 

en effet, selon Durkheim, le porteur de ces « aspirations obscures » vers une 

« justice plus haute » qui étaient en attente d’être traduites dans les « formules 

définies » du droit50.  

 
48 C’est en recourant à ce même terme d’« apothéose » que Durkheim avait donné quelque 

crédit à l’hypothèse du grand législateur de Rousseau. Voir E. Durkheim, « Le Ŗcontrat 

socialŗ de Rousseau », op.cit., p. 178.   
49 Il y aurait lieu d’opérer ici un croisement fécond avec la psychanalyse, Freud ayant su 

explorer le versant subjectif de ce processus social d’investissement qui fait du grand homme le 

porteur singulier de l’idéal collectif. On se réfère à cette Psychologie des masses et analyse du 

moi dont la portée pour la sociologie est encore en attente d’être pleinement dégagée. A ce 

propos, voir B. Karsenti, « Identification et reconnaissance. Remarques freudiennes », in 

L'injustice sociale, quelles voies pour la critique?, Paris, PUF, 2013, p.149-166. 
50 Voir E. Durkheim, « L’avenir de la religion », in La science sociale et l’action, Paris, PUF, 

1970, p. 312-313 



242  FRANCESCO CALLEGARO 
 

 

On ne saurait y lire autre chose qu’un appel au socialisme en ce qu’il 

pouvait seul ouvrir un autre horizon d’expectative pour la modernité 

européenne. En analysant son expression dans le système de Saint-Simon, 

Durkheim avait d’ailleurs très tôt montré qu’à l’origine ce courant idéologique 

singulier avait su nouer ensemble le savoir, la politique et la religion. Depuis 

que la sociologie s’était installée au lieu de la science, suivant en cela un 

mouvement plus général de la modernité, le socialisme avait rejoint sa vérité : il 

était désormais cette politique religieuse et même parfois cette religion 

politique d’où devait sortir une nouvelle élaboration de l’idéal de liberté, 

capable de faire sentir, par le primat rétabli de la justice sur les droits, en quel 

sens il n’y a aucune diminution à dépendre d’autrui et même de la société dans 

son ensemble51. C’est sur cette base qu’était appelée à se relancer la politique 

moderne, au sein d’une démocratie transformée en sa racine par la 

participation active des classes populaires à la formulation même de la loi, 

dans ce qui devait apparaître comme le surgissement enfin palpable d’un 

peuple réel.   

On aurait alors tort de croire que Durkheim ait prétendu assigner au 

sociologue la place de législateur des modernes. Sans doute, la sociologie ne 

pouvait-elle se dérober au rôle politique que lui assignait sa genèse historique, 

au plus près du socialisme. Ayant participé à la recherche d’une nouvelle 

constitution, par l’appui théorique qu’il a donné à l’inclusion politique des 

travailleurs, Durkheim n’a pourtant pas manqué de signaler la distance qui 

séparait la science sociale de l’action, en raison même d’une politique du 

savoir qui supposait, de sa part, la mise en suspens, pour un temps, des 

exigences de la pratique. Dans la conclusion des Formes élémentaires, il a 

ainsi indiqué l’espace interstitiel où surgissait cette forme « très particulière de 

spéculation » qui, tout en se détachant de l’action, ne relevait pas pour autant 

de la science : il s’agit de cette réflexion théorico-pratique dont la réponse aux 

sollicitations de la politique consiste à donner une articulation plus explicite 

de la foi qui doit soutenir l’élan de l’action. C’est bien dans cet espace, où la 

pensée n’intervient que pour accroitre la puissance d’agir en commun, que le 

législateur des modernes vient s’inscrire : il n’est pas un homme de science, 

mais de foi, bien qu’il cherche les raisons de croire. On pourrait dire qu’il s’agit 

d’un producteur d’utopies rationnelles, car sa fonction est bien d’amener à 

l’expression, en le filtrant par un raisonnement ajusté aux exigences de 

 
51 On peut ici penser à Proudhon faisant valoir que « l’homme le plus libre est celui qui a 

plus de relations avec ses semblables ». Un effort a été récemment fait par Axel Honneth pour 

reconquérir le sens de cette liberté sociale, au cœur du socialisme. Cf. A. Honneth, L’idée du 

socialisme, Paris, Gallimard, 2017.    
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l’action, l’idéal collectif qui déborde comme tel vers le futur52. Durkheim en 

avait l’exemple dans sa propre tradition, puisque c’est une telle place 

qu’avaient occupée Saint-Simon et les premiers intellectuels socialistes, avant 

la naissance de la sociologie.  

Mort en 1917, Durkheim n’a pas eu le temps de mettre à l’épreuve ses 

anticipations du futur en observant l’enchainement de bouleversements qui a 

marqué ce court XXe siècle où l’on a vu l’ordre libéral s’exposer aux extrêmes. 

C’est Marcel Mauss qui s’en chargera dès les années vingt, au moment de 

relancer l’École française en réactivant le lien entre sociologie et socialisme. 

Aussi, dans le cadre d’une réflexion historico-politique sur la nation, où le nom 

de Rousseau s’érige d’entrée comme celui d’un philosophe politique sachant 

mieux que les autres « ce qu’est un peuple » et en quoi consiste la « législation 

populaire » 53 , Mauss a essayé de mesurer ce qu’était advenu de l’idéal 

démocratique, depuis qu’il avait été situé au cœur du travail. C’est dans ce 

contexte qu’il en est venu à élucider la place centrale de la politique, en 

logeant la révolution elle-même à cet endroit du social où il s’agit, pour les 

hommes engagés dans l’action, de changer une « notion absurde » en une 

« illusion fondée ». Que l’on puisse transformer la société à volonté, telle est 

l’idée dont la sociologie ne peut questionner le bien-fondé que parce qu’elle en 

montre aussi les raisons, en y voyant la source dont s’inspirent ces « grands 

législateurs » toujours exposés au risque de n’être que des « grands tyrans ». 

C’est ce que démontrait ce porteur de l’illusion nécessaire, désormais 

exprimée dans le langage de la science marxiste, qu’était en fin de compte 

Lénine lui-même54. On voit se lever ici le voile sur ce législateur des modernes 

dont Rousseau a su saisir d’avance la nécessité, logique et réelle, pour 

l’émergence d’un peuple pouvant se rendre protagoniste de son histoire : il 

s’agit, en fait, du révolutionnaire professionnel55. 

 
52  Durkheim n’était pas étranger à l’idée d’une « utopie positive », puisque son sens et sa 

fonction avaient été dégagées par Auguste Comte dans son Discours sur l’ensemble du 
positivisme. En tant que projection du désir qui doit permettre de prendre conscience du réel, 

en transcendant l’idéologie, l’utopie a été définie ensuite comme une condition de la science 

par Karl Mannheim, dans Idéologie et utopie, Maison des sciences de l’homme, Paris, 2006.   
53 M. Mauss, La nation, Paris, PUF, 2013, p. 68.  
54 M. Mauss, Ibid., p. 123. Pour aller plus loin dans cette lecture, il faudrait bien sûr revenir 

sur l’étude complémentaire que Mauss a consacrée à la Révolution russe. Cf. M. Mauss, 

« Appréciation sociologique du bolchevisme », Revue de métaphysique et de morale 31, n. 1, 

1924.   
55 Dans ce sens, voir la conclusion de l’étude de Claudio Ingerflom dans El revolucionario 

profesional. La contruccion politica del peublo, Prohistoria, Rosario, 2017. 
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1. IL DISCORSO TEOLOGICO E LA SCIENZA POLITICA 

Esaminare la funzione che il discorso teologico riveste nell’economia 

globale dell’esposizione del pensiero di Thomas Hobbes significa vagliare il 

ruolo specifico che esso assume nel suo sistema filosofico, in particolar modo 

nella strutturazione della scienza politica1. Il discorso teologico di Hobbes ha, 

primariamente, una valenza teorico-sistematica rispetto al problema della 

forma politica, cioè dell’articolazione concettuale che sostiene il dispositivo di 

 
1 Cfr. A. Pacchi, Scritti hobbesiani (1978-1990), a cura di A. Lupoli, FrancoAngeli, Milano 

1998; L. Foisneau, G. Wright (a cura di), Nuove prospettive critiche sul Leviatano di Hobbes. 

Nel 350o anniversario di pubblicazione, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 15-204. L. Foisneau, 

Hobbes et la toute-puissance de Dieu, PUF, Paris 2000. 
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sovranità2. Tuttavia, esso è altresì complementare al tratto performativo del 

discorso antropologico hobbesiano, cioè alla determinazione del profilo di una 

forma di vita specifica, adeguata all’ordine sovrano perché capace di riprodursi 

industriosamente3 al suo interno e che è, al contempo, prodotto primario di 

quell’ordine4. 

Sviluppare questa premessa significa dar ragione della complessità del 

discorso teologico condotto da Hobbes, cioè riconoscere in esso una 

molteplicità di livelli argomentativi che, solo se colti nella loro indissolubile 

interconnessione, ci restituiscono il carattere specifico della trattazione 

teologica nell’intero progetto hobbesiano5. Questa stratificazione si riflette 

nella differenziazione degli approcci interpretativi alla “teologia del 

Leviatano”. Certamente seminali sono state quelle interpretazioni che hanno 

insistito sul nesso tra sovranità, teoria dell’obbligazione e teologia politica, 

lemma, quest’ultimo, utilizzato per sottolineare, all’interno della scienza 

politica hobbesiana, la presenza di un’apertura alla trascendenza. Un’apertura 

a cui è stato attribuito, alternativamente, un carattere prettamente logico6, 

oppure un fondamento squisitamente storico-politico7. Queste interpretazioni, 

 
2 D. Braun, Der sterbliche Gott oder, Leviathan gegen Behemoth, Teil I: Erwägungen zu 

Ort, Bedeutung und Funktion der Lehre von der Königsherrschaft Christi in Thomas Hobbes’ 

Leviathan, EVZ-Verlag, Zurich 1963. Le parti teologiche del Leviathan sono assai dibattute tra 

i contemporanei di Hobbes, cfr. S.I. Mintz, The Hunting Of Leviathan. Seventeenth Century 

Reactions to the Materialism and Moral Philosophy of Thomas Hobbes, Cambridge University 

Press, Cambridge 1962; J. Parkin, Taming the Leviathan: The Reception of the Political and 
Religious Ideas of Thomas Hobbes in England 1640-1700, Cambridge University Press, 

Cambridge 2007. 
3 Cfr. T. Hobbes, Leviathan, or the Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth 

Ecclesiastical and Civil (1651), edited by R. Tuck, Cambridge University Press, Cambridge 

200710, Chap. XIII, p. 196; trad. it. Leviatano o la materia, la forma, e il potere di uno stato 

ecclesiastico e civile, a cura di A. Pacchi, con la collaborazione di A. Lupoli, Laterza, Roma-Bari 

19974, 103-104. 
4 Cfr. M. Farnesi Camellone, Indocili soggetti. La politica teologica di Thomas Hobbes, 

Quodlibet, Macerata 2013. 
5 Cfr. G. Fiaschi, The Power Of Words. Political and Theological Science in Thomas 

Hobbes, in «Hobbes Studies», 26, 1, 2013, pp. 34-64; Id., Un'ontologia politica. Potere e realta  
in Thomas Hobbes, in «Filosofia politica», 2/2017, pp. 195-216. 

6 Cfr. A.E. Taylor, The Ethical Doctrine of Hobbes, in «Philosophy», XIII, 1938, pp. 406-424 

(ora in Hobbes Studies, ed. by K.C. Brown, Blackwell, Oxford 1965, pp. 35-55); H. Warrender, 

The Political Philosophy of Hobbes. His Theory of Obligation, Clarendon Press, Oxford 1957 

(trad. it. a cura di A. Minerbi Belgrado, Il pensiero politico di Hobbes, Laterza, Roma-Bari 

1974); Id., The Place of God in Hobbes’s Philosophy. A Reply to Mr. Plamenatz, in «Political 

Studies», VIII, 1960, pp. 48-57. 
7 Cfr. C. Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Hanseatische 

Verlagsanstalt, Hamburg 1938 (trad. it. a cura di C. Galli, Il Leviatano nella teoria dello Stato 
di Thomas Hobbes, in Sul Leviatano, il Mulino, Bologna 2011, pp. 35-128); Id., Der Begriff des 
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anche quando prescindono dal riferimento ad una specifica teoria della 

secolarizzazione8, concordano nell’attribuire ad Hobbes un dispositivo 

argomentativo che connette la giustificazione del potere politico ad un assunto 

teologico, in modo tale per cui l’autorità politica incarna l’identità religiosa e 

culturale del corpo politico9. Altrettanto significativa, si è rivelata la linea di 

lettura che ha sottolineato la rilevanza strategica della scienza biblica 

hobbesiana e della critica della religione da lui sviluppata10, prospettiva che 

insiste sullo statuto prettamente mondano del nesso rappresentanza-sovranità11. 

In Hobbes si riscontra così la persistenza di un problema teologico-politico, sul 

quale si innesta un dispositivo teorico in cui la giustificazione del potere 

politico, pur mantenendo la religione come problema, si svolge su base tutta 

mondana. Il problema teologico-politico coincide perciò con la nominazione di 

un conflitto tra diverse fonti autoritative che la scienza politica di Hobbes si 

assume il compito di neutralizzare. 

L’integrarsi di queste due linee interpretative rimarca con forza la 

complessità del nesso che in Hobbes lega scienza, scienza politica e teologia, 

spingendoci a ricercare un punto d’approccio, un’evidenza minima, da cui si 

debba iniziare per comprendere le funzioni che il discorso teologico di Hobbes 

assume all’interno del suo progetto sistematico. Il monismo ontologico e 

 
Politischen (1927, 19282, 19323, 19334, 19635), Duncker & Humblot, Berlin 1963 (trad. it. a cura 

di P. Schiera, Il concetto di politico, in Le categorie del “politico”, il Mulino, Bologna 1998, pp. 

89-210); K.-M. Kodalle, Thomas Hobbes. Logik der Herrschaft und Vernunft des Friedens, 

Beck, München 1972. 
8 Cfr. C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, 

Duncker & Humblot, München-Leipzig 19342 (trad. it. a cura di P. Schiera, Teologia politica. 

Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del “politico”, cit., pp. 27-86. 
9 Cfr. F.C Hood, The Divine Politics of Thomas Hobbes. An Interpretation of Leviathan, 

Clarendon Press, Oxford 1964; J. Freund, Le Dieu mortel, in R. Koselleck (hrsg.), Hobbes-
Forschungen, Duncker & Humblot, Berlin 1969, pp. 31-52; B. Willms, Thomas Hobbes. Das 

Reich des Leviathan, Piper, München 1987; A.P. Martinich, The Two Gods of Leviathan: 
Thomas Hobbes on religion and Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1992. 

10 Cfr. L. Strauss, Die Religionskritik des Hobbes. Ein Beitrag zum Verständnis der Aufklärung 

[1933/1934], in Gesammelte Schiften. Band 3: Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige 

Schriften - Briefe, a cura di H. Meier-W. Meier, J. B. Metzler, Stuttgart/Weimar 2001, pp. 263-373; 

trad. it. in Id., Scritti su filosofia e religione, a cura di R. Cubeddu e M. Menon, ETS, Pisa 2017, pp. 

49-153. 
11 Cfr. Tönnies F., Thomas Hobbes. Leben und Lehre (19253), Faksimile 

Neudruck / eingeleitet und herausgegeben von Karl-Heinz Ilting, Frommann, Stuttgart – Bad 

Cannstatt 1971; L. Strauss, The political philosophy of Hobbes. Its basis and its genesis, 
Clarendon Press, Oxford 1936 (trad. it. in Che cos’è la filosofia politica?, a cura di P. F. Taboni, 

Urbino, Argalia, 1977, pp. 117-350); R. Polin, Politique et philosophie chez Thomas Hobbes, 
PUF, Paris 1953; Id., Hobbes, Dieu et les hommes, PUF, Paris 1981; M. Oakeshott, Hobbes on 

Civil Association, Blackwell, Oxford 1975; N. Bobbio, Thomas Hobbes, Einaudi, Torino 1989. 
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gnoseologico, che segna la cifra specifica della modernità della filosofia 

hobbesiana, esclude ogni possibilità di misurazione dell’ordine politico in 

rapporto con una dimensione trascendente. Hobbes mira alla costruzione di 

un ordine del tutto immanente e il suo discorso teologico deve articolarsi come 

una teologia dell’assenza, in cui l’ordine divino è presente solo come 

mancanza assoluta: l’ordine umano deve ora essere pensato a partire dalla 

scomparsa di Dio dall’orizzonte della storia12. L’epistemologia hobbesiana deve 

ridefinire strutturalmente il mondo a cui si rivolge e necessita perciò 

dell’appoggio di un’esegesi biblica funzionale tanto alla riduzione 

dell’esperienza umana al solo campo mondano, quanto alla costruzione di una 

scienza propria di quest’ambito13. In Hobbes, dunque, il discorso teologico 

costituisce il piano di co-implicazione tra due processi inscindibili: una 

riduzione del mondo al secolo pensata attraverso le categorie della scienza, e 

una scienza possibile solo in un mondo rigorosamente secolarizzato. Il 

discorso teologico hobbesiano svolge, in questo quadro, una serie di funzioni 

articolate che concorrono tanto nella strutturazione quanto nell’esposizione 

della scienza politica hobbesiana: una funzione propriamente teologia politica, 

che sostiene la costruzione della forma dell’ordine delle cose umane attraverso 

il dispositivo di sovranità; uno sviluppo del problema teologico-politico in 

direzione di una peculiare critica della religione che si impone quale 

condizione di possibilità della scienza in generale e della scienza politica in 

particolare; una strategia di politica teologica atta a sostenere uno specifico 

processo di soggettivazione, cioè la costruzione di una forma di vita adeguata 

alla riproduzione e implementazione dell’ordine imperniato sulla sovranità. 

2. LA DUPLICE FUNZIONE DEL DISPOSITIVO LEVIATANICO 

 
12 Cfr. C. Galli, Modernità. Categorie e profili critici, il Mulino, Bologna 1988, pp. 66-67; M. 

Scattola, Teologia politica, il Mulino, Bologna 2007, pp. 113-121. «Il passo compiuto da Hobbes 

è, in realtà, composto di due parti: da un problema di filosofia politica e da una tecnologia di 

scienza politica. L’interrogativo filosofico contiene il nucleo della teologia politica moderna, il 

dilemma del senso che può manifestarsi solo nell’assenza, e diviene evidente in primo luogo 

nell’aporia logica propria della costruzione moderna, nella quale causa ed effetto si implicano 

reciprocamente. Su questo basamento sempre sospeso s’innesta la scienza politica che 

costruisce con le tecnologie del concetto, del principio, del sistema e del metodo la gabbia di un 

ordine immanente e artificiale», ivi, pp. 113-114. 
13 Cfr. M. Farnesi Camellone, L’orologio del Leviatano. Il tempo vuoto dell’obbedienza, in L. 

Bernini – M. Farnesi Camellone – N. Marcucci, La sovranità scomposta. Sull’attualità del 
Leviatano, Mimesis, Milano 2011, pp. 89-120. 
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Carl Schmitt osservava che «lo Stato, secondo Hobbes, è soltanto una 

guerra civile continuamente impedita da un grande potere»14: Behemoth non 

sarebbe solo l’anti-Leviatano, ma il mostro sopito nel suo grembo, una bestia 

sempre pronta a svegliarsi, forsanche il “segreto” che lo tiene in vita. Se 

politico è l’ambito in cui opera la distinzione/decisione tra amico e nemico, 

autenticamente politica è solo quella filosofia che pone a proprio fondamento 

la consapevolezza della naturale ferinità che rende gli uomini nemici – e che 

quindi li costringe a cercare amici, cioè alleati per la guerra, come avviene nel 

Leviathan attraverso il patto con cui una moltitudine di individui elegge un 

sovrano a proprio rappresentante, divenendo così il suo popolo. 

Schmitt riconosce, tuttavia, che nella teoria hobbesiana della sovranità il 

fondamento naturalistico – le passioni e i bisogni degli esseri umani – coesiste 

con l’apertura verso l’ordine trascendente15. In questo schema la credenza di 

Hobbes nell’esistenza di una natura umana scientificamente conoscibile e 

sempre uguale a se stessa rappresenta la “chiusura” alla base della costruzione 

politica: il bisogno di vita (la paura della morte) conduce gli individui a 

pattuire la loro obbedienza incondizionata al sovrano, e a fare della sua 

volontà l’unica fonte positiva della giustizia. Questo non esclude però che sia 

necessario per il sovrano tenere conto delle verità religiose di cui, in virtù del 

patto sociale, egli è l’unico interprete. In questo senso la costruzione 

hobbesiana, nella sua parte superiore, è aperta alla trascendenza: è la decisione 

del sovrano, e non la verità, che fa la legge, ma la decisione del sovrano 

dev’essere accompagnata da un’adeguata interpretazione della Scrittura. 

Schmitt sostiene che la costruzione di Hobbes necessita del cristianesimo16, e 

tuttavia fa notare che, solo perché Hobbes è un uomo del suo tempo, nella 

teoria hobbesiana l’ordine trascendente a cui si apre la sovranità consiste nella 

verità della fede cristiana. Pur mantenendo invariata la sua struttura, Schmitt 

ritiene che la sovranità potrebbe anche aprirsi ad altre verità necessarie alla 

comunità politica che richiedono un’ultima parola per essere imposte. Il 

“cristallo di Hobbes”, dunque, «contiene manifestamente una neutralizzazione 

dei contrasti propri della guerra religiosa tra cristiani. Subito sorge la 

questione se tale neutralizzazione può essere estesa, al di là della comune 

 
14 C. Schmitt, Il Leviatano nella dottrina dello Stato di Thomas Hobbes, cit., p. 77. 
15 Cfr. Id., Il concetto di “politico”, cit., pp. 150-152, nota 53. 
16 «La verità secondo cui Gesù è il Cristo che Hobbes ha proclamato così spesso e così 

palesemente come propria fede e convinzione […] non suona affatto come semplice 

affermazione tattica, come menzogna strumentalizzata e dettata dalla necessità di preservarsi 

dall’incriminazione e dalla censura. […] Questa verità costituisce anzi l’elemento di chiusura, e 

l’espressione Jesus is the Christ chiama per nome il Dio presente nel culto pubblico» (ivi, pp. 

150-151). 
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credenza in Gesù Cristo, anche alla comune fede in Dio – in tal caso il primo 

punto potrebbe anche suonare: Allah è grande –, o addirittura anche a 

qualcuna delle molte verità bisognose di interpretazione, agli ideali sociali, ai 

valori e ai principi supremi, dalla cui realizzazione e attuazione prendono 

origine i conflitti e le guerre: ad esempio libertà, uguaglianza e fratellanza, 

oppure, l’uomo è buono»17. 

Secondo Schmitt spetta al sovrano decidere in ultima istanza «sui valori 

supremi» che devono ispirare le leggi dello Stato e che contrappongono uno 

Stato agli altri. Il potere costituente della Rivoluzione francese cercherà ad 

esempio di realizzare, non solo in Francia ma in tutta Europa, i principi di 

libertà, uguaglianza e fratellanza. In seguito i partiti liberali cercheranno 

invece di imporre la verità secondo cui «l’uomo è buono», e come tale può 

essere partner commerciale dei suoi simili e intavolare con loro civili 

conversazioni senza mai dover ricorrere alla guerra. A causa di questa sua 

verità, secondo Schmitt, il liberalismo si è reso colpevole della spoliticizzazione 

del mondo. Ed è per reagire contro questa spoliticizzazione che il giurista 

tedesco recupera l’antropologia di Hobbes, che chiude preventivamente la 

questione relativa alla “bontà” degli esseri umani alla base del cristallo, dove 

gli individui sono rappresentati come passionali e competitivi, ma anche come 

spaventati e capaci di quella razionalità che mostra loro la necessità di 

obbedire a un sovrano per aver salva la vita. Tuttavia, è proprio questa 

chiusura ad apparire tutt’altro che definitiva18. 

Hobbes considera l’uomo non soltanto come oggetto di studio della 

filosofia, ma ne fa anche un oggetto della decisione del potere politico. Ad 

esempio: «se una donna ha partorito prole di forma insolita, e la legge vieta di 

uccidere un uomo, si pone la questione se sia stato partorito un uomo. Si 

chiede, dunque, che cos’è un uomo. Nessuno dubita che ne giudicherà lo Stato, 

senza tenere nessun conto della definizione aristotelica, che l’uomo è un 

animale razionale»19. Aperto sulla verità trascendente per cui Gesù Cristo è il 

figlio di Dio, l’unica a cui è necessario credere per essere accolti nel regno dei 

cieli20, il potere sovrano è chiamato a stabilire la forma che il culto di questa 

verità deve assumere presso i suoi sudditi. Ma su altre verità, per sua scelta, 

 
17 Ivi, p. 151. 
18 L. Bernini, La macelleria del Leviatano. Come nutrirsi delle carni di un mito, in L. Bernini 

– M. Farnesi Camellone – N. Marcucci, La sovranità scomposta. Sull’attualità del Leviatano, 

Mimesis, Milano 2011, pp. 11-53. 
19 T. Hobbes, De cive. The Latin Version (1642-1647), Clarendon Edition of the Works of 

Thomas Hobbes, vol. 2, edited by H. Warrender, Clarendon Press, Oxford 1984, XVII, 12; 

trad. it. a cura di T. Magri, Editori Riuniti, Roma 2002, p. 213. 
20 Cfr. De cive, cit., XVIII; Leviathan, cit., Chap. XLIII. 
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Cristo ha taciuto affidando agli uomini il compito della scienza. Il potere 

sovrano non si limita a decidere sull’umano in senso affermativo o negativo, 

esercitando il suo diritto di mettere a morte, come nel caso della prole di 

forma insolita. Il dispositivo di sovranità ha anche il compito di mettere in 

forma la vita seguendo quei criteri di normalità che vengono di volta in volta 

forniti dalla scienza, e su cui il sovrano ha sempre l’ultima parola. Se la 

salvezza della comunità politica si risolve nella riproduzione e 

implementazione della vita all’interno dello spazio artificiale del dispositivo di 

sovranità, è allora compito del sovrano rendere realizzabili i fini della 

popolazione che rappresenta, ma prima ancora è suo dovere interpretare tali 

fini, decidere su di essi e plasmare gli individui e la popolazione in modo che 

possano realizzarli21. 

La realizzazione di questa funzione sovrana passa in primo luogo attraverso 

la disposizione dei saperi che insistono sulla vita all’interno dello Stato. Il 

dispositivo di sovranità deve controllare tali saperi per poter produrre 

individui adeguati a vivere nell’ordine artificiale. Si tratta della costruzione di 

soggetti la cui “normalità” si misura sulla base del passaggio dalla ferinità 

naturale alla docilità richiesta per il mantenimento di un tempo di pace. Non 

si tratta semplicemente della disposizione ad un’ubbidienza incondizionata 

alla decisione sovrana, ma soprattutto dell’assunzione da parte degli individui 

della forma di vita proposta nell’orizzonte del Leviatano come unica possibile 

e desiderabile. Proprio per questo, la costruzione di docili soggetti non 

necessita solo di saperi capaci di modellare la vita esteriore dei singoli, ma 

anche di un sapere in grado di insistere sul plesso passionale attivo all’interno 

dell’esperienza religiosa22. 

3. LA CRISTIANITÀ DEL LEVIATANO 

La terza parte del Leviathan, dedicata al Christian Commonwealth, è la più 

ampia dell’opera23. Essa risulta ancora più estesa se si considera l’ultimo 

capitolo della seconda parte, dedicato al regno di Dio per natura, come una 

sua introduzione24, e la quarta parte del libro continua a discutere tesi decisive 

 
21 Cfr. Foucault, Sicurezza, territorio, popolazione, trad. it. Feltrinelli, Milano 2005, p. 65. 
22 Cfr. D. Weber, Hobbes et le désir des fous. Rationalité, prévision et politique, PUPS, Paris 

2007; Id., Hobbes et l’histoire du salut. Ce que le Christ fait à Léviathan, PUPS, Paris 2008. 
23 Cfr. Leviathan, cit., Chap. XXXII-XLIII, pp. 255-415; trad. it. pp. 301-487. 
24 Cfr. ivi, Chap. XXXI, pp. 245-254; trad. it. pp. 289-299. Cfr. C. Altini, “Kingdom of God” and 

Potentia Dei. An Interpretation of Divine Omnipotence in Hobbes’s Thought, in «Hobbes 

Studies», 26, 1, 2013, pp.65-84. 
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per lo statuto dottrinale che innerva la comunità cristiana25, senza contare che 

l’appendice che Hobbes aggiunge all’edizione latina dell’opera prosegue e 

approfondisce tale discussione26. Assunto questo riscontro quantitativo, occorre 

passare ad un’analisi specifica del testo per verificare l’ipotesi dell’intrinseca 

“cristianità” della costruzione hobbesiana. 

I sudditi leviatanici devono obbedienza assoluta al sovrano rispetto a tutto 

ciò che non contrasta con le leggi divine. La conoscenza dei doveri civili 

dipende dunque dalla conoscenza di queste leggi senza la quale «non si sa 

quanto venga comandato dal potere civile sia contrario alla legge di Dio o no, 

e così o si offende la Maestà divina per un eccesso di obbedienza civile, o si 

trasgrediscono i comandi dello Stato per timore di offendere Dio. Per evitare 

entrambi questi scogli, è necessario sapere quali siano le leggi divine27». 

Conoscere quali siano le leggi divine significa conoscere i “limiti” del potere 

sovrano. Si tratta di limiti spirituali ad un potere che, in quanto da essi 

definito, dovremo intendere come temporale? Nel corso del testo, Hobbes ha 

già discusso l’ipotesi di un potere spirituale che si pretenda autonomo da 

quello politico, riconoscendo in essa «gran pericolo di guerra civile e di 

dissoluzione»28. Questa ipotesi intacca direttamente il nocciolo del concetto 

hobbesiano di sovranità, cioè la sua imprescindibile monoliticità. Se si 

ammette che un potere spirituale possa sancire ciò che è peccato, si concede 

anche che esso abbia il diritto «di dichiarare ciò che è legge (non essendo il 

peccato altro che la trasgressione della legge); ma, d’altra parte, poiché anche il 

potere civile rivendica di dichiarare ciò che è legge, ne segue che ogni suddito 

deve obbedire a due padroni, ambedue i quali vogliono che i loro comandi 

siano osservati come legge, cosa che è impossibile. Oppure il regno potrebbe 

essere unico, ma allora o il potere civile, che è quello dello Stato, deve essere 

subordinato allo spirituale, perciò non c’è altra sovranità che la spirituale, o lo 

spirituale ha da essere subordinato al temporale, e perciò non c’è altra 

supremazia che quella temporale29». 

 
25 Cfr. ivi, Chap. XLIV-XLVII, pp. 417-482; trad. it. pp. 489-566. 
26 T. Hobbes, Appendix ad Leviathan (1668), in Thomae Hobbes Malmesburiensis Opera 

philosophica quae latine scripsit omnia in unum corpus nunc primum collecta, voll. 5, W. 

Molesworth (ed.), John Bohn, London 1839-1845 (ristampa anastatica Scientia Verlag, Aalen 

1966), III, pp. 511-569; trad. it. Appendice al Leviatano, in Scritti teologici, a cura di A. Pacchi- 

G. Invernizzi- A. Lupoli, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 205-255. Cfr. G. Wright, The 1668 

Appendix and Hobbes’s Theological Project, in P. Springborg (ed.), The Cambridge 
Companion to Hobbes’s Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 392-409. 

27 Leviathan, cit., Chap. XXXI, p. 245, trad. it. p. 289. 
28 Ivi, Chap. XXIX, p. 227; trad. it. p. 268. 
29 Ibidem. «La politica di sovranità – rappresentazione politico-giuridica del sistema dei 

poteri governamentali – motiva le scienze, attiva le religioni; questa forma politica è adeguata 
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In Hobbes, la costruzione del corpo politico procede per una logica 

contraria ad ogni dualismo metafisico. Per il Leviatano esiste tuttavia una 

forma di dualismo più pericolosa delle altre, che riguarda la questione 

dell’autorità delle Scritture, che Hobbes riduce ad un’alternativa radicale: «se i 

re cristiani e le assemblee sovrane degli Stati cristiani, siano assoluti nei loro 

territori, immediatamente sotto Dio; o se siano sottomessi ad un unico vicario 

di Cristo costituito sulla Chiesa e soggetti a essere giudicati, condannati, 

deposti e messi a morte secondo che egli riterrà opportuno per il bene 

comune30». Questo tema veniva già evocato nelle prime due parti del 

Leviathan, ma diventa centrale nella III e IV parte, dove Hobbes affronta le 

dottrine teologiche che possono minare lo statuto della sovranità del potere 

istituito. Non si tratta solo di una confutazione della pretesa di queste dottrine, 

ma della ridefinizione dell’intera trattazione svolta nella prima metà 

dell’opera, in modo tale che la politica risulti incomprensibile fuori da un 

orizzonte teologico, e al contempo che la teologia sfoci interamente nella 

politica31. Hobbes considera la costruzione scientifica del Leviatano come 

l’unica in grado di ripensare l’unità politica dopo la rottura della Respublica 

Christiana: su questa base, il Commonwealth hobbesiano assume come 

propria dimensione storica la professione della religione cristiana da parte del 

sovrano e dei suoi sudditi32. 

Lo sforzo argomentativo svolto da Hobbes rispetto al problema teologico-

politico non si rivolge solo contro la pretesa avanzata dalla Chiesa di Roma di 

una potestas indirecta della dimensione spirituale su quella temporale33, ma 

anche contro quelle dottrine, fiorite tra le sette protestanti, che sostengono la 

 
per rappresentare il nuovo sistema di economia nazionale; scrive Wilson: “Leviathan was 

conceived in vivid terms…, it had its own balancesheet, it made a profit or a loss” (C.H. Wilson, 

The Cambridge Economic History of Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1967, 

vol. IV, pp. 487 e 575). Hobbes è interprete principale di questo programma che trova 

concordemente al lavoro Royal Society e Church of England: istituzioni autonome nelle 

proprie distinte attività, entrambe vincolate e subordinate al potere del nascente Stato 

Leviatano», G. Borrelli, Il lato oscuro del Leviathan. Hobbes contro Machiavelli, Cronopio, 

Napoli 2009, p. 186. 
30 Ivi, Chap. XXXIII, p. 269; trad. it. p. 318. 
31 Cfr. F. Lessay, Hobbes’ Protestantism, in T. Sorell-L. Foisneau (a cura di), Leviathan after 

350 Years, Clarendon Press, Oxford 2004, p. 294. 
32 Cfr. R. Koselleck, Critica illuministica e crisi della società borghese, cit., pp. 24-25. 
33 Cfr. E. Fabbri, Roberto Bellarmino e Thomas Hobbes. Teologie politiche a confronto, 

Aracne, Roma 2009. Cfr. Armogathe J.-R., Bellarmin, Sarpi et Hobbes: l’interprétation 
politique des Écritures, in G. Canziani, Y.C. Zarka (a cura di), L’interpretazione nei secoli XVI 

e XVII, FrancoAngeli, Milano 1993, pp. 537-547; P. Springborg, Thomas Hobbes and cardinal 
Bellarmine: Leviathan and the “Ghost” of Roman Empire, in «History of Political Thought», n. 

4, XVI (1995), pp. 503-531. 
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separazione di Stato e Chiesa. Cruciale per la vita del Leviatano, inteso come 

dispositivo capace di produrre la necessità dell’obbedienza, è che la salvezza 

terrena garantita dal sovrano e la redenzione finale non collidano in nessun 

punto. Per questa ragione, Hobbes è costretto a intrecciare il motivo 

dominante della riconduzione della dimensione spirituale a quella corporea34 

con una integrale storicizzazione del messaggio cristiano35. Il movimento 

argomentativo risulta quindi duplice: temporalizzare l’eterno per sacralizzare 

la storia, cioè sottrarla all’intervento trasformativo degli uomini. Hobbes deve 

risolvere nel campo della teologia il rapporto tra politica e storia, perciò il 

compito della teologia hobbesiana non può essere semplicemente fatto 

coincidere con la neutralizzazione dell’ideologia papista e dell’errore delle 

sette protestanti, poiché essa è in realtà una costruzione teorica atta a 

cancellare dall’orizzonte del Leviatano la storia come campo aperto alla 

trasformazione (tanto della forma politica, quanto della forma di vita). La 

strategia seguita da Hobbes per raggiungere questo obiettivo prende le mosse 

dalla fondazione antropologica dell’istanza religiosa, per poi passare ad un’ese-

gesi materialistica e integralmente profetica del “fatto” storico delle Scritture, 

che gli consente un’interpretazione in chiave escatologico-apocalittica del 

cristianesimo. Questo percorso ha il duplice obiettivo di confutare la dottrina 

della compresenza dei due “regni” (mondano e spirituale) e di disciplinare 

 
34 «Se un’ipotesi complessiva domina il pensiero di Hobbes dai primi scritti ai più tardi, essa 

risiede nell’idea dell’unità del reale interpretato in termini di materia e movimento locale. Tale 

prospettiva ontologica radicalmente riduzionistica lo colloca, tra i contemporanei, nella 

posizione di più netta frattura rispetto tanto alla tradizione scolastica quanto alle tendenze 

filosofiche dominanti nel Rinascimento. Lo stesso presupposto farà sì che il dualismo cartesiano 

continui ad apparirgli, dalle Obbiezioni al De Corpore, come l’avversario più attuale e più 

pericoloso (proprio in ragione degli elementi comuni che legano il suo pensiero a quello di 

Cartesio)», A. Minerbi Belgrado, Linguaggio e mondo in Hobbes, Editori Riuniti, Roma 1993, 

p. 3; cfr. G.A.J. Rogers, Hobbes and his contemporaries, in P. Springborg (ed.), The Cambridge 
Companion to Hobbes’s Leviathan, cit., pp. 415-417, 419-424. Per un’ampia analisi del ruolo 

del confronto con Descartes nella determinazione dello statuto della scienza hobbesiana, cfr. D. 

Weber (éd.), Hobbes, Descartes et la Metaphysique, Vrin, Paris 2005. Per un’analisi del tema 

restano fondamentali, seppur datati, gli studi di A. Pacchi, Convenzione e ipotesi nella 
formazione della filosofia naturale di Thomas Hobbes, La Nuova Italia, Firenze 1965, e A.G. 

Gargani, Hobbes e la scienza, Einaudi, Torino 1971. Cfr. infine M. Farnesi Camellone, 

Hobbes, Descartes and the Deus deceptor, in «Hobbes Studies», 26, 1, 2013, pp. 85-102. 
35 Cfr. D. Weber, Hobbes et l’histoire du salut, cit., pp. 269-274. «Hobbes mise in questione 

[…] l’idea che l’ordine politico dovesse essere costruito in riferimento alla trascendenza e a un 

insieme di principi super- e trans- umani; l’ambito della vita terrena doveva ora essere invece 

del tutto secolare e la società un costrutto affatto immanente. In tal modo fu fondata anche la 

teologia politica moderna, che è una teologia politica dell’assenza, perché in un orizzonte 

nichilistico l’ordine divino è presente solo come mancanza assoluta, tanto che la sola 

manifestazione possibile di Dio è la sua scomparsa», M. Scattola, Teologia politica, cit., p. 113. 
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compiutamente quei tratti antropologici che potrebbero indurre i sudditi a 

proiettare la propria immaginazione oltre il presente dello Stato. 

La religione è considerata da Hobbes un tratto essenziale e costitutivo della 

natura degli uomini. Essa li distingue, al pari del linguaggio e della loro 

peculiare dimensione desiderante36 segnata dalla curiosità37, dal resto dei 

viventi. I segni e i frutti della religione non si trovano che nell’uomo, e dunque 

«non vi è ragione di dubitare che anche il germe della religione non si trovi 

che nell’uomo e che consista in qualche qualità sua propria o che almeno si 

trovi in lui a un grado rimarchevole, quale non si trova nelle altre creature 

viventi38». A partire da questo assunto, Hobbes intende costruire 

l’armonizzazione del cristianesimo con l’esistenza del Leviatano. Il seme della 

religione, infatti, è fatto germogliare sul terreno della curiosità e dell’ansietà, 

poiché «è proprio della natura degli uomini indagare le cause degli eventi cui 

assistono, chi più chi meno, ma tutti quel tanto sufficiente per nutrire curiosità 

nella ricerca delle cause della propria buona e cattiva fortuna; in secondo 

luogo, alla vista di una cosa che ha un inizio, pensare anche che ha avuto una 

causa che ne ha determinato l’inizio proprio in quel dato momento e non 

prima o dopo; in terzo luogo, […] l’uomo osserva come un evento sia stato 

prodotto da un altro e ne ricorda l’antecedente e il conseguente; e quando non 

può accertarsi delle vere cause delle cose (infatti le cause della buona e della 

cattiva fortuna sono per la maggior parte invisibili), le congettura: o quelle che 

gli suggerisce la sua immaginazione, oppure si affida all’autorità di altri che 

egli considera suoi amici e più saggi di se stesso. Le prime due [inclinazioni] 

creano ansietà39». 

Alla tensione rivolta alla conoscenza delle cause dei fenomeni è in questo 

modo connesso il timore per la propria sorte, per il proprio futuro. Secondo 

Hobbes, la superstizione pagana, la credenza nei poteri invisibili e l’idolatria 

trovano radicamento in tale ansietà. Per ciò che riguarda il monoteismo, 
 

36 Cfr. Leviathan, cit., Chap. XI, p. 69; trad. it. p. 78. 
37 Cfr. ivi, cit., Chap. III, p. 21, trad. it. pp. 21-22. «Il desiderio di conoscere il perché e il come è 

detto CURIOSITÀ e non si trova in nessun’altra creatura vivente, se non nell’uomo. L’uomo non è 

perciò distinto soltanto dalla ragione, ma anche da questa particolare passione, rispetto agli altri 

animali, in cui il predominio dell’appetito per il cibo e degli altri piaceri del senso toglie la cura di 

conoscere le cause. Questa passione è una forma di concupiscenza mentale, che, per il persistere del 

piacere nella continua e infaticabile generazione della conoscenza, supera la breve intensità di 

qualsiasi piacere carnale», ivi, Chap. VI, p. 42, trad. it. p. 46. Cfr. G. Paganini, “Passionate 

Thought”: reason and the passion of curiosity in Thomas Hobbes, in S. Ebbersmeyer (ed.), 

Emotional Minds. The passions and the limits of pure inquiry in early modern philosophy, 

De Gruyter, Berlin 2012, p. 227-256. 

 
38 Leviathan, cit., Chap. XII, p. 75; trad. it. p. 86. 
39 Ivi, p. 76; trad. it. pp. 86-87. 
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invece, l’ammissione «di un unico Dio, eterno, infinito e onnipotente può più 

facilmente essere originato dal desiderio degli uomini di conoscere le cause dei 

corpi naturali, le loro diverse virtù e azioni, piuttosto che dal timore di quello 

che sarebbe accaduto loro in avvenire»40. Attraverso il tema della religione 

naturale, Hobbes giunge a determinare una sorta di “teologia minima” che gli 

permette di affrontare il problema della chiusura della catena delle cause, 

percui «colui che da qualsiasi effetto che vede prodursi, ne pervenisse con il 

ragionamento alla causa prossima immediata, e di lì alla causa della causa, e si 

immergesse totalmente nella ricerca delle cause, giungerebbe alla fine a 

questo: che ci deve essere un primo e unico motore (come persino i filosofi 

pagani hanno ammesso), vale a dire una causa prima ed eterna di tutte le cose, 

che è ciò che gli uomini intendono con il nome di Dio41. 

Se pure il disegno divino rimane imperscrutabile all’uomo, nella prospettiva 

hobbesiana risulta evidente l’obbligo di obbedienza a Dio in ragione della sua 

irresistibile potenza42, poiché «il diritto di natura con cui Dio regna sugli 

uomini e punisce quelli che infrangono le sue leggi, va derivato non già dal 

fatto che li ha creati – come se richiedesse l’obbedienza a titolo di gratitudine 

per i suoi benefici – ma dal suo potere irresistibile»43. La curiositas che muove 

il sentimento religioso trova razionalmente il suo appagamento nel Dio delle 

cause, e il proprio limite invalicabile nell’infinita potenza divina, il cui 

dispiegamento risulta imperscrutabile alle capacità conoscitive dell’uomo. 

Tuttavia, questa argomentazione non sembra in grado, da sola, di prospettare 

 
40 Ivi, p. 77; trad. it., p. 87. 
41 Ibidem. Hobbes non si ferma a questo livello di razionalizzazione del fenomeno religioso, 

ma si spinge, pur con molte ambiguità, a fornire una definizione della natura di Dio in base alla 

sua potenza: «Itaque quando Deo attribuimus voluntatem, non debemus per voluntatem 

appetitum rationalem intelligere qualis in homine est, sed divinam potentiam qua omnia quae 

fiunt efficit»,T. Hobbes, Leviathan, sive De materia, forma, & potestate civitatis ecclesiasticae et 
civilis (1668), in Thomae Hobbes Malmesburiensis Opera philosophica quae latine scripsit 

omnia in unum corpus nunc primum collecta, voll. 5, W. Molesworth (ed.), John Bohn, London 

1839-1845 (ristampa anastatica Aalen, Scientia Verlag 1966), III, Cap. XXXI, p. 170 (ultimo 

corsivo aggiunto). Cfr. L. Foisneau, Hobbes et la toute-puissance de Dieu, cit.; cfr. D. Weber, 

Hobbes et le corps de Dieu, Vrin, Paris 2009. 
42 Cfr. C. Altini, «Potentia Dei» e prescienza divina nella teologia di Hobbes, in «Rivista di 

filosofia», C, 2009, pp. 209-236. 
43 Leviathan, cit., Chap. XXXI, p. 246; trad. it. p. 291. A partire dalla definizione di 

«Irresistible Power» Hobbes cerca di marcare tanto la differenza quanto la massima prossimità 

tra il diritto di natura con cui Dio regna sugli uomini e il diritto del sovrano: l’istituzione 

artificiale dell’autorità sovrana risulta necessaria data l’assenza di una forza capace di garantire 

la sostenibilità del diritto naturale di tutti gli uomini; ma «se ci fosse stato qualcuno con un 

potere irresistibile, non ci sarebbe stata alcuna ragione per cui egli con quel potere non avrebbe 

governato e difeso se stesso e gli altri, a sua discrezione» ivi, p. 247; trad. it. p. 291. 
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la regolazione dell’ansietà che genera superstizione. A questo livello, dunque, 

Hobbes riconosce alla figura del Dio biblico la capacità di arginare l’ansietà e 

il suo potenziale disgregante: la Rivelazione e il Patto che egli stringe con il 

popolo eletto instaurano il Regno profetico di Dio che struttura e ordina il 

tempo, lo dispone secondo una storia dotata senso, la storia della salvezza44. 

Nella prospettiva hobbesiana, la Rivelazione storica di Dio nelle Sacre 

Scritture è un “fatto” che, non essendo deducibile razionalmente, si impone 

come “dato” che la teoria deve accettare. L’irruzione della storia biblica nella 

teoria costituisce il terreno per l’interpretazione delle Sacre Scritture: nella sua 

esegesi biblica Hobbes risolve integralmente il “fatto” della parola di Dio in un 

discorso intorno alla temporalità e alla sua scansione ordinata nel passato, nel 

presente e nel futuro dell’umanità cristiana. Il Dio biblico hobbesiano è nel 

tempo, e di un ordine del tempo parla agli uomini. Egli fornisce un ordine al 

grumo di passioni (speranza e timori) che attraversa gli uomini che si 

interrogano sulla loro sorte a-venire. La forma politica disegnata dal 

dispositivo di sovranità da sola non riesce a disciplinare le passioni che non si 

risolvono nella puntualità della paura della morte violenta. La durata del 

potere sovrano dipende, allora, anche dalla capacità di dare ordine al plesso 

passionale che eccede la pura paura della morte e perciò necessita di un 

dispositivo discorsivo che se ne faccia carico45. L’esegesi biblica intrapresa da 

Hobbes nella terza e quarta parte del Leviathan svolge precisamente questa 

funzione. 

Il Christian Commonwealth hobbesiano non è dunque interpretabile come 

un caso particolare di Stato civile, ma come “compimento” necessario della 

costruzione politica teorizzata nel Leviathan. In quanto religione 

integralmente storica, nel duplice senso del suo avvenire ad un certo punto del 

tempo e del suo consistere in una radicale temporalizzazione della salvezza, il 

credo cristiano consente di sottrarre la temporalità storica all’azione degli 

uomini, di sacralizzarla in quanto esclusivo campo di intervento della parola 

profetica di Dio e di neutralizzare così la tensione antropologica nella 

spazialità artificiale dell’eterno presente del Leviatano, il luogo del necessario 

affidamento al sovrano dell’autorità in materia religiosa, in modo che egli 

 
44 Cfr. D. Weber, Hobbes et l’histoire du salut, cit., pp. 210-222. Cfr. C. Altini, Tra teologia e 

filosofia politica. Il «regno di Dio» nel pensiero di Hobbes, in «Intersezioni. Rivista di storia 

delle idee», XXIX, 2009, pp. 197-214. 
45 Cfr. L. Bernini, La macelleria del Leviatano. Come nutrirsi delle carni di un mito, in L. 

Bernini – M. Farnesi Camellone – N. Marcucci, La sovranità scomposta. Sull’attualità del 
Leviatano, Mimesis, Milano 2011, pp. 11-53; cfr. D. Weber, Hobbes et le désir des fous. 

Rationalité, prévision et politique, PUPS, Paris 2007. 
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possa garantire la pace nel tempo vuoto dell’attesa della seconda venuta di 

Cristo. 

4. LINEAMENTI DI UNA CRISTOLOGIA POLITICA 

Il capitolo XXXII del Leviathan, che espone i principi della politica 

cristiana, intende assicurare alla critica razionale delle Sacre Scritture uno 

spazio che sta tra l’obbedienza dovuta all’autorità del sovrano in materia di 

fede, e quella richiesta da coloro che si dichiarano profeti, ovvero che 

pretendono di parlare in nome di Dio, riportando il suo volere o predicendo il 

futuro. Il problema diviene allora quello di determinare la posizione della 

ragione rispetto al trittico composto da fede, obbedienza e parola profetica. Il 

fatto che un uomo si vanti di un’immediata ispirazione divina non può 

obbligare alla credenza. Certo, «qualora fosse il mio sovrano, potrebbe 

obbligarmi all’obbedienza, e così io non manifesterei con atti o parole di non 

credergli; ma non potrebbe obbligarmi a pensare qualcosa di diverso da ciò di 

cui la mia ragione mi persuade. Ma se qualcuno, privo di siffatta autorità su di 

me, pretendesse la stessa cosa, non ci sarebbe alcun motivo per cui dovrei 

credergli o obbedirgli. […] Così, Dio Onnipotente, ancorché possa [realmente] 

parlare ad un uomo per mezzo di sogni, visioni, voce e ispirazione, nondimeno 

non obbliga nessuno a credere che egli lo abbia [veramente] fatto con ognuno 

che lo pretenda e che (essendo un uomo) può errare e (quel che è più grave) 

può mentire46». 

Le Sacre Scritture sono ambito di fede, ma la ragione ha il ruolo 

determinato di fissare la distinzione tra fenomeni umani e manifestazioni 

soprannaturali. Questa distinzione è assolutamente necessaria per riconoscere 

il vero profeta. L’insegnare la religione stabilita da Dio e, congiuntamente, il 

compiere miracoli che si verificano nel presente, «sono i soli segni dai quali, 

secondo la Scrittura, dovrebbe essere riconosciuto un vero profeta, cioè a dire, 

la rivelazione immediata; mentre né l’un segno né l’altro, separatamente, sono 

sufficienti ad obbligare alcuno a tener conto di ciò che viene detto. Perciò, 

visto che i miracoli sono ora cessati, non disponiamo di alcun segno con cui 

riconoscere le pretese rivelazioni o ispirazioni di un privato; né abbiamo alcun 

obbligo di dare ascolto a una dottrina se non nella misura in cui sia conforme 

alle Sacre Scritture. Scritture che, dal tempo del nostro Salvatore, hanno preso 

il posto di ogni altra profezia, bastevolmente compensandone la mancanza, e 

dalle quali possono facilmente dedursi, mediante interpretazioni sagge e dotte 

 
46 Leviathan, cit., Chap. XXXII, pp. 256-257; trad. it. pp. 304-305. 
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e ragionamento accurato, tutte le regole e i precetti necessari alla conoscenza 

dei nostri doveri sia verso Dio sia verso l’uomo, senza fanatismi né ispirazioni 

soprannaturali di sorta47». 

La rottura eccezionale dell’ordine necessario delle cause, segno 

incomprensibile dalla ragione del manifestarsi storico dell’onnipotenza divina, 

è segno irrinunciabile per il riconoscimento della vera profezia. Il Dio cristiano 

opera nel tempo e la nostra conoscenza della profezia è la conoscenza della 

struttura temporale e dello schema degli eventi nel quale egli agisce48. Questo 

schema, che coincide con la storia della salvezza, si trova interamente già 

dispiegato nel Libro; in particolare profezia ed escatologia compendiano 

l’intero corpo della religione rivelata, ma anche l’intera estensione temporale 

della vicenda della storia dell’umanità cristiana. Nessun miracolo è più 

pensabile dopo la resurrezione di Cristo, e dunque nessun nuovo profeta potrà 

mai tornare ad aggirarsi tra gli uomini. 

Dio ha cessato di intervenire direttamente nel tempo e agisce solo tramite le 

leggi che egli diede alla natura con la creazione. Se ogni prodigio è escluso, se 

le irruzioni della trascendenza non possono più spezzare la storia umana, 

allora il tempo è un fluire unitario e uniforme entro la dimensione del secolo. 

Anche il miracolo cristiano per eccellenza, l’eucaristia, diviene impossibile. 

L’eucaristia, infatti, riconduce ogni singolo rito all’attimo originario della sua 

istituzione e dunque contiene da sempre in sé tutte le sue ripetizioni. Non 

potendo più ammettere miracoli, Hobbes sostituisce a questo tempo 

eucaristico e sacro un tempo storico e profano, composto da una scansione 

apparentemente infrangibile di momenti successivi. L’unico sacramento 

residuo rimane il battesimo, vero e proprio patto di adesione alla comunità 

cristiana, mentre l’eucaristia non costituisce nessuna mediazione tra umano e 

divino, ma soltanto ricordo del patto e memoria del battesimo49. Tantomeno 

l’uomo non può attendersi nessuna nuova Rivelazione, proprio perché nel 

tempo successivo alla prima venuta di Cristo non si verificano miracoli: il 

presente è allora il “tempo vuoto” dell’attesa della Sua seconda venuta, il 

tempo dell’interpretazione razionale della parola divina già rivelata e della 

disposizione all’obbedienza alle leggi del sovrano. 

Hobbes interpreta il Regno profetico di Dio come storico e terreno, cioè 

conseguente al concreto ingresso di Dio nella storia attraverso la cogenza di un 

 
47 Ivi, p. 259; trad. it p. 307. 
48 Cfr. J.G.A. Pocock, Time, History and Eschatology in the Thought of Thomas Hobbes, in 

in Id., Politics, Language and Time. Essays on Political Thought, Mathuen, London 1972, pp. 

148-201. 
49 Cfr. Leviathan, cit., Chap. XXXV, p. 286; trad. it. p. 339. Cfr. M. Scattola, Teologia 

politica, cit., p. 116. 
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patto stipulato con un popolo determinato, il popolo di Israele. Un regno «che 

venne istituito dai voti del popolo di Israele e in cui quest’ultimo accettava Dio 

come proprio re in forza di un patto (covenant) con lui stipulato, nel quale Dio 

gli prometteva il possesso della terra di Canaan50». Questa interpretazione è 

sostenuta da una lettura strettamente politica del Primo Testamento51, che 

viene di continuo proiettata sul Nuovo Testamento52. Anche per il cristianesimo 

il patto funge da evento originario che pone in comunicazione Dio e l’uomo, 

storicizzando l’eterno. La lineare schematizzazione storica prodotta 

dall’esegesi biblica hobbesiana si riflette nella perfetta consequenzialità con cui 

si dispongono le figure di Abramo, Mosè e Cristo: la prima venuta di 

quest’ultimo, che non aveva regno in questo mondo, ha avuto l’unico fine «di 

restituire a Dio, con un nuovo patto, il regno che, appartenendogli in virtù del 

vecchio patto, gli era stato strappato dalla ribellione degli Israeliti con 

l’elezione di Saul53». 

La Nuova Alleanza non instaura sulla terra un nuovo Regno di Dio, ma gli 

restituisce il regno di Israele che gli appartiene storicamente in virtù del primo 

patto; tuttavia, essa contiene la promessa della futura realizzazione di un 

nuovo Regno di Dio, esteso a tutta la terra nel momento della seconda venuta 

di Cristo. Solamente il miracolo della resurrezione dei morti sarà il segno della 

seconda venuta del Messia. Il Redentore che dopo tre giorni risorge non 

inaugura una “nuova era” di redenzione e comunione con Dio, non edifica 

nessun regno spirituale, nessuna Città divina compresente a quella terrena in 

una trascendenza atemporale. Solamente «dopo la sua nuova venuta avrà 

inizio quel suo regno glorioso sui suoi eletti che deve durare in eterno»54. Tra il 

tempo che regola la vita sotto il potere comune del sovrano rappresentante e il 

 
50 Ivi, cit., Chap. XXXV, p. 280; trad. it. p. 332. Cfr. F. Lessay, Hobbes’s Covenant Theology 

and Its Political Implications, in P. Springborg (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes’s 
Leviathan, cit., pp. 243-270. 

51 Cfr. F.M. Coleman, Thomas Hobbes and the Hebraic Bible, in «History of Political 

Thought», 25 (4), pp. 642-669. 
52 Cfr. P.D. Cooke, Hobbes and Christianity. Reassessing the Bible in Leviahan, Rowman 

and Littlefield, Lanham 1996; M. Roshwald, The Judeo-Christian Elements in Hobbes’s 
Leviathan, in «Hobbes Studies», 7 (1994), pp. 95-124. 

53 Ivi, Chap. XLI, p. 334; trad. it. p. 395. Cfr. F. Lessay, Christologie de Hobbes: le soupçon 
de socinianisme, in G. Canziani, Y.C. Zarka (a cura di), L’interpretazione nei secoli XVI e 

XVII, FrancoAngeli, Milano 1993, pp. 549-564; Id., Hobbes: une christologie politique?, in L. 

Foisneau, G. Wright (a cura di), Nuove prospettive critiche sul Leviatano di Hobbes. Nel 350o 

anniversario di pubblicazione, FrancoAngeli, Milano 2004, pp. 51-72. 
54 Leviathan, cit., Chap. XLI, p. 332; trad. it. p. 393. 
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tempo futuro del regno di Dio la cesura è, e deve rimanere, netta e 

invalicabile55. 

Fino alla Riforma, la Chiesa romana aveva posto sotto un controllo 

egemonico tutte le manifestazioni di aggregazione scaturenti da profezie 

riguardanti il futuro: dalla dottrina gioachimita del Terzo Regno, passando per 

Giovanna d’Arco, fino a Savonarola. La Chiesa, nella sua unità e nella sua 

continuità, «garantiva l’ordine fino alla fine del mondo. A questo stato di cose 

corrispondeva il fatto che il futuro del mondo e la fine erano conglobati nella 

storia della Chiesa, sicché ogni nuova profezia doveva necessariamente essere 

bollata col marchio dell’eresia. Infatti l’incombere sempre differito della fine 

del mondo era un principio costitutivo della Chiesa, nel senso che, sotto la 

minaccia della fine del mondo (possibile in ogni momento) e nella speranza 

della Parusia, la Chiesa poteva meglio stabilizzarsi. L’eschaton ignoto deve 

essere inteso come un fattore d’integrazione della Chiesa, che le permetteva di 

porsi come mondo e di organizzarsi come istituzione. La Chiesa è escatologia 

in se stessa»56. Se però le immagini dell’Apocalisse vengono proiettate su eventi 

e fatti concreti, e se, dunque, la fine del mondo assume una determinazione 

storico-politica, allora l’escatologia indica precisamente l’impermanenza 

dell’ordine istituito57. La Chiesa romana aveva assunto e assimilato come 

elemento costitutivo il futuro come possibile fine del mondo. La fine del 

tempo poteva essere esperita solo perché era da sempre assunta e superata 

nella Chiesa stessa: la storia della Chiesa coincideva con la storia della 

Salvezza.  

Per Hobbes la Riforma58 ha distrutto questo orizzonte di senso perché ne ha 

fatto cadere il presupposto: la Chiesa di Roma si è infatti mostrata incapace di 

bloccare le energie che irruppero nel mondo cristiano-europeo a partire da 

Lutero. La funzione che essa svolgeva deve dunque essere consegnata ad un 

potere in grado di sostituirla integralmente, un dispositivo capace di produrre 

l’ordine attraverso la messa in forma del disordine59. Per questo motivo, la 

 
55 Cfr. C. Altini, Il carattere antiprofetico della sovranità. Rappresentazione, corpo politico e 

trascendenza del potere nel Leviathan di Thomas Hobbes, in P. Bettiolo, G. Filoramo (a cura 

di), Il Dio mortale. Teologie politiche tra antico e contemporaneo, Morcelliana, Brescia 2002, 

pp. 301-326. 
56 R. Koselleck, Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, trad. it. a cura di A. 

Marietti Solmi, CLEUB, Bologna 2007, pp. 15-16. 
57 Cfr. A. Brandalise, Oltre il meridiano, in Id., Oltranze. Simboli e concetti in letteratura, 

Unipress, Padova 2002, p. 5. 
58 Cfr. M. Whitaker, Hobbes’s View of Reformation, in «History of Political Thought», 9 

(1988), pp. 45-58. 
59 Cfr. C. Schmitt, Cattolicesimo romano e forma politica (1923), trad. it. a cura di C. Galli, Il 

Mulino, Bologna 2010. 
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cristologia di Hobbes mira alla negazione dell’origine trascendente della 

Chiesa di Cristo e del potere salvifico del papa romano, delegittimandone la 

pretesa di essere istituzione divina in senso proprio, e quindi recidendo alla 

radice ogni sua possibile rivendicazione di autonomia o supremazia sul potere 

civile.  

Inoltre, proprio perché il dispositivo della sovranità deve incorporare 

integralmente la funzione katechontica perduta dalla Chiesa, in modo 

altrettanto netto la cristologia di Hobbes deve combattere «l’eversione 

profetica dei tanti entusiasti, che avendo fede nell’idea che la Storia e le sue 

scansioni siano governate da Colui che parla per bocca del profeta si 

ingegnavano di penetrare la conoscenza dei tempi. Attraverso l’esegesi biblica, 

davano corpo a schemi di rappresentazione del tempo storico e di 

ordinamento delle sue tre dimensioni, alla ricerca di segni che annunciassero il 

compimento dei tempi e l’irruzione dell’eschaton apocalittico nel presente»60. 

Nella bocca di Oliver Cromwell riecheggia, sebbene smorzata e “tradita”61, la 

predica di Thomas Müntzer che indica nel  presente il tempo del rivolgimento 

del mondo62. In questa istanza si riconfigurano i rapporti tra le dimensioni del 

tempo: la loro differenza scompare nel “qui e ora”. Nella predicazione 

müntzeriana il passato precipita nel presente della ritualità collettiva della 

comunità degli eletti, mentre il futuro irrompe nell’adesso, perdendo i tratti 

dell’orizzonte dell’attesa passiva e assumendo quelli di una pratica attiva della 

speranza che deve portare, qui e ora, alla redenzione dell’umanità. Hobbes, 

dunque, non può limitarsi a confutare l’idea della compresenza di tempo ed 

eternità propria degli scolastici, amministrata istituzionalmente dalla Chiesa di 

Roma e fatta propria dai presbiteriani63. Egli deve neutralizzare, sullo stesso 

terreno della profezia, «il kairòs delle sette, la concentrazione dei tempi», 

l’addensarsi del futuro nel presente: insomma, tutto ciò che «lascia la “porta 

aperta” al messianismo politicamente attivo»64. 

 
60 F. Izzo, Forme della modernità, cit., p. 214. Cfr. A. Momigliano, Tra storia e storicismo, 

Nistri-Lischi, Pisa 1995, pp. 25-85; cfr. inoltre M. Miegge, Il sogno del re di Babilonia, 

Feltrinelli, Milano 1995, pp. 20, 26-27. 
61 Cfr. J. Taubes, Escatologia occidentale, trad it. a cura di E. Stimilli, Garzanti, Milano 

1997, pp. 155-157. 
62 Cfr. T. Müntzer, Scritti politici, a cura di E. Campi, Claudiana, Brescia 2003; cfr. T. La 

Rocca, Es ist Zeit. Apocalisse e Storia: studio su Thomas Müntzer (1490-1525), Cappelli, 

Bologna 1988. 
63 Cfr. J.F. Collins, Silencing Thomas Hobbes: The Presbyterians and Leviathan, in P. 

Springborg (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan, cit., pp. 478-499. 
64 F. Izzo, Forme della modernità, cit., p. 216. 



263  Thomas Hobbes e la cristianità del Leviatano 
 

 
 

 Il Cristo di Hobbes, delle tre figure di redentore, profeta e re, conserva 

allora solo la prerogativa profetica: il sacrificio del Messia65 serve a lavare la 

colpa della rottura del patto stipulato da Abramo e Mosè con Dio e della fine 

del regno civile di Dio (il “vero” peccato originale secondo Hobbes) rendendo 

possibile la stipula di un nuovo patto fondato nella promessa della sua futura 

restaurazione. Perciò il Cristo Salvatore, «sia nell’insegnare sia nel regnare, 

rappresenta (come fece Mosè) la persona di Dio; il quale Dio, da quel tempo in 

poi, ma non prima, è chiamato Padre; ed essendo sempre una sola e medesima 

sostanza, è una persona in quanto rappresentato da Mosè e un’altra persona in 

quanto rappresentato da suo Figlio, il Cristo. Dal momento che persona è 

connesso a rappresentante, ne consegue che a una pluralità di rappresentanti 

corrisponde una pluralità di persone, sebbene di una sola ed identica 

sostanza66. […] Così, infatti, Dio il padre, in quanto rappresentato da Mosè, è 

una persona; in quanto rappresentato da suo Figlio, un’altra persona; e in 

quanto rappresentato dagli Apostoli e dai dottori che insegnavano in forza di 

un’autorità derivata da questi ultimi, è una terza persona; e tuttavia ciascuna 

di queste persone è la persona di un solo ed unico Dio67. 

La trinità hobbesiana non si compone più di Dio Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo, ma di Mosè, del Cristo e degli Apostoli (figure nella quale 

vengono inclusi i “dottori” designati da questi ultimi). Le persone della trinità 

sono questi rappresentati puramente umani di Dio nella storia68. Le persone di 

Dio si manifestano solo nel tempo, secondo l’ordine fornito dalle Sacre 

Scritture: in questo modo non solo il Dio biblico si rivela nel tempo, ma ne 

diviene l’unico principio ordinatore. La salvezza del suddito cristiano è 

affidata alla fede in questo ordinamento, che trasforma il fluire informe del 

tempo nella storia sacra dell’umanità. L’esperienza che l’individuo/cittadino 

dello Stato leviatanico può vivere risulta scandita in una dimensione 

temporale perfettamente uniforme, delimitata dalla rammemorazione 

dell’antico patto, orientata nel presente all’obbedienza alle leggi del sovrano 

 
65 Sulla de-messianizzazione del tempo nel Leviathan, cfr. D. Weber, Hobbes et l’histoire du 

salut, cit., pp. 219-222. 
66 Leviathan, cit., Chap. XLI p. 338; trad. it. p. 399. 
67 Ivi, pp. 339-340; trad. it. p. 401. 
68 Cfr. D.H.J. Warner, Hobbes Interpretation of the Doctrine of Trinity, in «Journal of Religious 

History», 5 (1968), pp. 299-313; A. Matheron, Hobbes, la Trinité et les caprices de la représentation, 

in Y.C. Zarka, J. Bernhardt, Thomas Hobbes. Philosophie première, théorie de la science et 

politique, PUF, Paris 1988, pp. 381-390; G. Wright, Hobbes and the Economic Trinity, in Id., 

Religion, Politics and Thomas Hobbes, Springer, Dortrecht 2006, pp. 175-210; J.J. Edwards, Calvin 

and Hobbes: Trinity, Authority, and Community, in «Philosophy and Rhetoric», vol. 42, No. 2, 

2009, pp. 115-133. 
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terreno, bloccata rispetto al futuro nell’attesa della restaurazione del regno di 

Dio sulla terra69. 

La giunzione di escatologia e apocalittica chiude il tempo della vita 

dell’uomo nel vuoto della pratica dell’obbedienza al potere sovrano. Il sigillo 

imposto sulla dimensione temporale della vita dei sudditi assume così le 

fattezze del credo minimo che Hobbes ricava dalla sua esegesi biblica: «that 

Jesus is the Christ»70, lungi dal costituire un’apertura sulla trascendenza, o uno 

spazio per la pratica della tolleranza, può allora essere considerato la 

condensazione dell’idea di una netta separazione tra il tempo del “Regno della 

Grazia” e il tempo della sovranità. Con tale separazione, Hobbes intende 

sterilizzare lo spazio politico dalla possibilità del mutamento, cioè sbarrare la 

via alla riattivazione o produzione di un piano dell’agire politico degli uomini 

che rimandi ad una temporalità qualitativamente distinta dalla prevedibilità 

della successione degli istanti garantita dalla sovranità. 

 
69 La filosofia materialistica di Hobbes sostiene, e allo stesso tempo è sostenuta, da un’esegesi 

biblica svolta in chiave profetica: la tesi della corporeità e della mortalità dell’anima è avanzata 

tanto contro la filosofia greca, quanto contro le pretese papiste della Chiesa cattolica. Nessun 

regno delle anime contemporaneo e separato da quello dei corpi: ogni uomo morto rimane 

integralmente morto fino al giorno del giudizio, poiché «se si suppone che la vita eterna esiste 

solo in virtù della grazia, non vi è altra vita che la vita del corpo, e non vi è alcuna immortalità 

prima della resurrezione», Leviathan, cit., Chap. XLIV, p. 433; trad. it. p. 509. 
70 Ivi, Chap. XLIII, p. 407; trad. it. p. 478. 
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In the Elementary forms of religious life, Durkheim notoriously addresses modern 
philosophy from the perspective of his twofold path, opposing rationalism and empiricism. 
In this contribution, I intend to show how another alternative is at work in the text, the one 
that confronts Spinoza’s naturalism and Kant’s transcendentalism. Spinozism and 
Kantianism are here understood as the two main intellectual options in order to think the 
autonomy of human reason and its relation to religion and critique in the Enlightenment 
tradition. The article suggests that Durkheim’s reflection on the social origins of human 
knowledge and his criticism of an aprioristic account of the categories push his reflection 
toward a Spinozist standpoint. Nonetheless, his denial of the possibility to treat the 
positivity of religious life via the Enlightenment’s opposition between reason and belief 
entails – thanks to his theory of totemism - a criticism of Spinoza’s naturalism alike. In 
particular, what is at stake in his book is the possibility to give a sociological account of the 
notion of totality and, in this way, to radically revise our understanding of the autonomy of 
human reason by means of a socio-historical account of religious life. In this perspective, 
Durkheim’s argument not only stages a main alternative of modern philosophy, but also 
suggests that the task of sociology is to overcome it.  
 

Enlightenment, Nature, Transcendental, Totality, Faculty, History, Religion   

 

1. L’ALTERNATIVE DES LUMIÈRES 

Dans le projet des Lumières, c’est-à-dire l’idéal d’une raison capable 

d’entretenir une relation critique autant avec la tradition qu’avec sa propre 

ambition d’autonomie, spinozisme et kantisme ont représenté une alternative 

 
1  Article publié grâce au soutien d’une bourse postdoctorale Marie Curie.  
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qui, encore aujourd’hui, représente deux modalités capables de structurer les 

grammaires de la critique sociales2.  

Conscient du risque d’une simplification excessive, mais convaincu de la 

nécessité herméneutique de retrouver en cette alternative moderne les 

grammaires conceptuelles d’une partie relevante des langages critiques 

contemporaines, nous essayerons de résumer cette alternative selon trois axes 

interprétatifs : métaphysique, morale et religieux. Évidemment ces trois axes 

ne sont pas séparables les uns des autres et caractérisent l’ensemble de la 

prestation critique autant de l’immanentisme spinoziste que du 

transcendantalisme kantien. C’est dans en tel sens que les enjeux de 

l’immanentisme et du transcendantalisme seront mesurés dans le contexte de 

la réflexion durkheimienne sur la raison et la religion dans son le livre : Les 

formes élémentaires de la vie religieuse3 (dorénavant FE).   

L’immanentisme spinoziste considère que la raison humaine est capable de 

comprendre, par un concept de nature conçu comme une force émergente 

privée de toute caractéristique morale, la cause du réel tout en plaçant sur un 

même plan phénomènes naturels et phénomènes moraux.  

Si l’immanentisme peut être considéré un « rationalisme absolu », selon la 

célèbre expression de Martial Geroult4, l’absolu qui le qualifie ne consiste pas 

dans l’ambition de la raison à justifier des principes rationnels capables 

d’élever des lois naturelles à la dignité d’une loi morale, faisant ainsi d’elles 

une finalité de la nature selon l’ambition propre au droit naturel prémoderne5. 

Au contraire, l’absolu d’une nature comprise comme cause de soi-même, force 

constitutive de tout ce qui « en soi ou en autre chose » (Eth I, Ax. 1), représente 

une rupture qui radicalise et pousse vers sa conséquence logique la critique 

scientifique et philosophique moderne de la conception téléologique d’une 

 
2 Le débat contemporain de l’école de Francfort montre comment cette alternative entre 

spinozisme et kantisme habite encore le débat de la critique sociale. Pour ce qui concerne 

l’école de Francfort, à titre d’exemple on peut faire référence aux travaux, respectivement du 

côté du spinozisme et du kantisme, de Martin Saar et de Rainer Forst. M. Saar, Die Immanenz 
der Macht. Politische Theorie nach Spinoza, Frankfurt am/Main, Suhrkamp, 2013; R. Forst, 

Normativität und Macht. Zur Analyse sozialer Rechtsfertigungsorden, Frankfurt am/Main, 

Suhrkamp, 2015.  
3 E. Durkheim, 1912, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Gallimard, 

2013. 
4      Martial Gueroult , Spinoza I – Dieu , Paris , Aubier Montaigne, 1968, p. 9  
5 En d’autres termes le naturalisme spinoziste opère par une dénaturalisation de la 

morale humaine.    
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nature composée d’essences singulières et agit par des causes finales6. Pour 

cette raison, Hegel reconnaît à la conception spinoziste la fonction d’avoir 

définit le caractère même de la modernité philosophique7. Spinoza aurait 

produit une dé-subjectivation de la raison moderne, tout en montrant que la 

philosophie doit trouver sa fondation propre dans une totalité qui se manifeste 

dans la forme d’une causalité absolue plutôt que dans celle d’une substance 

cogitant individuelle.  

Le spinozisme rend ainsi visible comment une rationalité émergente de la 

nature est une rationalité proprement excentrique, c’est-à-dire capable de 

mettre en évidence les structures normatives par lesquelles la morale et la 

politique se constituent sont forcément idéologiques8, parce que fondées sur 

l’inévitable illusion humaine de produire des ordres moraux indépendants des 

lois de nature pour ainsi attribuer à ces dernières des vices qui en réalité ne 

sont rien d’autres que des défauts de notre compréhension de la causalité 

naturelle. Le rationalisme absolu sur lequel se tient l’immanentisme de 

Spinoza est donc un naturalisme critique - et donc dénaturalisant - parce que 

fondé sur le contraste indépassable entre puissance absolue de la raison et 

impuissance constitutive de la morale des êtres humains. 

L’immanentisme produit une critique de la superstition religieuse –

distinguée de la croyance qui caractérise la « vera religio » - qui voit en elle la 

modalité historique par laquelle les civilisations auraient produit de la 

domination instanciée par la peur relevant de l’impuissance constitutive de la 

condition humaine. L’idéologie consisterait donc dans la mystification de la 

tension entre la finitude de la condition humaine et la puissance de la raison 

des êtres humains transformée en signe d’une impuissance constitutive de la 

morale humaine elle-même. De cette manière, il se serait produit la nécessité 

d’une superstition capable d’articuler cette impuissance avec un ordre capable 

d’excéder la légalité propre au règne naturel. La nature théologique-politique 

de ce mécanisme de domination, aux prises autant avec la philosophie qu'avec 

la vraie croyance, se fonderait donc sur une dynamique commune de 

monopolisation de la peur et de la superstition des êtres humains, apte à 

rendre ces derniers opaques à eux même et donc incapable de se gouverner. 

Ainsi, les êtres humains se disposeraient au contrôle de leurs actions par 

 
6 Pour une lecture du spinozisme, comme une systématisation du rationalisme 

hobbesienne capable d’en dépasser les limites psychologisantes voir : F. Tönnies, La teoria 
sociale di Spinoza, N. Marcucci (ed.), Milano, Mimesis, 2016.   

7 G. W. F. Hegel, Leçons sur l’histoire de philosophie, Paris, Gallimard, 1955.  
8      L. Althusser, L’avenir dure longtemps, PARIS, STOCK/Imec, p. 482 
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d'autres et ils combattraient “pour leur servitude comme s’il s’agissait de leur 

salut” (TTP, Praef).  

En résumant, l’immanentisme de Spinoza identifie trois objets de la 

critique. Dans un sens métaphysique, il pense la rationalité selon une légalité 

naturelle, qui se caractérise pour sa propre force émergente et qui donc a 

comme objet de sa propre critique toutes les conceptions normatives et 

transcendantes de la raison. Dans un sens moral, il montre que la constitution 

d’un ordre positif – moral, juridique et politique – est fondée sur l’illusion 

propre à la condition humaine qui lui fait confondre une portion de réalité avec 

le tout qui la détermine. Enfin, dans un sens religieux, il illustre comment 

théologie et politique confondent la finitude de la condition humaine avec 

l’impuissance de la raison, faisant de la superstition dans les exceptions de la 

nature l’appui pour rendre effective le monopole de la peur des masses9.  

Compréhension rationnelle de la légalité immanente à la nature, distinction 

entre la puissance absolue de la raison et la condition de finitude humaine, 

capacité d’organiser la vie associée selon l’articulation démocratique des 

espoirs plutôt que selon le monopole absolu de la peur, représentaient donc 

trois opérations, inévitablement impliquée l’une l’autre, qui définissent le 

naturalisme critique.  

De l’autre côté, c'est notoire, l’idéalisme transcendantal kantien, en 

établissant les limites de la connaissance, fait de l’espace et du temps les 

formes pures de l’intuition humaine, capables de rendre la réalité intelligible 

mais soumise aux conditions formelles qui président à toutes expériences de la 

réalité extérieure. Différemment du subjectivisme moderne, le 

transcendantalisme, tout en fixant les conditions formelles que commandent 

toute connaissance de la nature, entend dépasser les antinomies du 

rationalisme dogmatique qui fait de l’adéquation du naturel et du rationnel la 

condition métaphysique pour toute connaissance objective. La raison 

transcendantale est donc une raison qui opère dans les limites de son propre 

domaine et si de cette manière elle en limite l’usage, de l’autre elle représente 

l’extension de son ambition critique en raison du dépassement pratique de 

cette même limitation. En critiquant l' hybris de la raison fondée sur sa 

prétention d’autonomie absolue et en faisant des formes transcendantales les 

conditions de toute connaissance de la nature, l’idéalisme transcendantal 

 
9 E. Balibar, La crainte des masses. Philosophie et politique avant et après Marx, Paris, 

Galilée, 1997. 
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représente une alternative au naturalisme critique spinoziste pour le projet 

d’autonomie de la raison des Lumières10.  

La dénonciation d’une extension illégitime de la raison humaine dans le 

domaine cognitif, implique pourtant son usage inconditionnel dans le 

domaine moral. C’est dans cette perspective qu’opère la considération 

rationnelle de l’action morale « comme si » elle était réglée par des lois 

naturelles. En d’autres termes, l’accès de la raison pratique à des postulats 

inconditionnels représente une condition nécessaire de la critique. Les 

conditions transcendantales de la connaissance humaine, c’est-à-dire la 

nécessité que la raison agisse dans certaines limites cognitives, sont donc 

fondées sur la reconnaissance du caractère absolu de la loi morale.  

Si, d’un côté, l’accès à la réalité nouménale de la raison pratique permet de 

subordonner le rapport à la connaissance naturelle par un principe capable 

d’orienter l’action morale, de l’autre cette expérience permet de réarticuler le 

rapport entre la raison et la religion, sans pour autant que l’autolimitation 

transcendantale de la première introduise à nouveau une subalternité de la 

raison à la croyance. Le rapport entre raison pratique et religion positionne 

donc la première dans une position d’autonomie sans pour autant réactiver un 

conflit de caractère cognitif entre raison et religion11. De la même manière, si 

la religion entend se mesurer avec la raison non sur un terrain pratique mais 

sur un terrain de théorie de la connaissance, la critique de la raison pure 

permet, parallèlement aux limitations qu’elle établit à sa propre extension, 

d’annuler la prétention de la théologie à dogmatiser la connaissance naturelle.  

En résumant, le transcendantalisme kantien définit trois objets de la 

critique. D’un côté, la raison se caractérise par un mouvement réflexif capable 

de caractériser de dogmatique et de fanatique son ambition à vouloir garantir 

une connaissance rationnelle hors des limites de l’expérience. De l’autre, tout 

en fondant la possibilité critique dans la nécessité de la volonté individuelle 

d’être législatrice de soi-même, la raison pratique oppose son normativisme à 

toutes morales eudémonistes et utilitaristes. Enfin, elle établit que la seule 

modalité légitime de la croyance consiste à son rabaissement pratique, qui sans 

renoncer à son rapport exclusif avec la révélation, s’empêche d’entretenir un 

conflit cognitif avec la raison. Réflexivité comme autolimitation de la raison 

pure aux propres conditions de possibilités, fondation de la raison pratique au-

delà des limites de la connaissance naturelle, réintégration de la croyance dans 
 

10 Pour une lecture des deux projets des Lumières et une analyse des antinomies de la raison 

pure dans le contexte de critique kantienne de la métaphysique de Spinoza voir : O. Boehm, 

Kant’s critique of Spinoza, New York, Oxford University Press, 2014. 
11  Kant adresse notamment cette thématique dans : I. Kant, La religion dans le limite de 

la seul raison, Paris, PUF, 2016.  
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un horizon pratique, sont les trois opérations qui définissent l’ambition 

critique de l’idéalisme transcendantal.  

Fort de cette brève présentation, à caractère purement heuristique, d’une 

alternative dans la conception de l’autonomie de la raison et de sa fonction 

critique dans les Lumières12, nous voudrions maintenant montrer comment 

cette alternative peut nous conduire dans une lecture de la pensée 

durkheimienne capable d’encadrer le rationalisme sociologique par son 

dépassement de cette alternative et par son ambition à faire de la pensée 

humaine une faculté critique, parce que collective. 

2. « UNE IMMENSE COOPÉRATION » : UN NATURALISME DE 

SECOND DEGRÉ 

Tout en gardant comme fil conducteur l’opposition moderne entre 

transcendantalisme et immanentisme, nous allons maintenant tracer ce qui 

nous paraît justifier une interprétation de la pensée durkheimienne dans cette 

perspective. Pour le faire nous serons obligés d'envisager certains des aspects 

principaux des FE. Nous partirons de l’introduction, pour ainsi expliciter 

certains aspects de la critique durkheimienne de à la théorie kantienne de 

catégories capables de qualifier son naturalisme pour enfin donner une 

interprétation de la conclusion.   

Pour commencer, il faut mettre en évidence un aspect : la sociologie, dit 

Durkheim dans l’introduction de FE, s’occupe de l’origine des phénomènes 

religieux dans un sens à spécifier qui marque une première distinction 

fondamentale avec les approches que l’anthropologie religieuse et l’ethnologie 

avaient, jusqu’à alors, soutenues. Étudier l’origine des religions ne correspond 

pas à la volonté de tracer un « commencement absolu » parce que, comme 

« toute institution humaine, la religion ne commence nulle part »13. Comme 

Durkheim le spécifie dans une note à bas de page, cela clarifie aussi la 

signification de l’usage du mot primitif dans le texte, et, il faut l'ajouter, il 

clarifie le choix de la référence à l’élémentaire dans le titre. L’expérience 

 
12            Nous évitons l’emploi de l’expression Lumières radicales en relation à la pensée de 

Spinoza, parce que nous pensons que ce paradigme se fonde, du coté théorique sur une 

interprétation partielle de sa réflexion sur le théologico-politique et du coté de l’historiographie 

des Lumières risque d’en réduire la pluralité des langages. Sur le Lumières radicales 

notamment: J. Israel, Radical Einlightenemnt. Philosophy and the making of Modernity 1650-

1750, Princeton, Princeton University Press, 2001. Pour une critique de ce notion : A. Lilti, 

« Comment écrit-on l’histoire intellectuelle des lumières ? Spinozisme, radicalisme et 

philosophie », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/1, 64, p. 171-206.  
13 É. Durkheim, cit, p. 11 
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religieuse varie mais elle n’a pas d’origine ou, comme le dit Durkheim, il y a : 

quelque chose d’éternel dans la religion. C’est donc dans cette perspective qu’il 

faudra comprendre l’historicité propre aux phénomènes religieux. C’est parce 

que la religion n’a pas de « commencement » qu’elle peut être atteinte par une 

réflexion sur sa propre historicité qui veut en comprendre la logique interne, 

ou encore mieux, le religieux produit en soi une logique qui n'est pas 

surdéterminée par une rationalité qui aurait l’ambition de l’expliquer. Cet 

aspect, nous donnera une clé pour comprendre pourquoi : « l’étude des 

phénomènes religieux fournit un moyen de renouveler des problèmes qui, 

jusqu’à présent, n’ont été débattus qu’entre philosophes »14. 

Quels sont donc ces problèmes débattus par les philosophes ? Ils 

concernent essentiellement ce que Durkheim définit comme « la constitution 

mentale de l’homme » et donc la nature même de la logique et de ce qui en 

règle le fonctionnement : les catégories de la pensée. Comme on le voit depuis 

le début du livre, l’entreprise durkheimienne se développe par un double déni, 

autant de la position empiriste que de la position aprioriste. D’un côté, 

l’hypothèse empiriste selon laquelle la pensée logique serait dépourvue de tout 

attachement au réel parce que construite de façon purement arbitraire par les 

interactions des individus réduits la caractéristique primaire des catégories, 

leur nécessité et leur universalité, à une illusion. Selon l’empirisme les 

catégories seraient donc le fruit des exigences pratiques contingentes et, en 

conséquence, privées de toutes correspondances aux choses. De l’autre, les 

aprioristes, qui, tout en reconnaissant le caractère nécessaire et universel des 

catégories, sont certainement plus « respectueux de faits », mais pourtant 

n’arrivent pas à justifier cette correspondance logique de la pensée humaine 

aux choses. En d’autres termes, la séparation et la primauté de la pensée sur 

l’expérience, en s'attachant à la démarche aprioriste, sont affirmées mais pas 

justifiées.  

Pourtant, avant de montrer en quoi Durkheim se démarque de la position 

aprioriste, il faut souligner ce qu’il accepte de cette position. Il s’agit 

principalement de deux aspects. D’un côté, on vient de le voir, il accepte ce 

qu’il y a de rationaliste dans la position des aprioristes, c’est-à-dire le caractère 

universel et nécessaire de la pensée logique. De l’autre, Durkheim défend le 

dualisme propre à la position aprioriste. Sensibilité et rationalité sont à 

distinguer si on veut rendre compte de la nature universelle de la logique 

humaine. Pourtant si ce dualisme est propre aux théories aprioristes, ces 

théories n’arrivent pas à expliquer la nature de cette distinction.  

 
14 É. Durkheim, cit, p. 12 
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Si donc l’opposition entre empirisme et apriorisme domine le théâtre 

philosophique où Durkheim laisse émerger l’originalité de sa 

position concernant la « constitution mentale » des êtres humains, il nous 

semble qu'un autre positionnement dans le débat philosophique moderne, 

même si de façon moins visible, est aussi l'objet de la critique du sociologue. Il 

s’agit de la tentative philosophique de résoudre le problème du dualisme par le 

recours à une raison unique et toute englobante qui voudrait expliquer la 

finitude humaine tout en poussant la raison humaine pour ainsi dire hors de 

soi. C’est la position moniste. Durkheim distingue, en outre, entre le monisme 

propre à la tradition idéaliste et le monisme propre à la tradition empiriste. 

Dès l’introduction au FE, il se réfère à l’hypothèse de l’existence d’une raison 

divine et il souligne immédiatement comment cette hypothèse à « le grave 

inconvénient d’être soustraite à tout contrôle expérimental ». Or, on le sait 

depuis ses leçons au lycée de Sens15, la philosophie, selon Durkheim, ne doit 

pas être considérée comme une « science de l’absolu » mais plutôt comme une 

science empirique, « une science d’états de conscience » selon la définition que 

lui en donne16. Dans cette perspective, dans ces leçons, Durkheim se réfère à 

Spinoza comme à l’auteur qui a donné la version la plus radicale de cet 

idéalisme trompeur fondé sur une méthode déductive propre aux 

mathématiques. Différemment des mathématiciens, les philosophes, selon 

Durkheim, travaillent avec des états de conscience et ne peuvent que rejeter 

cette méthode.    

On voit donc trois cibles de la critique durkheimienne. L’empirisme et 

l’apriorisme d’un côté, le monisme idéaliste (spinoziste) de l’autre.  

Mais retournons à l’introduction de FE. Si l’hypothèse moniste doit être 

refusée, on doit pourtant aussi dépasser l’apriorisme d’une manière à rendre 

différemment compte de la dualité de la nature humaine. C’est à ce niveau que 

la distinction entre deux genres différents des représentations définit le propre 

d’une explication sociologique du dualisme. Les représentations collectives 

sont, selon Durkheim, le « produit d’une immense coopération » qui ne 

permet pas de réduire la pensée à l’ordre d’une expérience individuelle. Or, 

c’est bien la nature sociale de la raison qui permet d’expliquer le caractère 

nécessaire et universel de la raison humaine. Ainsi, en tant qu’expression de 

cette « immense coopération », les catégories structurent la raison humaine et 

 
15 Malheureusement il n’existe pas encore une édition française de ces leçons. Pour une 

présentation de ces leçons il faudra donc se référer à : É. Durkheim, Durkheim’s Philosophy 

Lectures, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 
16 À propos de la relation durkheimienne à la tradition philosophique voir : G. Paoletti, 

Durkheim et la philosophie. Représentation, réalité et lien social, Paris, Classiques Garnier, 

2012.   



273  Lumières de la raison sociologique  
 

 

« expriment les rapports les plus généraux qu’il y a entre les choses »17. La 

nécessité et l’universalité des catégories, dérivent donc d’un besoin de 

« conformité logique » dans les actions d’une collectivité qui rend nécessaire le 

partage entre la pensée propre aux représentations collectives et le mouvement 

propre aux représentations individuelles. C’est donc une position proprement 

holiste, qui fonde la possibilité de la pensée logique, parce que c’est en raison 

de ce conformisme logique, qui se détermine au niveau de l’action collective, 

que se produit une universalité et une nécessite autrement inexistantes. La 

position dualiste de Durkheim, en opposition à l’apriorisme d’origine kantien, 

implique donc un besoin de comprendre ce dualisme qui définit la 

« constitution mentale » des êtres humains dans le cadre d’un holisme 

sociologique qui constitue la condition d'apparition de cette dualité. 

L’ambition épistémologique durkheimienne doit donc être comprise dans une 

telle perspective, c’est-à-dire comme une tentative de ne pas défendre une de 

ces positions, dualisme et holisme, au détriment de l’autre. C’est à ce niveau 

que – une fois refusée l’option empiriste, autant dans sa formulation 

nominaliste que pragmatiste – le naturalisme spinoziste et le 

transcendantalisme kantien entrent en circulation dans la logique 

argumentative des FE comme deux positions qui illustrent les limites d’une 

compréhension philosophique de l’autonomie de la raison humaine, que la 

sociologie doit dépasser si elle veut fournir une compréhension adéquate de la 

pensée humaine.  

Durkheim est tout à fait conscient de la difficulté intrinsèque de sa position 

et c’est cette problématique qui fait l’objet de la partie conclusive de 

l’introduction des FE. C’est la question, notamment, du lien qu’on peut établir 

entre les « états sociaux » dans lesquels se forment les catégories et la nature 

que les catégories doivent exprimer si on ne veut pas rechuter dans le 

nominalisme propre à la tradition empiriste. C’est donc la question du 

naturalisme propre à l’épistémologie sociologique qui est soulevée par 

Durkheim dans ces dernières pages. Dans cette perspective, il faudra garder 

deux aspects à l'esprit.  

En premier lieu, si la réalité propre à une société se fonde sur la production 

d’un type sui generis de représentations collectives, cette production ne sépare 

pas le social du naturel, une société n’est pas, Durkheim reprend une 

formulation spinoziste, « un empire dans un empire… le règne social est un 

règne naturel, qui ne diffère des autres que par sa complexité majeure »18. En 

second lieu, comme Durkheim le rappelle en note, si la conformité logique qui 

 
17 É. Durkheim, Les formes… cit., p. 23 
18 É. Durkheim, Les formes… cit., p. 25 
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se produit dans une société est la raison de la nécessité et de l’universalité des 

catégories, entre l’obligation morale et la nécessité logique « il n’y a pas 

d’identité, au moins actuellement ». L’épreuve empirique de ce dernier aspect 

consiste, rappelle Durkheim, dans le fait que la société traite de façon 

différenciée les criminels de ceux qui sont jugés être démunis d’une 

intelligence capable d’être conforme à des règles logiques, « l’autorité attachée 

aux normes logiques – en conclut Durkheim – et celle inhérente aux normes 

morales, malgré d’importantes similitudes – ne sont pas de même nature ».  

Nous Cherchons à relier ces deux aspects. Le domaine social est une 

expression partielle du règne naturel et l’obligation morale (et donc sociale) est 

analogue à la nécessité logique. D’un côté le social se définit par sa 

participation au règne naturel et de l’autre par son analogie à la nécessité 

logique de notre pensée qui « au moins actuellement » ne peut pas se donner 

dans la forme d’une véritable identité. Participation au naturel et tension vers 

la réglementation logique semblent donc combler le hiatus qui constitue la 

nature telle qu’elle se donne à voir dans le règne sui generis du social. Si cela 

est vrai, il est inévitable que ce comblement ne se donne pas seulement dans la 

forme d’une logique ou même d’une éthique, mais se rende compréhensible 

selon une historicité qui lui est propre, parce que fondée sur un mouvement de 

réappropriation social du naturel, sur ce que nous appellerons un : naturalisme 

de second degré. La question qui nous est posée par Durkheim est donc de 

comprendre cette dimension logico-historique du social, parce que c’est à cette 

hauteur que se joue notre compréhension du sens du naturel dans une 

perspective sociologique. C'est Durkheim lui-même qui l’affirme dans les pages 

conclusives de l’introduction de FE. Si les catégories expriment « les relations 

fondamentales qui existent entre les choses » et si elles ne peuvent donc pas 

avoir des fonctions différentes « suivant les règnes », on doit pouvoir 

comprendre l’analogie qu'il y a entre les règnes d’une façon que ne peut pas 

expliquer le détachement du social du naturel dans le sens d’une simple perte. 

C’est pour cette raison que, rappelle Durkheim dans la conclusion, la figure 

biblique de la Chute doit être considérée comme une tentative d’expliquer le 

partage des règnes. Mais, vu qu’on ne peut pas accepter cette hypothèse, ni 

pour autant rabaisser un règne par rapport à l'autre, avec un naturalisme de 

premier degré ou un artificialisme à part entière19, c’est dans la tension 

historique qui lie la constitution totémique et la naturalisation sociologique du 

social qu’on peut comprendre leur lien selon un régime d’historicité spécifique, 

 
19 Pour une perspective qui entend discuter et dépasser l’opposition entre naturalisme et 

constructivisme, tout en montrant la contribution fondamentale de l’école durkheimien voir : 

M. De Fornel, C. Lemieux, Naturalisme versus Constructivisme ? Paris, EHESS, 2007. 
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le lien « d’un art qui imite la nature avec une perfection susceptible de croître 

sans limite », ou encore de cet « artifice qui suit de près la nature et qui 

s’efforce de s’en rapprocher toujours d’avantage »20. C’est par cet effort que la 

nature doit être comprise sociologiquement et donc que « la dualité de notre 

vie intellectuelle » peut être expliquée par des « causes naturelles ». C’est par la 

logique historique propre à cet effort immanent au social, qui consiste dans 

une tendance à l’idéalisation, que la sociologie durkheimienne réinvestit 

l’immanentisme contre le transcendantalisme pour ainsi se débarrasser de ces 

deux versions du rationalisme moderne avec l’ambition inouïe de montrer la 

nature sociale de notre première faculté critique, la pensée.  

Pour comprendre donc le naturalisme propre à une approche véritablement 

sociologique - un naturalisme dénaturalisant si on l’interprète par le travail de 

démystification des prénotions qui peuplent la morale ordinaire - il est 

nécessaire d'interpréter la critique durkheimienne du naturalisme du premier 

degré. Cette critique prend différentes formes, mais il faut noter comment, 

dans les pages dédiées à la « définition du phénomène religieux » suivant 

l’introduction, Durkheim adresse une première attaque fondamentale à la 

critique du religieux entendu comme phénomène « surnaturel ». Cette critique 

est essentielle et propédeutique pour saisir la compréhension sociologique de la 

notion de force et de nécessité. L’argument de Durkheim est simple : toute 

attribution à la religion d’un caractère surnaturel ne peut être fait qu’en 

supposant un « ordre naturel des choses », que l’humanité ne découvre 

qu’après-coup et qui ne devient un ordre proprement légal qu'à posteriori grâce 

à l’autorité de la science moderne. Si donc le surnaturel a une valeur 

explicative pour la raison scientifique moderne, il ne nous dit rien de la 

rationalité propre aux phénomènes religieux. Ce geste, apparemment simple à 

accomplir du point de vue critique, en niant la valeur explicative du religieux 

entendu en terme surnaturel, porte en lui une conséquence majeure. Si 

« l’ordre naturel des choses » n’est pas le point de vue par lequel on peut 

comprendre les phénomènes religieux, cet aspect ne peut que provoquer une 

compréhension différente de ce qui est naturel. Cette compréhension 

renouvelée de la nature est au centre du projet durkheimien dans les FE. La 

question est donc celle de produire une appropriation du naturel en termes 

sociologiques capable de montrer comment ses caractéristiques propres, la 

force propre aux phénomènes naturels et la nécessité propre à leur ordre, ont 

une origine religieuse. C’est dans cette perspective qu’on doit comprendre la 

confrontation durkheimienne avec l’autonomie de la raison et la possibilité de 

comprendre son corps à corps avec la tradition philosophique comme un 

 
20 É. Durkheim, cit. p. 28. 
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dépassement autant du transcendantalisme kantien que du naturalisme 

spinoziste. Une fois accompli ce dépassement on pourra, peut-être, mieux 

comprendre le naturalisme d'un genre nouveau qui caractérise l’entreprise 

sociologique de Durkheim.  

Nous allons suivre ce mouvement en nous focalisant maintenant sur deux 

aspects principaux de la conception de la nature, qui sont aussi les aspects sur 

lesquels se fonde le naturalisme spinoziste : la force, entendue comme une 

puissance morale et physique qui s’exerce sur l’action des êtres humaines et la 

nécessité, comme forme proprement rationnelle par laquelle cette force 

connecte les faits entre eux.    

3. UNE FORCE NÉCESSAIRE : LE TOTÉMISME AU-DELÀ DES 

ANTINOMIES DE LA RAISON 

Une fois donc affirmée l’impossibilité d’expliquer les phénomènes religieux 

par le recours à l’ordre naturel, l’ambition de Durkheim est de montrer 

l’origine sociale des principes constitutifs de la science naturelle. C’est à cette 

hauteur que les FE, dans leur réfutation du transcendantalisme, sont destinées 

à rencontrer l’autre forme du rationalisme des Lumières, l’immanentisme. En 

particulier c’est bien la possibilité de formuler une théorie de la force et de la 

causalité comme faits sociaux qui oblige Durkheim à accorder à ces catégories 

de la raison une positivité qui replace le rationalisme sur un plan capable, 

d’une certaine manière, de dépasser la critique kantienne de son usage 

antinomique. Nous partirons donc de la notion de force telle que Durkheim la 

conçoit dans les chapitres VI et VII du second livre des FE.  

Les chapitres de ce même livre sont notamment dédiés à l’introduction de 

la notion de totémisme. Dans le dernier, Durkheim s’en prend en particulier 

aux théories du totémisme qui ont nié son caractère religieux aussi bien qu’aux 

théories qui dérivent de ce caractère d’une forme de religiosité antérieure. Il 

faut donc comprendre le caractère religieux propre au totémisme et c’est dans 

cette perspective que Durkheim entend donner sa théorie du mana, ou 

principe totémique.  

Pour cela, il devient nécessaire préciser comment la symbolisation 

totémique n’opère pas par la fétichisation d’un objet21, ce ne sont pas les 

animaux ou les végétaux, ou plus généralement les emblèmes totémiques qui 

font l’objet du culte mais c’est « une sorte de force anonyme et impersonnelle, 

 
21  Sur la question du fétichisme dans le totémisme de Durkheim comme forme 

spécifique d’appréhension du naturel, voir : P. Charbonnier, La fin d’un grand partage, Paris, 

CNRS, Éditions, 2015  
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qui se retrouve dans chacun de ces êtres, sans pourtant se confondre avec 

aucun d’eux »22. La variété totémique est donc renvoyée à l’unicité d’un 

principe qui laisse converger la pluralité des cultes vers « un dieu impersonnel, 

sans nom, sans histoire, immanent au monde, diffus dans une multitude 

innombrable des choses ». C’est donc cette « substance immatérielle » qui 

représente le « véritable objet du culte ». Le caractère propre à cette force, qui 

s’exprime dans le culte et qui est symbolisée par le totem, est celle d’un être à 

la fois physique et moral. Une force donc, on pourrait le supposer, pour 

laquelle obligation morale et nécessité logique, semblent s’identifier plutôt que 

s’exprimer de façon « analogique ». C’est ce « pouvoir d’une manière absolue, 

sans épithète ni détermination d’aucune sorte » qui s’exprime dans la forme 

d’un principe constitutif dans toutes formations totémiques23. Le principe 

totémique représente, en raison de son impersonnalité, de son universalisme et 

de sa capacité à se communiquer aux corps et aux esprits, la forme primitive 

de la notion d’énergie physique étudiée par les sciences de la nature. Cela 

revient à dire que ce principe prend une forme, dans les sociétés totémiques, 

qui est, en même temps, physique et morale et, pour cette raison, on lui permet 

« d’être utilisée comme un principe d’explicitation universelle ».  

Ce « principe d’explicitation universelle », nous dit Durkheim, se produit 

dans le groupe une fois qu’il arrive à dépasser une forme proprement clanique. 

Si le propre de cette force est de s’exprimer par une contrainte de type morale 

de façon extérieur à l’individu, cette extériorité fondatrice, se manifeste sinon 

par et dans « les consciences des individus ». C'est donc en raison de 

l’immanence de ce principe, externe pourtant aux consciences individuelles, 

que cette force peut être comprise comme une « force sur laquelle s’appuie 

notre force »24. Dans ce principe réside donc la possibilité de laisser converger 

le dualisme de la nature humaine – dans la forme de la distinction entre 

représentations collectives et représentation individuelles – et l’holisme par 

lequel les représentations collectives se constituent selon une « immense 

coopération » dans le collectif. C’est par ce principe d’une force qui pénètre la 

« constitution mentale » de l’homme que Durkheim rejoint le spinozisme dans 

la mesure où cette force n’est pas soumise à une connaissance transcendantale 

de la nature, mais représente la condition majeure des toutes connaissances. 

Comme le dit Durkheim : « puisque la société ne peut exister que dans les 

consciences individuelles et par elles, il faut qu’elle pénètre et s’organise en 

 
22  É. Durkheim, Les formes cit., p. 269.  
23  É. Durkheim, Les formes cit., p. 275. 
24  É. Durkheim, Les formes cit., p. 299. 
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nous »25. C’est par cette organisation du social par et dans le mental que 

Durkheim est nécessairement projeté hors des conditions transcendantales de 

la connaissance naturels pour repenser la convergence (non purement 

analogique) de forces morales et physiques qui le ramène dans une perspective 

proprement immanentiste.  

Cette force s’exerce dans l’homme et par cette force « l’homme devient 

autre »26. Or ce « devenir autre de l’homme » ne peut s’expliquer que par le fait 

que les forces morales et les forces physique à l’état totémique, « tout en étant 

distinct[e]s » sont justement pensées comme étant « étroitement parents »27. 

Mais qu'est-ce qui permet à ce « devenir autre de l’homme », à ce délire, de 

s’enraciner dans l’esprit de chacun de façon « bien fondée » ? On a vu que 

cette convergence entre l’individuel et le collectif ne peut pas se fonder sur une 

logique déductive de caractère mathématique, suivant l’ambition du 

rationalisme des Lumières. On ne pas trouver la société dans la raison, ou 

mieux, pour la retrouver il faut premièrement trouver la raison dans la société. 

Le symbolisme de Durkheim nous l'indique proprement. Si le principe 

totémique ne peut se donner que dans une forme symbolique, cela ne change 

pas dans le monde moderne, c’est-à-dire que, même si les pratiques de 

symbolisation du réel changent, le principe qui soutient toutes opérations de 

symbolisation - dérivant du fait que la force physique et la force morale sont 

« étroitement parentes » - reste inchangé. En explicitant cette parenté originaire 

de la morale et du physique par la compréhension de cette originaire alliance 

totémique, la sociologie rénaturalise le milieu moral dans le sens qu’elle permet 

de voir en quoi l’autonomie de la raison est une conséquence logique de la 

séparation entre représentations collectives et représentations individuelles qui 

s’opère par la distinction originaire entre sacré et profane28. Pourtant cette ré-

naturalisation sociologique ne représente pas un rabaissement du moral sur le 

naturel mais plutôt opère par un type de réflexivité capable de nous montrer la 

parenté de la morale et du physique par le continuum historique dans la 

symbolisation des forces sociales. C’est, on le verra dans la conclusion, 

l’idéalisation comme vecteur de l’historicité du social qui représente le fil rouge 

de cette continuité. 

Pour que cette ré-naturalisation puisse pourtant se démarquer d’un premier 

genre de naturalisation - celui fondé sur l’invention de l’ordre naturel propre 

 
25  É. Durkheim, Les formes cit., p. 299. 
26  É. Durkheim, Les formes cit., p. 301. 
27  É. Durkheim, Les formes cit., p. 319, note. 
28  « Seule distinction générique véritable dont l’esprit soit capable », B. Karsenti, « Une 

alternative au-delà du pragmatisme. La pratique en suspens », in M. De Fornel et C. Lemieux 

(éds), Naturalisme versus constructivisme, Paris, Éditions de l’EHESS, 2007, p. 136. 
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aux sciences modernes - il faut donc que la sociologie ne se limite pas, par la 

notion de principe totémique, à une explication sociale de la force capable 

d’ajuster le principe d’énergie physique, propre aux sciences naturels, à la 

force impersonnelle qui préside à l’existence du groupe ; il faut aussi que la 

sociologie soit capable de restituer le caractère propre par lequel cette force 

externe aux individus - « sustentation perpétuelle de notre être morale », qui 

vit par et dans les individus - entre dans un rapport de causation nécessaire 

avec le monde extérieur. C’est par là que la sociologie durkheimienne se 

réapproprie une seconde notion propre au rationalisme immanentiste, celle de 

nécessité, et se démarque de manière définitive de toutes tentations empiristes. 

C’est dans le troisième paragraphe du chapitre III du livre troisième que 

Durkheim traite de cette notion.  

La thèse durkheimienne est fameuse: les rites mimétiques, fondés sur le 

principe selon lequel « le semblable produit le semblable », ont représenté la 

genèse du principe de causalité. La notion de cause est impensable sans l’idée 

de force, parce que « la cause c’est la force avant qu’elle n’ait manifesté le 

pouvoir qui est en elle ; l’effet c’est le même pouvoir, mais actualisé »29. C’est 

avant tout l’hypothèse psychologisante que Durkheim écarte : la causalité en 

tant qu’association entre des états n’est pas le résultat de l’abstraction et de 

l’extension de notre volonté hors de nous-mêmes. Le principe totémique nous 

montre le contraire, les premières forces qu’ont imaginées les être humaines 

sont : « des puissances anonymes, vagues, diffuses qui ressemblent par leur 

impersonnalité aux forces cosmiques et qui contrastent, par conséquence de la 

manière la plus tranches, avec ce pouvoir éminemment personnel qu’est la 

volonté humaine »30. Les forces de la nature se distinguent pour leur 

communicabilité, c’est-à-dire que les forces qu’on associe à la nature sont 

susceptibles de se transmettre non seulement à nous mais aussi les unes aux 

autres. La relation causale ne peut donc trouver son origine dans le for 

intérieur des êtres humains, qu’il soit pensé comme une faculté intellectuelle (la 

raison) ou qu’il soit pensé comme une faculté morale de l’individu (la volonté). 

Il faut donc que la relation causale émane d’une force morale capable de 

contraindre l’action de l’individu, donc qu’elle s’origine de forces collectives, 

c’est-à-dire d’une force impersonnelle par définition parce que « produit d’une 

coopération ». Si les forces physiques manifestent aussi une extériorité comme 

les forces morales collectives, les secondes ont une primauté sur notre 

conscience, parce que, à la différence des premières, elles peuvent être apprises 

directement. En d’autres termes, il faut avoir développé une notion de causalité 

 
29  É. Durkheim, Les formes cit., p. 519. 
30  É. Durkheim, Les formes cit., p. 520-521. 
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par les forces collectives pour ainsi l’appliquer in extenso aux forces physiques. 

De la même manière, la représentation de l’homme comme maître de son 

propre corps ne peut pas être pensée sans le recours à cette force externe à 

l’individu mais immanente à sa vie mentale.  

Pourtant de cette manière, rappelle Durkheim, on est encore dans une 

définition de la relation produite par la notion de force, mais on n’a pas encore 

touché à ce qui rend cette force proprement causale, qui connecte de façon 

nécessaire des évènements entre eux. Pourquoi ce lien est-il perçu par l’esprit 

comme nécessaire ? En quoi cette nécessité se distingue-t-elle de la seule 

régularité empirique stratifiée dans des habitudes ? Durkheim réclame à ce 

propos la convergence avec l’école aprioriste dans la mesure où il refuse que la 

nécessité puisse être comprise seulement comme « une association d’idées, 

renforcée par l’habitude »31. La règle logique qui détermine le principe de 

causalité ne peut donc pas être entendue ni dans la forme d’une association, ni 

dans la forme d’un instinct. Pourtant, nous dit Durkheim, la nature a priori du 

principe de causalité n’empêche pas d’expliquer son origine sociale. Les rites 

mimétiques, sont considérés comme la source de l’autorité contraignante par 

laquelle le principe logique de causalité peut être expliqué. Par l’association 

entre les gestes mimétiques conformes à l’objet totémique et la production d’un 

effet s’établit un lien qui ne relève pas de la sédimentation d’une association 

par l’habitude mais de la constitution d’un principe capable de faire sortir le 

sujet de lui-même. Les pratiques collectives représentent donc la source de la 

première règle logique, sans laquelle toutes opérations cognitives seraient 

dépourvues de sens. Le caractère a priori de la règle est ainsi maintenu sans 

pour autant qu’il soit affirmé en tant que tel, il est plutôt expliqué par sa 

source sociale dans les rites mimétiques.  

La catégorie de causalité perd ainsi toute caractéristique transcendantale, 

dans la mesure où, son caractère logique, n’est pas dérivée de sa capacité à 

ordonner les matériaux empiriques fournis par des intuitions pures de 

l’intellect. La caractéristique propre à cette catégorie est plutôt produit par le 

groupe quand il établit des liens aux faits « n’admettent pas de 

contradiction »32. La catégorie de cause devient, à proprement parler, un 

« principe de cause » qui s’origine dans la vie du groupe et qui tout en 

permettant de constituer une objectivité propre à la relation totémique capable 

de générer l’invariabilité qui caractérise un principe logique. Si la causalité 
 

31  É. Durkheim, Les formes cit., p. 524. 
32  Pour des lectures opposées à ce propos voir: W. Schmaus, Rethinking Durkheim and 

his tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 2004 ; A. Rawls, Epistemology and 

Practice. Durkheim The Elementary’s Forms of religious life, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009.  
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trouve dans le mimétisme rituel son principe propre, si donc cette expérience 

du collectif a une valeur génératrice pour la notion de cause elle-même, cette 

conception fait de la notion de causalité un usage qui, dans un vocabulaire 

kantien on dirait antinomique, dans la mesure où son universalité est et 

acquise une fois pour toutes et non encadrée par un certain usage de la raison. 

Si donc ce principe logique est créé, récréé et transmis dans la voie des 

pratiques collectives, en quoi ce principe en tant que principe générale ou au 

moins « généralisable » - comme le dit Durkheim dans la conclusion du 

chapitre - ne peut pas être entendu comme une cause rationnelle et 

productrice du réel ? En quoi, mutatis mutandis, le rationalisme sociologique 

ne rencontre-t-il pas, par son dépassement de la critique d’un usage 

antinomique de la raison, le rationalisme immanentiste ? La réponse, fort de la 

critique qu’on a vue porter par le durkheimisme au naturalisme de premier 

degré, parait simple : déplacer l’explication durkheimienne sur le terrain d’un 

principe logique et naturel signifierait faire retomber l’opposition entre sacré et 

profane dans celle entre nature et artifice. Cela signifierait, on l’a vue dans le 

paragraphe dédié à l’introduction des FE, perdre la nature du social au sens 

propre. Si cela est vrai, une fois dépassé l’obstacle d’une conception 

transcendentaliste des catégories de la raison aussi bien que la critique d’un 

usage antinomique de la raison, le problème durkheimien reste pourtant celui 

de montrer comment l’apperception totémique de la nature peut être comprise 

selon une dynamique capable de ré-naturaliser le social sans, pour autant, 

retomber dans le naturalisme non sociologique propre au rationalisme 

immanentiste. C’est dans une telle perspective qu'on doit lire la conclusion de 

FE où Durkheim se confronte à la notion de totalité et à celle d’histoire. C’est 

sur ces deux aspects que nous allons donc maintenant axer notre lecture.  

4. TOTALITÉ(S) EN HISTOIRE : LA RAISON COMME FACULTÉ 

SOCIALE 

Cherchons donc maintenant à mettre la conclusion de FE à l’épreuve de la 

perspective que nous venons de tracer brièvement33. En premier lieu, les rites 

ne peuvent pas être conçus comme « une traduction extérieure, contingente et 
 

33  Il aurait fallu reconstruire la dimension proprement éthique de la pensée de 

Durkheim à partir du Suicide ; l’opposition entre spinozisme et kantisme dans d’autres 

ouvrages en se focalisant en première instance sur La détermination du fait morale aussi que 

sur Pédagogie et sociologie et pour ce qui concerne l’ambivalence entre désir et contrainte; les 

leçons sur le socialisme et l’influence d’une sorte de spinozisme ambiant par le panthéisme de 

l’école saint-simonienne ; aussi bien que la critique au monisme pragmatiste dans les leçons sur 

le pragmatisme.  
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matérielle, de ces états internes qui, seuls, passaient pour avoir une valeur 

intrinsèque » 34. La ritualisation totémique, on l’a vue, représente la source de 

la logique humaine. Dans et par les rites la logique humaine est faite des 

représentations collectives qui se produisent dans des groupes et pour cette 

raison la société doit être considérée comme « la cause objective, universelle et 

éternelle » des « sensations sui generis » que ces représentations sollicitent dans 

la vie mentale des individus. Or, l’éternité de cette cause objective ne peut pas 

se donner, on l'a vue, dans la forme d’un principe rationnel donné une fois 

pour toutes, mais doit plutôt être saisie dans la forme d’une transmission 

historique.  

C’est de cette manière qu’on peut relire la défense durkheimienne du 

réalisme de son approche dans le premier paragraphe de la conclusion. La 

religion ne correspond pas à une addition instrumentale de l’idéel à côté du 

réel selon la perspective, d’une part au moins, de la critique matérialiste des 

phénomènes religieux. L’idéalisation propre aux phénomènes religieux 

n’opère pas à côté du réel mais dans le réel : « Ce qui définit le sacré, c’est qu’il 

est surajouté au réel ; or l’idéal répond à la même définition : on ne peut donc 

expliquer l’un sans expliquer l’autre »35. C’est cette création de l’idéal qui 

représente donc le continuum historique qui permet à une société de « se 

créer » et de « se recréer » et par qui on est censé voir dans la religion « quelque 

chose d’éternel »36.  

C’est dans le sillage de ce procès d’idéalisation que le naturalisme de second 

degré de la sociologie doit être compris. La sociologie durkheimienne entend 

être l’épistémologie appropriée à la compréhension de ce continuum par 

l’idéalisation qui rende visible l’erreur de la science moderne, donc le 

naturalisme de premier degré, pour lequel naturaliser signifie réduire l’idéel au 

le matériel et « c’est pourquoi, pendant longtemps, l’idée de soumettre la vie 

psychique à la science faisait l’effet d’une sorte de profanation »37. Cette 

profanation trouve un fondement dans le fait que l’idéalisation ne pouvait pas 

être ciblée de la bonne manière par une approche naturaliste de premier 

niveau, incapable de voir ce qu’il avait d’éternel dans la croyance.  

Pourtant, cette opposition entre deux formes de naturalisme ne peut pas 

trouver sa conclusion dans un simple dépassement du premier par le second. 

Durkheim, reprend dans la conclusion ce qu’il avait déjà affirmé dans 

l’introduction : « la société fait part de la nature puisque l’homme et la société 

 
34  É. Durkheim, Les formes cit., p. 595. 
35  É. Durkheim, Les formes cit., p. 602-603. 
36  É. Durkheim, Les formes cit., p. 609. 
37  É. Durkheim, Les formes cit., p. ???. 



283  Lumières de la raison sociologique  
 

 

sont fonctions de l’univers et ne peuvent être abstraits qu’artificiellement »38. Il 

faut donc que la sociologie puisse être capable de ramener à elle, en raison de 

sa compréhension de la nature à un niveau de « complexité majeure » ; une 

dimension capable de délimiter son autonomie épistémique. Pour le faire, il 

faut qu’elle soit capable de rendre compte en même temps de son 

engendrement par la religion et de sa rupture par un naturalisme d'un genre 

nouveau. C’est par cette voie que les deux derniers paragraphes de FE, dédiés 

à l’universalisme et à la totalité, se laissent, à notre avis, mieux interpréter.  

La première question que se pose Durkheim pour définir sa théorie de 

l’universalité conceptuelle, est celle de distinguer entre des procédures de 

généralisation et un procès d’universalisation. Une représentation conceptuelle 

ne se laisse pas définir par sa généralité, qui s'avère n'être rien d’autre que du « 

particulier simplifié et appauvri »39. Mais les concepts réclament une nature 

différente. En raison de leur relation au particulier, les concepts doivent être 

capables de garantir une immutabilité sémantique qui les rende 

communicables, parce que cette communicabilité est la condition nécessaire 

pour qu’ils puissent être transmis et valable autant dans la conscience d’un 

individu que dans « la conscience d’autrui ». Or cette communicabilité, ne peut 

être que l’œuvre d’une société, parce que c’est dans la société que 

l’impersonnalité propre de la pensée conceptuelle se donne sub specie 

aeternitatis. Mais, encore une fois, si l’universalité propre à la pensée 

conceptuelle se donne dans sa première forme dans la pensée religieuse, en 

quoi la pensée conceptuelle propre à la science se distingue d’elle ?  

Cette distinction doit être recherchée par un agencement différent entre 

vérité et vie collective : « Le concept qui, primitivement, est tenu pour vrai 

parce qu’il est collectif tend à ne devenir collectif qu’à condition d’être tenu 

pour vrai : nous lui demandons ses titres avant de lui accorder notre 

créance »40. La vérité devient, par la science moderne (et par la démocratie 

comme sa forme politique propre), la forme d’organisation du collectif, parce 

que le collectif a été, par la religion, le lieu de fondation de l’universalisme du 

concept. Ce mécanisme réflexif qui transforme le rapport entre vérité et 

collectif dans le monde moderne, ne peut pas être lu, ni comme une simple 

rupture séculaire ni comme une simple inversion théologico-politique. Il faut 

donc qu’on puisse le comprendre plutôt par une forme d’historicité qui lui soit 

propre et c’est là que la réflexivité sociologique entre en jeu. Sans cette 

possibilité de comprendre un régime d’historicité propre au monde social le 

 
38  É. Durkheim, Les formes cit., p. 615. 
39           É. Durkheim, Les formes cit., p. 617. 
40  É. Durkheim, Les formes cit., p. 624. 
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partage entre religion et science produirait un rabaissement (par rupture ou 

par inversion) de l’un par rapport à l’autre. Au contraire, en laissant 

comprendre le fait scientifique en termes d’autorité, donc en affirmant que 

« c’est de l’opinion qu’elle – la science – tient la force nécessaire pour agir sur 

l’opinion » la science entre dans une relation de circularité réflexive avec le 

moment originaire de la pensée conceptuelle : l’apperception de la nature, son 

idéalisation, dans l’expérience totémique.  

Pour que cette réflexivité soit possible, sans retomber de cette manière dans 

un nominalisme du genre empiriste, il faut pourtant que la sociologie soit 

capable d’assurer un critère épistémique à sa compréhension des opérations 

mentales de catégorisation. Ces opérations sont sociales, nous dit Durkheim, 

au second degré : « non seulement parce qu'elles viennent de la société, mais 

les choses qu’elles expriment sont sociales »41. Dit autrement, l’idéalisation 

n’opère pas seulement au niveau d’un modèle émanationniste, en faisant de 

représentations collectives la manifestation d’une force sui generis de laquelle 

le principe totémique serait la source originaire ; l’idéalisation opère de façon 

expressive en retrouvant dans l’ordre « naturel » des relations des choses et des 

humains la matrice de ces représentations. De là, la nécessité de comprendre 

comment, une fois libérés les champs pour la compréhension des catégories en 

termes transcendantaux, en dépassant la critique kantienne de l’antinomisme 

de la raison, Durkheim est obligé d'affronter l’immanentisme sur son propre 

terrain, celui d’un savoir absolu parce que capable d’une pensée de la totalité42. 

C’est de cette manière, en reconnaissant à la sociologie une capacité de 

totalisation du réel autonome par rapport à celle de la science moderne (même 

dans la forme la plus avancée que cette totalisation à pris dans le rationalisme 

immanentiste spinoziste), que la sociologie, accomplit ce dépassement du 

rationalisme des Lumières sans, pour autant, tomber dans une forme 

d’irrationalisme.  

Il n’existe pas une catégorisation sans totalisation et la possibilité de cette 

totalisation, nous dit Durkheim, est donnée par la société. En comprenant la 

totalisation comme un phénomène proprement social, l’épistème sociologique 

peut envisager un dépassement à part entière du rationalisme de Lumières, 

par une naturalisation d'un genre nouveau qu’on pourrait appeler, sans trahir 

la pensée de Durkheim, une mondanisation de la pensée : « Puisque le monde 

qu’exprime le système total des concepts est celui que se représente la société, 

 
41  É. Durkheim, Les formes cit., p. 628. 
42  Pour une lecture de cet aspect en termes post-kantienne qui interprète la sociologie 

durkheimienne par la nécessité de reconnaitre des ordres de validité interne a des règnes 

épistémiquement autonomes voir : G. Rose, Hegel contra sociology, London, Continuum, 1981.  
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la société seule peut nous fournir les notions les plus générales suivant 

lesquelles il doit être représenté. Seul, un sujet, qui enveloppe tous les sujets 

particuliers est capable d’embrasser un tel objet. Puisque l’univers n’existe 

qu’autant qu’il est pensé et puisqu’il n’est pensé totalement que par la société, il 

prend place en elle »43.  

Si la science moderne ne peut s’efforcer de comprendre la société en la 

totalisant par la pensée - chez Spinoza dans les termes d’une nature conçue 

comme cause absolu du réel - chez Durkheim : « La totalité n’est que la forme 

abstraite du concept de société »44. De cette manière la société devenant une 

cause capable d’impliquer « naturellement » la pensée logique, mais aussi que 

la forme même de la totalité rationnelle, entend dépasser le naturalisme 

moderne. Le propre de ce naturalisme d'un genre nouveau, est d’ouvrir un 

conflit sur ce qu’il y a de plus proprement caractérisant dans le naturalisme 

moderne, une totalisation du réel par la raison grâce à sa séparation de la 

religion.   

Dans les derniers pages de FE ce geste, comme pour le protéger de 

l’autodéfense d’un rationalisme du premier genre, est problématisé 

ultérieurement. La science moderne, nous avait dit Durkheim, se fonde sur ce 

processus d’autonomisation de la raison et la vérité devient une source 

d’autorité pour la vie collective. Il se pourrait donc que, dans cette perspective, 

une société plus avancée cesserait d’être le lieu propre à la totalisation du réel 

pour devenir « la partie d’un tout beaucoup plus vaste, aux frontières 

indéterminées et susceptibles de reculer indéfiniment »45. Si cela est le procès 

par lequel il faut comprendre comment « l’organisation logique se différencie 

de l’organisation sociale et devient autonome », ce procès ne peut pas, à 

proprement parler, être accompli. Cette totalisation par la pensée ne représente 

ni une donnée originaire, ni une possibilité réelle : « c’est un produit de 

l’histoire : c’est un limite idéale ». Si donc la totalisation par la société est le 

foyer de la pensée logique et si cette pensée est orientée vers sa propre 

autonomisation, comme Durkheim le clarifie dans L’éducation morale, ce 

procès ne peut pas être accompli. La mondanisation propre à la totalisation 

sociologique peut donc opérer seulement si elle arrive à réintégrer la 

totalisation logique comme un limite idéale de sa propre démarche. Le 

naturalisme de premier genre peut être compris comme un idéal régulateur de 

la raison sociologique, mais pour qu’il devienne cela il faut reconnaître que 

l’historicité propre qui semble lier la totalisation morale, par la « puissance 

 
43 É. Durkheim, Les formes cit., p. 630. 
44      É. Durkheim, Les formes cit., p. 630. 
45 É. Durkheim, Les formes cit., p. 635.  
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créatrice » de la société, à la totalisation logique par la nature ne peut pas être 

accomplie et c’est bien pour cette limite de la raison que la sociologie peut se 

dire une science et par ce « système des forces agissantes, une nouvelle 

manière d’expliquer l’homme devient possible »46.     
 

 
46  É. Durkheim, Les formes cit., p. 638. 
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Almost two centuries have passed since the young Karl Marx proclaimed the completion of 
the critique of religion, adding that such criticism was in fact the “prerequisite of all 
criticism”. One could say that critique‟s future, unlike that of religion, seemed particularly 
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C‟était à la fois en s‟inscrivant et en se distinguant d‟un héritage constitutif 

de la modernité occidentale, celui que des auteurs comme Léo Strauss ont fait 

remonter jusqu‟à l‟antiquité grecque, mais habituellement associé à l‟époque 

des Lumières, que le jeune Karl Marx annonçait, dans l‟introduction à sa 

Critique de la philosophie du droit de Hegel, la fin de la critique de la religion. 

Or, il arrive souvent aux phrases célèbres qu‟on ne les lise qu‟à moitié, en n'en 

retenant que « l‟essentiel ». Celle-ci ne fait pas exception. Il convient donc de la 

citer en entier : « Pour l‟Allemagne, la critique de la religion est pour l‟essentiel 
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achevée, et la critique de la religion est la condition de toute critique ».1 On 

remarquera que la fameuse proclamation était entourée d‟une série non 

négligeable de clauses qui, à la fois, la limitait dans sa portée et la prolongeait 

dans sa visée : d‟une part, la critique de la religion, si elle était achevée, elle ne 

l‟était qu‟en Allemagne et « pour l‟essentiel » [im wesentlichen] ; d‟autre part, 

la critique de la religion n‟était pas, pour Marx, la fin ultime de la critique, 

mais bien un préalable de toute critique en tant que telle, de toute critique 

présente et de toute critique encore à venir. Ainsi, l‟annonce de la fin de la 

critique de la religion consisterait en une affirmation et en un appel.  

Quant à l‟affirmation, elle concernerait la démystification de la religion, la 

critique ayant renversé son rapport habituel avec le monde d‟ici-bas et 

démontré ainsi qu‟elle est, en effet, une construction purement humaine : 

« l‟homme fait la religion, la religion ne fait pas l‟homme ».2 L‟appel, lui, parait 

procéder de cet acquis et exiger le dépassement d‟une conception 

philosophique classique, c‟est-à-dire purement abstraite de l‟homme. Selon la 

critique, ce dernier n‟est pas à considérer comme une essence abstraite, mais 

comme « le monde de l‟homme », à savoir, « l‟État, la société ».3 Par 

conséquent, la critique de la religion en tant qu‟illusion ne suffisait tout 

simplement plus. La critique devait être plus radicale en prenant pour objet les 

conditions de possibilité de la conscience religieuse, c‟est-à-dire, le monde qui 

produisait et qui nécessitait une telle conscience illusoire. Ainsi, la critique 

faisait face à une double tâche, historique et philosophique :  

C‟est donc la tâche de l‟histoire, sitôt disparu l‟Au-delà de la vérité, d‟établir la 

vérité de l‟Ici-bas. C‟est en premier lieu la tâche de la philosophie, qui se tient au 

service de l‟histoire, de démasquer l‟auto-aliénation humaine dans ses formes 
non sacrées, une fois démasquée l‟auto-aliénation dans sa forme sacrée. La 

critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la 
religion en critique du droit, la critique de la théologie en critique de la 
politique.4  

Pour permettre à l‟homme d‟enfin cueillir les fleurs vivantes, la critique 

devait donc avant tout avoir recours aux armes de l‟histoire, relier le présent au 

passé et les présenter tous les deux comme historiquement constitués. 

Pourtant, ce n‟était qu‟en élargissant son domaine d‟application et en rompant 

avec le reflet philosophique de sa propre situation historique que la critique 

deviendra réellement irréligieuse, irréligieuse non seulement quant à ses objets, 
 

1 Karl MARX, L‟introduction à la Critique de la philosophie du droit de Hegel, Paris, 

Éllipses, 2000, p. 7.  
2 Ibid.  
3 Karl MARX, L‟introduction à la Critique…, op. cit., p. 7.   
4 Ibid., p. 8.  
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mais aussi quant à son caractère à elle, une critique toute nouvelle, non-

esthétique et matérielle. Malgré la morosité du paysage qui l‟entourait et 

l‟énormité de la tâche qui l‟attendait, la situation de la critique n‟était alors pas 

sombre : elle avait réussi à percer à travers les nuages et sa lumière pouvait 

enfin se répandre sur la vallée de larmes. Bref, l‟à-venir semblait prometteur.  

Qu‟en est-il alors presque deux siècles plus tard ? En élargissant notre 

regard aux sociétés occidentales, on a l‟impression d‟être assez éloigné de cette 

« abolition résolue et positive de la religion [der entschiedenen positiven 

Aufhebung der Religion] »5 que Karl Marx a cru remarquer jadis en 

Allemagne. Ce n‟est pas qu‟on s‟attend naïvement à retrouver la critique au 

beau milieu d‟un monde sans religion, d‟un monde qui serait de fait sécularisé 

de bout en bout. Pourtant, ce qui attire notre attention, est que le fait religieux 

est aujourd‟hui particulièrement imposant, car on a l‟impression d‟assister, 

comme le dit Étienne Balibar, à une « affirmation croissante des identités 

collectives de type religieux » ainsi qu‟à une « rethéologisation des conflits 

sociaux ».6 En un mot, la question de la religion est toujours, ou encore une fois 

si l‟on veut, à l‟ordre du jour. L‟histoire nous laisse d'ailleurs penser que la 

critique de la religion est un peu moins achevée qu‟on ne le croyait.  

Il n‟est, par conséquent, pas tellement surprenant, vu que la critique et la 

sécularisation nous paraissent intrinsèquement liées, historiquement ainsi que 

théoriquement, que la première paraît être elle-même en difficulté, pour ne pas 

dire en crise. Selon Bruno Latour, la critique est même « à bout de souffle » : 

inadéquate à la situation contemporaine, elle fait en effet, dans sa forme 

actuelle d‟un « barbarisme critique », plus de mal que de bien, et doit surtout 

réinventer ses outils et repenser son attitude si elle veut continuer à remplir sa 

fonction sociale cruciale.7 Un peu moins sévère, mais également inquiet, 

Edward Saïd se lamentait sur le caractère apolitique et asocial du criticisme de 

son temps, d‟un criticisme qui au lieu de s‟opposer aux grands systèmes 

hermétiques paraissait plutôt les renforcer et les reproduire.8 Quel que soit le 

degré de la désolation perçue, une chose paraît claire aux yeux des critiques 

contemporains : vu l‟état d‟impuissance dans lequel elle se trouve, il est grand 

 
5 Ibid., p. 14.  
6 Étienne BALIBAR, « Critique in the 21st century. Political economy still, and religion again », 

Radical Philosophy, 200(november/december), 2016, p. 14 et p.13 respectivement.  
7 Bruno LATOUR, « Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters 

of Concern », Critical Inquiry, 30(Winter), 2004, pp. 225–248. 
8 Edward W. SAID, The World, the Text, and the Critic, Cambridge, Massachusetts, 

Harvard University Press, 1983. 
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temps de « reformuler le sens et les champs de la critique », peut-être même, 

« la refonder ».9  

À l‟intérieur de la tradition qui a su problématiser la religion, celle dont 

héritait déjà Marx lui-même et dont nous héritons à notre tour, l‟association de 

ces deux phénomènes, la « sécularisation en question » et « la critique en 

crise », fait surgir la question suivante : comment renouveler la critique de la 

religion ?  

L‟une des options serait de renouer avec un certain versant de cette 

tradition « critiquant » la religion, en s‟inspirant de philosophes comme 

Rousseau ou de sociologues comme Durkheim et Weber. Ceci nous 

permettrait de repenser le sens actuel de la religion à la lumière de la fonction 

structurelle qu‟ils lui avaient attribuée, c‟est-à-dire, en la considérant non 

comme une illusion à dissiper, mais bien comme une composante réelle 

animant et structurant, de l‟intérieur et de façon inévitable, nos existences 

sociales. À l‟opposé, une autre réponse consisterait à dire qu‟il faut en revanche 

refaire le geste critique marxiste, en le radicalisant peut-être, mais 

certainement en l‟adaptant aux temps présents. D‟une part, il faudrait résister 

de nouveau à la prétention d‟universalité dont la religion fait preuve, tandis 

qu‟il serait d‟autre part nécessaire de repenser les formes actuelles de 

l‟économie politique et du théologico-politique, ainsi que leur rapport mutuel.10  

Il existe pourtant une troisième voie. Avant de se prononcer sur le rôle et le 

statut de la « religion », qu‟il s‟agisse d‟en racheter la vérité sociale ou d‟en 

dénoncer l‟illusion politique, on pourrait revisiter le sens de la « critique » elle-

même. Ainsi, la possibilité d‟une nouvelle critique de la religion dépendrait 

d‟une interrogation préalable sur la signification même du concept de critique 

en tant que tel, un concept qui serait à préciser et à réorienter. Bruno Latour 

propose, par exemple, que les sciences critiques contemporaines, au lieu de 

tenir les acteurs sociaux dans une position dépolitisée où ils apparaissent, à la 

fois, les maîtres et les esclaves de tout ce qui les entoure, passent à une critique 

réaliste, dont l‟objectif serait non pas de déconstruire et de contrarier, mais de 

rassembler et de construire.11 De l‟autre côté du spectre de ces réflexions 

conceptuelles, Judith Butler insiste sur la distinction entre « criticisme » et 

« critique ». Si le premier s‟attaque directement à un objet singulier, la 

deuxième prend en considération les conditions de possibilité d‟un domaine 

d‟objets. Ainsi, au lieu de détruire, la tâche primordiale de la « critique » 

resterait la mise en question des systèmes incontestés et la déconstruction des 

 
9 Étienne BALIBAR, « Critique in the 21st century… », op. cit., p. 11.  
10 Voir sur ce point l‟article de BALIBAR, « Critique in the 21st century… », op. cit., p. 11 
11 Bruno LATOUR, « Why Has Critique Run out of Steam? … », op. cit., notamment p. 246.  
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phénomènes indiscutés, ce qui aboutirait, non pas à une immobilisation des 

actions politiques, comme le perçoit Latour, mais bien à une ouverture de 

l‟espace politique contemporain en tant que tel.12  

Entre ces deux positions que nous venons d‟esquisser, il existe bien sûr une 

myriade de partis pris possibles. L‟approche purement conceptuelle paraît 

nous forcer à reconnaître, avec Talal Asad, que la critique est en elle-même un 

phénomène pluriel, car ses significations sont inévitablement multiples : il 

s‟agirait, tout simplement, d‟un « family concept for which it is not possible to 

provide a single theory because the practices that constitute them differ 

radically ».13 Néanmoins Asad reconnaît lui-même que la critique doit être 

historicisée, si on veut mieux saisir la signification qu‟elle a pour nous 

aujourd‟hui. Il ajoute en ce sens que l‟ambition d‟un tel travail ne devrait pas 

être de localiser sa véritable origine, mais de tracer « its genealogy for our time 

– and thus engaging with what critique has now become in our secular 

world ».14 Une telle entreprise rejoindrait l‟une des exigences de la critique de 

la religion de Karl Marx en la retournant contre elle-même : l‟établissement de 

la vérité historique du monde d‟ici-bas – y compris pour la critique.  

L‟idée n‟est bien-évidemment pas nouvelle et a été concrétisée à nombreuses 

reprises et de multiples manières. Comme la majorité des tentatives de 

clarification conceptuelle s‟inspire de l‟une ou de l‟autre de ces historicisations, 

il faut voir si ces dernières arrivent à surmonter l‟état de désorientation dans 

lequel se trouve la critique contemporaine ou si elles n‟ont pas plutôt contribué 

à l‟accentuer. Pour le faire, nous relirons l‟un des récits qui occupe dans ce 

domaine historiographique une place hégémonique. Il est de surcroît 

particulièrement pertinent de notre point de vue. Non seulement parce qu‟il 

offre une image inhabituelle du rapport historique entre la religion et la 

critique, mais aussi parce qu‟il se trouve au cœur des débats actuels sur la 

critique et la sécularisation. En effet, il y apparaît, à la fois, comme le 

fondement positif de l‟état de lieu séculier actuel et comme une tâche à 

accomplir en vue d‟un bouleversement de ce néfaste status quo.15 C‟est de la 

généalogie de la critique proposée par Michel Foucault dont il sera question 
 

12 Judith BUTLER, « The Sensibility of Critique: Response to Asad and Mahmood », In Is 

Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free Speech, Berkeley, University of California Press, 

2009, pp. 101–136. 
13 Talal ASAD, « Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism », In Is Critique Secular? 

Blasphemy, Injury, and Free Speech, Berkeley, University of California Press, 2009, p. 55. 
14 Talal ASAD, « Reply to Judith Butler », In Is Critique Secular? Blasphemy, Injury, and Free 

Speech, Berkeley, University of California Press, 2009, p. 140. 
15 Voire, sur ce point, le débat entre Asad et Butler dans ASAD, T. et al., Is Critique Secular? 

Blasphemy, Injury, and Free Speech., Berkeley, The Townsend Center for the 

Humanities/University of California Press, 2009.  
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dans les pages suivantes. On essayera de présenter schématiquement cette 

approche, en mettant en relief les problèmes posés par une telle historicisation, 

afin de proposer des pistes de réflexion qui pourraient nous aider à combler 

ses lacunes et revenir ainsi, à la fin de ce parcours, à la question des armes 

dont nous devons doter la critique pour qu‟elle puisse aller plus loin dans sa 

confrontation avec la religion. 

QU‟EST-CE QUE LA CRITIQUE ? 

Même si la notion de critique a joué un rôle très important dans tout 

l‟œuvre de Michel Foucault, c‟est surtout à l‟occasion d‟une conférence 

prononcée devant la Société française de Philosophie en mai 1978 que 

Foucault a tenté de donner une réponse proprement historique à la question : 

« Qu‟est-ce que la critique ? ».16 À la différence de la position que nous venons 

de rencontrer qui prônait une certaine pluralité ontologique de la critique, 

Foucault a commencé son discours en pointant la nécessité d‟identifier le 

dénominateur commun permettant de donner « une unité à cette critique, 

alors qu‟elle semble vouée par nature, par fonction, j‟allais dire par profession, 

à la dispersion, à la dépendance, à la pure hétéronomie ».17 Insistant sur une 

certaine cohérence entre « la haute entreprise kantienne et les petites activités 

polémico-professionnelles qui portent le nom de critique », il indique d‟abord 

que la critique dont il est en train de décrire l‟histoire est un phénomène 

« spécifique de la civilisation moderne ».18  

Rien de choquant, pourrait-on dire de prime abord : on savait déjà que l‟on 

est tous, depuis les Lumières, moins dupes et plus perspicaces qu‟on ne l‟était 

auparavant. Pourtant, il ne faut pas oublier que des nombreuses 

historicisations de la critique, si elles ne disent pas le contraire, l‟envisagent 

comme une variante de pratiques très lointaines, dont elle ne serait au mieux 

qu‟une accentuation. Prenons un exemple. Dans l‟une des études contenues 

dans son The domestication of the savage mind, l‟anthropologue Jack Goody a 

proposé d‟envisager l‟apparition, le développement et la consolidation de la 

critique comme l‟effet concomitant de l‟avènement, la propagation et 

l‟affirmation d‟un certain mode de communication, à savoir, l‟écriture.19 Selon 

 
16 Michel Foucault, « Qu‟est-ce que la critique ? », In H.-P. Fruchaud & D. Lorenzini (éd.), 

Qu‟est-ce que la critique ? suivi de La culture de soi, Paris, Libraire Philosophique J. Vrin, 

2015, pp. 33–80. 
17 Ibid., p. 34.  
18 Ibid. 
19 Jack GOODY, The domestication of the savage mind, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1977. Nous faisons référence à la traduction française, Raison graphique. La 
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Goody, les sociétés qui avaient adopté ce nouveau mode d‟interaction et de 

transmission culturel avaient, par ce fait même, ouvert la voie à un 

accroissement significatif et du savoir lui-même et des capacités de leurs 

membres à « le stocker et à l‟enrichir ».20 Pour le dire autrement, c‟était la plus 

grande stabilité et la permanence matérielle du contenu – par comparaison au 

mode de communication et de transmission orale – qui aurait permis 

l‟accroissement du « champ d‟activité critique » et favorisé par là le 

développement de « la rationalité », de « l‟attitude sceptique », et de « la pensée 

logique ».21 Selon l‟anthropologue, les racines historiques de la critique 

moderne seraient donc très éloignées.  

Contrairement à Goody, pour qui l‟histoire de la critique court en quelque 

sorte parallèlement au progrès de la raison en général, le mérite de la 

généalogie foucaldienne consiste alors dans le fait d‟ancrer l‟émergence de la 

critique dans des phénomènes sociaux propres à « l‟Occident moderne ».22 

C‟est entre les XVe-XVIe siècles, à l‟occasion d‟une « véritable explosion de l‟art 

de gouverner »,23 dont les lieux se déplaçaient et les domaines d‟application se 

multipliaient, qu‟aurait surgi, dans les sociétés occidentales modernes, une 

certaine « forme culturelle générale, à la fois attitude morale et politique, 

manière de penser etc. »,24 celle que Foucault désigne avec le terme attitude 

critique. Plus précisément, c‟est moins à l‟intérieur qu‟en face de la question 

qui était alors à l‟ordre du jour, à savoir, Comment gouverner ?, que se 

développait,  

comme contrepartie, ou plutôt comme partenaire et adversaire à la fois des arts 

de gouverner, comme manière de s‟en méfier, de les récuser, de les limiter, de 

leur trouver une juste mesure, de les transformer, de chercher à échapper à ces 

arts de gouverner, ou, en tout cas, à les déplacer, à titre de réticence essentielle, 

mais aussi et par là comme ligne de développement des arts de gouverner, […] 

quelque chose […] que j‟appellerais tout simplement l‟art de n‟être pas gouverné 

ou encore l‟art de ne pas être gouverné comme ça et à ce prix.25  

Soulignons que la critique ainsi conçue n‟est donc pas issue d‟un saut 

épistémologique, mais bien d‟une problématique proprement sociale ou, plus 

précisément, d‟une problématisation politique. Elle n‟est donc pas non plus 

 
domestication de la pensée sauvage. Paris, Les Éditions de Minuit, 1979, plus particulièrement, 

au chapitre « Écriture, esprit critique et progrès de la connaissance », pp. 85–107. 
20 Ibid., p. 86.  
21 Ibid.  
22 Michel FOUCAULT, « Qu‟est-ce que la critique ? », op.cit., p. 34 
23 Ibid., p. 36. 
24 Ibid., p. 37. 
25 Ibid., p. 37. Nous soulignons.  
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une affaire du seul entendement, mais porte en elle une volonté dont la visée 

est clairement pratique. Toutefois, une telle interprétation serait 

dangereusement proche des histoires des idées classiques, en l‟occurrence celle 

de la liberté, la critique n‟étant que le corollaire de l‟exigence, proprement 

libérale, de ne pas être gouverné – même si seulement comme ça et à ce 

prix...26 Foucault en était bien conscient, c‟est pourquoi il proposait de rendre 

compte de la naissance de l‟attitude critique à travers quelques « points 

d‟ancrage historiques » précis, susceptibles d‟identifier des problématiques et 

des forces sociales concrètes qui avaient conditionné l‟émergence du 

phénomène en question. 

Avant de les présenter, rappelons que ce qu‟il s‟agissait d‟ancrer 

historiquement n‟est pas l‟apparition de la critique en tant qu‟une chose, mais 

bien d‟une relation critique face à un certain nombre de choses. En effet, selon 

Foucault, l‟art de ne pas être tellement gouverné se confrontait d‟une manière 

critique aux trois phénomènes suivants : les Écritures Saintes, la juridiction et 

l‟autorité.   

Commençons avec l‟apparition d‟une attitude critique face à la juridiction. 

Selon Foucault, celle-ci consistait en une remise en cause, non seulement de la 

justice des lois concrètes existantes, mais aussi et surtout des arguments utilisés 

pour les légitimer. Ainsi, la Renaissance aurait remobilisé de manière critique 

la problématique du droit naturel, en opposant à une juridiction partielle, 

injustifiée et forcée, « des droits universels et imprescriptibles ».27 Bref, la 

posture critique face à la juridiction de cette époque pourrait apparemment se 

résumer en une question quasi-kantienne, à savoir, : « quelles sont les limites 

du droit de gouverner ? ».28  

Parallèlement à ce questionnement, la critique propre à l‟Occident moderne 

s‟ancre dans une réflexion qui le complémentait, en le radicalisant et en le 

dépassant. De la même manière qu‟on commençait à interroger et la légitimité 

et les limites de la législation, on commençait à cette époque à prendre du 

 
26 Notons d‟ailleurs qu‟une quelconque affiliation de la critique au libéralisme paraît 

simplement inimaginable pour la critique contemporaine. Voici un exemple symptomatique de 

cette difficulté : « Is not my „critical history‟ only a form of a liberal historical consciousness 

itself? Is my advocacy of doubt, suspicion and a critical spirit simply a reproduction of rather 

familiar liberal aspirations? ». Apres avoir posé cette question, Patrick Joyce pose toute de suite 

une autre qui lui permet de jamais revenir à la première : « However, what do we mean by 

„liberal‟ in this regard? […] A critical history should contribute to this debate in part by 

exploring in much more depth than hitherto the true nature of „liberalism‟ in the past […] ». 

Voire son texte « The gift of the past. Towards a critical history », In K. Jenkins, S. Morgan, & 

A. Munslow (éd.), Manifestos for History, New York, Routledge, p 94. 
27 Ibid., 38.  
28 Ibid., 38.  
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recul face à toute autorité, c‟est-à-dire, à mettre en question le bien-fondé de sa 

recevabilité. Selon Foucault, cet héritage de l‟attitude critique moderne aurait 

surgi en n'acceptant pas « comme vrai […] ce qu‟une autorité vous dit être vrai, 

ou du moins […] ne pas l‟accepter parce qu‟une autorité vous dit que c‟est 

vrai ».29 Contrairement à une adhésion automatique et a priori à la vérité 

prononcée par une autorité, la critique de celle-ci pèse donc méticuleusement 

les raisons de l‟accepter. De cette manière, dit Foucault, la critique trouve son 

deuxième point d‟ancrage historique « dans le problème de la certitude en face 

à l‟autorité ».30  

Le dernier lieu d‟émergence de l‟attitude critique moderne repéré par la 

généalogie foucaldienne, résume et concrétise, pourrait-on dire, les deux 

premiers. Comme la loi et l‟autorité étaient à ce moment-là intimement liées 

avec la sphère sacrée, les problématisations de leurs fondements et de leurs 

limites s‟exemplifiait, selon Foucault, en un certain nombre de réorganisations 

des rapports proprement religieux. Que la critique moderne n‟ait pas surgi du 

dehors de la religion, en s‟opposant à elle, mais à son intérieur, en tentant de 

s‟attaquer aux des problèmes qui lui restaient internes, nous paraît en effet un 

propos assez inhabituel, pour ne pas dire singulier. Ainsi, étant donné qu‟une 

telle origine serait susceptible de jeter une lumière nouvelle sur l‟auto-

compréhension de la critique de la religion contemporaine, il convient de la 

regarder de près, en prenant le temps de lire le propos de Foucault dans son 

intégralité :  

[…] à une époque où le gouvernement des hommes était essentiellement un art 

spirituel, ou une pratique essentiellement religieuse liée à autorité d‟une Église, 

au magistère d‟une Écriture, ne pas vouloir être gouverné comme cela, c‟était 

essentiellement chercher à l‟Écriture un autre rapport que celui qui était lié au 

fonctionnement de l‟enseignement de Dieu [Manuscrit, à la place de 

« l‟enseignement de Dieu » : à l‟institution religieuse] ; ne pas vouloir être 

gouverné, c‟était une certaine manière de refuser, récuser, limiter (dites comme 

vous voulez) le magistère ecclésiastique, c‟était le retour à l‟Écriture, c‟était la 

question de ce qui est authentique dans l‟Écriture, de ce qui a été effectivement 

écrit dans l‟Écriture, c‟était la question „quelle est la sorte de vérité que dit 

l‟Écriture, comment avoir accès à cette vérité de l‟Écriture dans l‟Écriture et en 

dépit peut-être de l‟Écrit, et jusqu‟à ce qu‟on arrive à la question très simple : 

„l‟Écriture est-elle vraie ?‟. Et en somme de Wycliffe à Pierre Bayle, la critique 

s‟est développée pour une part, que je crois capitale et non pas exclusive bien sûr, 

par rapport à l‟Écriture. Disons que la critique est historiquement biblique.31  

 
29 Ibid., p. 39.  
30 Ibid. 
31 Ibid., pp. 37-8.  
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Voilà donc les origines religieuses de la critique, telles que les conçoit la 

généalogie foucaldienne. En essayant de résumer ce récit en une phrase on 

pourrait dire que l‟attitude critique proprement moderne a surgi à partir d‟une 

problématisation de l‟autorité religieuse. Plus précisément, il y était question 

d‟une opposition à l‟autorité ecclésiastique, d‟un remplacement de sa 

juridiction par celle des Écritures Saintes et, finalement, d‟une remise en 

question, non seulement de l‟autorité, mais aussi de la vérité de celles-ci. En 

comparant cette histoire avec celle de Jack Goody, on s‟aperçoit d‟abord que 

les conditions de possibilité de la critique moderne ne relèvent pas du 

phénomène de l‟écriture, mais bien du rapport à l‟Écriture, soit de la lecture. Il 

s‟agit d‟ailleurs moins de la lecture en tant que telle, que d‟une attitude 

particulière qu‟on aurait adoptée face à ce qui y était écrit. À vrai dire, Goody a 

lui-même reconnu que le développement de l‟esprit critique à partir de la 

pratique de l‟écriture n‟était pas automatique. En effet, il a été obligé de 

préciser que « l‟écriture favorisa à la fois, l‟esprit critique et l‟art du 

commentaire d‟une part et l‟esprit d‟orthodoxie et le respect du livre d‟autre 

part ».32 C‟était avouer que l‟écriture, si elle a certes représenté un tournant 

décisif de la vie de l‟esprit, a si peu déterminé le surgissement de la critique 

qu‟elle a pu tout aussi bien l‟entraver. On ne voit pas d‟ailleurs comment il 

pourrait en être autrement, car on peut se servir d'un livre pour penser ainsi 

que pour arrêter de penser. Ainsi, sommes-nous renvoyés à la question que 

Foucault voulait relancer par sa généalogie : pourquoi, en une conjoncture 

historique donnée, c‟était plutôt « l‟esprit critique » qui s‟est développé et non 

pas sa négation, c‟est-à-dire, celui de l‟orthodoxie ? Même si Foucault ne 

partageait pas la caractérisation que donnait l‟anthropologue de cet « esprit », 

son histoire paraît nous indiquer que les raisons sont à chercher dans des 

modifications qui, à l‟aube de la modernité, apparaissaient relativement au 

fonctionnement de la gouvernementalité religieuse, au caractère de l‟autorité 

sacrée et au statut de la vérité divine.  

Quels seraient alors les effets d‟une telle provenance de la critique, d‟une 

provenance qui la caractérise comme une pratique fondamentalement 

religieuse, pour les entreprises de la critique proprement modernes ? Afin d‟y 

voir plus clair, il faut en venir aux rapports que la critique entretient, aux yeux 

de la généalogie foucaldienne, avec le phénomène de l‟Aufklärung, auquel ces 

mêmes entreprises sont habituellement associées. Soulignons déjà, qu‟en 

passant à l‟interprétation de la modernité proprement dit, le caractère 

originairement religieux de la critique se trouve étonnamment évacué du récit 

de Foucault au profit d‟une caractérisation philosophique classique et que sa 

 
32 Jack GOODY, Raison graphique…, op.cit., p. 87. Nous soulignons.  
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genèse « biblique », malgré le fait qu‟elle ne cesse de resurgir aux marges de 

son analyse, y est, pour l‟essentiel, curieusement absente. Pour mieux 

comprendre les raisons d‟une telle transformation, regardons-y de plus près.  

CRITIQUE ET AUFKLÄRUNG 

Rappelons, pour commencer, que Foucault a achevé son esquisse des 

ancrages historiques de la critique proprement moderne en proposant une 

interprétation de ce que serait, selon une grille de lecture généalogique, le trait 

caractéristique de cette attitude :  

[…] si la gouvernementalisation, c‟est bien le mouvement par lequel il s‟agissait 

dans la réalité même d‟une pratique sociale d‟assujettir les individus par des 

mécanismes de pouvoir qui se réclament d‟une vérité, eh bien, je dirais que la 

critique, c‟est le mouvement par lequel le sujet se donne le droit d‟interroger la 

vérité sur ses effets de pouvoir et le pouvoir sur ses discours de vérité ; la critique, 

ce sera l‟art de l‟inservitude volontaire, celui de l‟indocilité réfléchie. La critique 

aurait essentiellement pour fonction le désassujettissement dans le jeu de ce 

qu‟on pourrait appeler, d‟un mot, la politique de la vérité.33   

On notera que la critique ainsi décrite paraît avoir perdu toute connotation 

religieuse : une abstraction frappante à laquelle on reviendra plus 

attentivement dans la suite de notre propos. Concentrons-nous pour l‟instant 

sur l‟assimilation que Foucault avait établie entre sa description de la critique 

et celle que Kant avait donné de l‟Aufklärung. En s‟appuyant sur un article de 

journal que Kant avait publié en 1784, Foucault propose de résumer ce 

phénomène en trois traits caractéristiques. Tout d‟abord, l‟Aufklärung était 

définie par Kant en relation avec un certain état de minorité dans lequel 

l‟humanité était maintenue d‟une manière autoritaire. Foucault explique que 

cette minorité était caractérisée par Kant par une certaine « incapacité à se 

servir de son propre entendement sans quelque chose qui serait justement la 

direction d‟un autre », en précisant que le terme allemand correspondant à la 

« direction » française était « leiten qui a un sens religieux historiquement bien 

défini ».34 Enfin, cet état de minorité et d‟incapacité dans lequel se trouverait 

l‟humanité, était le résultat d‟une constellation où l‟on pourrait rencontrer, à la 

fois, un certain « excès d‟autorité » et un certain « manque de décision et de 

courage ».35 Ainsi, l‟interprétation kantienne de l‟Aufklärung était, selon 

Foucault, en même temps une tentative de définition et un « appel au 

 
33 Michel FOUCAULT, « Qu‟est-ce que la critique ? », op.cit., p. 39.  
34 Ibid., p. 40.  
35 Ibid., p. 41.  
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courage », un appel au courage à lever l‟humanité de cet état de minorité, à le 

« majoriser » dans trois domaines précis : « la religion, le droit et la 

connaissance ».36 

Compte tenu de cette interprétation du sens de l‟Aufklärung, quel est alors 

le rapport que ce phénomène entretient avec l‟attitude critique propre à la 

modernité occidentale ? Au dire de Foucault, « [C]e que Kant décrivait comme 

l‟Aufklärung, c‟est bien ce que j‟essayais tout à l‟heure de décrire comme la 

critique, comme cette attitude spécifique en Occident à partir, je crois, de ce 

qui a été historiquement le grand processus de gouvernementalisation de la 

société ».37 Ainsi, il apparaît que les notions d‟attitude critique et d‟Aufklärung 

représentent fondamentalement la même chose : un certain mouvement visant 

l‟affranchissement du joug des autorités illégitimes et oppressantes.  

Une fois parvenu à ce point, deux choses méritent d‟être soulignées. D‟une 

part, que dans cette mise en rapport de l‟attitude critique avec l‟Aufklärung, la 

première réapparaît d‟une manière très peu historique et encore moins 

religieuse. Le rapprochement de la vertu de la révolte avec le courage de penser 

par soi-même, loin de nous fournir une interprétation historique, finit au 

contraire par dés-historiciser la critique en la rattachant à une attitude 

anthropologique procédant des potentialités intrinsèques du sujet. L‟explosion 

de l‟art de gouverner à l‟aube de la modernité aurait réveillé ce qui sommeillait 

au fond de l‟esprit humain, depuis que l‟homme est homme. Tel serait, en tout 

cas, la conséquence de sa mise en analogie avec l‟Aufklärung, à laquelle Kant 

donnait la sens d‟un seuil de maturité de l‟humanité en général. D‟autre part, 

un tel rapprochement oblige Foucault à revenir sur la définition de la critique 

proprement kantienne, une critique qu‟il faut désormais, non seulement 

distinguer de, mais aussi resituer dans le projet de l‟Aufklärung. On retiendra 

surtout qu‟en identifiant la critique de Kant avec l‟injonction à connaître les 

limites de notre propre connaissance, Foucault voulait mettre en relief le fait 

que le lieu et la modalité de l‟autonomisation potentielle y sont autres que dans 

le cas du fameux « courage de savoir ». Pourtant, cette distinction n‟était pas 

pour Foucault une opposition. Selon lui, il serait « facile à montrer que, pour 

Kant lui-même, ce vrai „courage de savoir‟ […] consiste à reconnaître les limites 

de la connaissance » et que, du point de vue du projet kantien en tant que tel, 

la critique avait un rôle préparatoire, un rôle « de prolégomènes à toute 

Aufklärung présente et future ».38 Bref, en essayant de clarifier leur rapport on 

 
36 Ibid.  
37 Ibid. 
38 Ibid., p. 42.  
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pourrait dire que la critique, dans la forme d‟une connaissance de la 

connaissance, précède et prépare la critique, en tant que courage de savoir. 

Posée en ces termes, la généalogie de la critique apparaît comme une 

histoire plutôt problématique. Il est d‟abord assez surprenant de constater que 

l‟attitude critique, précédant chronologiquement la critique kantienne, en vient 

à être complètement déliée d‟un point de vue historique : l‟une n‟entretient 

avec l‟autre aucun rapport causal, en tout cas aucun rapport que les historiens 

seraient susceptibles de considérer comme une « genèse ». La critique de la 

gouvernementalité n‟a ni donné, ni tout simplement influencé la constitution 

de la critique de la raison kantienne, mais serait au contraire réapparue dans la 

modernité dans la forme de l‟Aufklärung. D‟ailleurs, qu‟en est-il des autres 

critiques, « non kantiennes » ? Vu la mise en équivalence de l‟attitude critique 

et de l‟Aufklärung, devrions-nous considérer toute entreprise de connaissance 

contemporaine qui s‟inscrit dans l‟héritage des Lumières comme une 

« critique » ? Devrions nous penser que toute critique appartient au projet de 

l‟Aufklärung ? Ça serait un maigre résultat pour la généalogie, cette entreprise 

visant méticuleusement à « repérer la singularité des événements ».39  

Compte tenu du fait que Foucault finit par caractériser les deux occurrences 

de cette attitude dans des termes presque transhistoriques et quasi 

anthropologiques, on serait même amené à interroger les limites de cette 

« pratique historico-philosophique », puisque, si elle ouvre certes l‟espace pour 

des nouvelles interprétations du passé, elle reconnaît ouvertement que son 

ambition n‟est pas d‟offrir une explication des phénomènes historiques : la 

généalogie de la critique ne vise qu‟à « se faire sa propre histoire », voire à la 

« fabriquer comme par fiction ».40 Et si les ambiguïtés, terminologiques, 

chronologiques et relationnelles, que nous venons d‟indiquer ci-dessus au sujet 

de la « critique », n‟étaient au fond que la conséquence de ce déplacement à la 

fois d‟objet et d‟objectif opéré par l‟entreprise généalogique ?  

Il serait sans doute précipité de répondre ici à cette question. Nous pouvons 

par contre revisiter plus attentivement, bien que toujours schématiquement, 

 
39 Michel FOUCAULT, « Nietzsche, la généalogie, l‟histoire », In Dits et écrits I. 1954-1975, Paris, 

Gallimard, p. 1004. 
40 Michel FOUCAULT, « Qu‟est-ce que la critique ? », op.cit., p. 48. Il est intéressant de noter 

que cette caractérisation de sa tâche a apparemment débordé les limites de la généalogie pour 

devenir un véritable lieu commun des pratiques historiques qui se veulent « critiques ». Dans 

son manifeste pour une « critique historiographique », Ewa Domanska note, par exemple, que 

« Historiographical criticism does not discover meaning but creates it ». Voire son texte 

« Historiographical criticism. A manifesto », In K. Jenkins, S. Morgan, & A. Munslow (éd.), 

Manifestos for History, New York, Routledge, 2007, p. 199.   
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les points problématiques de cette historicisation de la critique, en essayant 

d‟offrir un certain nombre de précisions et de clarifications. 

QUELLE CRITIQUE ? 

Commençons notre mise au point de la généalogie foucaldienne en 

rappelant que Foucault avait entamé son discours en en limitant d‟emblée les 

ambitions : « [P]our faire l‟histoire de cette attitude critique », avait-il 

remarqué, « il y a bien des chemins », le sien n‟étant qu‟ « un chemin possible 

[…] parmi les autres ».41 Nous évoquons ce passage afin de souligner que nos 

remarques ne visent pas à remplacer d‟emblée le récit foucaldien par un autre, 

mais plutôt à adresser un certain nombre des questions qui lui seraient 

internes, afin justement d‟ouvrir d‟autres chemins possibles pour une histoire 

de la critique. Parmi ces difficultés, pointons d‟abord les contours relativement 

flous de sa chronologie. En plaçant l‟apparition de l‟attitude critique aux 

alentours des XVe-XVIe siècles, la généalogie foucaldienne avait sans doute 

réussi à mettre en relief les provenances proprement modernes de ce 

phénomène. Pourtant, en proposant une datation si souple, qu‟elle pourrait 

s‟étendre aussi bien vers Wycliffe que vers Bayle, c‟est-à-dire d‟un siècle de 

chaque côté, la généalogie foucaldienne s‟expose non seulement au risque 

d‟anachronisme, mais aussi, et par là même, au danger d‟obscurcissement du 

sens originaire de cette attitude dont elle recherche les origines.  

En couplant son insistance sur le caractère proprement moderne de la 

critique avec la reconnaissance du fait que la critique est avant tout un concept, 

la généalogie pourrait pourtant se donner les moyens de dater l‟apparition de 

celle-ci d‟une manière plus précise. Par exemple, si on laisse de côté le 

syntagme dies critici, c‟est-à-dire, « jours critiques », utilisé au croisement des 

discours médicaux et astrologiques, c‟est habituellement à l‟humaniste italien 

Angelo Poliziano (1454-1494) qu‟on attribue la réactivation proprement 

moderne du terme de critique. Pourtant, en y regardant de plus près on 

s‟aperçoit que l‟emploi qu‟il en avait fait dans son Lamia. Praelectio in Priora 

Aristotelis Analytica (1492) est assez tardif et plutôt marginal et que ce n‟est 

qu‟à partir de la deuxième moitié du siècle suivant, avec des auteurs 

essentiellement réformés, comme par exemple les deux Scaliger, Lipse, Henri 

Estienne, Casaubon etc., que les conceptualisations proprement modernes de 

la critique ont commencé.42  

 
41 Ibid., p. 35.  
42 Voir sur ce point le texte de Benedetto BRAVO, « Critice in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries and the Rise of the Notion of Historical Criticism », In C. Ligota & J.-L. Quantin 
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Il ne s‟agit pas là d‟une simple rectification pointilleuse, une querelle 

scolaire concernant la datation correcte des événements, car la question touche 

au cœur même de la description que Foucault avait offert de l‟attitude critique. 

En précisant davantage son lieu de naissance, à l‟aide d‟une perspective 

conceptuelle, la généalogie pourrait ainsi en venir à offrir une interprétation 

plus compréhensive de son caractère religieux. Lorsque Foucault avait tenté de 

rendre compte de son ancrage biblique, il avait proposé, on l‟a vu, d‟envisager 

la critique comme « une certaine manière de refuser, récuser, limiter (dites 

comme vous voulez), le magistère ecclésiastique, c‟était le retour à l‟Écriture 

[…] ». Il s‟agissait, en somme, de « ne pas être gouverné » dans la lecture du 

livre. Or, en tenant compte du fait que la critique était à cette époque pensée 

comme telle par les auteurs réformés, et non pas, par exemple, par les 

humanistes en général, on ne peut justement plus caractériser l‟opposition au 

magistère ecclésiastique « comme nous voulons ». Au-delà des divergences 

confessionnelles et des positions particulières, le parti pris des protestants était 

sur ce point clair et même catégorique, car diamétralement opposé à celui des 

humanistes catholiques : ce n‟est pas au magistère ecclésiastique, c‟est-à-dire, 

humain et fautif, qu‟un chrétien devrait se soumettre, mais bien à l‟infaillible 

vérité divine, contenue dans les écrits bibliques. On dira que Foucault a bien 

reconnu que la Réforme était « dans ses racines très profondes, le premier 

mouvement critique comme art de ne pas être gouverné ».43 Pourtant, il n‟a 

établi ce lien entre critique et Réforme que dans un contexte limité : il s‟agissait 

pour lui de rendre compte de la différence dans les trajectoires de la 

problématique de l‟Aufklärung en France et en Allemagne. Bref, il n‟en a pas 

tiré toutes les conséquences eut égard d‟une caractérisation de l‟attitude 

critique en tant que telle.  

Ainsi, lorsque Foucault définit cette attitude comme l‟art de l'inservitude 

volontaire, il faudrait aller jusqu‟au but et souligner que cette inservitude 

concernerait seulement le gouvernement des hommes, car cette même attitude 

critique des réformés renvoyait par ailleurs à une servitude tout à fait voulue 

vis-à-vis de la vérité divine contenue dans les écrits bibliques. De même, 

lorsqu‟il ancrait la critique dans la problématique, très générale, de la certitude 

face à l‟autorité, il aurait fallu préciser que la spécificité de l‟attitude protestante 

ne consistait pas en une « évaluation rationnelle et réflexive » des autorités, 

 
(éd.), History of Scholarship : A Selection of Papers from the Seminar on the History of 

Scholarship Held Annually at the Warburg Institute, Oxford, Oxford University Press, 2006, 

pp. 135–195. 
43 Michel FOUCAULT, « Qu‟est-ce que la critique ? », op.cit., p. 45.  
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comme a pu l‟interpréter, par exemple, Judith Butler.44 À la différence d‟une 

disposition générale qui commence à se former à cette époque et qui prônait en 

effet une prise de distance réflexive face aux autorités ecclésiastiques, le trait 

spécifique de la critique était qu‟elle impliquait la négation de toute autorité 

temporelle, en participant ainsi à la bataille menée par les réformés en train de 

la conceptualiser. L‟un des effets qui découle de cette dernière précision serait 

qu‟on ne pourrait plus décrire alors l‟enjeu de l‟attitude critique face à 

l‟autorité d‟une manière qui serait interne au sujet individuel, c‟est-à-dire, avec 

des termes comme « la vertu », « le courage » etc., sans reconduire par là 

même le rapport des réformés à la Réforme. Une véritable historicisation 

suppose en ce sens de voir la critique comme ayant affaire à une posture qu‟un 

groupement social adoptait, dans une constellation historique très précise, face 

à la fonction et au statut d‟une institution particulière, à savoir, l‟Église 

catholique. Ce n‟est qu‟ainsi qu‟on pourrait commencer à aborder une 

question qui dans le récit foucaldien reste voilée, à savoir, celle de la 

gouvernementalité propre à ce refus d‟être gouverné ainsi, par ces gens-là, avec 

ces objectifs…  

Soulignons à ce point que la dernière édition de cette conférence, dont nous 

tirons nos citations, contient aussi, pour la première fois, les notes 

préparatoires de Foucault. Or on ne peut qu'être frappé par le fait que dans ces 

notes il avait dédié plusieurs paragraphes, cinq en tout, aux origines religieuses 

de la critique, dont le dernier finissait ainsi :  

Disons d‟un mot : la critique est l‟attitude de mise en question du 

gouvernement des hommes entendu comme l‟ensemble des effets conjugués de 

vérité et de pouvoir, et ceci dans la forme d‟un combat qui, à partir d‟une 

décision individuelle, se donne pour objectif le salut d‟ensemble. 45   

On le voit, la critique est ici suspendue, et ce depuis son surgissement, à un 

enjeu d‟ordre spirituel, touchant au salut de l‟âme. Or, le fait que cette 

caractérisation n‟était pas liée à la Réforme, mais à un certain épisode 

historique de « la spiritualité chrétienne » en général ; que la thèse n‟était 

finalement pas prononcée ; et que de ce fait les conséquences éventuelles pour 

la critique contemporaine ne pouvaient pas être élaborées, nous paraît 

particulièrement déstabilisants. Pourrait-on dire que, en passant sous silence 

cet aspect décisif de la critique, Foucault aurait en quelque sorte trahi 

l‟héritage de l‟Aufklärung dont il s‟est pourtant revendiqué ? N‟a-t-il pas eu le 

courage de prononcer, en public, la vérité historique de la critique ? D‟ailleurs, 

 
44 Judith, BUTLER, « What is critique? An essay on Foucault‟s virtue », In D. Ingram (éd.), 

The Political, Oxford, Blackwell, 2002, pp. 212–226. 
45 Michel FOUCAULT, « Qu‟est-ce que la critique ? », op.cit., p. 39a. Nous soulignons.  
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aurait-il pu le faire sans remettre ainsi en question le sens même de 

l‟Aufklärung et sans indiquer aussi les limites de son approche généalogique ? 

En tout cas, cette thèse non prononcée reste pour nous un héritage en attente 

d‟être repris. Il serait ainsi finalement possible d'en dégager les implications 

pour les entreprises de la critique contemporaine. 

QUELLE AUFKLÄRUNG ?  

D‟ailleurs, l‟évitement du religieux, en ce lieu où se tisse le rapport intime 

entre la critique et la Réforme, nous paraît être à l‟origine d‟un certain nombre 

des ambiguïtés généalogiques, dont, entre autres, la manière dont elle conçoit 

la modernité. Nous avons déjà indiqué les difficultés que pose la mise en 

rapport de l‟attitude critique et de l‟Aufklärung. Ajoutons qu‟en retraçant 

l‟histoire de l‟Aufklärung, Foucault avait souligné « que ce n‟est pas parce 

qu‟on privilégie le XVIIIe siècle, parce qu‟on s‟intéresse à lui que l‟on rencontre 

le problème de l‟Aufklärung ; […] c‟est parce que l‟on veut fondamentalement 

poser le problème „qu‟est-ce que c‟est l‟Aufklärung‟ que l‟on rencontre le 

schème [Manuscrit, à la place de « schème » : seuil] de notre modernité ».46 Vu 

l‟importance de ces deux termes dans la philosophie de Foucault, on ne pourra 

probablement jamais savoir s‟il a rencontré la critique parce qu‟il s‟intéressait à 

l‟Aufklärung, ou s‟il a rencontré l‟Aufklärung parce qu‟il s‟intéressait à la 

critique. Quoi qu‟il en soit des intérêts personnels de Foucault, son approche 

généalogique, une fois qu‟on en pousse au bout l‟impulsion jusqu‟à rejoindre la 

trace effacée du religieux, nous force à voir l‟Aufklärung moins comme le lieu 

de la critique que comme l‟un de ses effets : la première porterait en elle 

l‟héritage d‟une critique religieuse de la religion qui l‟aurait tout autant 

précédée que rendue possible. Ainsi, la devise « Sapere aude ! » en serait moins 

le symbole que le symptôme, car l‟opération réflexive qu‟elle implique ne 

dévoilerait son sens proprement « critique » qu‟à être rapportée à une attitude 

plus fondamentale dont le « courage de penser par soi-même » n‟en serait que 

l‟expression de surface. Il faudrait alors plonger plus loin dans l‟inconscient 

historique pour dégager l‟exigence qu‟elle a traduite en système philosophique. 

La distinction entre « critique » et « Aufklärung », comme la clarification de 

leur rapport historique, est ainsi une tache cruciale d‟une nouvelle 

historicisation capable de relancer, au-delà de la généalogie foucaldienne, 

l‟auto-compréhension de la modernité elle-même : soit critique, soit éclairé, il 

faut bien que nous comprenions ce que nous disons en proclamant que notre 

âge, c‟est l'âge de la… 
 

46 Ibid., p. 49.  
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Nous venons d‟indiquer un certain nombre des points problématiques de la 

généalogie foucaldienne qui mettent en question non seulement la validité de 

son récit historique, mais aussi les conditions de sa propre existence. 

Soulignons, de nouveau, qu‟il s‟agit néanmoins de l‟une des rares 

historicisations contemporaines à indiquer clairement, bien que toujours fort 

timidement, les sources religieuses de la critique. Cependant, pour conduire 

ses intuitions jusqu‟au bout, il faudrait non seulement insister et préciser 

davantage sur son caractère originairement religieux, mais aussi et surtout 

repenser les conséquences de ce fait autant pour la modernité elle-même que 

pour les entreprises de critique contemporaines, parmi lesquelles se trouve la 

généalogie elle-même.  

Ceci dit, revenons à la problématique dont nous sommes partis, à savoir, 

celle de la désorientation de la critique contemporaine, du rôle qu'y jouent les 

tentatives de son historicisation, et des implications de cet état des lieux à 

l‟égard des entreprises de la critique de la religion. 

QUELLE HISTOIRE DE LA CRITIQUE ? 

Compte tenu de la place centrale qu‟occupe la généalogie de Foucault dans 

les tentatives actuelles d‟historicisation de la critique, les difficultés qu‟elle 

rencontre lorsqu‟il s‟agit d‟absorber ses origines religieuses laissent penser que 

la critique contemporaine n‟a pas entièrement réglé ses comptes avec sa propre 

histoire. Certes, le récit de Foucault avait réussi à déplacer l‟image que nous 

avons de nous-mêmes en tant que sujets critiques : ni héritiers des Grecs 

antiques, ni successeurs des révolutionnaires français, nous sommes désormais 

des descendants des mouvements anti-gouvernementaux de l‟aube de la 

modernité. Néanmoins, la caractérisation de cette attitude proposée par 

Foucault, laissant à l‟arrière-plan sa source historique première, bride le geste 

de sa récupération réflexive et nous expose au risque de sa naturalisation. La 

critique paraît ainsi curieusement transhistorique. D‟autant plus que le récit 

généalogique souffre d‟une certaine ambiguïté en ce qui concerne 

l‟interprétation des rapports entre différentes figures historiques, comme on l‟a 

vu au sujet de l‟Aufklärung. En reprenant les termes de Karl Marx on pourrait 

alors dire que, dans ce cas précis, la critique n‟a pas tout à fait rompu avec la 

simple conscience philosophique de sa propre époque et que malgré le fait 

d‟avoir tenté de dissocier, historiquement, la critique et les Lumières, elle 

continue à présenter la première, sinon comme une préfiguration des derniers, 

au moins avec des concepts empruntés à ceux-ci, en empêchant de cette 

manière leur caractérisation ainsi que leur distinction conceptuelle.  
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Insistons de nouveau que cette situation de la critique ne nuit pas seulement 

à l‟image historique qu‟elle se fait d‟elle-même, puisqu‟elle entraîne aussi des 

conséquences néfastes pour ce qui est de son enchaînement avec l‟action 

politique, notamment en ce qui concerne son articulation avec la religion. 

Comment aller au-delà de cette représentation certes historique, mais 

apparemment toujours trop philosophique, qui, à la fois, informe et 

immobilise la critique ? En complétant la généalogie avec une perspective 

conceptuelle on pourrait apporter à son récit un certain nombre des précisions 

historiographiques, notamment quant aux origines religieuses, ou, pour le dire 

plus exactement, protestantes, de la critique moderne. Pourtant, l‟avantage 

principal de ce couplage n‟apparaîtra que lorsque la critique aura repensé, à la 

lumière de cette origine et d‟une manière exhaustive, tant ses composants 

internes que ses relations externes, c‟est-à-dire, l‟ensemble des éléments qui la 

constituent en tant que telle.  

Il faudrait alors réexaminer, d‟une part, le caractère prétendument 

irréligieux de ses schématisations, en allant des concepts qu‟elle mobilise lors 

de ses entreprises analytiques et ses propos interprétatifs, jusqu‟à la manière 

dont elle représente et sélectionne ses objets. Ainsi, c‟est en mesurant le degré 

de l‟affiliation ou de l‟affranchissement éventuel de ses schématismes par 

rapport à leurs origines religieuses qu‟elle pourrait pleinement répondre à la 

question de sa propre sécularisation. De la même manière, il faudrait repenser 

jusqu‟à quel point ses origines se reflètent dans la manière dont on distingue 

l‟historiographie critique des histoires institués, ou dans la façon dont on 

valorise, sans interrogation préalable, l‟action politique consistant en un refus 

des autorités traditionnelles.  

Pour résumer, il parait que la critique est destinée à rester une entreprise 

formelle tant qu‟elle continuera à s‟opposer à la religion au lieu d‟assumer sa 

religiosité fondamentale. Et si, à la fin de ce chemin, elle doit reconnaître ses 

limites ainsi que la nécessité de s‟en sortir de la critique de la religion, pour 

pouvoir redynamiser et réactiver son potentiel politique, eh bien, il n‟y a aucun 

doute qu‟il ne manquera pas du courage pour le faire… 
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With the scientific and technological development and the refinement of new reproductive 
technologies it becomes increasingly difficult to distinguish a somatic cell from an embryo. 
We already have new reproductive technologies, such as nuclear cloning, which 
demonstrate the ability of somatic cells to produce new individuals (we have not only 
animals but also human embryos produced by cloning). In the coming decades we may 
have other reproductive technologies that can further confirm the totipotentiality of our 
somatic cells. Some of these could be used by those who want to have a child, others seem 
less interesting from this point of view, but could still be used to produce human embryos 
to be used for research and experimentation purposes. This new scenario has important 
consequences at a moral level and, in particular, for the bioethical debate on issues 
concerning the relevance of the embryo. Since the fertilized egg cells (zygotes) and somatic 
cells have the same potential (in the presence of the right conditions, that is, they can 
become new human beings), one cannot attribute moral relevance to embryos and deny 
moral relevance to somatic cells. 
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1. INTRODUZIONE 

Lo sviluppo delle nuove tecnologie riproduttive e la ricerca sulle cellule 

staminali aprono scenari che hanno grandi conseguenze per il dibattito sullo 

statuto morale dell‟embrione. Quello che ormai emerge con grande chiarezza 

è la difficoltà di difendere la piena rilevanza morale dell‟embrione dal 

momento del concepimento. Coloro che difendono la piena rilevanza morale 
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dell‟embrione dal momento del concepimento (e che ritengono, pertanto, che 

l‟embrione sia persona o, comunque, vada trattato come persona dal momento 

del concepimento) giustificano questa loro posizione con il fatto che la cellula 

uovo fecondata presenta un genoma completo che, in presenza delle «giuste» 

condizioni, è capace di svilupparsi in un individuo adulto. Tuttavia, con lo 

sviluppo delle nuove tecnologie riproduttive e la ricerca sulle cellule staminali, 

è ormai sempre più evidente che anche le cellule somatiche di un organismo 

possono, in presenza delle «giuste» condizioni, diventare un individuo adulto. 

Oggi per portare al mondo un nuovo individuo è necessario partire da un 

gamete maschile e da un gamete femminile e fecondare la cellula uovo con lo 

spermatozoo. Ma in futuro potremmo ottenere un nuovo individuo anche a 

partire da una cellula somatica a) trasferendo il suo codice genetico nucleare in 

una cellula uovo precedentemente privata di nucleo, b) sviluppandola in una 

cellula staminale pluripotente indotta e, poi, trasferendola in un embrione 

prodotto per «complementazione tetraploide», c) trasformandola in un ovocita 

e in uno spermatozoo oppure d) trasformandola prima in una cellule uova e 

successivamente stimolandola per partenogenesi quando ha ancora un 

patrimonio genetico di 46 cromosomi.  

Dato, pertanto, che con lo sviluppo scientifico e tecnologico le cellule 

somatiche diventano sempre meno distinguibili dalle cellule uovo fecondate 

(ovvero sia dagli zigoti), chi – in considerazione della sua capacità di 

svilupparsi in un nuovo individuo – afferma che l‟embrione umano è persona 

dal momento del concepimento dovrebbe, per coerenza, attribuire la stessa 

rilevanza anche alle cellule somatiche. Dovrebbe, in altri termini, sostenere che 

le cellule del nostro corpo vanno trattate come persone e meritano lo stesso 

rispetto e la stessa scrupolosità morale che abbiamo o dovremmo avere nei 

confronti dei nostri simili. Una posizione di questo tipo, però, sarebbe in 

evidente contraddizione con le intuizioni di senso comune che riconoscono 

una profonda differenza morale tra le persone, i gameti (spermatozoi e ovociti) 

e le cellule che appartengono al nostro corpo. Alla luce, pertanto, del recente 

sviluppo tecnologico nell‟ambito della riproduzione (che mette sempre più in 

evidenza che tra un embrione e una cellula somatica non sussistono più 

differenze rilevanti che giustificano una differenza di trattamento), la 

conclusione più logica da trarre è che le cellule uovo fecondate (cioè, zigoti) 

non meritano – come le nostre cellule del corpo – alcuna rilevanza morale.  

Nel corso delle pagine che seguiranno riprenderemo in parte alcune analisi 

svolte negli anni passati per mostrare la difficoltà di distinguere, dal punto di 

vista sia morale che «ontologico», le cellule somatiche o embrionali dalle 
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cellule uovo fecondate.1 Rispetto, però, alle riflessioni che sono state svolte nei 

saggi pubblicati in passato, in questo contributo terremo conto e faremo 

riferimento alla discussione bioetica sul tema che, negli ultimi vent‟anni, si è 

sviluppata a livello internazionale, di pari passo con importanti sviluppi 

scientifici e tecnologici nell‟ambito della riproduzione. Mostreremo, quindi, 

che proprio queste nuove possibilità biotecnologiche confermano le 

conclusioni cui eravamo giunti negli anni passati, quando avevamo richiamato 

l‟attenzione sulla necessità di rivedere le nostre assunzioni di principio sulla 

rilevanza morale dell‟embrione e, di conseguenza, sulle attività che 

comportano la creazione per la ricerca e la distruzione degli embrioni umani. 

2. INDIVIDUI DA CELLULE SOMATICHE ATTRAVERSO 

INTERVENTI DI CLONAZIONE 

Dalla nascita della pecora Dolly appare ormai evidente che, in presenza 

delle giuste condizioni, anche le cellule somatiche possono essere indotte a 

svilupparsi in nuovi individui. Prima della clonazione la nascita degli esseri 

umani sembrava necessariamente legata alla fecondazione della cellula uovo 

da parte dello spermatozoo: non sembrava possibile che gli esseri umani 

potessero riprodursi diversamente. Le ricerche sulla clonazione hanno 

cambiato il nostro scenario riproduttivo.2 Anche se questa tecnica è stata 

impiegata fino a questo momento soltanto sugli animali, non esistono ragioni 

per pensare che essa non possa essere usata per ampliare le possibilità 

riproduttive degli esseri umani che non possono avere figli sessualmente o che, 

ad esempio, non vogliono avere un figlio con altre persone. Sarebbe 

naturalmente irresponsabile farlo oggi, in quanto gli animali prodotti per 

clonazione presentano spesso anomalie genetiche importanti e possono 

pertanto morire prematuramente o comunque avere una vita piena di 

 
1  M. Balistreri, L‟argomentazione razionale in bioetica, in “Bioetica”, VIII, 2, 2000, pp. 

227-241; M. Balistreri, Lo statuto morale dell‟embrione dopo la clonazione, in “Bioetica”, IX, 2, 

2001, pp. 333-347; M. Balistreri, Etica e clonazione umana, Guerini & Associati, Milano 2004. 

2 M. Tachibana et al., Human Embryonic Stem Cells Derived by Somatic Cell Nuclear 

Transfer, in “Cell”, 15 maggio 2013, 153, 6, pp. 1228-1238. A questo riguardo, si veda Michele 

Boiani, Cloned Human ES Cells: a Great Leap Forward, and Still Needed?, in “Molecular 

Human Reproduction”, 19, 10, 2013, pp. 629–633; Y.G. Chung et al., Human Somatic Cell 
Nuclear Transfer Using Adult Cells, in “Cell Stem Cell”, 14, 5 giugno 2014, pp. 777-780. J.B. 

Cibelli, Human Somatic Cell Nuclear Transfer is Alive and Well, in “Cell Stem Cell”, 14, 5 

giugno 2014, pp. 699-701. 
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sofferenze.3 Domani, tuttavia, con il perfezionamento di questa tecnica 

riproduttiva, potremmo avere la capacità di portare al mondo nuove persone 

per clonazione in maniera sicura. Prima che possa essere provata l‟efficacia e 

la sicurezza della clonazione passeranno ancora molti anni e prima di allora la 

tecnica dovrà essere anche sperimentata sugli animali e sugli embrioni umani 

e i suoi risultati attentamente controllati. Anche se, però, al momento la 

tecnica di clonazione non è ancora veramente affidabile da giustificare un suo 

impiego nel campo della riproduzione umana, è ormai sempre più evidente 

che le cellule somatiche hanno la stessa capacità degli embrioni (cioè, degli 

ovociti fecondati) di dare origine a una nuova persona.4  

 Contro questa conclusione, è stato obiettato che le cellule somatiche 

avrebbero per natura una potenzialità diversa rispetto a quella delle cellule 

uovo fecondate, in quanto soltanto l‟ovocita fecondato avrebbe una 

potenzialità „attiva‟, cioè la capacità di svilupparsi in un nuovo individuo, senza 

bisogno di assistenza esterna.5 È vero, tuttavia, che affinché si possa arrivare 

alla clonazione di un individuo, la cellula somatica dovrà essere sottoposta 

prima ad una serie di interventi e, poi, il suo genoma trasferito in una cellula 

uovo privata del suo DNA nucleare. Ma nemmeno gli embrioni possono avere 

la tendenza a svilupparsi in un nuovo individuo se non c‟è una donna disposta 

a portare avanti la gravidanza per nove mesi e, nel caso degli embrioni 

prodotti in vitro e destinati ad interventi di riproduzione assistita6, senza la 
 

3 EFSA, Update on the State of Play of Animal Health and Welfare and Environmental 

Impact of Animals Derived from SCNT Cloning and their Offspring, and Food Safety of 
Products Obtained from those Animals, in “EFSA Journal”, 10(7), 2794, 2012, pp. 1-42, in 

particolare p. 13; S. Watanabe, T. Nagai, Survival of Embryos and Calves Derived from 
Somatic Cell Nuclear Transfer in Cattle: a Nationwide Survey in Japan, in “Animal Science 

Journal”, 82, 2011, pp. 360-365; M. Schmidt et al., Pregnancies and Piglets from Large White 
Sow Recipients after Two Transfer Methods of Cloned and Transgenic Embryos of Different 

Pig Breeds, in “Theriogenology”, 74, 2010, pp. 1233-1240; S. Watanabe, Somatic Cell Cloned 
Cattle and Their Progeny Produced in Japan: A Report for Animal Health and Characteristics 

of Animal Products, 2011. 

4 R.A. Charo, Every Cell Is Sacred: Logical Consequences of the Argument from 

Potential in the Age of Cloning, in P. Lauritzen (a cura di), Cloning and the Future of Human 
Embryo Research, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 82-92; P.K. McInerney, Does a 

Fetus Already Have a Future-Like Ours?, in “J Philos”, 1990, 5, pp. 267-268; T. Peters, 

Embryonic Stem Cells and the Theology of Dignity, in S. Holland, K. Lebacqz & L. Zoloth (a 

cura di), The Human Embryonic Stem Cell Debate: Science, Ethics and Public Policy, The 

MIT Press, MA, 2001, pp. 127-128. 

5 M. Reichlin, The Argument from Potential: A Reappraisal, in “Bioethics”, 1997, 1, pp. 

1-23; R. DiSilvestro, Not Every Cell Is Sacred: A Reply to Charo, in “Bioethics”, 20, 3, 2006, pp. 

146-157. 

6  P. Singer, K. Dawson, IVF Technology and the Argument from Potential, in 

“Philosophy and Public Affairs” 1988, 17, 2, pp. 87-104. R. Sparrow, Grappling with the 
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capacità degli operatori sanitari di fecondare in vitro gli ovociti e di crescerli in 

laboratorio prima del trasferimento nell‟utero della donna. Se, cioè, per avere 

una vera capacità o potenzialità di diventare un nuovo individuo (quella che 

per l‟appunto alcuni descrivono come potenzialità attiva per distinguerla dalla 

potenzialità passiva che, invece, avrebbero le cellule somatiche o embrionali), 

lo sviluppo in questa direzione deve avvenire senza alcuna «assistenza 

esterna»7, allora nemmeno gli embrioni, non importa come concepiti, hanno 

quella potenzialità.8 Senza assistenza esterna, del resto, un embrione non 

diventa un individuo, ma semplicemente si divide e alla fine si sviluppa con 

una massa di cellule non viabili.9  

È chiaro che lo sviluppo di una cellula somatica in un nuovo individuo può 

avvenire soltanto a condizione che essa venga sottoposta ad una lunga serie di 

trattamenti: ad esempio, deve essere riportata in una condizione di non 

specializzazione ed il suo nucleo deve essere rimosso per essere trasferito 

nell‟ovocita. Ma anche gli embrioni possono aver bisogno di una serie di 

importanti interventi per sopravvivere e per avere la possibilità di diventare 

lentamente nuovi individui. Ci sono embrioni che possono sopravvivere 

soltanto grazie a trattamenti farmacologici, altri che possono continuare a 

svilupparsi soltanto se sottoposti a complicati interventi chirurgici10, altri 

ancora che in futuro potranno essere salvati soltanto correggendo il loro codice 

 
Universal Protoplasm, in Julian Savulescu and Misao Fujita (a cura di), Ethics for the Future of 
iPS/Stem Cells, The Uehiro Foundation on Ethics and Education, Tokyo (forthcoming) 

7 Mentre la potenzialità passiva è quella «which would permit the being to develop if 

subject to external actions that help bring out certain traits that are present, albeit not central 

to its essence» (R.A. Charo, art. cit., p. 85, nota 2), le potenzialità attive sono «those inherent to 

the very nature inherent to the very nature of the being…a tendency which is dependent on its 

very nature” (M. Reichlin, art. cit., p. 14, nota 1). 

8 In altri termini, la questione è se il tipo di assistenza necessaria per portare al mondo 

un individuo da una cellula somatica sia veramente diversa dal tipo di assistenza necessaria per 

lo sviluppo di un embrione in un bambino: «Sia le cellule della pelle che gli embrioni in vitro 

hanno bisogno di un medium di coltura. Per le cellule della pelle, questo medium è in parte il 

citoplasma della cellula uovo privata di nucleo, ma è comunque un medium. La cellula della 

pelle ha bisogno di un elettroshock. Di nuovo, comunque, non è chiaro perché l‟elettricità 

dovrebbe avere un significato ontologico ed essere diversa dal calore dell‟incubatore usato nella 

gestione ordinaria di un embrione in vitro». R.A. Charo, art. cit., nota 2, p. 86. 

9  R.A. Charo, art. cit., nota 2, p. 86. «Una cellula uovo fecondata o un embrione al 

primo stadio di sviluppo in una piastra di petri ha, più probabilmente, una tendenza intrinseca 

a continuare a crescere e a dividersi. Senza un medium artificiale di coltura, comunque, non 

crescerà e non si dividerà per più di una settimana. Se la presenza di questo medium viene 

considerato una forma di assistenza esterna (…), allora la cellula uovo fecondata è un embrione 

potenziale di una settimana, non un bambino potenziale». 

10 A. Smajdor, Ethical Challeges in Fetal Surgery, in “Journal of Medical Ethics”, 37, 

2011, pp. 88-91. 
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genetico attraverso interventi di ingegneria genetica. A conferma, poi, della 

difficoltà di distinguere le cellule somatiche dagli embrioni, c‟è anche il fatto 

che, in certi casi, anche gli embrioni possono portare avanti il loro sviluppo 

soltanto se il loro DNA nucleare viene trasferito in un ovocita denucleato.11 Per 

far nascere, cioè, un bambino per clonazione dovremmo prendere una cellula 

somatica e trasferire il suo DNA nucleare in un ovocita precedentemente 

enucleato. Questo stesso intervento, però, può essere necessario per garantire 

la sopravvivenza di un embrione o per correggere eventuali anomalie del DNA 

mitocondriale. Il fatto, cioè, che la cellula somatica possa dare origine ad un 

nuovo individuo soltanto se il suo DNA nucleare viene trasferito in un ovocita 

privato di nucleo, non rappresenta un vero elemento di distinzione tra 

embrioni e cellule somatiche, in quanto anche gli embrioni, al momento della 

fecondazione, possono aver bisogno di questo stesso intervento per svilupparsi 

in un nuovo individuo sano.12 In altri termini, le cellule somatiche sono come 

gli embrioni prodotti in vitro o come gli embrioni che presentano particolari 

anomalie genetiche o difetti che non permettono loro di svilupparsi 

completamente nella direzione di un nuovo individuo. O, più semplicemente, 

come gli embrioni che nascono e crescono nel corpo di una donna. Possono, 

cioè, dare origine a nuovi individui, ma soltanto se vengono assicurate loro 

quelle condizioni necessarie per la crescita e la nascita di un nuovo individuo.  

A questi argomenti è stato risposto che le cellule somatiche sarebbero 

comunque diverse dagli embrioni, perché mentre gli embrioni possono 

diventare nuovi individui, le cellule somatiche potrebbero soltanto „produrre‟ 

nuovi individui, in quanto prima che il loro codice genetico venga sottoposto 

 
11 M. Tachibana et al., Towards Germline Gene Therapy of Inherited Mitochondrial 

Diseases, in “Nature”, 493, 31 gennaio 2013, pp. 627-631. doi:10.1038/nature11647 (pubblicato 

online 24 ottobre 2012); M. Tachibana et al., Mitochondrial Gene Replacement in Primate 

Offspring and Embryonic Stem Cells, in “Nature”, 461 (7262), 17 settembre 2009 367–372. 

doi:10.1038/nature08368; D. Cyranoski, DNA-Swap Technology Almost Ready for Fertility 

Clinic, in “Nature”, 24 ottobre 2012, doi: 10.1038/nature.2012.11651. Human Fertilisation and 

Embryology Authority, Scientific Review of the Safety and Efficacy of Methods to Avoid 

Mitochondrial Disease Through Assisted Conception, aprile 2011: 

http://www.hfea.gov.uk/docs/2011-04-18_Mitochondria_review_-_final_report.PDF; D. Paull et 

al., Nuclear Genome Transfer in Human Oocytes Eliminates Mitochondrial DNA Variants, in 

“Nature”, 2013, 31;493(7434), pp. 632-7; HFEA, Third Scientific Review of the Safety and 
Efficacy of Methods to Avoid Mitochondrial Disease Through Assisted Conception, 2014 

update, June 2014; K. Einhardt, D.K. Dowling, E.H. Morrow, Mitochondrial Replacement 
Evolution, and the Clinic, in “Science”, 341, 2013, pp. 1345-1346. 

12 M. Balistreri, Ingegneria genetica e clonazione umana, in F. Rufo, C. Botti (Eds.), 

Bioetica: discipline a confronto, Ediesse, Roma 2002, pp. 111-121; M. Balistreri, In merito alle 

procedure che permettono di correggere le anomalie mitocondriali del nascituro: questioni 
etiche e prospettive giuridiche, in “Biolaw. Rivista di Biodiritto”, 2015, pp. 61-79. 
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ad un intervento di clonazione (cioè, riprogrammato e trasferito) esse 

sarebbero soltanto parti di un individuo. Un embrione, cioè, sarebbe 

numericamente la stessa cosa e lo stesso genere di cosa del bambino che viene 

al mondo: un organismo umano individuale. Ma immaginiamo che da una 

cellula epiteliale nasca, per clonazione, un bambino: in questo caso la cellula 

non sarebbe numericamente la stessa cosa del bambino che nasce.13 Il 

bambino è un organismo individuale, la cellula somatica, invece, non lo è.14 Per 

questo, le cellule somatiche potrebbero produrre ma non diventare un nuovo 

individuo. Tuttavia, non è affatto chiaro perché una cellula della pelle sarebbe 

numericamente differente dal bambino (o zigote) che ha origine da quella 

cellula, mentre l‟embrione è numericamente uguale al bambino che si 

sviluppa da quell‟embrione. Del resto, come ammettono anche coloro che 

sostengono questa distinzione15, il bambino o lo zigote che si ottiene per 

clonazione da una cellula somatica presentano lo stesso codice genetico 

nucleare della cellula somatica di partenza. In altri termini, il bambino o lo 

zigote e la cellula della pelle hanno lo stesso genoma. È vero che il fatto che 

due entità X e Y condividano lo stesso patrimonio genetico non significa 

necessariamente che siano numericamente uguali, altrimenti anche due fratelli 

monozigoti o anche la persona che nasce per clonazione e l‟individuo dalle cui 

cellule è stato clonato dovrebbero essere considerati la stessa persona. Anche le 

mie cellule, inoltre, hanno lo stesso codice genetico ma sono diverse: «il fatto 

che X e Y siano geneticamente identici non li fa numericamente identici».16 

Tuttavia, come c‟è una continuità di sviluppo tra l‟embrione e il bambino che 

nasce, così c‟è una continuità tra la cellula somatica e lo zigote o il bambino 

prodotto: con la clonazione, l‟individuo nasce da una particolare e unica 

cellula somatica.17 Il fatto, poi, che la cellula somatica, prima di essere 

 
13 In questo caso, la cosa importante da tener presente sarebbe che la potenzialità non è 

attualità: «La potenzialità di ogni cellula in un embrione, nella prima fase del suo sviluppo, di 

diventare un individuo umano distinto non significa che ogni cellula dell‟embrione è un 

individuo umano distinto mentre questa cellula serve l‟embrione di cui è parte». D.S. Oderberg, 

Modal Properties, Moral Status, and Identity, in “Philosophy & Public Affairs”, 26, (3), 1997, 

pp. 259-276, p. 280; a questo riguardo, si veda anche W. Quinn, Abortion: Identity and Loss, in 

“Philosophy and Public Affairs”, 13, 1, 1984, pp. 24-54. 

14 R. DiSilvestro, Not Every Cell Is Sacred: A Reply to Charo, cit., in particolare p. 149. 

15 R. DiSilvestro, Not Every Cell Is Sacred: A Reply to Charo, cit., p. 49. 

16 R. DiSilvestro, Not Every Cell Is Sacred: A Reply to Charo, cit., p. 49. 

17 Per altro, a conferma di questa continuità, c‟è da considerare che al momento la 

clonazione prevede il trasferimento del DNA nucleare di una cellula (somatica o embrionale) in 

una cellula uovo precedentemente privata del suo DNA nucleare, ma nulla esclude che gli 

sviluppi della clonazione possano rendere quest‟intervento superfluo, in quanto si potrebbe 

ottenere un individuo direttamente dalla cellula somatica. In altri termini, come dall‟embrione 
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riprogrammata e clonata, faccia parte di un altro organismo non prova che 

questa cellula non sia individuo e che, pertanto, abbia una natura diversa 

rispetto all‟embrione e alle persone. In primo luogo, sulla base della teoria 

della cosiddetta «multiple occupancy», individualità multiple possano 

coesistere anche in un particolare organismo.18 Se, cioè, l‟embrione al primo 

stadio di sviluppo si divide in embrioni gemelli, questo significa che, già prima 

della sua scissione, le sue cellule erano individui: ovverosia che portava in sé 

diversi embrioni o, più precisamente, diversi individui, anche se, almeno fino 

alla scissione, essi sono parte integrante dell‟embrione. E lo stesso si potrebbe 

dire di una persona i cui emisferi cerebrali vengono trapiantati, 

separatamente, in due diversi corpi che sono stati privati di cervello: in questa 

persona ci sarebbero due individui già prima del trapianto dei suoi emisferi. 

Sono noti, inoltre, casi in cui un individuo è anche parte di un altro 

organismo: si pensi, ad esempio, ai fratelli siamesi che condividono organi 

come il cuore o che sono fusi in alcune parti del corpo o che condividono la 

circolazione sanguigna.19 Anche se essi dipendono l‟uno dall‟altro, e per questo 

uno non può sopravvivere alla morte dell‟altro, diremmo forse che essi non 

sono veramente individui? O che diventano individui solamente dopo essere 

stati separati l‟uno dall‟altro? È solamente perché noi li consideriamo individui 

già prima della loro separazione, che interventi che salvano uno, ma a prezzo 

della morte dell‟altro, sono problematici. Inoltre, si potrebbe affermare che 

anche noi – la cui individualità nessuno mette in discussione – siamo 

componenti o cellule dell‟organismo che è il pianeta, in quanto la nostra stessa 

sopravvivenza dipende dal benessere e dall‟integrità delle altre parti e, 

soprattutto, dalla stabilità e dagli equilibri dell‟ambiente. E si potrebbe 

aggiungere che anche i membri di una specie sono individui, ma, allo stesso 

tempo, in quanto parti della specie, parti fondamentali di un organismo.20 

Insomma, se ci sono individui che costituiscono un organismo, allora anche le 

cellule somatiche – che sono parte di un organismo – possono essere individui. 

 
si sviluppa un nuovo individuo senza soluzione di continuità, così la stessa cosa potrebbe 

accadere in futuro con la clonazione. Naturalmente, al momento questa è soltanto una 

possibilità. 

18 D. Lewis, Postscript A to “Survival and Identity”, in Philosophical Papers I, Oxford 

University Press, New York 1983, pp. 73-76; E. Mills, Dividing without Reducing: Bodily 
Fission and Personal Identity, in “Mind”, 102, 1993, pp. 37-51. Per una critica di questa teoria, 

D. S. Oderberg, Confidence under a Sortal, in “The Philosophical Review”, 105, 1996, pp. 145-

171. 

19 J. Savulescu, I. Persson, Conjoined Twins: Philosophical Problems and Ethics 
Challenges, in “Journal Of Medicine and Philosophy”, 41, 2016, pp 41-55. 

20 H. Rolston III, Duties to Endangered Species, in “Bioscience”, 35, 11, dicembre 1985, 

pp. 718-726. 
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Si tratta naturalmente di questioni complesse che possono affrontare soltanto 

con assunzioni metafisiche importanti circa i concetti di individuo e di 

organismo (e, di conseguenza, circa ciò che costituisce un individuo e/o un 

organismo). Nella nostra analisi, però, a noi interessava soltanto mostrare che 

l‟appartenenza ad un organismo non preclude ad un‟entità la possibilità di 

essere individuo.  

Ad ogni modo, una cellula somatica potrebbe essere uguale ad un embrione 

anche fosse veramente possibile mostrare che essa non è ancora un vero e 

proprio individuo. Non è, infatti, così evidente che la cellula uovo fecondata (o 

zigote) sia individuo: alcuni ritengono che l‟embrione diventi individuo 

soltanto dopo il quattordicesimo giorno, quando non avrebbe più la possibilità 

di dividersi in embrioni gemelli. Altri invece ritengono che l‟embrione diventi 

individuo addirittura in un momento successivo (verso il terzo mese), quando 

si forma un sistema nervoso completo. Secondo altre posizioni, poi, se 

l‟embrione umano può essere considerato individuo oppure no dipenderà dal 

tipo di rilevanza che siamo disposti a concedergli, in quanto il concetto di 

individuo non sarebbe un concetto descrittivo, ma un concetto morale. 

Chiamare, cioè, un entità individuo non sarebbe descrivere dei fatti, ma 

affermare che quell‟entità merita di essere trattata da noi con un certo tipo di 

rispetto.21  

In questo modo rispondiamo anche a coloro che sostengono che le cellule 

somatiche non sarebbero numericamente identiche agli ovociti ricostruiti per 

clonazione, perché questi avrebbero potenzialità diverse da quelle delle cellule 

somatica. Chi punta l‟attenzione sulle presunte diverse potenzialità dell‟ovocita 

ricostruito, afferma che il trasferimento del nucleo di una cellula somatica in 

un ovocita segnerebbe la sostituzione di una cosa (la cellule somatica) con 

un‟altra (il clone).22 Una volta, in altri termini, che l‟intervento di clonazione è 

stato portato a termine, la cellula somatica cesserebbe di esistere e pertanto 

l‟embrione ed, eventualmente, l‟individuo che nasce non sarebbe il risultato o 

prodotto del suo sviluppo: «concludo che quali che siano le potenzialità di una 

cellula somatica, esse non esistono più una volta che il clone è creato. La 

creazione di un clone porta con sé un nuovo set di potenzialità (inclusa, ad 

 
21 Per una ricostruzione di questo dibattito, si veda G. Cavaliere, A 14-day Limit for 

Bioethics: the Debate Over Human Embryo Research, in “BMC Medical Ethics”, 18 (1), 2017, 

pp. 1-12. 

22 R. DiSilvestro, Not Every Cell Is Sacred: A Reply to Charo, in “Bioethics”, 20, 3, 2006, 

pp. 146-157: «anche se X e Y condividono lo stesso genotipo e le stesse parti, questo non è 

ancora sufficiente a rendere X e Y numericamente identici l‟uno con l‟altro», p. 150. 
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esempio, la potenzialità di diventare una persona».23 L‟elemento di 

discontinuità tra la cellule somatica e l‟embrione prodotto starebbe soprattutto 

nella nuova «organizzazione o struttura funzionale» del clone24, in quanto 

l‟embrione avrebbe una potenzialità (la totipotenza, ovverosia la capacità di 

diventare un nuovo individuo adulto) che la cellule somatica, invece, non 

avrebbe: «La clonazione riproduttiva implica, in effetti, una riprogrammazione 

radicale del DNA della cellula somatica adulta (così che l‟espressione di questi 

geni sarà ora diversa da quella che sarebbe stata fosse essa rimasta quella della 

cellula somatica). La natura di questa riprogrammazione è un‟altra ragione per 

ritenere più corretto descrivere la clonazione come una trasformazione 

piuttosto che come uno sviluppo della cellula somatica. (…) la creazione di un 

clone porta con sé un nuovo individuo, con un nuovo set di potenzialità, e così 

le cellule somatiche non possono essere persone potenziali».25 Tuttavia, è 

discutibile che ogni volta che siamo in presenza di un cambiamento di 

potenzialità, allora siamo in presenza di un cambiamento di identità. Anche il 

bambino, l‟adolescente e l‟adulto sono sicuramente diversi in termini di 

potenzialità, ma ciò non significa necessariamente che siano anche 

numericamente diversi. E le stesse considerazioni possono valere anche per gli 

oggetti che ci circondano: anche un albero ha potenzialità diverse rispetto al 

seme ma da questo a concludere che, solo per questa ragione, abbiamo a che 

fare con cose diverse ce ne corre. Inoltre, dovremmo considerare che le 

potenzialità di un organismo o di un individuo non sono mai intrinseche, 

dipendono invece da elementi e circostanze esterne. Alla luce, pertanto, dei 

nuovi scenari che le nuove tecnologie riproduttive aprono, è difficile sostenere 

che l‟embrione avrebbe una capacità di diventare un nuovo individuo che, 

invece, la cellula somatica, per sua natura (intrinseca), non avrebbe.26 Se 

trasferiamo, infatti, il DNA di una cellula somatica in una cellula uovo forse 

cambiamo la sua organizzazione funzionale, ma non cambiamo le sue 

 
23 J. Oakley, Reproductive Cloning and Arguments form Potential, in “Monash Bioethics 

Review”, 2006, 25, 1, pp. 42–7, in particolare p. 46. 

24 R. DiSilvestro, Not Every Cell Is Sacred: A Reply to Charo, cit., p. 150: «l‟entità 

biologica prima del trasferimento di nucleo della cellula somatica è un tipo di entità differente 

rispetto all‟entità biologica dopo il trasferimento di nucleo della cellula somatica; mentre 

l‟entità biologica prima dell‟impianto dell‟embrione in vitro è lo stesso genere di entità 

dell‟entità biologica dopo l‟impianto». Ed ancora più precisamente, sostiene DiSilvestro, 

«Questo perché le cellule della pelle non sono organismi umani, e quindi perché una cellula 

della pelle è differente in genere da un embrione in vitro», p. 151. 

25 J. Oakley, Reproductive Cloning and Arguments form Potential, cit., p. 45. 

26  A. McGee, The Potentiality of the Embryo and the Somatic Cell, in 

“Metaphilosophy”, 45, October 2014, 4-5, pp. 689-706; J.A. Fennel, Alternate Nuclear Transfer 
Is No Alternative for Embryonic Stem Cell Research, in “Bioethics”, 22, 2, 2008. Pp. 84-91. 



319  Nascere da una cellula del corpo 
 

 

potenzialità, in quanto queste potenzialità (e, in particolare, la potenzialità di 

diventare un nuovo individuo) sono presenti dal momento in cui, con la 

nascita di Dolly, siamo diventati capaci di produrre un nuovo individuo a 

partire da una cellula somatica. Anzi, se è vero che in ogni singola cellula 

somatica c‟è un particolare codice genetico che, se trattato in maniera 

appropriata, può svilupparsi in un nuovo individuo, allora la cellula somatica 

presenta già quell‟«organizzazione funzionale» (che viene attribuita 

all‟embrione per la sua capacità di svilupparsi in un nuovo individuo) anche 

prima che il suo DNA venga trasferito in una cellula uovo privata di nucleo.27 

Sostenere che la cellula somatica non ha la potenzialità di divenire un essere 

umano fino a quando il suo nucleo non è stato trasferito in una cellula uovo 

privata di nucleo sarebbe come dire che la mia macchina non ha la 

potenzialità di portarmi da Melbourne a Sidney fino a quando non la metto in 

moto.28 O come sostenere che un candelotto di dinamite acquista la 

potenzialità di causare un‟esplosione soltanto nel momento in cui è posto nelle 

vicinanze di un cerino accesso. Se il codice genetico di una cellule somatica 

non avesse già la capacità di portare al mondo una nuova persona, non 

l‟avrebbe nemmeno una volta trasferito nell‟ovocita. 

Non si può, infine, nemmeno sostenere che le cellule somatiche, a 

differenza degli embrioni, non possono dare origine veramente a nuovi 

individui, perché attraverso un intervento di clonazione, possiamo portare al 

mondo soltanto delle copie genetiche di individui esistenti o che sono esistiti in 

passato o che non sono mai esistiti (in quest‟ultimo caso la clonazione 

dovrebbe procedere a partire da una cellula embrionale e l‟embrione, in 

questo caso, non dovrebbe mai svilupparsi in un individuo). Una nuova 

individualità, infatti, è presente anche quando la persona viene prodotta per 

clonazione e quindi nasce con lo stesso codice genetico di un‟altra persona. 

Altrimenti dovremmo affermare che anche i gemelli monozigoti (e quindi le 

persone che nascono a partire da uno stesso codice genetico) non sono 

veramente individui. Il fatto, cioè, di avere il codice genetico di una persona 

esistente o che è vissuta in passato non è sufficiente a togliere l‟individualità 

alla persona che nasce per clonazione, in quanto l‟individualità di una persona 

non è riducibile al proprio codice genetico, ma è il risultato del codice genetico 

e dell‟influenza di circostanze esterne. Più persone, cioè, possono avere lo 

 
27  K. Devolder, J. Harris, The Ambiguity of the Embryo: Ethical Inconsistency in the 

Human Embryonic Stem Cell Debate, in “Metaphilosophy”, 38, 2-3, 2007, pp. 153-169, in 

particolare p. 158. 

28  J. Savulescu, Should We Clone Human Beings? Cloning As a Source of Tissue for 
Transplantation, in “Journal of Medical Ethics”, 1999, 25, pp. 87-95. 
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stesso codice genetico ma essere comunque individui.29 L‟idea che la persona 

clonata sia condannata ad avere una vita che altre persone hanno già vissuto e, 

di conseguenza, a riprodurre le sue stesse qualità e disposizioni, oltre alla sua 

biografia, è più legata alla rappresentazione della clonazione che troviamo nei 

romanzi di fantascienza che alle conclusioni di un‟analisi razionale. Da un 

punto di vista razionale, la clonazione non è altro che una nuova tecnica 

riproduttiva che assicura nuove importanti opportunità di avere un figlio alle 

persone che non possono averlo sessualmente o che non vogliono riprodursi 

con altre persone. Si possono avanzare, infine, altre considerazioni per 

discutere la legittimità di un intervento, come la clonazione, che permette di 

riprodursi a partire da una cellula somatica e si possono aggiungere 

preoccupazioni circa il destino della persona che potrebbe nascere a seguito di 

un intervento che non prevede la fecondazione dell‟ovocita. Ma queste sono 

considerazioni morali che non aggiungono e non tolgono nulla alla tesi che 

sosteniamo, che riguarda la difficoltà, con lo sviluppo delle nuove tecnologie 

riproduttive e delle ricerche sulle cellule staminali, di distinguere le cellule 

somatiche dagli embrioni, quando consideriamo la loro capacità di produrre 

nuovi individui. Si può, infatti, anche avere una posizione di principio contro 

la clonazione e temere che con un intervento di clonazione possano essere 

portate al mondo persone che poi, ad esempio, verranno usate come depositi 

di organi o per missioni dalla dubbia moralità. Ma non è possibile negare che 

le cellule somatiche hanno la stessa capacità, in presenza delle giuste 

condizioni, di dare origine e quindi di svilupparsi in nuovi individui. Del resto, 

possiamo far valere queste stesse considerazioni anche nei confronti di un 

embrione prodotto in vitro o attraverso un rapporto sessuale. Immaginiamo, 

ad esempio, di avere davanti a noi un embrione dal quale, sappiamo, si 

svilupperà un individuo che è destinato a commette terribili crimini contro 

l‟umanità. Davanti ad uno scenario di questo tipo possiamo anche ritenere che 

sarebbe immorale trasferire quest‟embrione nell‟utero di una donna oppure, se 

quest‟embrione è stato concepito nel corpo di una donna, che sarebbe 

sbagliato non abortirlo. Questo, però, non toglie assolutamente nulla alle 

potenzialità di quest‟embrione: se soltanto volessimo, quest‟embrione 

diventerebbe un nuovo individuo ed il fatto che intendiamo fermare il suo 

sviluppo non cambia le sue potenzialità. 

 
29  J. Harris, Time to Exorcise to Cloning Demon, in “Cambridge Quarterly of 

Healthcare Ethics”, 23, 2014, pp. 53-62, in particolare p. 57. 
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3. INDIVIDUI DALLE CELLULE SOMATICHE TRASFORMATE IN 

CELLULE STAMINALI PLURIPOTENTI INDOTTE E POI 

TRASFERITE IN EMBRIONI PRODOTTI PER 

COMPLEMENTAZIONE TETRAPLOIDE 

Con la clonazione una cellula somatica può diventare un individuo adulto 

soltanto perché il suo DNA nucleare viene trasferito in una cellula uovo 

precedentemente denucleata. Tuttavia, le ricerche sulle cellule staminali 

pluripotenti indotte mostrano che possiamo ottenere un nuovo individuo da 

una cellula somatica anche in altri modi (e senza bisogno di trasferire, per 

clonazione, il suo DNA nucleare in una cellula uovo). Le cellule staminali sono 

cellule non specializzate che possono rinnovarsi, a seconda della loro origine, 

per molti anni oppure indefinitamente e che, in presenza di determinate 

condizioni, sono capaci di svilupparsi in differenti tipi di cellule specializzate. 

Si possono distinguere diversi tipi di cellule staminali, ma, almeno per il 

momento, quelle più promettenti sono quelle embrionali e le pluripotenti 

indotte.  Le cellule staminali embrionali, come suggerisce il nome stesso, sono 

isolate dagli embrioni alla prima fase di sviluppo ovvero quando hanno 

cinque/sei giorni di vita30. Esse sono pluripotenti in quanto possono svilupparsi 

– non soltanto in vivo ma anche in vitro – in quasi tutte le tipologie di cellule 

mature di tutti i tessuti dell‟organismo. Non possono, invece, generare cellule 

dei tessuti extra embrionali (come, ad esempio, la placenta) – quelle, cioè, che 

non contribuiscono alla formazione del corpo dell‟individuo che nascerà – ma, 

senza le quali, un embrione non potrebbe svilupparsi. Le cellule staminali 

pluripotenti indotte derivano, invece, dalle cellule somatiche che, per 

l‟appunto, vengono trasformate in cellule staminali simili a quelle embrionali. 

Questo risultato si può ottenere o facendo fondere le cellule somatiche con le 

cellule staminali embrionali oppure trasformando le cellule somatiche in 

cellule pluripotenti31 attraverso l‟azione di retrovirus che provocano il de-

differenziamento cellulare. Il fatto che le cellule staminali (embrionali e 

pluripotenti) siano in grado di svilupparsi in differenti tipi di cellule le rende 

 
30  D. Neri, La bioetica in laboratorio, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 38-50; R. Deech, A. 

Smajdor, From IVF to Immortality. Controversy in the Era of Reproductive Technology, 

Oxford UP 2007, pp. 179-213.  

31 J. Cibelli, Is Therapeutic Cloning Dead?, in “Science”, 318, 21 dicembre 2007, pp. 

1879-1880. Per un quadro dei diversi modi per produrre cellule staminali pluripotenti, si veda 

T.A.L. Brevini, G. Pennarossa, S. Antonini, F. Gandolfi, Parthenogenesis as an Approach to 
Pluripotency: Advantages and Limitations Involved, in “Stem Cell Rev.”, 4, 2008, pp. 127-135; 

A. Massarenti, “Tutti pazzi per Shinya Yamanaka”,  in “Darwin”, novembre-dicembre 2008, 

pp. 92-95. 
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particolarmente interessanti per la medicina. Avere, infatti, cellule non 

specializzate ma differenziabili che possono moltiplicarsi all‟infinito o, ad ogni 

modo, per molti anni significa disporre di una riserva importantissima di 

materiale biologico impiegabile in un ventaglio molto ampio di terapie. 

Inoltre, si possono creare cellule staminali modello per una miriade di malattie 

specifiche e dallo studio di queste cellule possiamo ottenere informazioni 

utilissime non soltanto per comprendere meglio, ma anche per curare 

importanti patologie. La plasticità delle cellule staminali pluripotenti indotte è 

stata confermata recentemente da alcuni studi che mostrano che esse, una 

volta trasferite negli embrioni, sono capaci di trasformarsi in qualsiasi cellula 

dell‟individuo che poi nascerà.32 I ricercatori che hanno condotto queste 

ricerche hanno prima creato una serie di embrioni attraverso la tecnica della 

cosiddetta complementazione tetraploide: hanno, cioè, preso un embrione al 

primo stadio di sviluppo e hanno fuso le sue due cellule per ottenere un 

embrione non con una, ma con due coppie di cromosomi. Quindi, nel 

momento in cui l‟embrione ha raggiunto lo stadio di sviluppo di blastocisti, 

hanno sostituito le cellule dell‟embrioblasto con le cellule staminali 

pluripotenti. Il risultato è stata la nascita di animali con lo stesso codice 

genetico dell‟animale a cui apparteneva la cellula somatica da cui sono state 

ottenute le cellule staminali: cioè, è la cellula somatica, da cui erano state 

ottenute le cellule staminali pluripotenti indotte, che ha trasmesso 

all‟individuo che è nato il genoma. Queste ricerche, pertanto, non soltanto 

confermano la plasticità delle cellule staminali pluripotenti indotte, ma 

dimostrano ancora una volta che le cellule somatiche33 hanno la stessa identica 

capacità degli embrioni di svilupparsi in nuovi individui.34 Non c‟è bisogno di 

 

32 X. Zhao et al., iPS Cells Produce Viable Mice Through Tetraploid Complementation, 

in “Nature”, 461, 3 settembre 2009, pp. 86-90 (advance online publication, 23 luglio 2009); Lan 

Kang et al., iPS Cells Can Support Full-Term Development of Tetraploid Blastocyst-

Complemented Embryos, in “Cell Stem Cell”, immediate early publication, 23 luglio; C. Zhou 

et al., Tetraploid Complementation Proves Pluripotency of Induced Pluripotent Stem Cells 

Derived from Adipose Tissue, in “Cell Proliferation”, Volume 48, Issue 1, February 2015, 
Pages 39–46 (First published 28 november 2014). 

33 I ricercatori cinesi hanno comunque usato cellule differenziate (della pelle) non di 

topolini, ma di feti di topolini. 

34 Se vengono impiantate in un embrione che presenta anomalie genetiche (naturali o 

indotte), le cellule staminali pluripotenti formano soltanto quegli organi o parti del corpo che, a 

causa delle sue anomalie, l‟embrione non sarebbe mai in grado di sviluppare. Pertanto, 

trasmettono alla persona che viene al mondo soltanto una parte del suo corredo genetico. 

Anche queste ricerche, però, mettono in luce la capacità della cellula somatica (da cui quelle 

cellule staminali pluripotenti indotte sono derivate) di comportarsi, in presenza di particolari 

condizioni ed interventi, come un embrione. In questi casi, infatti, le cellule staminali 
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ripetere che per ottenere questo risultato le cellule somatiche devono essere 

prima trasformate in cellule staminali pluripotenti indotte e poi impiantate in 

un embrione al posto delle cellule originarie che compongono l‟embrioblasto. 

Tuttavia, anche un embrione può dare origine ad un nuovo individuo soltanto 

perché le sue cellule sono capaci di trasformarsi da cellule totipotenti in cellule 

pluripotenti e poi, nel corso del suo sviluppo, in cellule sempre più 

differenziate. Inoltre, possiamo immaginare diverse situazioni in cui anche 

l‟embrione dà origine a nuovi individui solamente perché modifichiamo la 

“natura” delle sue cellule. Prendiamo, ad esempio, ad un embrione composto 

da quattro cellule: dividiamolo ora in quattro parti (o cellule), fino ad ottenere 

quattro diversi embrioni. (Se queste cellule dell‟embrione non venissero divise, 

esse continuerebbero a svilupparsi e differenziarsi come parti dell‟organismo 

in via di formazione.) Una volta, poi, che abbiamo diviso l‟embrione in quattro 

parti possiamo sempre cambiare idea e trasformare i quattro embrioni in 

cellule di un unico embrione. Valgono, inoltre, anche in questo caso le 

considerazioni che precedentemente abbiamo avanzato quando abbiamo 

discusso della clonazione somatica. Anche l‟embrione, prodotto dalla 

fecondazione dell‟ovocita da parte dello spermatozoo, può aver bisogno, per 

continuare il suo sviluppo, di interventi sul genoma (ad esempio, interventi di 

correzione di anomalie genetiche mitocondriali o nucleari) o di essere 

trasferito, soltanto in parte o totalmente, in un'altra cellula o organismo. Si 

pensi, ad esempio, ad uno zigote che presenta anomalie genetiche 

mitocondriali: in questo caso possiamo salvarlo ricorrendo ad un intervento di 

clonazione: sostituendo, cioè, il codice genetico di un ovocita con il suo 

patrimonio genetico. Ma potremmo anche lasciarlo dividere e sviluppare fino 

allo stadio di quattro o otto cellule e poi compiere lo stesso tipo di intervento 

su una delle sue cellule. Questi interventi che mirano a prevenire la nascita di 

bambini con gravi anomalie mitocondriali incominciano ad essere praticati 

 
pluripotenti indotte partecipano alla formazione e allo sviluppo di un individuo con una 

diversa popolazione di cellule (alcune, quelle che derivano dall‟embrione presentano un 

particolare patrimonio genetico, altre, quelle che derivano dalle cellule staminali, un altro 

patrimonio genetico). Si comportano, cioè, come un embrione che si fonde con un altro 

embrione. Quando, del resto, una cellula uovo viene fecondata da uno spermatozoo, il 

patrimonio genetico dei gameti si rimescola nella singola cellula che costituisce lo zigote. Nei 

casi che stiamo considerando, invece, nel momento in cui le cellule staminali pluripotenti 

indotte vengono trasferite nell‟embrione con anomalie genetiche, sono soltanto le cellule che si 

rimescolano, nel senso che, dopo il trasferimento, l‟embrione presenta ora cellule del primo 

embrione e cellule delle staminali. Come avviene, per l‟appunto, quando un embrione, durante 

il suo primo stadio di sviluppo, incontra, lungo il suo cammino, un altro embrione con il quale 

si fonde. 
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con risultati molto promettenti. Gli interventi di trasferimento di cellule 

staminali umane pluripotenti indotte al posto delle cellule originarie che 

compongono l‟embrioblasto, invece, non saranno probabilmente mai praticati 

con l‟obiettivo di portare al mondo una nuova persona, in quanto esistono 

alternative molto più valide e sicure per avere un figlio. Ad ogni modo, questo 

non significa che questi interventi non potrebbero essere praticati: in altri 

termini, possiamo considerare le cellule staminali umane pluripotenti indotte 

(e, quindi, le cellule somatiche da cui queste cellule possono essere ottenute) 

totipotenti, anche se esse, di fatto, non saranno mai usate a fini riproduttivi. 

Del resto, consideriamo i gameti (spermatozoi e ovociti) cellule riproduttive 

indipendentemente dal fatto che la persona interessata voglia avere un figlio. 

Ed anche la cellula uovo fecondata dallo spermatozoo la consideriamo 

totipotente anche se la donna ha già deciso che non intende portare avanti la 

gravidanza. 

4. INDIVIDUI DA CELLULE SOMATICHE ATTRAVERSO GAMETI 

PRODOTTI IN VITRO 

Le ricerche degli ultimi anni sugli animali e sugli embrioni umani attestano 

che esiste la possibilità di ottenere spermatozoi e cellule uovo sia da cellule 

staminali embrionali che dalle cellule somatiche, trasformandole in cellule 

staminali pluripotenti indotte. Sapevamo già che precursori dei gameti si 

possono ottenere dalle cellule staminali embrionali. Ora le ricerche più recenti 

sulle cellule staminali pluripotenti indotte mostrano che lo stesso risultato si 

può ottenere anche dalle cellule somatiche.35 Dato, perciò, che possiamo 

trasformare le cellule somatiche in staminali pluripotenti, ogni persona 

 

35 K. Hayashi et al., in “Nature” 2016  http://dx.doi.org/10.1038/nature20104;  K. 

Hayashi et al.,  Offspring from Oocytes Derived from In Vitro Primordial Germ Cell-Like Cells 

in Mice, in “Science” (New York, N.Y.), 338, 2012, pp. 971-975, doi:10.1126/science.1226889; K. 

Hayashi, H. Ohta, K. Kurimoto, S. Aramaki & M. Saitou, Reconstitution of the Mouse Germ 

Cell Specification Pathway in Culture by Pluripotent Stem Cells, in “Cell”, 146, 2011, pp. 519-

532, doi:10.1016/j.cell.2011.06.052; J.V. Medrano, C. Ramathal, H.N. Nguyen, C. Simon, & 

R.A. Reijo Pera, Divergent RNA-Binding Proteins, DAZL and VASA, Induce Meiotic 

Progression in Human Germ Cells Derived In Vitro, in “Stem Cells (Dayton, Ohio)”, 30, 2012, 

pp. 441-451, doi:10.1002/stem.1012; C. Eguizabal et al., Complete Meiosis from Human 

Induced Pluripotent Stem Cells, in “Stem cells (Dayton, Ohio)” 29, 2011, pp. 1186-1195, 

doi:10.1002/stem.672; S. Panula et al., Human Germ Cell Differentiation from Fetal- and 

Adult-Derived Induced Pluripotent Stem Cells, in “Human Molecular Genetics”, 20, 2011, pp. 

752-762, doi:10.1093/hmg/ddq520; K. Kee, V.T. Angeles, M. Flores, H.N. Nguyen, R.A. Reijo 

Pera, Human DAZL, DAZ and BOULE Genes Modulate Primordial Germ-Cell and Haploid 
Gamete Formation, in “Nature”, 462, 2009, pp. 222-225, doi:10.1038/nature08562 (2009). 
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potrebbe derivare, dalle proprie cellule somatiche, gameti in vitro.36 La cosa 

più eclatante, però, è che per mezzo dei procedimenti di differenziazione 

qualsiasi persona potrebbe disporre di gameti di entrambi i sessi.37 Per ora 

soltanto dalle cellule staminali maschili è possibile ottenere entrambi i gameti: 

le cellule staminali femminili, invece, possono dare origine soltanto ad 

ovociti.38 Secondo i ricercatori, comunque, è prevedibile che lo studio della 

differenziazione cellulare permetterà nel prossimo futuro di derivare 

spermatozoi anche dalle cellule femminili. Il fatto che proprio di recente si sia 

riusciti a produrre cellule spermatiche primitive a partire da cellule staminali 

embrionali femminili sembra indicare che le difficoltà che oggi impediscono di 

raggiungere questo risultato potrebbero essere superate.39 Se questi scenari che 

si stanno aprendo con le ricerche condotte sugli animali verranno confermate 

e potremo ottenere gli stessi risultati con le cellule umane, avremo un‟altra 

tecnica per concepire un nuovo individuo da una cellula somatica. Finora 

questa possibilità sembrava data soltanto attraverso la clonazione e il 

trasferimento di nucleo da una cellula ad cellula uovo precedentemente 

privata di nucleo. Ora con le ricerche sui gameti artificiali si aprono possibilità 

riproduttive completamente nuove e che fino ad oggi nemmeno era facile 

immaginare e prevedere. Non soltanto potremmo avere spermatozoi e cellule 

uovo «artificiali» impiegabili per la riproduzione in qualsiasi momento della 

nostra esistenza, ma potremmo anche decidere di avere un figlio senza 

ricorrere ai geni di un‟altra persona. A partire, infatti, da una cellula somatica, 

e trasformandola in una cellula staminale pluripotente indotta, potremmo 

ottenere sia uno spermatozoo che una cellula uovo. Se, poi, fecondiamo questa 

cellula uovo con l‟altro gamete che abbiamo prodotto, l‟individuo che verrà al 

 
36 A. L. Bredenoord, I. Hyun, Ethics of Stem Cell-Derived Gametes Made in a Dish: 

Fertility for Everyone?, in “EMBO Molecular Medicine”, 9, 4, 2017, pp. 396-398. 

37 C.A. Redi e M. Monti, Gameti artificiali, in “Le Scienze”, 562, giugno 2015, pp. 52-59; 

C. Palacios-Gonzáles, J. Harris, G. Testa, Multiplex Parenting: IVG and the Generations to 
Come, in “Journal of Medical Ethics”,  2014 Nov;40(11):752-8. doi: 10.1136/medethics-2013-

101810. Epub 2014 Mar 7. 

38  D. Cutas, A. Smajdor, I am Your Mother and Your Father!” In Vitro Derived 

Gametes and the Ethics of Solo Reproduction, in “Health Care Anal.”, pubblicato online l‟11 

marzo 2016, DOI 10.1007/s10728-016-0321-7. Un topolino è stato già prodotto a partire dalle 

cellule di due maschi: J. M. Deng et al., Generation of Viable Male and Female Mice from Two 

Fathers, in “Biology of Reproduction”, 84, 2011, pp. 613–618. 

39  K. Nayernia et al., In Vitro Derivation of Human Sperm from Embryonic Stem Cells, 

in “Stem Cells and Development”, 8 luglio 2009; R. Highfield, Sperm Cells Created from 
Female Embryo, in “Telegraph”, 31 gennaio 2008; S.M. Suter, In Vitro Gametogenesis: Just 

Another Way to Have a Baby?, in “Journal of Law and the Biosciences”, 2015, pp. 1-33, in 

particolare p. 3. 



326  MAURIZIO BALISTRERI 
 

 

mondo avrà avuto origine dalla cellula somatica di partenza. Anche in questo 

caso, comunque, è importante avanzare alcune precisazioni. La procedura che 

abbiamo descritto prevede l‟uso dei gameti e della fecondazione dell‟ovocita. 

Tuttavia, come abbiamo spiegato, questi gameti non deriverebbero da due 

diverse persone, ma da un‟unica persona e, cosa più importante, da un‟unica 

cellula. E questa cellula avrebbe un codice genetico completo (ovverosia 46 

cromosomi) e la stessa capacità dell‟ovocita fecondato di dare origine ad un 

nuovo individuo. Il fatto che anche in questo caso, come nel caso prima 

descritto della clonazione, la capacità generativa della cellula somatica sia 

legata ad una procedura diversa da quella che caratterizza il normale sviluppo 

embrionale non sembra importante. Quello che, invece, appare importante è 

che la persona che verrebbe al mondo avrebbe origine soltanto dal patrimonio 

genetico di una particolare cellula somatica. Anche chi nasce per riproduzione 

sessuale, del resto, può avere origine da uno sviluppo embrionale molto più 

originale e bizzarro di quello a cui siamo soliti pensare. Noi pensiamo che lo 

sviluppo di un embrione, concepito sessualmente, proceda sempre in maniera 

lineare portando alla nascita, dopo nove mesi, ad un nuovo individuo. In 

verità, anche gli embrioni concepiti sessualmente, nel loro processo di sviluppo 

che porta alla nascita, possono attraversare processi di sviluppo diversi. Alcuni 

possono scindersi e dare origine ad embrioni con lo stesso codice genetico; 

altri invece possono fondersi e produrre embrioni con due diversi patrimoni 

genetici. Se in tutti questi casi non è sbagliato affermare che la persona che 

viene al mondo ha avuto origine dall‟embrione o dagli embrioni (nel caso della 

fusione) di partenza, perché, nel caso sopra descritto del bambino che nasce 

dai gameti prodotti in vitro, non potremmo affermare che la persona nasce 

dalla cellula somatica di partenza? Ugualmente poco importante, poi, almeno 

per le considerazioni che stiamo facendo, è il fatto che il bambino che nascerà 

avrà, comunque, un patrimonio genetico diverso dalla cellula somatica che 

abbiamo utilizzato per ottenere i gameti prodotti in vitro. A noi, infatti, 

interessa sapere se la cellula somatica è capace di dare origine a un nuovo 

individuo e di conseguenza se il bambino che nasce ha origine da quella 

cellula, no se il bambino che verrà al mondo avrà lo stesso codice genetico di 

questa cellula. Inoltre, anche in questo caso, dovremmo considerare che anche 

i bambini che nascono sessualmente possono avere un codice genetico diverso 

dall‟embrione di partenza. Non soltanto, infatti, l‟embrione può essere 

sottoposto, subito dopo la fecondazione, a modificazioni genetiche che 

cambiano il patrimonio genetico del nascituro, ma può accadere, per motivi 

diversi, che l‟embrione nel corso della sua formazione sviluppi anomalie 

genetiche che poi caratterizzeranno il codice del nascituro. A questo si 
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aggiunga che il fatto che il concepimento di un embrione dai gameti in vitro di 

una stessa persona possa sembrare qualcosa di moralmente discutibile ed 

evocare in molte persone la paura dell‟incesto o un sentimento di ripugnanza 

non rappresenta un argomento contro la potenzialità della cellule somatica. 

Come, infine, abbiamo già precisato quando abbiamo discusso la clonazione, 

una cosa è il sentimento di sconcerto che possiamo provare nei confronti di 

una nuova tecnologia riproduttiva.  Altra cosa è il tipo di considerazioni che 

possiamo trarre, a livello scientifico e, in particolare, relativamente alle 

caratteristiche ed alla potenzialità delle cellule somatiche, dallo sviluppo di 

una tecnologia riproduttiva di ultima generazione. Possiamo anche 

considerare moralmente inaccettabile l‟uso dei gameti in vitro a fini 

riproduttivi – anche se dovrebbero essere presentate valide ragioni per 

sostenerlo – ma anche assumendo questa posizione i gameti in vitro (e di 

conseguenza, le cellule da cui essi sono stati ottenuti) conservano la stessa 

capacità degli embrioni prodotti dalla fecondazione della cellula uovo di dare 

origine ad una nuova persona. Naturalmente usando per la riproduzione i 

gameti ottenuti da una stessa cellula aumenta il rischio che vengano trasmesse 

al nascituro gravi anomalie genetiche. Ma anche il fatto che i rischi di 

trasmissione di anomalie genetiche aumentino non significa necessariamente 

che da uno spermatozoo e da una cellula uovo ottenuti da una stessa cellule 

somatica sia praticamente impossibile ottenere, poi, per fecondazione 

dell‟ovocita, un embrione capace di svilupparsi in un nuovo individuo. Per 

altro, non è facile valutare con esattezza quale sarebbe l‟entità del rischio.40 

Anche, però, se il rischio fosse alto, si potrebbe sempre prevedere un 

programma di screening che permetta di identificare e poi scartare gli 

embrioni che presentano anomalie genetiche incompatibili con lo sviluppo o 

una buona qualità della vita. Almeno per il momento non abbiamo per questi 

casi degli screening affidabili e precisi, ma nei prossimi anni questi programmi 

potrebbero esserci e potremmo usarli. 

5. INDIVIDUI DA CELLULE SOMATICHE ATTRAVERSO 

INTERVENTI DI PARTENOGENESI SULLE CELLULE UOVO 

OTTENUTE IN VITRO 

Nel precedente paragrafo abbiamo spiegato che da una stessa cellule 

somatica potremmo ottenere in futuro sia spermatozoi che cellule uovo e 

fecondare una di queste cellule uovo con gli spermatozoi prodotti a partire 
 

40  D. Cutas, A. Smajdor, “I am Your Mother and Your Father!” In Vitro Derived 
Gametes and the Ethics of Solo Reproduction, in “Health Care Anal”, 11 marzo 2016. 
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dalla stessa cellula somatica. Comunque, un‟ulteriore conferma della 

totipotenza delle cellule somatiche potrebbe venire in futuro dalle ricerche 

attualmente condotte sulla partenogenesi. Da una cellule somatica, infatti, 

potremmo ottenere una cellula uovo e poi da quest‟ovocita “artificiale” 

potremmo sviluppare una nuova persona per partenogenesi. Anche in questo 

caso, come nei casi che in precedenza abbiamo esaminato, chi nasce 

erediterebbe il suo patrimonio genetico da una cellula somatica. In altri 

termini, verrebbe al mondo da questa cellula e non da uno spermatozoo e un 

ovocita. Al momento a partire da cellule uovo non fecondate è stato possibile 

ottenere embrioni di topo, coniglio, pecora, maiale, bovino e scimmia41 e, 

inoltre, è stato possibile isolare da questi embrioni, allo stadio di blastocisti, 

cellule staminali embrionali. Sono state prodotti per partenogenesi anche 

partenoti umani42 ed anche da questi sono state ottenute cellule staminali in 

grado di differenziarsi in qualsiasi tipo cellulare43, ovvero equivalenti44 alle 

cellule staminali embrionali e pluripotenti indotte.45 Anche se al momento ci 

sono ancora difficoltà importanti che non ci permettono di prevedere se 

saremo in grado di far nascere una bambina per partenogenesi, non c‟è 

dubbio che un‟eventuale successo della partenogenesi a fini riproduttivi 

sarebbe un ulteriore prova della capacità delle cellule somatiche di svilupparsi, 

in presenza di particolari condizioni, in un individuo adulto. La bambina che 

nasce avrebbe lo stesso genoma della madre biologica, in quanto il suo 

sviluppo prenderebbe avvio da un ovocita che ha ancora 46 cromosomi. 

«Anche se» – cioè, – «gli ovociti e gli spermatozoi maturi hanno soltanto metà 

del materiale genetico di una cellule somatica tipica, e questo per fare in modo 

che l‟embrione non abbia al momento del concepimento un doppio set di 

cromosomi, le cellule uovo dimezzano il loro corredo genetico relativamente 

tardi nel loro ciclo di maturazione. Se attivate prima di questo stadio, esse 

 
41 A. Paffoni et al., In Vitro Development of Human Oocytes after Parthenogenetic 

Activation or Intracytoplasmic Sperm Injection, in “Fertility and Sterility”, gennaio 2007, 87, 1, 

pp. 77-82. 

42 T.A. Brevini, F. Gandolfi, Parthenotes as a source of embryonic stem cells, in “Cell 

Proliferation”, 41(Suppl 1), 2008, pp. 20–30. 

43 J.V. Harness et al., Equivalence of Conventionally-Derived and Parthenote-Derived 
Human Embryonic Stem Cells, in “Plos One”, 2011 Jan 7, 6(1):e14499. doi: 

10.1371/journal.pone.0014499. 

44 B. Daughtry, S. Mitalipov, Concise Review: Parthenote Stem Cells for Regenerative 

Medicine: Genetic, Epigenetic, and Developmental Features, in “Stem Cells Translational 

Medicine”, 3, 2014, pp. 290–298. 

45 G. Pennarossa et al., Parthenogenesis in Mammals: Pros and Cons in Pluripotent Cell 
Derivation, in “Central European Journal of Biology”, 6(5), 2011, pp. 770-775. 
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conservano un set completo di cromosomi».46 Anche in questo caso non ci 

interessa affrontare e discutere la questione dell‟accettabilità morale di 

un‟eventuale ricorso alla partenogenesi riproduttiva. Alcuni la rifiutano perché 

temono che la partenogenesi possa essere richiesta per prestabilire il carattere 

del nascituro in base a un modello genetico conosciuto. Altre persone, invece, 

potrebbero essere preoccupate che alla partenogenesi possano ricorrere coloro 

che vogliono avere una copia genetica (cioè, una gemella) da usare nel caso in 

cui avessero bisogno di organi o facilmente rimpiazzabile, in caso di morte 

prematura, con un‟altra bambina con il suo stesso DNA. Appartengono, 

invece, interamente all‟orizzonte della fantascienza le ipotesi avanzate da 

coloro che temono che lo sviluppo delle nuove tecnologie riproduttive – che 

permettono alle donne di avere figli senza gli uomini e agli uomini senza le 

donne – siano destinati a produrre, a lungo termine, sconvolgimenti sociali 

profondi e irreversibili. Abbiamo avuto già avuto occasione di mostrare la 

debolezza di queste critiche in una recente riflessione sulle promesse e i 

pericoli delle nuove tecnologie riproduttive.47 Quello che qui ci interessa è 

soltanto evidenziare che con la partenogenesi si amplierebbe la possibilità di 

riprodurci a partire dalle cellule somatiche. Non soltanto potremmo avere un 

figlio a) trasferendo il loro DNA nucleare in un ovocita denucleato, b) 

trasformandole in cellule staminali pluripotenti indotte prima di trasferirle in 

un embrione prodotto per complementazione tetraploide, o c) differenziandole 

in cellule uovo o spermatozoi dopo averle trasformate in staminali (e, quindi, 

fecondando le cellule uovo con gli spermatozoi prodotti dalle stesse cellule 

somatiche). Ma anche stimolando una cellula uovo che si trova in quella fase di 

maturazione in cui possiede ancora un patrimonio genetico di quarantasei 

cromosomi. Per altro, potremmo sottoporre ad un intervento di partenogenesi 

non soltanto una cellula uovo non ancora pienamente matura (cioè, con 

ancora 46 cromosomi), ma anche una cellula somatica, dopo, evidentemente, 

averla trasformata in una cellula staminale pluripotente ed aver ricavato da 

essa una cellula uovo. Oppure, dopo averla trasformata (con un intervento di 

clonazione) in un embrione ed aver ricavato prima cellule staminali 

embrionali e, in seguito, cellule uovo. Un‟altra possibilità, infine, potrebbe 

 
46 J.B. Cibelli, R.P. Lanza, M.D. West, C. Ezzell, The First Human Cloned, in “Scientific 

America”, 256, January 2002, pp. 44-51, in particolare p. 47. È stato comunque anche sostenuto 

che in linea di principio la partenogenesi potrebbe essere realizzata anche a partire da una 

cellula uovo matura con 23 cromosomi, inducendola a raddoppiare il proprio materiale 

genetico ed allora stimolandola a svilupparsi come un normale embrione). Di quest‟idea è, ad 

esempio, Nancy L. Jones, Human Cloning-Embryo Style: Deliverance o Cativity?, 

https://cbhd.org/content/human-cloning-embryo-style-deliverance-or-captivity. 

47 M. Balistreri, Il futuro della riproduzione umana, Fandango, Roma 2016. 
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essere quella di indurre la cellula uovo con 23 cromosomi a duplicarsi e, poi, 

fare in modo che il primo DNA si fonda con il secondo.48  

A chi dubitasse che la partenogenesi confermerebbe la totipotenza delle 

cellule somatiche, si può rispondere con le stesse considerazioni che abbiamo 

avanzato prima quando abbiamo spiegato perché le cellule somatiche sono 

embrioni. Con la partenogenesi, infatti, anche le cellule uovo con 46 

cromosomi presenterebbero, come le cellule uovo fecondate, un genoma 

completo che, in presenza delle condizioni appropriate49, può dare origine ad 

un nuovo individuo adulto.50 Riguardo, inoltre, all‟idea che al momento del 

trattamento o della stimolazione dell‟ovocita si cambierebbero la sua natura e, 

di conseguenza, le sue potenzialità (e che, pertanto, se «la partenogenesi, 

dovesse diventare possibile, dovrebbe essere considerata una trasformazione 

piuttosto che uno sviluppo dell‟ovocita»51), si può ripetere quanto abbiamo già 

osservato riguardo alle cellule somatiche. Dopo l‟intervento la cellula uovo 

avrebbe le stesse caratteristiche di prima: l‟ovocita avrebbe la capacità di dare 

origine ad un nuovo individuo già prima del trattamento, altrimenti, dopo di 

questo, non si svilupperebbe come un normale embrione. A differenza, infine, 

della cellula somatica che è ancora parte integrante di un corpo, sarebbe 

difficile mettere in discussione l‟individualità della cellula uova, in quanto la 

cellula uovo può sopravvivere anche al di fuori dall‟organismo da cui è 

prodotto: essere, ad esempio, crioconservata oppure trasferita nel corpo di 

un‟altra donna. 

6. CONCLUSIONI 

Con lo sviluppo scientifico e tecnologico e il raffinamento di nuove 

tecnologie riproduttive diventa sempre più difficile distinguere una cellula 

somatica da un embrione. Disponiamo già di nuove tecnologie riproduttive, 

come la clonazione nucleare, che dimostrano la capacità delle cellule 

somatiche di produrre nuovi individui (abbiamo non soltanto animali ma 

anche embrioni umani prodotti per clonazione). Nei prossimi decenni 

 
48 M. H. Kaufman, Parthenogenetic Development: Early Mammalian Studies, 

Cambridge, Cambridge University Press 1983, citato in H.J. Morowitz, J.S. Trefil, The Facts of 
Life, Oxford University Press, Oxford 1994, pp. 52-57. 

49 K. Dawson, Fertilization and Moral Status: A Scientific Perspective, in “Journal of 

Medical Ethics”, 1987, 13, pp. 173-178. 

50 P. Singer, K. Dawson, IVF Technology and the Argument from Potential, in 

“Philosophy and Public Affairs” 1988, 17, 2, pp. 87-104. 

51 W. Quinn, Abortion: Identity and Loss, in “Philosophy and Public Affairs”, 13, 1, 

1984, pp. 24-54.  
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potremmo avere altre tecnologie riproduttive capaci di confermare 

ulteriormente la totipotenzialità delle nostre cellule somatiche. Alcune di 

queste potrebbero essere utilizzate da chi desidera avere un figlio, altre 

sembrano meno interessanti da questo punto di vista, ma potrebbero essere 

comunque impiegate per produrre embrioni umani da usare a fini di ricerca e 

sperimentazione. Questo nuovo scenario ha conseguenze importanti a livello 

morale e, in particolare, per il dibattito bioetico sulle questioni che riguardano 

la rilevanza dell‟embrione. Quello che ormai appare chiaro è che qualsiasi 

riflessione sulla rilevanza morale e giuridica dell‟embrione dovrebbe 

confrontarsi criticamente e, eventualmente, andare oltre alcune conclusioni 

raggiunte in bioetica negli ultimi decenni. La cosa più evidente è che sembra 

ormai irragionevole attribuire all‟embrione umano piena rilevanza dal 

momento del concepimento (o della fecondazione). Chi sostiene, del resto, la 

piena rilevanza morale dell‟embrione dal momento del concepimento 

dovrebbe spiegare se intende attribuire lo stesso tipo di rilevanza morale alle 

cellule del nostro corpo o, se non è disposto a farlo, perché considera la 

distruzione di una cellule somatica meno grave della distruzione di un 

embrione. Si può, cioè, ancora affermare che l‟embrione merita piena 

rilevanza dal concepimento, ma, per essere coerenti, si dovrebbe allora 

«proteggere allo stesso modo e con la stessa forza qualsiasi cosa ha la 

potenzialità di divenire un essere umano».52 Non c‟è bisogno di spiegare perché 

questa conclusione sarebbe inaccettabile. 

 

 

  

 

 
52 K. Devolder, J. Harris, The Ambiguity of the Embryo: Ethical Inconsistency in the 

Human Embryonic Stem Cell Debate, cit., p. 160. 
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In which way can we support, theoretically and practically, a dynamic and nomadic ethics 
that favours affirmative processes of subjectification? Who can help us, from a genealogical 
point of view, to overcome the concept of the rational subject, self-reliant and self-
sufficient? To what extent can we think and practice a materialist ethic that enhances the 
affirmative subjectivities, as well as new models of participation and shared responsibility? 
To address those questions, this essay traces the rediscovery of Spinoza’s thought in many 
contemporary thinkers: Genevieve Lloyd, Rosi Braidotti, and Gilles Deleuze. The reason 
why those thinkers return to Spinoza lies in the affirmative power of his philosophy. 
Spinoza innovates materialism not only because he brings it back to monism, but mostly 
because he connects, in the Ethics, the cognitive, imaginative and affective human powers 
to the power of the whole subjectivity. In conclusion the essay focuses on the political 
ontology provided by Braidotti and Deleuze, as a perspective that enables us to be 
affirmative starting from our bodies. 
 

Nomadic ethics, affirmative politics, new materialism, embodied subjectivities, feminism. 

 

INTRODUCTION 

In order to understand the relationship between subjectivity and their 

possibilities of affirmation, in this essay I will refer to the work of an artisan-

philosopher that came from the past. Sometimes an idea is born before its 

time. The quiet, constant act of intrepid thinkers breaks the continuity, and 

the rigidity of Kronos line, revealing its truth and effectiveness only many 

centuries later. 
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This is the case of Baruch Spinoza, the heretic of his era and of many to 

come, whose philosophy has influenced different current research and theories 

in the fields of ethics and politics.  

Rereading Spinoza is even more important for this essay, if we consider its 

fundamental questions: How do we approach the subjectivity and its 

possibilities of affirmation in a world where individualism and selfishness 

regulate a large part of relationships? How can we support, theoretically and 

practically, a dynamic and affirmative ethics that favours nomadic processes of 

subjectification that are both sustainable and accountable? From a 

genealogical point of view, who can help us to overcome the concept of the 

rational subject, self-reliant and self-sufficient (first Cartesian and then 

neoliberal)? Above all: to what extent can we think and practice a materialist 

ethic that enhances the nomadic subjectivities, as well as their differences, so 

that they are able to support new models of participation and shared 

responsibility?1 

Genevieve Lloyd suggested reading Spinoza to understand that he “can 

open up for us the conceptual space in which we may see the contingency of 

our received forms of self-consciousness, and the predicaments to which they 

have given rise [...]. But, like many other outsiders, Spinoza, in his very 

strangeness, can give us increased awareness of what our selfhood is, and of 

what it might yet be”2. 

1. AFFIRMATION AND INTERRELATION: A FEMINIST 

PERSPECTIVE 

Lloyd is not the only one thinker who has pointed to Spinoza’s philosophy 

as a way of responding to the questions presented above. A new materialistic 

and nomadic track began to make its mark with post-structuralist authors, 

such as Gilles Deleuze, and feminist theorists, such as Rosi Braidotti, who felt 

the need to wear the materialistic lenses of the Dutch modest optician. In the 

 

1 Those questions are inspired by the works of Rosi Braidotti. See what Braidotti writes in 

Transpositions: “What are our hopes of finding adequate ways of expressing empowering 

alternative and of having them socially enacted?” (Transpositions: On Nomadic Ethics, 

Cambridge, Polity Press, 2006, p. 4). Furthermore, see what Braidotti writes in The Posthuman: 

“the pursuit of collective projects aimed at the affirmation of hope, rooted in the ordinary 

micro-practices of everyday life, is a strategy to set up, sustain and map out sustainable 

transformations” (The Posthuman, Cambridge, Polity Press, 2013, p. 192). 
2 G. Llyod, Part of nature: Self knowledge in Spinoza’s Ethic, London, Cornell Univesity 

Press, 1994, p. 174. 
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second half of the twentieth century Spinoza was rediscovered, and this 

“Spinozian turn” has evolved into the “affective turn” in the early twenty-first 

century3. In this essay I want to suggest that the real reason why many thinkers 

return to Spinoza lies in the affirmative power of his philosophy. Spinoza 

innovates materialism because he brings it back to monism, the substance that 

is unique while expressing itself in different attributes. As a matter of fact, he 

goes further by connecting the cognitive, imaginative and affective human 

power, to the power of the whole subjectivity, understood as co-implication of 

matter and form. The premise of his innovation relies on the overcoming of 

the dualism between body and mind. In his philosophy is not a problem if they 

function differently and yet collaborate very well. This is clear from the 

various composition’s layers of the Ethics. 

Therefore, the first aspect of Spinoza's thought that should be emphasized 

is the monism, because it reflects the uniqueness of the substance as the only 

being capable of self-containment, and explains the existence of mind and 

body not as two separate substances but as two attributes of the same 

substance. There is no room in the Ethics of Spinoza for Descartes’ privilege of 

the mind because the mind is only one mode and, moreover, it has to share the 

same status of mode with the body. 

In Spinoza’s thought an individual self-centred substance does not exist yet, 

as Lloyd emphasized, our embodied singularity is not denied, under any of the 

two modes: “To be a Spinozistic individual body is precisely to be part of wider 

wholes. It is being thus inserted into a totality that constitutes a thing’s 

individuality”4. However, according to Lloyd, we must try to better understand 

what Spinoza means by singularity and body, considering the complexity of 

the digression on the nature of the bodies between Propositions XIII and XIV 

of Part II of the Ethics. Here Spinoza describes simple bodies and states that 

one can distinguishes between them only through their differences of motion 

and rest, and that they always influence each other on the basis of such 

differences. Spinoza answers to the question “What is a singularity?” only 

when he starts to describe composite bodies: singularity is, in any case, a 

combination of simpler bodies, and this combination functions well if the ratio 

of motion and rest between the various simple bodies that composes a 

singularity works well. All bodies are interrelated in this way, that is, as part of 

 

3 P. Cloug, The Affective Turn: Political Economy, Biomedia and Bodies, in «Theory, 

Culture & Society», 2008, v. 25 n. 1, pp. 1-22. 

 
4 G. Llyod, Part of nature: Self knowledge in Spinoza’s Ethic, cit., p. 11. 
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a process of relationships that hold together the whole nature, but not in the 

manner by which an organ composes an organism of a superior level. For 

Lloyd, in fact, this thick network of singularities is more similar to the concept 

of the ecosystem than that of the organ, where an ecosystem is understood as a 

set of interconnections between the different organisms and their respective 

environments. 

To see how Spinoza proposes an innovative methodology and subjectivity, 

when compared to those more systemic such as Descartes’, Lloyd states that it 

is necessary to compare what has been said about the singularity as part of 

nature with the notion of conatus as it is presented in Part III of the Ethics. 

Here Spinoza has just completed his exposition of the three kinds of 

knowledge and he is now going to deal the “Origin and Nature of the 

Emotions”, because, as he writes in the preface, it is not possible to ascribe any 

fault to nature since its power of action is the same everywhere. Another 

concept of affection is therefore necessary. Spinoza elaborates it only after 

clarifying, at the I and II Def., that an adequate cause is characterized by an 

effect that can be explained by itself; that “we act” when in, or out of us, we are 

adequate cause of what is happening; that an inadequate cause cannot be 

explained by itself; that we suffer when we are inadequate cause of something 

that happens inside and outside of us. At this point, Spinoza presents his 

definition of Affection: “By emotion (affectus) I understand the affections of 

the body by which the body’s power of activity is increased or diminished, 

assisted or checked, together with the ideas of these affections”5. 

Affection is the result of an encounter with the outside (or even an internal 

event) that leaves effects upon the body in question: if the encounter is 

positively composed, the power of the body is increased, and vice versa if it is 

negative, it will decrease. The key distinction is therefore the positive or 

negative composition, that Spinoza expressed in the same terms of the 

knowledge’s forms. In the following propositions, Spinoza defines the active 

mind as having especially adequate ideas and the passive mind as having 

inadequate ideas. We are active when we are adequate, when our actions only 

cause effects explained by our nature. Consequently, the more complex our 

nature is, the more capable we are of being the adequate cause of many things. 

This is a key point in the constitution’s processes of affirmative subjectivities. 

 

5 B. Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata. In «Spinoza: Complete Works», 

translated by Samuel Shirley, Indianapolis and Cambridge, Hackett Publishing Company, Inc., 

2002, p. 278. 
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We should recall that earlier Spinoza denied the freedom of will and its 

existence as a faculty in its own right, since for him there are only singular 

volitions coinciding with singular ideas. More importantly, however we should 

remember that Spinoza had criticized the notion of will as mystifying the 

matrix of individual volitions: the conatus. Spinoza does not therefore 

conceptualize the existence of a free will of man, because he does not believe 

that the singularity has a faculty, independent from the singular mind and 

body states, with which it could respond adequately or inadequately to the 

encounter with the external bodies:  

When this conatus is related to the mind alone, it is called Will [voluntas]; 

when it is related to mind and body together, it is called Appetite [appetitus], 
which is therefore nothing else but man’s essence, from the nature of which 

there necessarily follow those things that tend to his preservation, and which 

man is thus determined to perform. Further, there is no difference between 

appetite and Desire [cupiditas] except that desire is usually related to men 

insofar as they are conscious of their appetite. Therefore, it can be defined as 

follows: desire is “appetite accompanied by the consciousness thereof”. 

It is clear from the above considerations that we do not endeavour, will, 

seek after or desire because we judge a thing to be good. On the contrary, we 

judge a thing to be good because we endeavour, will, seek after and desire it.6  

It is at this point that Lloyd tracks down two possible definitions, to 

compare in order to understand the materialistic innovation intrinsic in the 

Spinozian notion of singularity of bodies. In Part II of the Ethics, in fact, 

Spinoza defined the singularity of bodies as the result of the interaction 

between motion and rest. Then, in Part III, he argues that the actual essence of 

the singular body is the conatus, the effort to persevere in being that involves 

an indefinite time. We must then identify the relationship between singularity, 

actual essence, desire to continue the existence and relationships of motion 

and rest. This is because, according to Lloyd, the desire is not acted directly by 

the individuality:  

Strictly, there is no agent here, no subject identifiable independent of the 

striving. That ratio of motion and rest comes to exist and is maintained is what 

it is for there to be an individual. So the relation between conatus and ratio of 

motion and rest can be stated as follows: the conatus of a thing consists in the 

maintenance of a certain ratio of motion and rest.7  

 

6 Ivi, p. 284. 
7 G. Llyod, Part of nature: Self knowledge in Spinoza’s Ethic, cit., p. 20. 
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A singularity, composed of mind and body, exists to the extent that its 

relationship between motion and rest remains in being. The mind, we have 

seen, comes to know itself only after becoming aware of the body, of which is 

the idea. Yet, according to Lloyd, Spinoza introduces together with the concept 

of conatus, those concepts of freedom and virtue of the mind which are 

conceived as an idea of the infinite intellect of God. From this point onwards, 

the ethical consequences of Spinoza’s thought on subjectivity and its 

affirmative capabilities become very explicit. If the bodies are 

proportions/variations of rest and motion included in a totality of material 

modifications, and if minds are ideas included in the infinite intellect of God, 

then the subject is no longer thinkable in terms of self-sufficiency. In fact, the 

maintained existence of a singularity does not depend solely on what happens 

inside the precise physical boundaries separating a body from the other. A set 

of divergent forces coming from the outside also affects the operational mode 

of singularities. 

The unity thus established between mind and body, between singularity 

and totality, now serves to support Spinoza’s notion of self-consciousness. This 

consciousness is possible, as we said, only if preceded by the body’s knowledge:  

Knowledge begins as the sensory awareness of body. This awareness is mental 

and hence radically distinct from body. But it is an expression of the same reality 

that the body expresses. Its object is not something mental but body itself. Self-

knowledge can arise only from this bodily awareness. What we know in knowing 

ourselves is not a self-contained intellectual entity set over against a material 

world. Rather, self-awareness is a reflective dimension on our awareness of the 

world.8 

The consequences of such a concept of singularity are no less materialistic: 

the uncertainty particular to knowledge gained through sensation from the 

body is for Spinoza also peculiar to the consciousness of the mind, which has 

for the most part inadequate ideas of both body and itself. It could not be 

otherwise, since, as we read at the Prop. XIX of Part III, the ideas through 

which the mind can understand the body are the ideas of the modifications 

that affect the body. These affections can come both from inside or outside the 

singularity. In either case, here Spinoza describes the process of self-knowledge 

as open to the knowledge of the rest of the world:  

The individuality of my body is for Spinoza not determined by spatial borders. 

It is the individuality of my body that sets limits to my self-awareness, and that is 

not something with predefined contours. Understanding my body involves 

 

8 Ibidem. 
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understanding my bodily powers and the ways in which they are strengthened or 

impeded through those of other bodies.9 

Our body and our mind, mostly coincident with inadequate causes and 

ideas, can reach higher levels of knowledge and become affirmative 

subjectivities, thanks to the understanding of the way in which their power is 

increased (Spinoza called this power potentia). In this way, Lloyd explains the 

ability of the mind to not remain forever at the level of a mere awareness of the 

body, but to strive to become a more adequate idea of it, to enjoy freedom and 

virtue. This desire helps the mind to understand the interactions that the body 

has with everything that concerns and surrounds its, in particular affections 

and passions: “Mind’s conatus is the endeavour to persist as an active 

articulation and affirmation of the body”10. 

Between what the body feels and what the mind thinks there is therefore a 

strong network of relationships that could be defined proportionally: the more 

the body acts, the more it is an adequate cause of its effects, the more the mind 

learns; the more the body suffers, the more it is inadequate cause, the more 

the mind errs. Lloyd focuses on this point to clarify that the lack of 

understanding, which leads to a loss of affirmation and freedom, originates, 

according to Spinoza, from the gap between the existence of the singularity 

and that of the totality. Because of isolation, singularity cannot see the 

connections with the rest of the world and therefore underestimates the true 

causes of affections and passions:  

The tendency to isolate individual bodies — one's own and others — out from 

the totality is for Spinoza connected with states of destructive passion, of 

bondage. In the state of passion, the mind lacks adequate understanding of the 

causes of bodily modification. Ignorance of the causes of our pleasures and pains 

breeds obsession. The mind in the grip of passion loses its capacity to enjoy a 

wide range of activities. Its affirmation becomes limited to things it conceives, 

wrongly, as the sole cause of its pleasures and pains - particular segments of the 

world that are given distorted status as self-contained individuals.11 

A mind that is able to fully understand her/his body is instead able to enjoy 

a wide range of activities: her/his affirmative abilities are not limited. 

Suggestions for a new ethics of embodied subjectivities are forthcoming; the 

first is that a singularity so conceived opens itself to interaction without 

succumbing to it. 

 

9 Ivi, p. 24. 
10 Ivi, p. 27. 
11 Ivi, p. 29. 
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This singularity is not defined as a substance, as the Cartesian subject is, 

and is therefore less vulnerable to the comparison with the reality of the world. 

According to Lloyd this very powerful and affirmative ability of the Spinozan 

singularity is explained just by virtue of the fact that it is not thinkable as 

separate, or out of context, but it is considered as one way among others all of 

which constitute the totality of existing things. 

Knowledge, especially that of the common notions, in fact, is able to reach 

the upper levels only if it also covers the awareness of what the bodies have in 

common. A confirmation of Lloyd’s reading can be found in Part V of the 

Ethics, where Spinoza talks about the power of intellect and human freedom. 

In these pages we find a surprisingly powerful conceptualization of a system of 

behaviours, an ethic that allows us to not acquiesce to the lunatic game of 

passions. A passion diminishes our capacity of affirmation when the mind 

passes to a lesser perfection because of it. But when the mind really knows the 

passion through a clear and distinct idea, then it jumps to the stage of the 

positive affect, thanks to which it achieves greater affirmation. 

The corollary to Prop. III of Part V attests this: if there is a way to turn a 

negative passion into a positive one this is the process that leads to 

understanding. 

In order to remain as close as possible to the creation of a multiple 

subjectivity, but capable of responsibility and sustainability, Spinoza adds to 

the following Scholium that, because it is not always possible to achieve that 

level of understanding of affections, the best way of being in the world 

altogether is to establish a righteous system of behaviours and lifestyles. This 

aim should be pursued and practiced: our minds will become more powerful 

and affirmative, and will always be learning more. As Spinoza explained 

admirably: “As long as we are not assailed by emotions that are contrary to our 

nature, we have the power to arrange and associate affections of the body 

according to the order of the intellect” 12. The aim therefore also provides the 

means. It will also be the starting point of moving towards an adequate 

knowledge of reality, as well as the turning point, the shift from a defensive 

control, that attempt ex post to bring order to the affects understanding their 

true causes, to an active, transformative and affirmative approach. 

Adequate knowledge proceeds with a twofold movement: it includes the 

singularity of the function of a thing and leads it back to the multiplicity of 

causes that contribute to its determination. This is a very special kind of 

knowledge, the third, that Spinoza calls “love toward God”. This love realizes 

 

12 B. Spinoza, Ethica more geometrico demonstrata, cit., p. 368. 
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the supreme virtue of the mind, allowing us to understand both the adequate 

idea of the divine attributes and the essence of all things. In this way, the mind 

can even go beyond the stage of joy, however positive, and achieve true 

blessedness. Nevertheless, this does not mean that the mind and body are 

separated. Spinoza closed his Ethics opening it to materialism: “Blessedness is 

not the reward of virtue, but virtue itself. We do not enjoy blessedness because 

we keep our lusts in check. On the contrary, it is because we enjoy blessedness 

that we are able to keep our lusts in check”13. 

According to Lloyd the dualism of Descartes failed just where the monism 

of Spinoza succeeded. Spinoza solves, in fact, the problem of the 

ungovernability of passions through their full understanding. Descartes, by 

contrast, emphasizes the role of the will that can express judgments about 

what is good and what is bad. Nothing could be further from a materialist 

ethic, as witnessed in the Preface to Part V, where Spinoza moves his critique 

to voluntarist determinism. 

For Spinoza it is possible to distinguish between good and bad only after 

having known affections because, as we have learned, the idea of affection is 

inseparable from it. For Lloyd, this means that “there are conceptual 

connections between affects, the understanding of them, and the knowledge of 

good and evil […]. And this provides the basis for Spinoza’s version of the 

remedy of the passions through reason”14. For Spinoza, it is possible for acts to 

be determined by both affection and reason. To act according to reason means 

to follow the necessity of human nature, therefore the reason that Spinoza 

outlines is not separated from the body, it can deal with passions and turn 

them into adequate ideas. 

In addition, according to Lloyd, the process by which we move from a lower 

state to a greater state of comprehension of the passion is itself an affective 

process, as a harbinger of immediate joy, the joy that comes from knowing a 

little more, a little better. Considering the variations of the mind’s power, 

passing precisely from one level of knowledge to another, Spinoza becomes 

convinced that reason can interact daily with our existence thanks to our 

ability to affect and be affected.  

All this happens according to nature, because when individuals follow 

reason they are led to act in accordance, therefore appropriately, to human 

nature. Lloyd states here that Spinoza does not emphasize human nature to 

the detriment of the embodied singularity, because it is not a monolithic entity 

 

13 Ivi, p. 382. 
14 G. Llyod, Part of nature: Self knowledge in Spinoza’s Ethic, cit., p. 86. 
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that intends itself as self-subsistent totality, but it is a multiplicity that defines 

itself in relation to many others and only through this process creates a shared 

nature: “Individuals who share our nature are important to us — but not 

because they enable us to transcend either our own or their individuality. We 

transcend self-interest in the concern for others who share our nature [...]. In 

doing what is good for human nature, we do those things that agree with the 

nature of each man”15. 

As proof of this in Part IV of the Ethics, Spinoza talks about virtue as a 

state accessible to anyone: everyone can benefit from it. Consider in this 

regard the Prop. XXXVII, where he goes on to write that he who pursues the 

benefit of virtue feels the desire to share it with others. In this framework 

Lloyd has good reason to refrain from defining Spinoza’s work as moral 

philosophy. The Scholion of the proposition cited above demonstrates directly 

that for Spinoza there is only the practical dimension of ethics, the one that 

consists in doing good to others. There is no trace of metaphysical descriptions 

or oppositional dialectics between good and evil. There are only affections, 

singular ideas and desires able to cause an increase or decrease of our power of 

affirmation. Braidotti explained it wittily: “The distinction between good and 

evil is replaced by that between affirmation and negation or positive and 

negative affects”16. 

There is therefore no idea of good in itself that should guide actions or 

represent the aim of each embodied singularity, rather it is something useful, 

to the extent that increases our ability to act (and think). In addition, there is 

also something even more useful: the harmony, delicate and difficult to 

achieve, between the conatus of different embodied singularities and the 

necessities of their lives under a common government.  

Nowhere does Spinoza call to refrain from political commitment and active 

life. Instead, he sees very concretely that the more men and women know 

themselves and their neighbours, the more they know their own and others’ 

passions. Consequently, they are able to live better with themselves and with 

the community. 

Spinoza does not spend pages justifying any “moral duty” that will never 

correspond to real existence, and he writes with conviction, as stated in the 

Prop. LXVIII of Part IV, that if humans could remain free they would not 

form any idea of good and evil. This strong emphasis on the ethical dimension 

of philosophical engagement is at the centre of Lloyd’s thinking which regards 

 

15 Ivi, p. 104. 
16 R. Braidotti, Nomadic Theory, New York, Columbia University Press, 2011, p. 288. 
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the concept of mind as part of nature. This concept is crucial for new 

materialist feminisms because it is able to explain the variations of emotions of 

an embodied singularity only in the context of its interactions, thus avoiding 

transcendental methods and outcomes. For Lloyd the ethical-political turning-

points suggested by Spinoza’s monism, however, do not stop here. His 

concepts of mind and body, passed beyond the scrutiny of a feminist 

perspective, serve as a support to the understanding of the specificity of each 

embodied subjectivity. For Spinoza there is no neutral subject, there are 

already too many corpuscles in one body to speak to the singular, let alone to 

the neutral: “Such an approach allows us to say that bodily differences have 

mental ramifications. Sex differences apply to minds just as much as, and 

because, they apply to bodies”17.  

If the first idea of the human mind is the body, then the mind will record 

every specific sexual difference. If each singularity affects and is affected in a 

particular way, then the degree of power among singularities could differ, just 

as the pleasure connected to them does. In this regard, it is important to 

remember that Lloyd is not an essentialist feminist, indeed she turns to 

Spinozian immanentism just to reiterate that it is not possible nor desirable to 

determine a priori the universal nature of the “woman-subject”. This means 

that each embodied female singularity will have its own immanent 

characterization. At the same time her objective is not to resort to the notion 

of gender, since she supports the radicality of sexual difference and criticizes 

the opposition “sex-gender” as mystifying the materiality of bodies. 

Braidotti in Transposition has located Lloyd in the philosophical line that 

she defines “enchanted materialism” of immanence18. This philosophical line 

approaches the metamorphosis of contemporary subjectivities, emphasizing 

their affections but also their insertion in power’s relations. Precisely for this 

reason, Lloyd believes that there is not woman “in herself”, nor good “in 

itself”. Woman is a becoming who has to do with multiple regulatory 

mechanisms (family, marriage, healthcare, welfare/workfare-state), with 

different veridiction processes (productions of imagery, of scientific knowledge 

ad hoc) and with different social functions (reproduction, care, relational 

nature). In Lloyd words: 

The bodies of which we are aware, the bodies of which our minds are ideas, 

have had their powers affected not only by our own "natural" development, but 

 

17 G. Llyod, Part of nature: Self knowledge in Spinoza’s Ethic, cit., p. 166. 
18 R. Braidotti, Transpositions: On Nomadic Ethics, cit., p. 185. 
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by the social forms that provide a context for that development. Spinozistic 

bodies are socialized bodies, and our minds reflect that socialization of bodies.19 

At this point the processes of becoming-woman and becoming-affirmative 

subjectivities intersect each other. To become politically affirmative, but also to 

become-woman in the Deleuzian sense, we must leave behind the molar, static 

and identitarian subject. Rosi Braidotti recalls for this purpose the affirmative 

instance of the philosophies of Spinoza and Lloyd, and asserts: “In so far as all 

subjects partake of the same essence and are therefore part of nature, their 

common feature can be located precisely in this shared capacity for affecting 

and for being affected. This trasversality lays the ground for a post-

individualistic understanding of the subject and a radical definition of 

common humanity”20. 

2. AFFIRMATION AND AFFECTION: A POSTSTRUCTURALIST 

PERSPECTIVE. 

The tendency of a post-individualistic interpretation of the subject is a 

common trait between the French generation called “poststructuralist” and 

many feminist theories. Deleuze, for instance, admires the ability with which 

Spinoza conceptualizes the power of affirmation of all singularities, 

emphasizing the differences and going over the molar subject. What interests 

Deleuze is the fact that Spinoza describes a power to act which singularities 

may perform only in the encounter, in the relationship. The singularities may 

increase or decrease their power only according to the positive or negative 

quality of the encounter, which is found to be simultaneously the expression of 

the substance and differential quantity. For Deleuze, Spinozian power is not 

contingent, but similar to a flow. Substance and power are eternal and 

conjugated to the future. It makes no sense to talk about them in terms of 

before and after. 

To explain the differences between degrees of power, in one or more of 

singularities, it is necessary, for Deleuze, to start from the understanding of the 

terms affectio and affectus, as he argues during his first lesson on Spinoza21. As 

a preliminary point it should be reiterated that the two terms do not have the 

same meaning and that must therefore be translated in an appropriate 

 

19 G. Llyod, Part of nature: Self knowledge in Spinoza’s Ethic, cit., p. 164. 
20 R. Braidotti, Transpositions: On Nomadic Ethics, cit., p. 186. 
21 G. Deleuze, Lecture Transcript on Spinoza Concept of Affect. 24/01/1978, 1978, in 

https://www.webdeleuze.com/textes/14 (last access: November 15, 2017). 
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manner: Deleuze translated affectus as “affect” and affectio as “affection”. The 

difference is substantial since he means the affect of Spinoza as “the 

continuous variation of someone’s force of existing, insofar as this variation is 

determined by the ideas that s/he has”22. The affection is, instead, the first kind 

of idea of the mind, that is the effect of the action of a body on other one: 

“Affectio is a mixture of two bodies, one body which is said to act on another, 

and the other receives the trace of the first”23. 

For Deleuze, the idea-affection’s level is the same of the first kind of 

knowledge, that has been defined inadequate and confused because it is 

limited to the representation of the effect, and devoid of understanding of the 

cause. Deleuze seems to agree on this point with what Lloyd argued about the 

relationship “knowledge / affirmation” of the mind: as long as we fail to 

comprehend the nature of our affections, as long as we fail to properly assess 

our encounters, then our power of affirmation will not increase. 

It is necessary that we learn what our bodies can do to make them even 

more powerful, or their power to being affected, their degree of intensity. 

Deleuze even says that this is the most urgent issue to resolve, because it would 

allow us to reclaim much of the knowledge by writing maps of affects, which 

would have the advantage of avoiding both anthropocentrism, 

phallogocentrism and individualism. 

In developing these maps, we should always remember that the power to be 

affected, our degree of intensity, can brand itself positively and negatively. As 

we mentioned, not all the singularities and not all encounters are equal. Some 

encounters will be more fruitful for some singularities and others less. Our 

tasks, thanks to the second and third kind of knowledge, will be to understand 

why, to consider the combination of bodies which is the source of affect. 

The affection can therefore coincide with both the increase and decrease of 

the power. It is precisely for this reason that Deleuze can argue that although 

Spinoza has never used the term, the affect is a perpetual variation. Following 

his reading, we must try to form at least an idea-notion of the affect, adequate 

to the understanding of the cause. These adequate ideas are common by 

nature to several bodies and rise only when more bodies are positively 

affected. Therefore, to abandon her/himself to sadness also means to abandon 

her/himself to ignorance, since it is almost impossible the spreading of 

common notions among bodies affected from sadness. 

 

22 Ivi, p. 4. 
23 Ibidem. 
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Lloyd and Braidotti follow Deleuze when they argue that the question of 

affirmative power (potentia) is very concretely related to that of knowledge. 

Only to the extent that we are affected by joy, we are able to act our affirmative 

power. On the other hand, when we are affected by sadness, we are less 

capable of understanding and therefore more open to losing our affirmation: 

“Spinoza means something very simple, that sadness makes no one intelligent. 

In sadness one is wretched. It’s for this reason that the powers-that-be [potestas] 

need subjects to be sad”24.  

Against rationalism, relativism and pessimism Spinoza is the muse that 

inspired Deleuze, Braidotti and Lloyd, in the process of drawing up their 

ethics of joy. They invite us to practice the ethical intuition more geometrico 

demonstrata because it is able, not only to understand the variations of affect, 

but also to produce them in a self-determined way, that is to say in an 

affirmative way.  

To enjoy the blessedness of mind means to transform every little joyful 

encounter into an opportunity to expand our power of affirmation. It should 

be emphasized however that the third kind of knowledge can be reached only 

after having processed, together with the other bodies affecting us, some 

common notions that work as life rules: 

The formation of notions, which are not abstract ideas, which are literally rules 

of life, gives me possession of the power of acting. The common notions are the 

second kind of knowledge (connaissance). In order to understand the third it’s 

necessary already to understand the second […]. The common notions are not 

abstract, they are collective, they always refer to a multiplicity, but they’re no less 

individual for that.25  

Braidotti in particular, resumes this insight of Deleuze in her theories on 

nomadic subjectivity and the power of affirmation, reiterating in several essays 

that singularity and multiplicity imply each other in multiple ways. She argues 

that the world of singular essences is not attributable to any moral, since they 

are not the values of good and evil that make us more or less powerful and 

affirmative. Like Deleuze, she does not describe the ontology of Spinoza as 

essentialist. Rather, Deleuze and Braidotti defined it pure: the singular 

essences are in act, do not wait for realization, they are related to the plan of 

life and do not imply any judgment coming from the outside of the plan. 

Power (potentia) and affirmation in Spinoza are both an expression of the 

substance and a differential quantity. For this reason it is possible to investigate 

 

24 Ivi, p. 10. 
25 Ivi, p. 15. 
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the singularities from the point of view of their degree of power of affirmation, 

rather than by the essence that they should reach: for Deleuze this means 

drawing an ethology, for Braidotti a cartography. 

Rosi Braidotti’s work combines materialist feminism and post-structuralism 

to develop an ethics for new subjectivities, which means first of all that we 

must ask new questions relative to their nature: What matters is to know 

everything that we can do, think and sustain. 

According to her, the power (potentia) is not exhausted, in fact, in a 

voluntary and deterministic act, is not something that we want to achieve and 

that we attain only if we act in accordance with a superior idea. We have a 

certain amount of power of affirmation, we have the possibility to increase it 

and make it last over time and only in proportion to it are we able to express 

individual volition. As Rosi Braidotti explained: “Affirmative ethics is not 

about the avoidance of pain, but rather about transcending the resignation 

and passivity that ensue from being hurt, lost and dispossessed. One has to 

become ethical, as opposed to applying moral rules and protocols as a form of 

self-protection: one has to endure”26.  

A confirmation of what Braidotti argues is in the Preface to Part IV of the 

Ethics, where Spinoza first reminds us that the origin of human error is the 

overvaluation of final causes, then anticipates that the final cause is the power 

to endure, the desire itself, considered as the primary and immanent cause, 

and therefore that good and evil are only ways of thinking, concepts that we 

form in comparing singular things. 

In Parts III and IV of the Ethics, we can trace the places where Spinoza 

reiterates that every moment of our present corresponds to a specific degree of 

power, and those in which he distinguishes between affects able to enrich us, 

related to joy, and affects capable to plunder us, related to sadness. In the 

Scholium of Prop. XI of Part III of Ethics he states clearly that joy is the 

passion thanks to which the mind passes to a greater perfection, the sadness 

thanks to which it passes to a lesser perfection. In the following proposition 

Spinoza writes that the mind, as it can, tends to imagine what increases the 

affirmative power of the body. Deleuze explains, precisely from this 

proposition, that affections are not signs: they express, they are actually 

passages from one grade of power to another, they are lived and in transition. 

According to Deleuze, the dimension of lived affect unfolds in the dynamics 

of the encounter. In this regard, he noted that the Latin word for encounter, 

occursus, is used by Spinoza only once, yet it is crucial to understanding the 

 

26 R. Braidotti, Nomadic Theory, cit., p. 289. 
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processes of composition and decomposition that take place due to the 

relationships between the bodies, because it works as diriment principle in 

practice life, it is the criterion of distinction between the joyful and sad: “Then 

indeed, good = joy, bad = sadness. But the basely sensual appetite, you see now, 

and the most beautiful of loves, it is not at all a spiritual thing, but at all. It is 

when an encounter works, as one says, when it functions well. It is a 

functionalism, but a very beautiful functionalism”27.  

In order to not fall on the negative side, that is of power understood as 

potestas, we need to know the nature of the encounters, catalyse the 

production of joyful and affirmative one. We need encounters that work well to 

exercise power understood as potentia. The consequences concern the 

materiality of our existence as they are related to our lifestyles, behaviours, 

habits, all challenged by the composition’s game of empowering encounters. 

Moreover, we need cartographies able to draw maps showing the precise 

locations of passages from a gradient of power to another. 

These cartographies are ethological maps of strategic importance: if there is 

no scientific law that helps us to predict the positivity or negativity of each 

encounter, then every moral imperative collapses, faced with the need to give a 

concrete meaning to life and freedom. Lloyd, Braidotti and Deleuze argue for 

this reason that is possible to understand and distinguish the encounters. 

Deleuze defined as vital this non-theoretical science that has the aim to “do 

everything in my power (pouvoir) in order to increase my power (puissance) of 

acting, that is in order to experience passive joys, in order to experience of the 

joys of passion”28, so that our existence steps to a higher level of freedom. 

Braidotti goes so far as to state: “Affirmation is about freedom from the 

burden of negativity, freedom through the understanding of our bondage”29.    

CONCLUSION: SHARING KNOWLEDGE TO BECOME AFFIRMATIVE 

To conclude, the extent of the impact of the Ethics on the philosophical 

production of Deleuze, Lloyd and Braidotti is very wide. Their concepts of 

subjectivities are, in fact, formed in the manner of Spinoza by the plan of 

composition of relations, by the power (both as potestas and as potentia) and 

by the mode. The aim is to clarify that subjectivity does not enjoy the status of 

 

27 G. Deleuze, Lecture Transcript on Spinoza Concept of Affect. 20/01/1981, 1981, p.11, in 

https://www.webdeleuze.com/textes/191 (last access: November 15, 2017). 
28 Ivi, p. 17. 
29 R. Braidotti, Nomadic Theory, cit., p. 294. 
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a substance. For these thinkers, the three layers forming a subjectivity (ratio, 

power, mode) correspond to the three kinds of knowledge. In terms of 

composition of relations, singularity has only inadequate ideas, at the level of 

the first kind of knowledge, that of confused perceptions. Braidotti is the 

philosopher who better explains that to move to the second and third kind of 

knowledge, subjectivity needs to map her/him places and moments of increase 

and decrease, and understand the causes of each transition.  

The parallelism between subjectivities and knowledge postulated in the 

Ethics demonstrates, according to Braidotti, that the distinction between three 

kinds of knowledge made by Spinoza does not concern a purely 

epistemological framework, but an existential and ontological one, since it 

implies indeed three different life choices. On this point Deleuze goes so far as 

to say that: “There has never been but a single ontology. There is only Spinoza 

who has managed to pull off an ontology. If one takes ontology in an extremely 

rigorous sense, I see only one case where a philosophy has realized itself as 

ontology, and that’s Spinoza”30. 

If we know what is useful and what is not, thanks to an inclusive and not 

exclusive approach, we would already have a first tool to interact with the 

world in an ethical and affirmative way: it may be that we are not the cause of 

all our affects, but we are able to change, direct, belittle or expand them. As 

Rosi Braidotti argues “what is positive in the ethics of affirmation is the belief 

that negative affects can be transformed. This implies a dynamic view of all 

affects, even those that freeze us in pain, horror or mourning”31. 

The starting point for this affirmative process of metamorphosis is the 

living heritage of Spinoza’s thought: the desire expressed by a state of joy is 

more powerful than the desire that moves from a sad one. Spinoza writes in 

the Scholium of Prop. XVIII that what is urgent is showing precisely how 

reason helps us to discern between affects in agreement with (joyful) or fatal to 

us (sad). 

In this process the body plays a new and heightened importance, especially 

thanks to the contribution of Braidotti, as the first place and moment of 

understanding and variation of desire, transit area from appetitus to virtus. 

Our mind-body connections, thanks to the accumulation of knowledge and 

experience, learn how to keep away sad passions, how to replace a negative 

affect with a positive one: even at the cost of losing a certain amount of power, 

the ethic of generosity can guide our singular but nevertheless interrelated 

 

30 G. Deleuze, Lecture Transcript on Spinoza Concept of Affect, cit., pp. 26-27. 
31 R. Braidotti, Nomadic Theory, cit., p. 287.. 
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existences. Without interrelationship, without that Deleuzian “between”, 

subjectivities, not forming common notions, could not know or change.  

An affirmative political ontology begins with this awareness of Spinozian 

matrix: interrelation enables us to act the potentia starting from our bodies, 

guides us in the process of understanding of the differences among embodied 

subjectivities. 
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The relations between the human beeing and other animals are and keep on beeing 
marked by instrumentality and violence. The development of a new animal paradigm is 
necessary not only for ethical reasons but also from a scientific perspective. With other 
recent texts, Gianfranco Momino’s, Raffaella Colombo’s and Benedetta 
Piazzesi’s   book  Dalla predazione al dominio. La guerra contro gli altri animali offers an 
important  contribution of clarity and theoretical  rigour for  the construction of such 
a  paradigm.  
 

Paradigm, animality, violence, anthropocentrism. 
 
 

INTRODUZIONE 

«Nel cuore degli uomini non c’è che la guerra»1, scrisse Céline in uno dei 

suoi primi testi, la tesi di laurea in medicina del 1924: un libro che descrive e 

narra alcuni tragici effetti del dogmatismo clinico. L’ultimo romanzo di Céline 

-Rigodon (1961)- porta come dedica «Agli animali».  

Come quello di Céline, anche Dalla predazione al dominio2 è un coerente 

cammino dentro l’antropocentrismo, le sue conseguenze, il suo al di là, 

condotto con lucidità, pacatezza, grande ricchezza di argomentazioni. Il limite 

maggiore sta invece nella sua struttura, che avrebbe dovuto partire da quello 

che è il terzo capitolo, transitare per il secondo e chiudere con il primo, il 

quale presenta l’ipotesi storico-epistemologica più originale. 

 
1 Céline, Il Dottor Semmelweis, trad. di O. Fatica e E. Czerki, Adelphi 2002, p. 71. 

2 G. Mormino, R. Colombo, B. Piazzesi, Dalla predazione al dominio. La guerra contro gli 
altri animali, Libreria Cortina, Milano 2017. Le citazioni da questo volume saranno indicate 

nel testo tra parentesi tonde. 
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Nel terzo capitolo infatti opportunamente si ricorda che per i Greci 

l’animale non esiste, semplicemente. Nella loro lingua, e quindi nel loro 

pensare, non c’è una parola riconducibile al singolare universale animale, 

inteso come l’insieme degli esseri viventi e senzienti diversi dall’essere umano. 

ζωή è l’insieme di tutti i viventi, compresi gli enti vegetali. Per quella lingua e 

per quella cultura non si dà pertanto un salto ontologico tra ciò che noi oggi 

chiamiamo umano e ciò che definiamo animale. 

La concezione opposta, l’antropocentrismo biblico, divenne significato 

universale con la fine del mondo antico, per trovare i primi critici con 

Montaigne, i libertini, Bayle, i sensisti, per i quali là dove c’è sensazione si dà 

anche la consapevolezza di questa sensazione. Il cartesianesimo aveva potuto 

negare un’anima agli altri animali anche sulla base di una presunta assenza 

della consapevolezza nell’agire. Il meccanicismo è possibile soltanto sul 

fondamento di questa errata rimozione. «Il sensismo, al contrario, rifiutando 

la scissione cartesiana tra attività intellettuali e attività sensitive, e attribuendo 

il principio dell’autocoscienza e della riflessione alla sensazione stessa, non 

poteva che riavvicinare animali e umani, ai quali classicamente queste facoltà 

erano state distribuite in senso oppositivo» (Piazzesi, p. 200). 

Tra Sette e Ottocento l’apparire della biologia come discorso che accomuna 

di nuovo tutti i viventi fa emergere la vita dalla continuità della materia tutta, 

superando in questo modo le opposte ma entrambe paralizzanti concezioni 

animistiche e meccanicistiche. Sensismo, biologia, emergentismo, psicologia 

della Gestalt, sono state alcune delle condizioni per la nascita del paradigma 

etologico, molto più ricco ed efficace nel dar conto del reale. L’etologia ha i 

suoi presupposti in Jakob von Uexküll e perviene al suo dispiegamento con 

Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen e Irenäus Eibl-Eibesfeldt. Con essa 

l’animale non è più un oggetto (anatomia) o un semplice processo vivente 

(fisiologia) ma viene pienamente riconosciuto nel suo essere entità attiva, 

cosciente, portatrice di conoscenza e non semplice oggetto da conoscere. È la 

persona animale a dover essere studiata, non soltanto i suoi organi, le sue 

reazioni, i suoi meccanismi fisiologici e comportamentali.  

E questo vale -cosa assai significativa- anche per l’animale umano, del quale 

pure si potrebbe dire, rispetto a ogni riduzionismo, che va studiato non 

soltanto nei suoi organi, nelle sue reazioni, nei suoi meccanismi fisiologici e 

comportamentali ma nel suo Dasein, nel suo essere un’entità viva che agisce 

nello spazio e nel tempo con una molteplicità di forme, obiettivi, strategie. 

Come non ha senso studiare l’umano nei limiti angusti di un laboratorio del 

tutto diverso dall’Umwelt , dal mondo nel quale gli umani esistono, allo stesso 

modo è del tutto fuorviante e scientificamente sbagliato studiare gli altri 
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animali in laboratorio invece che nell’ambiente nel quale e per il quale si sono 

evoluti e con il quale costituiscono una cosa sola. Tinbergen sostiene 

giustamente che «‘porre specie diverse in situazioni sperimentali esattamente 

identiche è una standardizzazione di tipo antropomorfico’. Il laboratorio, 

proprio per l’alto grado di artificializzazione con cui pretenderebbe di istituire 

condizioni ‘neutrali’ di osservazione, rappresenta un ambiente spiccatamente 

umano, che antropomorficamente proietta sull’animale richieste ambientali 

inadeguate. Per l’etologia, al contrario, il soggetto è sempre correlato a un 

ambiente specie-specifico. Ne deriva un concetto non universalistico ma 

operativo di intelligenza, intesa come azione efficace rispetto a condizioni 

somatiche e ambientali date» (Piazzesi, 241). 

L’ingenuità e la sterilità di ogni antropocentrismo emergono con chiarezza 

da una semplice domanda: «Saremmo forse felici se lo standard per essere 

considerati ‘degni di’ fosse saper volare?» (Colombo, 154). Come anche gli 

studi di Roberto Marchesini vanno mostrando, intelligenza e competenza 

devono essere declinati sempre al plurale, perché molteplice diventa la materia 

nel suo essere cosciente di se stessa e nel modo in cui agisce a partire da tale 

consapevolezza. La vertigine della materia è la sua infinita potenza nel 

generare strutture, saggiarle, spegnerle e accenderne altre. Minerali, vegetali, 

animali sono parte di questa vicenda che non può essere ricondotta e ridotta a 

tassonomie e a strutture statiche ma è sempre pervasa di un dinamismo che 

accade e si evolve nel tempo, il quale è la dimensione fondamentale e 

costitutiva dell’essere in ogni sua espressione. Al di là di Linneo, con Buffon 

prima e poi con Lamarck e Darwin, il tempo diventa infatti «il comune 

denominatore dei viventi e il nuovo demiurgo del loro ordine, in cui non 

poteva tardare a iscriversi l’essere umano stesso, a gravi spese dei sistemi 

teologici e antropologici tradizionali» (Piazzesi, 216). 

È anche a partire dal tempo che il dualismo natura/cultura mostra la 

propria insufficienza, togliendo legittimità al dualismo -che del primo è una 

conseguenza- tra l’animale e l’umano. Cultura è infatti l’insieme delle 

conoscenze, dei comportamenti e delle soluzioni che un gruppo di viventi 

possiede, pratica e condivide con i membri della propria comunità. Capacità, 

queste, del tutto naturali e frutto dell’evoluzione biologica che diventa in 

questo modo evoluzione storica. È evidente che anche ciò che definiamo con il 

termine di ‘artificio’ si inscrive in questa dinamica culturale e naturale. Essa 

riguarda l’intero mondo dell’animalità, l’umano compreso, poiché «quei fattori 

che consideriamo ‘naturali’ del comportamento animale (e umano) sono infatti 

il prodotto di una storia evolutiva di lungo corso, mentre quelli che definiamo 

‘culturali’ lo sono di una storia più breve, ancora calda. Essa è in corso davanti 
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ai nostri occhi, ma non appartiene a un diverso dominio ontologico rispetto a 

quella che si compie nel corso di miliardi di anni» (Piazzesi, 245). 

L’evento nel quale tale continuità tra natura e cultura, tra umano e animale 

si mostra nel modo forse più imprevedibile ma anche più profondo è la pratica 

del sacrificio rituale. 

Per comprendere attraverso quali itinerari e motivazioni quasi tutte le 

comunità umane sono arrivate a distruggere preziose risorse mediante cicliche 

e convinte ecatombi di animali, bisogna inserire tale pratica nel più generale 

rapporto tra la specie umane e le altre. Un rapporto fatto anzitutto di 

superiorità fisica -contrariamente a quanto si ripete di continuo- e vantaggio 

tecnologico di gruppo. Due elementi che hanno sin dall’inizio reso il rapporto 

tra la nostra specie e le altre una guerra costante e asimmetrica, la quale nel 

corso dei millenni ha prodotto e continua a produrre una violenza senza fine e 

un numero sterminato di morti. Ancora oggi, infatti, «distruggiamo ogni anno 

miliardi di corpi viventi per nutrirci, abbigliarci, curarci o divertirci e un 

numero non minore muore come ‘danno collaterale’ di processi come 

l’urbanizzazione o la deforestazione» (Mormino, 9). 

Tutto questo è possibile perché «gli animali sono molto più deboli di noi. A 

differenza di quanto accade con i nostri consimili, ben più agguerriti, essi non 

ci incutono alcun timore; lasciarli vivere o ucciderli è solo materia di 

coscienza, non di prudenza. La pratica di distruggerli, così priva di rischi e 

non senza vantaggi, aveva altissime probabilità di divenire un pilastro 

dell’ordine sociale, e così è avvenuto ovunque» (Mormino, 69), plasmando nel 

profondo le società umane in direzione della violenza verso gli elementi più 

indifesi. Come molti filosofi hanno sostenuto -da Kant a Adorno-, e come è 

facile capire da parte di chiunque, la relazione violenta con l’animale incapace 

di resistenza non può che diventare il modello di ogni forma di sterminio 

umano. Come è noto, uno dei principali modelli dei Lager nazionalsocialisti 

sono stati gli immensi mattatoi di Chicago.  

E dunque se ci chiediamo perché mai «tante persone ridono, quando si 

parla della necessità di difendere la vita degli animali», una plausibile risposta 

è che degli altri animali -di quelli che tormentiamo nei laboratori o divoriamo 

a tavola- non abbiamo alcun timore. «Gli animali non costituiscono la minima 

minaccia per la specie umana: li torturiamo e li uccidiamo a miliardi e non ci 

succede nulla. Il filosofo tedesco Leibniz, che non era certo un difensore dei 

diritti animali, scrive con straordinaria lucidità: ‘A eccezione di pochi 

pitagorici, a stento si trova qualcuno che abbia accusato di ingiustizia 

l’uccidere le bestie per la nostra gola, e questo senz’altro perché non abbiamo 

timore che esse cospirano contro di noi’. Ciò che condanna gli animali alla 
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situazione presente è una dinamica del tutto simile a quella esercitata nei 

confronti di tutti i deboli, ossia di chi sappiamo non essere in grado di resistere 

e vendicarsi. L’impossibilità di difendersi e di operare ritorsioni efficaci 

costituisce la ragione unica della collocazione dei non-umani a un livello più 

basso della scala ontologica. [...] Intere categorie umane, non sufficientemente 

minacciose da rendere pericoloso il loro sfruttamento, subiscono una sorte 

simile a quella degli animali» (Mormino, 84). 

Tutto questo è anche un risultato della solitudine ontologica nella quale ci 

illudiamo di vivere. Solitudine la quale è un male che a partire dal 

Rinascimento la cultura europea difende come se fosse invece una condizione 

di pienezza, un privilegio, una differenza che diventa superiorità etologica. E 

invece sarebbe tutto davvero «più semplice se finalmente accettassimo di non 

essere soli, di non essere universi a parte, viaggiatori nella solitudine della 

notte»3 ma di rappresentare uno dei tanti frutti dell’intero di cui siamo parte. 

Non siamo compartimenti stagni ma soglie di coniugazione. Non siamo 

strutture permanenti ma entità che emergono dal flusso temporale. Non siamo 

dispositivi autarchici ma scambi di alterità con tutto ciò che delimita i nostri 

corpi e che però li forma, li plasma, li nutre, li guida nell’ambiente, li significa 

nei simboli, li rende vivi, splendidi, mortali. Non siamo freddezze che 

osservano il mondo, siamo invece bisogni che lo desiderano. Siamo cura verso 

noi stessi e verso gli altri, siamo reciproche coniugazioni di necessità e di doni. 

Siamo, in una parola, Mit-sein. 

Soltanto un’ontologia relazionale può cercare di descrivere e comprendere 

la natura umana dentro la natura, l’animalità umana dentro l’animalità. 

Un’ontologia post-cartesiana e post-umanistica che riconosca 

nell’eterospecifico una delle condizioni di ogni specie, compresa la nostra; che 

sia sapiente della differenza come titolo per ogni identità. 

Se «la visione antropocentrica, ostinatamente cieca sui processi relazionali, 

rappresenta oggi il più grave rischio per l’essere umano, condannato al ruolo 

di ‘buco nero’ del pianeta»4, se la pretesa di essere copula mundi e divino 

microcosmo sta mettendo a rischio la Terra, se l’illusione di costituire il centro 

del cosmo e la sua sintesi si sbriciola nella dipendenza ormai reale ed evidente 

dagli algoritmi, dalle macchine e dai dispositivi con i quali comunichiamo, ciò 

significa che è arrivato il momento nel quale l’emancipazione dall’animalità 

transiti verso l’«emancipazione dell’animalità e nell’animalità» poiché è 

 
3 R. Marchesini, Alterità. L’identità come relazione, STEM Mucchi Editore, Modena 2016, 

p. 55. 

4 Ivi, p. 78. 
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nell’animalità che specialmente e con chiarezza «riconosciamo il nostro essere-

con»5. 

L’animalità che siamo -calda, costitutiva, antica- ci salvaguarda dal sogno 

autarchico e autopoietico, pronto a trasformarsi nell’incubo della servitù verso 

le nostre macchine e i nostri desideri. Riconoscerci come gli animali che siamo 

significa accettare la carnalità dei nostri bisogni senza la pretesa di dominarli 

con uno sguardo soltanto razionale. Significa convivere con i nostri dispositivi 

nella consapevolezza della loro autonomia dal nostro controllo. L’ontologia 

relazionale diventa così forma ed espressione dello sguardo filosofico, da 

sempre sapiente del limite e per questo capace di costruire un’epistemologia 

che sia volta all'emancipazione, anche attraverso il suo radicarsi nell’ontologia 

animale. 

L’itinerario che dalla predazione -pratica comune a tutti gli animali e 

precedente la guerra umana verso di loro- ha condotto all’incondizionato 

dominio che l’Homo sapiens esercita sui viventi è stato scandito da tre grandi 

fasi: la domesticazione con le sue pratiche eugenetiche volte al miglioramento 

della resa animale; l’estinzione come esito della distruzione di habitat e risorse 

delle altre specie; «l’ingegnerizzazione genetica, che vede nascere varietà di 

viventi mai esistite prima, assemblate in laboratorio grazie alla manipolazione 

del DNA» (Mormino, 8). 

In questo itinerario è risultato fondamentale, per la cultura degli umani e 

per quella degli altri animali, l’istituzione del sacrificio rituale, in particolare di 

quello cruento. Di questa pratica antieconomica e apparentemente insensata, o 

perlomeno ‘superstiziosa’, Mormino offre una interpretazione esatta e 

trasparente, la quale parte dal riconoscimento che il mondo è costituito da 

rapporti di forza in vista della sopravvivenza.  

Le tre tecnologie di base per conseguire i beni o i comportamenti altrui 

necessari alla vita sono lo scambio, la predazione e l’ingraziamento. Saperle 

utilizzare tutte, e sapere quando utilizzarle, è necessario a ogni vita animale. 

L’ipotesi del filosofo è che «il sacrificio, nella sua forma più semplice, sia la 

tecnica che consente di ottenere un beneficio da qualcuno/qualcosa che si 

trova in condizioni di superiorità (o che manifesta ostilità nei nostri confronti), 

ingraziandocelo attraverso l’offerta di un bene» (Mormino, 33-34). Mormino 

accosta opportunamente l’offerta dei capponi che Renzo fa all’Azzeccagarbugli 

all’offerta  di pesci che i gabbiani maschi portano alle femmine per renderle 

disponibili all’accoppiamento. In entrambi i casi -e nei moltissimi, direi 

infiniti, altri che potremmo indicare- si tratta di una strategia di problem 

 
5 Ivi, p. 146. 



357  Verso un nuovo paradigma animale 
 

 

solving, volta a ottenere un obiettivo che per altra via sembra proibitivo o 

impossibile.  

L’animale in determinate circostanze più debole -che sia un funzionario che 

aspira a una promozione, uno scimpanzé affamato di banane, un vivente che 

teme d’essere aggredito, un innamorato respinto- offre al conspecifico più forte 

qualcosa che costituisce una rinuncia a breve termine per ottenere nel lungo 

periodo il risultato più importante. L’ingraziamento è dunque «un movimento 

dal basso verso l’alto, rivolto a un essere superiore; che si tratti di un dio, della 

Natura, della foresta, del padrone, del cielo o di un uomo potente non fa, in 

questa fase dell’indagine, alcuna differenza» (Mormino, 39). Si può leggere 

anche l’innamoramento umano -con tutti i suoi rituali, promesse e doni- nella 

medesima chiave. 

In un certo periodo della loro evoluzione, gli umani scoprirono che 

rinunciando oggi a consumare dei semi, se ne poteva ottenere un numero assai 

maggiore domani. Bastava offrire quei semi alla Terra Madre, che dopo 

qualche tempo avrebbe ricompensato questo sacrificio. La logica 

dell’ingraziamento è identica: «L’ingraziamento, la semina e il sacrificio sono 

tutti compiuti con la percezione di avere a che fare con un ente superiore a noi 

e dunque presumibilmente disposto a concedere il suo favore solo dopo aperte 

manifestazioni di sottomissione» (Mormino, 54).  

Più ha valore quanto si offre, più aumentano le probabilità di ottenere ciò 

che si chiede. E che cosa ha più valore per dei viventi il cui corpo è intessuto e 

irrorato di una sostanza fondamentale e potente come il sangue? L’offerta del 

sangue, appunto. Sangue che si trova disponibile in ogni momento nei corpi 

degli altri animali, molto più deboli e incapaci di opporre resistenza. L’offerta 

dei corpi e della vita degli altri animali alle potenze superne -la Terra e ogni 

altra divinità- diventa quindi l’atto fondamentale del singolo e della comunità 

che vogliono sopravvivere: 

Il momento cruciale del rito è lo spargimento del sangue. Straordinarie 

proprietà sono accreditate al sangue da tutte le culture, da tutte le religioni, in 

tutti i rituali magici; le ragioni non sono difficili da individuare. Esso è il fluido 

che consente la vita e il suo versamento, reso così evidente dal colore, fa scattare 

un immediato allarme; è presente nei momenti fondamentali dell’esistenza: il 

parto, il periodo mestruale, il primo atto sessuale femminile, la morte, la guerra. 

È considerato tutt’uno con la nostra natura e certifica la nostra discendenza. 

Una sostanza così preziosa non può che avere un’immensa utilità nel tentativo di 

ingraziarsi un ente superiore: il sangue deve essere versato sul terreno perché 

esso ci conceda il beneficio dei suoi frutti. Seminare è necessario ma non 
sufficiente: occorre un fluido e l’acqua può non bastare (Mormino, 66-67). 
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L’obiettivo del sacrificio non è dunque la morte della vittima ma consiste 

nello spargimento del suo sangue, nell’offerta della sua linfa vitale alla Terra e 

alle divinità superne. 

Il sacrificio cruento ha cessato di essere praticato soltanto quando e dove se 

ne è percepita l’inutilità, sostituita da tecnologie più efficaci, non quando e 

dove si è verificato un presunto addolcimento dei costumi. Tanto è vero che 

sacrifici immani, quotidiani, costanti e assai crudeli vengono praticati ogni 

giorno nelle più avanzate città del mondo. I luoghi dove tali sacrifici si 

praticano con altri nomi sono i laboratori vivisezionisti e i mattatoi. La ragione 

principale è che tali pratiche vengono ritenute necessarie e prive di alternative 

per ottenere determinati obiettivi. È la medesima logica del sacrificio cruento, 

che in questo modo mostra la propria persistenza. 

Il risultato è che quanti praticano la sperimentazione animale -medici, 

chimici, biologi o altro- è ovvio che vedano «come perfettamente legittimo 

uccidere topi per scoprire la terapia di una malattia e ritengano invece 

aberrante tentare di curarla sgozzando un capretto su un’ara. La nostra 

conoscenza della natura ha molto modificato i modi in cui operiamo, meno la 

nostra sensibilità» (Mormino, 72-73). 

Delineando il grattacielo capitalista, Horkheimer vi pone a fondamento 

«l’indescrivibile, inimmaginabile sofferenza degli animali, l’inferno animale 

nella società umana, il sudore, il sangue, la disperazione degli animali»6. È 

chiaro tuttavia che non si tratta di un portato esclusivamente capitalista. La 

paura dell’animale che noi stessi siamo è antica, profonda, ancestrale. È anche 

per molti versi comprensibile poiché fondata sul bisogno di marcare un 

territorio, di riconoscere un’identità di branco, di imporre una gerarchia. 

Elementi, come si vede, profondamente animali. Proprio mentre fa di tutto per 

allontanarsi dall’animale che è, l’Homo sapiens mostra l’animale che rimane. 

Con gli strumenti che gli sono propri, questo animale ha dovuto quindi 

inventarsi una vera e propria attrezzatura concettuale e prassica allo scopo di 

difendersi da se stesso.   

Sta qui la radice del paradigma umanistico, i cui più noti esempi sono 

l’assunzione dell’umano a misura di tutte le cose, l’apoteosi di Pico della 

Mirandola nel De hominis dignitate, l’icona vitruviana scolpita da Leonardo 

da Vinci nel disegno che raffigura un essere umano posto al centro del cerchio 

cosmico. Per descrivere queste e altre manifestazioni dell’umanismo giunto al 

suo culmine, Richard Ryder coniò nel 1970 il termine specismo, in evidente 

analogia con quelli di razzismo e sessismo. Intento equivoco nel suo 

 
6 M. Horkheimer, Crepuscolo. Appunti presi in Germania (1926-1931) (Dämmerung. 

Notizen in Deutschland, 1934), trad. di G. Backhaus, Einaudi, Torino 1977, p. 70. 
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uniformare la specificità animale alle discriminazioni intraspecifiche della 

nostra specie ma termine comunque utile a definire gli esiti di qualcosa di 

assai più profondo, che è per l’appunto il paradigma chiamato umanismo.  

Paradigma nel senso kuhniano e che in questo suo significato mostra 

sempre più le proprie debolezze, insufficienze, errori, contraddizioni, 

rompicapo irrisolti e irresolubili. La critica allo specismo diventa quindi 

segnale, cesura, faglia, frattura dentro il paradigma umanistico e a favore di un 

nuovo più corretto paradigma antropologico ed epistemologico. 

Nascendo dal timore, l’umanismo è una recisa negazione dell’animalità in 

quanto tale. Anzitutto della propria animalità e solo successivamente di quella 

altrui. L’umanista, infatti, confonde il suo essere animale con la mera 

corporeità e l’animalità del non umano con il semplice meccanismo dei suoi 

organi. Il profondo spiritualismo di tale concezione riduzionistica 

dell’animalità mostra che «il paradigma umanistico si fonda su un atto di 

sostituzione che, rispettando il canone del teocentrismo medioevale, 

semplicemente pone l’essere umano al posto di dio. In questa prospettiva per 

l’essere umano si profila la definizione di una outopia, ovvero di un traguardo 

ontopoietico posizionato in un altrove che inevitabilmente svaluta la natura, 

considerata distopica rispetto ai predicati umani»7.  

È anche a causa di questo paradigma che al cuore dell’umano e della sua 

storia, come sapeva il medico Céline, continua a esserci la guerra contro gli 

animali. Per interrompere o almeno attenuare un simile sterminio abbiamo 

bisogno anche di un nuovo paradigma scientifico, capace di andare oltre il 

dualismo umano/animale per cogliere l’identità e la differenza della vita. Il 

libro di Mormino, Colombo e Piazzesi offre un importante contributo di 

chiarezza e di rigore teoretico alla costruzione di tale paradigma. 
 

 

 

 

 

 

 

 
7 R. Marchesini, Contro i diritti degli animali? Proposta per un antispecismo postumanista, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrato 2014, p. 25. 
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I. INTRODUZIONE 

1. In quello che è certamente il più celebre e influente tra gli scritti postumi 

di Althusser, cioè Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre, vi 

sono alcune sorprendenti pagine dedicate a Hobbes1.  

 
1 Lo scritto sulla corrente sotterranea è stato tradotto, insieme ad altri tematicamente e 

cronologicamente vicini, in: L. Althusser, Sul materialismo aleatorio, trad. e cura di V. Morfino 

e L. Pinzolo, Mimesis, Milano-Udine 2006, pp. 37-75 (le pagine su Hobbes sono 52-56); la prima 

edizione francese sta in L. Althusser, Écrits philosophiques et politiques, Textes réunis et 

présentés par F. Matheron, Stock/Imec, Paris 1994, pp. 553-594. 
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Redatto nel 1982, questo testo è animato da una grande ambizione teorica 

che possiamo formulare così: offrire al marxismo un complesso di categorie 

filosofiche, quasi un’ontologia minimale, grazie a cui questi possa cessare di 

comprendersi nei modi che sono stati perlopiù promossi all’esterno, ma anche 

all’interno della sua tradizione e che però hanno il doppio limite di non essere 

all’altezza né dello spirito della ricerca teorica e politica di Marx, né 

soprattutto del compito di pensare e rispondere con efficacia alla congiuntura 

storica presente. La connessione sistematica tra queste categorie, che dovrebbe 

fare da sfondo a una ridefinizione sia della politica marxista, sia della scienza 

della realtà storica fondata da Marx, è nota con il nome di materialismo 

aleatorio perché la sua problematica centrale è la contingenza. Si tratta di 

rendere pensabile qualunque situazione storica come una congiuntura che 

emerge da una pluralità di condizioni, senza più ricorrere a una qualche 

variante dell’idea di destinazione, sia che vi si ricorresse per sostenere che era 

destino che tale congiuntura si producesse, sia che lo si facesse per indicare il 

suo destino futuro.  

A questo progetto teorico così ambizioso, Althusser non si dedica 

sviluppando un’elaborazione concettuale sistematica, come ha fatto in altre 

occasioni, di fronte ad altre questioni2. Nel breve scritto citato, invece, ricorre 

agli strumenti della lettura o rilettura di alcuni autori classici. Per far 

intravedere il profilo del materialismo aleatorio, si propone di far affiorare la 

corrente sotterranea evocata nel titolo: rilegge autori anche piuttosto distanti 

tra loro, come Epicuro e Heidegger, sottolineando e ponendo in risalto quel 

grappolo di temi e di idee che sarebbero il nucleo di questa nuova, ma insieme 

antichissima, forma di materialismo3. Per essere più precisi, non si tratta 

semplicemente di riunire i campioni dispersi del materialismo aleatorio, ma 

anche di far risaltare nel loro lavoro quei pensieri che portano la traccia di 

questa tendenza materialista, separandoli da quegli altri in cui invece si 

esprimono altre tendenze (idealistiche, spiritualiste, umaniste, teologiche ecc.)4. 

 
2 Uno tra gli esempi possibili è L. Athusser, Lo Stato e i suoi apparati, trad. it. M.T. Ricci, 

Editori Riuniti, Roma 1997. 
3 La monografia più completa sul materialismo aleatorio a me nota è quella di L. Pinzolo, Il 

materialismo aleatorio. Una filosofia per Louis Althusser, Mimesis, Milano-Udine 2012; cfr. 

inoltre A. Ibrahim (éd.), Autour d’ Althusser. Penser un matérialisme aléatoire: problème et 
perspectives, Les Temps de Cerises, Paris 2012 ; K. Diefenbach, S.R. Farris, G. Kirn, P. 

Thomas, P. (eds.), Encountering Althusser. Politics and Materialism in Contemporary Radical 
Thought, Bloomsbury, London 2013.  

4 Sul fatto che il conflitto tra la tendenza materialista e quella idealista (in tutte le sue 

varianti) non divida solo e tanto alcuni pensatori da altri, ma attraversi anche e soprattutto il 

pensiero di ciascun pensatore, e sulle conseguenze di tale fatto sulla ricerca althusseriana del 

materialismo aleatorio, cfr. anche F. Dinucci, Materialismo aleatorio. Saggio sulla filosofia 
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Per questo non tutti gli autori citati hanno lo stesso peso: talvolta, come ad 

esempio nel caso di Machiavelli, la tendenza materialistico-aleatoria è 

prevalente, altre volte, come mi pare sia il caso di Heidegger o di Wittgenstein, 

quella tendenza traluce soprattutto nelle suggestioni che Althusser ricava da 

tesi che di per sé vanno in altre direzioni. 

Nella girandola di nomi che ricorrono ne La corrente sotterranea, da 

Epicuro e Lucrezio a Wittgenstein, Heidegger, Deleuze e Derrida, quello di 

Hobbes non è il primo a colpire coloro che sanno quanto peso ha avuto nel 

lavoro di Althusser il confronto con i filosofi politici moderni. E tuttavia, a 

guardar bene, in quanto collocato accanto a Machiavelli, Spinoza, Rousseau 

(Montesquieu) e Marx, Hobbes sembra fuori posto. Lo sembra a tal punto da 

indurre a chiedersi se la sua inclusione non meriti di essere sottoposta a una 

sorta di lettura sintomale5. Si tratta cioè di chiedersi se ciò che in questo caso 

evidentemente non torna, invece di venir rubricato come l’effetto di una 

forzatura particolare, non sia piuttosto una spia di un problema più profondo 

che riguarda l’elaborazione del materialismo aleatorio in generale. 

Come amava dire Althusser: «giochiamo a carte scoperte»6 e anticipiamo 

quanto vedremo in dettaglio. Per prima cosa, occorre individuare la tesi o 

l’idea sulla base di cui Althusser ha accolto Hobbes nella corrente che andava 

ricostruendo: questa tesi ha strettamente a che fare con l’affermazione 

dell’aleatorietà della formazione sociale e, prima ancora, della stessa 

coesistenza. Poi bisogna mostrate come tale tesi, perlomeno nella declinazione 

hobbesiana, sia strutturalmente dipendente dalla sua ontologia dell’umano 

individualistica. A questo punto, si tratterà di chiarire come, proprio per tale 

dipendenza, la tesi hobbesiana sull’aleatorietà sociale arrechi un grave danno 

teorico alla causa del materialismo aleatorio e comporti una regressione 

rispetto ad altri modi in cui Althusser ha tentato di mettere a fuoco l’intreccio 

tra realtà sociale e contingenza. Infine, vorrei spiegare come sia la sua stessa 

elaborazione delle categorie fondamentali del materialismo aleatorio ad aver 

indotto Althusser a sottostimare gli effetti deleteri delle premesse 

individualiste di Hobbes sulla concezione che questi ha offerto dell’aleatorietà 

della coesistenza. Il problema che viene in luce nelle pagine dedicate a Hobbes 

 
dell’ultimo Althusser, pp. 24-31. È invece Vittorio Morfino (nel suo intervento all’interno del 

Colloque de Cerisy dedicato ad Althusser, nel 2018: Louis Althusser: politique, philosophie ) ad 

aver sottolineato come persino nella ricostruzione althusseriana del materialismo aleatorio 

restino tracce di una sorta di versione teologica del tema della contingenza radicale. 
5 Cfr. L. Althusser, Dal Capitale alla filosofia di Marx, in: L. Althusser, E. Balibar, R. 

Establet, P. Macherey, J. Rancière, Leggere Il Capitale, trad. it. M. Turchetto et al., Mimesis, 

Milano 2006, pp. 22-30. 
6 Althusser, Lo Stato e i suoi apparati, p. 79. 
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è dunque solo il sintomo di un problema più profondo che affonda le sue 

radici nella stessa individuazione althusseriana dei principi del materialismo 

aleatorio. 

A tutta questa trattazione, però, bisogna anteporre una ripresa della critica 

dell’individualismo hobbesiano che Althusser ha sviluppato tra la fine degli 

anni ’50 e i primi anni ’60 e che ho dettagliatamente illustrato nell’articolo che 

quello presente sta proseguendo7. Come è possibile che Althusser all’inizio 

degli anni ’80 abbia potuto sottovalutare le conseguenze di una posizione che 

aveva così efficacemente criticato, sulla scorta di Marx, venti anni prima? È 

così forte l’accecamento teorico causato dalle categorie, apparentemente tanto 

semplici, attraverso cui Althusser ha voluto costruire il suo materialismo 

aleatorio? 

II. DALLA CRITICA DELL’IDEOLOGIA INDIVIDUALISTA ALLA 

RICERCA DEL GENUINO MATERIALISMO DI HOBBES 

2. Nelle pagine su Hobbes de La corrente sotterranea, Althusser impiega 

delle formule che fanno pensare a una familiarità di vecchia data con l’autore 

del Leviatano: parla de «il nostro Hobbes», e poco prima riprende in maniera 

ironica alcuni epiteti che richiamano la tradizione anti-hobbesiana,  «questo 

“diavolo”, questo “demone”»8, per poi spiegare come «questo pensatore 

sovversivo», «questo teorico fuori del comune», non fu compreso da «nessuno 

[…] ma fece paura a tutti»9. Il fatto è che 

Egli pensava (privilegio – o illusione – del pensiero di farsi beffe di quel che se 

ne dirà, di tutti, delle chiacchiere, della sua stessa reputazione, di ragionare nella 

solitudine assoluta) e allora che importanza potevano avere le accuse, che 

condivideva con Spinoza, di essere un inviato dell’Inferno e del Diavolo tra gli 

uomini ecc.10. 

Da queste righe traspare un’ammirazione, che non si attesta tanto sulle tesi 

hobbesiane, quanto sul suo stile di pensiero e sulla sua posizione di parola. Qui 

Hobbes appare innanzitutto come un teorico che segue con rigore e radicalità 

la linea del suo ragionamento, senza temere le reazioni del senso comune di 

 
7 Cfr. R. Fanciullacci, Althusser di fronte a Hobbes. La critica dell’umanismo individualista, 

«Etica & Politica / Ethics & Politics», 20/1 (2018), pp. 415-451. In quello scritto annunciavo che 

l’esame del confronto di Althusser con Hobbes sarebbe stato concluso in un secondo articolo: 

in realtà, oltre a quello presente, ne occorrerà anche un terzo. 
8 Althusser, Sul materialismo aleatorio, pp. 52-53. 
9 Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 55. 
10 Ibidem. 
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fronte alle conclusioni che man mano raggiunge. Si tratta del fascino da 

sempre esercitato dalla figura del filosofo che è più fedele ai passaggi 

concettuali che gli paiono necessari piuttosto che non alle certezze della sua 

tradizione o della sua scuola o dei suoi concittadini. Althusser sta isolando nel 

lavoro di Hobbes la radicalità di un gesto a cui lui stesso non ha mai smesso di 

essere sensibile. È il gesto del pensiero: un gesto strutturalmente impolitico o 

irreligioso nella misura in cui non può assicurare a priori che salvaguarderà o 

riscatterà le credenze alla base del legame sociale o di una tradizione di fede. 

Un gesto che destina a, e d’altronde esige, una certa solitudine. 

Il tema della solitudine del pensiero è centrale quant’altri mai nel lavoro e 

persino nella vita di Althusser: lo ha ritrovato in Montesquieu, poi in Marx, in 

Freud, quindi in Lenin e persino in Cézanne, fino a svilupparlo in particolare 

in riferimento a Machiavelli e a farne un tema di riflessione psicoanalitica in 

relazione a se stesso11. Averlo intravisto anche in Hobbes, ad esempio nella 

radicalità con cui quest’ultimo ha inteso sospendere l’immagine tradizionale 

dell’uomo e di ciò che nel profondo lo anima e lo attrae12, può contribuire a 

spiegare perché Althusser non abbia mai smesso di confrontarsi con il 

pensatore inglese. 

Stando a quanto racconta a un’amica in una lettera, Althusser avrebbe 

dedicato un corso a Hobbes già nel 195613; nel libro del 1959 dedicato 

all’autore de Lo spirito delle leggi, Althusser si sofferma su Hobbes per far 

risaltare la differenza di Montesquieu e per delucidare le sue critiche al 

pensatore inglese; in Pour Marx, che esce nel 1965, ma raccoglie saggi che 

risalgono anche al 1960, non mancano ulteriori riferimenti a Hobbes e al suo 

umanismo; nuovi corsi dedicati in parte o del tutto a Hobbes sono tenuti 

all’École Normale Supérieure (ENS) nel 1965-66 e poi nel 1971-72 (gli appunti 

di questi due corsi costituiscono la più ampia trattazione althusseriana del 

pensiero di Hobbes a nostra disposizione)14; Althusser torna poi su Hobbes 

 
11 Come pars pro toto, cfr. L. Athusser, L’avenir dure longtemps. Suivi de : Les faits, Champ, 

Paris 2013, pp. 197, 498. 
12 Su questo aspetto mi sono soffermato nel paragrafo 7 del già citato: Althusser di fronte a 

Hobbes. La critica dell’umanismo individualista. 
13 La lettera all’amica Claire è citata da F. Matheron nella Présentation che sta all’inizio di L. 

Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 
1955-1972, (Texte établi, annoté et présenté par F. Matheron), Seuil, Paris 2006, p. 15. 

14 È curioso che la più ampia trattazione althusseriana del pensiero e dunque anche del 

materialismo di Hobbes non ci sia giunta in un testo scritto di suo pugno, bensì sotto forma di 

appunti presi da uno studente (Marc-Vincent Howlett) durante il corso tenuto da Althusser 

all’École Normale Supérieure nell’anno accademico 1971-72 e interamente dedicato al filosofo 

inglese (e in particolare al Leviatano). Questi appunti, debitamente curati, sono stati pubblicati 

da François Matheron insieme a quelli relativi ad altri corsi, tra cui il corso del 1965-66, 
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nella celebre Soutenance d’Amiens del 1975, quindi in vari manoscritti della 

seconda metà degli anni Settanta, usciti postumi (Être marxiste en 

philosophie, del 1976, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes, del 

1978, Marx dans ses limites, del 1978) e infine nel già citato testo del 1982 sul 

materialismo dell’incontro. Anche quando i riferimenti a Hobbes sono 

minimali, come in Pour Marx o nella Soutenance d’Amiens, comunque 

collocano l’autore del Leviatano in una posizione importante e dimostrano 

come il confronto con questo «pensatore sovversivo» non sia mai venuto meno.  

Eppure, come ho già anticipato all’inizio dell’altro articolo, in tutti questi 

luoghi, Althusser non riprende o sviluppa una stessa linea esegetica. I vari 

riferimenti e confronti althusseriani con Hobbes si possono invece distribuire 

lungo due direttrici interpretative. Alla prima ho dedicato l’altro articolo, per 

cui ora possiamo limitarci a riprenderla per sommi capi, così da poterci 

dedicare ad esaminare la seconda. 

 

3. Grosso modo, la prima direttrice è prevalente nei primi scritti di 

Althusser, in particolare nel volume su Montesquieu del 1959 e in Pour Marx. 

In questi testi, i rinvii e riferimenti a Hobbes sono davvero scarni, eppure la 

ricostruzione dell’impianto critico all’interno di cui ricevono il loro senso ci ha 

richiesto una disamina piuttosto complessa. Riguardo a tale impianto, la sua 

forma, cioè il suo statuto epistemologico, non è meno importante dei contenuti 

che consente di porre in luce.  

Quanto alla forma, era importante rimarcare come non si tratti di una 

discussione “puramente filosofica” del discorso hobbesiano. Non si tratta cioè 

di una discussione che assume preliminarmente e come se fosse un’ovvietà che 

quel discorso sia un complesso di enunciati che appartiene all’eterno gioco 

della filosofia, ossia a quella discussione argomentativa senza tempo e che si 

svolge in un luogo ideale dove ciascun partecipante cerca di stabilire la Verità 

confrontandosi con le obiezioni degli altri15. Secondo Althusser, la fondazione 

marxiana della scienza della storia sottrae a questo gioco la sua apparente 

naturalezza e lo interroga come una certa pratica sociale che sta in rapporti 
 

dedicato a Rousseau e ai suoi predecessori, ma in cui c’è un’ampia trattazione del De cive (qui 

gli appunti sono di André Tosel). Per tutte queste informazioni, si veda la già citata 

Présentation di F. Matheron (p. 24). Naturalmente, lavorare su testi di questo tipo pone una 

serie di problemi filologici ed esegetici di affidabilità: occorre maneggiarli con cautela. Noi 

comunque siamo interessati a ricostruire una direzione interpretativa di fondo e non la lettura 

analitica che Althusser può aver offerto di una qualche pagina hobbesiana specifica. 
15 Per questa rappresentazione della pratica filosofica, che intende essere esplicitazione della 

rappresentazione che i filosofi si fanno della loro pratica, rappresentazione secondo cui la 

filosofia non ha veramente storia, cfr. L. Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-
philosophes, Presses Universitaires de France, Paris 2014, pp. 43-57. 
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determinati con le altre. Questo vuol dire, tra l’altro, che anche il testo di 

Hobbes appare ora come un documento storico che va letto in un modo che 

sappia tener conto di come la congiuntura storica in cui è stato elaborato lo 

abbia surdeterminato. Va letto nel suo rapporto con quei discorsi socialmente 

operanti che sono le ideologie. 

Considerando la sua forma, potremmo dunque dire che la prima direttrice 

interpretativa si accosta al discorso di Hobbes come a una ideologia. Ma, ecco 

il punto, lo fa sulla base di una teoria generale di che cos’è un’ideologia, che 

non ha nulla di scontato. Per Althusser, ad esempio, determinare un discorso 

come un’ideologia non significa liquidarlo o rigettarlo genericamente: non 

significa rinnegarne il valore di verità, ma significa sospendere la domanda sul 

suo valore di verità, per considerarlo nel suo ruolo e nei suoi effetti sulla 

configurazione sociale in cui si è inserito.  

Per delucidare la forma di questo approccio althusseriano a un testo 

filosofico e mostrare in che senso l’applicazione del concetto di ideologia non 

comporti la riduzione di quel testo a una sorta di razionalizzazione o 

mascheratura di interessi particolari ben definibili di per sé, abbiamo distinto 

tre livelli di analisi. 

- Il primo è quello per cui si tratta di ricostruire il movimento concettuale 

realizzato nel testo in esame, ad esempio nel Leviatano.   

Un discorso filosofico può essere un’ideologia solo in quanto possiede 

una certa consistenza interna e anche una certa plausibilità empirica. In 

effetti, se si trattasse solo di coprire strumentalmente degli interessi ben 

definiti, di costruire una favola ad uso dei potenti per ingannare gli 

altri16, allora la retorica e la seduzione delle emozioni potrebbero 

sopperire al guazzabuglio teorico, come in un proclama populista. Al 

contrario, se quel discorso deve contribuire all’articolazione simbolica di 

un’ideologia la quale, innanzitutto, è implicita nelle pratiche e nelle 

condotte (cioè esiste nelle loro forme d’ordine), ma anche ha bisogno di 

venire articolata in parole affinché i problemi che ostacolano il fluire di 

queste pratiche possano ricevere una qualche formulazione e 

intelligenza, ecco, se un discorso deve contribuire a tale articolazione, 

allora in esso deve esprimersi un macchinario concettuale almeno in 

parte funzionante. 

La ricostruzione del macchinario concettuale messo in piedi da un 

filosofo, comunque, non è importante unicamente per capire come mai 

il discorso di quel filosofo abbia preso piede e che cosa esattamente sia 

ciò che ha preso piede, cioè quale sia il nucleo di quel discorso che ha 

 
16 Cfr. Althusser, Lo Stato e i suoi apparati, pp. 182-184. 
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acquisito efficacia pratico-sociale: è importante anche per isolare degli 

strumenti teorici che, in virtù della loro consistenza, potrebbero essere 

ulteriormente ripresi17. 

- Il secondo livello dell’analisi è quello reso possibile dalla nozione, che 

Althusser riprende da Lenin, di “parti pris”, di presa di partito in 

filosofia18. In nuce, si tratta di mostrare come l’elaborazione teorica 

compiuta da Hobbes non rispondesse solo alle esigenze della logica e 

della verità dei fatti, ma anche ad alcune preoccupazioni pratiche in cui 

Thomas Hobbes si riconosceva. Sotto questo profilo, Althusser rimarca 

quanto il lavoro di Hobbes fosse legato al tentativo di pensare le 

condizioni della fuoriuscita dalla guerra civile. La sua trattazione 

antropologica sarebbe insomma surdeterminata dalla sua esigenza di 

porre la guerra civile come il peggiore dei mali.  

- Il terzo livello è quello che considera come il discorso filosofico in 

questione non sia solo surdeterminato dal modo in cui il filosofo 

concepisce la sua posizione nel campo sociale e le urgenze pratiche cui 

ritiene di dover rispondere, ma anche dall’effettiva posizione di classe in 

cui il filosofo oggettivamente si trova. Insomma, mentre il secondo 

livello considera gli effetti del modo in cui il filosofo si rappresenta la 

circostanza in cui si trova a pensare, il terzo livello considera gli effetti di 

quella circostanza (e della  posizione in cui si trova il filosofo) quale la 

definisce la scienza della storia. Sotto questo rispetto, Althusser è con 

Marx nel sostenere che Hobbes sta di fatto offrendo un modello teorico 

che renda pensabile quella società civile concorrenziale che non era 

ancora pienamente reale, ma che «si stava preparando», cioè che esisteva 

sotto forma di tendenza19.  

 
17 Di quest’ultimo aspetto, ci occuperemo in particolare nell’articolo presente (e nel 

prossimo): è infatti soprattutto la seconda direttrice quella in cui Althusser tenta di evidenziare 

nella maniera più icastica le mosse teoriche fondamentali di Hobbes, non più tanto per capire 

Hobbes e il suo peso nell’ideologia moderna, ma anche per pensare, oggi e in assoluto, alcune 

questioni decisive come la contingenza sociale e la conflittualità. 
18 Su questa nozione, mi permetto di rinviare al mio: La presa di partito in filosofia. Sulla 

lettura althusseriana di Montesquieu, «Etica & Politica / Ethics & Politics», 19/3 (2017), pp. 11-

31. 
19 La locuzione citata è di Marx: cfr. K. Marx, Introduzione alla critica dell’economia 

politica, trad. it. di G. Backhaus, Quodlibet, Macerata 2010, p. 11. Poco prima Marx dice anche 

che nelle robinsonate contrattualiste è anticipata la società civile concorrenziale. Una simile tesi 

non si accorda immediatamente con il modello secondo cui l’elaborazione filosofica sarebbe un 

“riflesso” dello stato della formazione sociale in cui è elaborata. (Ringrazio Giuseppe Duso per 

avermi sottolineato questa difficoltà). Nell’altro articolo, ho mostrato come Althusser rifiuti un 

simile modello, ma questo non significa che possa riprendere senza problemi l’idea di 

anticipazione. Ritengo che tale ripresa debba procedere senza ipotizzare che il discorso 
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Attraverso questo tipo di disamina, che Althusser sviluppa nei confronti di 

Montesquieu (nel suo volume del 1959), ma preparando un impianto analitico 

che sta sullo sfondo anche dei riferimenti a Hobbes, il discorso del Leviatano 

non è connesso alla propria epoca in maniera generica: insomma, non si 

riduce tutto al rilevamento astratto della storicità del pensiero di Hobbes. La 

cosiddetta “epoca” è, più esattamente, una configurazione sociale molteplice, 

che si confronta con alcune questioni pratiche e ne tenta un’elaborazione 

simbolica grazie a cui pensarle e rispondervi. Più precisamente, non è la 

società nel suo complesso a produrre questa elaborazione, quasi che tale 

società fosse un super soggetto: ciò che ho chiamato “l’elaborazione simbolica 

grazie a cui le questioni sociali diventano in qualche maniera pensabili” va 

piuttosto intesa come il campo ideologico, un campo di conflitto in cui si 

scontrano tentativi differenti di elaborazione, ciascuno rispondente in maniera 

diversa alle istanze portate dai vari gruppi e classi. Così, il discorso di Hobbes, 

surdeterminato dalla sua circostanza, risponde alle esigenze e alle istanze di un 

gruppo sociale (per Althusser: la borghesia) più di quanto non lo faccia con 

quelle di altri: in questo senso è collegato all’ideologia, o meglio al movimento 

di produzione ideologica, di quel gruppo. (In questo quadro diventa 

pienamente leggibile l’opposizione di Hobbes a quelle tendenze che, contrarie 

all’assolutismo, insistevano per un bilanciamento tra il potere del re e quello 

del parlamento o per qualcosa come una “divisione dei poteri”)20. 

Al di qua dei dettagli che emergerebbero applicando questo impianto 

analitico allo studio del discorso di Hobbes come una ideologia, il più 

importante contributo che, secondo Althusser, Hobbes porta all’articolazione 

delle istanze e degli ideali che erano dominanti o in via di affermazione nel 

suo tempo, cioè il suo più importante contributo all’articolazione delle idee 

socialmente operanti, consiste nella sua messa in forma del paradigma 

individualistico (ciò che Althusser, per ragioni cui abbiamo accennato 

nell’altro articolo, preferisce chiamare umanismo). A tutta una serie di 

 
filosofico possa anticipare la realtà come fanno le profezie: piuttosto, quel discorso offre una 

qualche elaborazione di (≠ riflette) una realtà che, pur essendo data, è anche anticipazione di un 

fenomeno più complesso e più ampio. Insomma, c’è una tendenza reale verso una certa 

situazione ulteriore e il discorso filosofico è in connessione con tale tendenza data: solo 

attraverso questa complicazione dell’analisi mi pare materialisticamente legittimo dire che un 

discorso filosofico può anticipare una situazione non ancora del tutto reale. 
20 Cfr. T. Hobbes, Leviatano, trad. it. di R. Santi, Bompiani, Milano 2001, pp. 523-543 (parte 

II, cap. XXIX). Per una ricostruzione del conflitto ideologico all’interno di cui si colloca anche 

il lavoro di Hobbes, cfr. C. Hill, Le origini intellettuali della rivoluzione inglese, Il Mulino, 

Bologna 1965; Id. The World turned uspide down. Radical Ideas During the English 

Revolution, Penguin Books, London 1975 ; Id. Some intellectual Consequences of the English 
Revolution, The University of Winsconsin Press, Madison 1980. 



370  RICCARDO FANCIULLACCI 
 

questioni che impegnavano il suo tempo, da quello della guerra civile a quello 

della sovranità o del governo, Hobbes offre una formulazione in cui si esprime 

un individualismo metodologico.  

Passando a considerare i contenuti che emergono accostando il discorso di 

Hobbes con un approccio avente la forma appena richiamata (cioè con un 

approccio che si appoggia a una rinnovata teoria della realtà ideologica e della 

dinamica sociale), abbiamo dunque insistito soprattutto sul fatto che Hobbes è 

letto come un’illustrazione notevole dell’umanismo individualista – dove tale 

umanismo è sia una matrice concettuale comune a filosofi anche molto 

diversi, sia il nucleo di un’ideologia socialmente operante che ha effetti anche 

al di là del campo filosofico, ad esempio nell’ordinamento delle forme del 

diritto21.  

Come abbiamo visto, il tratto distintivo di questo tipo di umanismo non 

risiede in una presunta attribuzione di interessi egoistici al soggetto, sebbene 

questo possa essere vero in riferimento a Hobbes, ma nella convinzione che 

l’individuo sia una realtà originaria, perlomeno in relazione al mondo storico-

sociale. Le prestazioni fondamentali di cui l’individuo umano sa dar prova gli 

sarebbero connaturali: gli apparterrebbero in quanto è un esemplare del 

genere umano. Non presupporrebbero, né per la loro attivazione, né 

tantomeno per la loro costituzione, la socialità (ad esempio: non sarebbe vero 

che il giudizio, in quanto impegno normativo, presupponga l’esistenza di uno 

spazio sociale in cui la normatività sia costituita).  

L’umanismo individualista si connette dunque sia a una concezione 

artificialista della società (la società, lungi dall’essere l’alveo in cui le 

soggettività si costituiscono, sarebbe un prodotto delle individualità che, dopo 

essersi incontrate, decidono come organizzare la loro convivenza e fissano tale 

decisione in un contratto)22, sia a una concezione tendenzialmente piuttosto 

povera della storia (la storia sarebbe semplicemente il luogo in cui si realizzano 

configurazioni diverse della convivenza, che sono da valutare come più o 

meno conformi al modello di convivenza giusta o vantaggiosa che è deducibile 

dalle caratteristiche essenziali degli individui)23.  
 

21 Cfr. Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes, p. 218. 
22 Su questa connessione tra l’individualismo e l’artificialismo contrattualista, insiste ad 

esempio anche N. Bobbio, Thomas Hobbes, Einaudi, Torino 1989, pp. 3-4. 
23 Althusser insiste spesso sulla povertà della concezione della storia propria dell’umanismo: 

in riferimento a Hobbes, come pars pro toto, si veda: Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 

56. Si tratta di una obiezione standard: la avanza, pur complicandone i presupposti e la portata, 

anche B. Binoche, Les trois sources des philosophie de l’histoire (1764-1798), Hermann, Paris 

2013, pp. 11-17. Va comunque ammesso che oggi la concezione hobbesiana della storia è 

oggetto di rinnovati interessi che la rivelano più sfaccettata di quanto non apparisse a chi 

poneva al centro dell’attenzione il fatto che nel pensiero di Hobbes la pietra angolare è data 
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4. Soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta e fino al 

testo del 1982 in cui prevale il vocabolario tipico del materialismo aleatorio, 

Althusser dà sempre meno importanza, nei suoi confronti con Hobbes, alla 

critica dell’umanismo individualista e persino all’analisi della 

surdeterminazione storico-ideologica del pensiero hobbesiano. È come se 

ritenesse di avere ormai fatto a sufficienza i conti con questi aspetti e volesse 

ora passare a indagarne altri. Si viene così a tracciare una seconda direttrice 

interpretativa animata dal desiderio di evidenziare i motivi genuinamente 

materialisti presenti nell’opera del filosofo inglese, cioè i motivi per cui Hobbes 

può avere contribuito o può ancora contribuire allo sviluppo del materialismo 

marxista. Da questo momento, si tratta di mostrare determinatamente che 

Hobbes non ha solo contribuito a produrre quelle «robinsonate  piccole e 

grandi»24 di cui la scienza materialistica della storia ha mostrato che non hanno 

alcun valore teoretico-conoscitivo, sebbene vadano accuratamente studiate per 

la loro funzione pratico-ideologica. Di Hobbes viene ora portato in evidenza il 

contributo alla stessa causa materialista – cioè il contributo di idee e 

suggestioni portato all’esigenza di realizzare uno sguardo lucido e, in questo 

senso, per Althusser, materialista, sulla realtà storico-sociale. Naturalmente, lo 

abbiamo già accennato, nel momento in cui cercheremo di chiarire dove 

Althusser individua il genuino materialismo di Hobbes, non potremo esimerci 

dal domandare in che rapporto stiano questi aspetti genuinamente 

materialistici con l’umanismo individualista che comunque caratterizza il 

pensiero hobbesiano, se non siano in qualche misura surdeterminati da esso e, 

nel caso lo siano, a che tipo di rielaborazione debbano essere sottoposti per 

poter essere ripresi al di fuori della cornice umanistica, ad esempio in vista 

dell’elaborazione di una filosofia materialista da offrire al marxismo.  

In che cosa consiste dunque il genuino materialismo che Althusser ritrova 

in Hobbes? Che Hobbes sia un materialista in un’accezione del tutto 

ragionevole e autorevole del termine, è ovvio: per lui, solo ciò che è materiale 

esiste, mentre locuzioni come “sostanza incorporea” sono autocontraddittorie 

e dunque non designano nulla di reale25. La sua è dunque una metafisica 

materialista. Non è tuttavia questo il tipo di materialismo che interessa 

Althusser: non già perché questi volesse far spazio alle sostanze spirituali, ma 

perché era sospettoso nei confronti di quella sorta di furia riduzionista che tale 

tipologia di metafisica promuove. È proprio il rischio di questa deriva che 
 

dall’accessibilità dell’invariante natura umana; cfr. N. Dubos, Thomas Hobbes et l’histoire. 

Système et récits à l'âge classique, Éditions de la Sorbonne, Paris 2014; G.A.J. Rogers – T. 

Sorell (eds.), Hobbes and History, Routledge, London 2000. 
24 Marx, Introduzione alla critica dell’economia politica, p. 11. 
25 Cfr. Hobbes, Leviatano, p. 63 (parte I, cap. IV, § 21). 
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Althusser argina con una formula di sapore aristotelico: «diremo che “la 

materia si dice in più sensi” o piuttosto che essa esiste in differenti modalità, 

tutte radicate in ultima istanza nella materia “fisica”»26.  

Gli aspetti più importanti del pensiero di Hobbes in cui Althusser trova i 

segni del tipo di materialismo che sarebbe anche di Marx sono altri due e 

rivelano entrambi una sorta di tendenza antiumanistica, nel senso che in 

entrambi emerge una complicazione dell’idea secondo cui per conoscere la 

realtà storico-sociale l’essenziale è conoscere la natura umana e dunque le 

prestazioni di cui ciascun individuo sarebbe naturalmente capace. Althusser 

rimarca entrambi questi aspetti già nei due corsi all’ENS del 1965-66 e del 

1971-72 e, con accentuazioni parzialmente mutate, torna a insistervi nello 

scritto su La corrente sotterranea del materialismo dell’incontro. Il primo 

aspetto, che approfondiremo nelle pagine seguenti, possiamo anticiparlo così: 

qualunque coesistenza umana ha delle caratteristiche ulteriori rispetto a quelle 

che possono esserle ascritte sulla base dell’antropologia filosofica. Detto 

altrimenti, data l’umanità, cioè l’esistenza umana, il fatto della coesistenza è 

un fatto ulteriore. Si tratta del tema del tema dell’aleatorietà o contingenza 

della socialità in generale. Quanto al secondo aspetto, su di esso torneremo nel 

terzo capitolo di questa trilogia dedicata al confronto di Althusser con Hobbes: 

riguarda il nesso tra socialità e conflittualità. Il fatto è che, tra le proprietà 

emergenti di quella condizione nuova (e indeducibile a partire dalla sola 

antropologia filosofica) che è la coesistenza, la proprietà che per Hobbes è più 

importante, perché foriera dei vincoli più pesanti, consiste nel fatto che quella 

coesistenza è strutturalmente attraversata dalla conflittualità (cioè, come 

minimo, dalla possibilità di divenire una guerra). 

III. LA CONTINGENZA DELLO STATO E LA CRITICA AL PROBLEMA 

DELL’ORIGINE 

5. Proprio alla fine delle pagine dedicate a Hobbes ne La corrente 

sotterranea, Althusser scrive: 

Hobbes […] a suo modo era pervenuto allo stesso risultato dei suoi maestri della 

tradizione materialista dell’incontro: alla costituzione aleatoria di un mondo, e 

se questo pensatore ha giocato un tale ruolo su Rousseau (un giorno ne parlerò) 

e anche su Marx, lo dovette certamente alla ripresa di quella tradizione segreta, 

anche se (e non è impossibile) non ne aveva coscienza27. 

 
26 Althusser, Lo Stato e i suoi apparati, p. 187 (il corsivo è mio) 
27 Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 56. 
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Quello che abbiamo chiamato il genuino materialismo di Hobbes 

risiederebbe dunque innanzitutto nell’affermazione della costituzione aleatoria 

di un mondo. Ma qual è esattamente la tesi hobbesiana a cui Althusser 

intende rinviare con questa formula? Di per sé, in effetti, questa formula non 

pretende di essere hobbesiana, ma riprende esplicitamente il vocabolario 

teorico della fisica di Epicuro perché è il vocabolario che Althusser privilegia 

per esprimere le idee di fondo del materialismo aleatorio: quale tesi dovrebbe 

corrisponderle nel pensiero di Hobbes? La risposta non va cercata nella fisica 

del filosofo inglese, cioè nella sua teoria de corpore, ma nella sua teoria della 

vita sociale e politica. Il “mondo” riguardo a cui ad Althusser interessava che 

Hobbes lo ritenesse costituito in modo aleatorio è il mondo sociale. Più 

precisamente, conviene distinguere due tesi. La prima dice che l’associazione o 

la convivenza civili sono costituite in modo aleatorio; la seconda, più radicale, 

afferma che la convivenza in generale, ossia la coesistenza, è costituita in modo 

aleatorio.  

Per chiarire queste due tesi e spiegare perché Althusser le attribuisse 

entrambe a Hobbes, bisognerebbe innanzitutto definire che cosa significa che 

qualcosa si costituisce in modo aleatorio, ma questo deve a sua volta essere 

fatto in maniera progressiva. Procederemo dunque così: innanzitutto ci 

accontenteremo del chiarimento immaginifico offerto da Althusser attraverso 

il ricorso al vocabolario con cui Epicuro, più di ventitré secoli fa, si proponeva 

di spiegare i fenomeni naturali. Diremo perciò che affermare di qualcosa che è 

costituito in maniera aleatoria equivale ad affermare che risulta dall’incontro 

casuale tra degli elementi che stavano fluttuando nel vuoto, o meglio, equivale 

ad affermare che quel qualcosa consiste, in ultima analisi, in un incontro 

causale tra tali elementi. In secondo luogo, cercheremo di individuare l’idea 

che questa immagine dell’incontro aleatorio degli atomi nel vuoto cerca di 

veicolare. In fine, proveremo a evidenziare i controeffetti di quell’immagine su 

questa idea: proveremo cioè a illustrare il cortocircuito che si produce se 

l’immagine dell’incontro tra gli atomi è presa sul serio e trasformata in un 

concetto che dovrebbe consentire una migliore messa a fuoco dell’idea che 

invece riesce giusto a veicolare vagamente. Tutto questo movimento, lo faremo 

esaminando partitamente le due tesi avanzate poc’anzi e che possiamo ora 

riformulare così: 

[Tesi 1]: La convivenza civile è un incontro aleatorio. 

[Tesi 2]: La coesistenza in generale è un incontro aleatorio.   

Cominciamo dalla prima tesi. 
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III.1 Il legame statale come incontro aleatorio 

6. Per Hobbes, la convivenza civile è la convivenza resa possibile dallo Stato, 

o meglio, è lo stesso legame statale, il quale consiste in rapporti di due soli tipi: 

-  il tipo di rapporto che si realizza tra i cittadini in quanto cittadini; 

- il tipo di rapporto che si realizza tra ciascun cittadino e lo Stato 

rappresentato nella persona del Sovrano.  

Come è noto, secondo Hobbes il secondo tipo di rapporto è il fondamento 

del primo: gli individui sono cittadini solo in quanto si sottomettono al 

Sovrano. Insomma, è solo in quanto sono sudditi che possono poi interagire 

civilmente (ossia, in ultima analisi, potendo ragionevolmente non temere gli 

altri al punto da doverli attaccare preventivamente). Quanto al primo tipo di 

rapporto, esso è frutto del contratto, ma non di un contratto tra gli individui e 

il sovrano, infatti il sovrano stesso è frutto del contratto: si tratta dunque di un 

contratto che è stipulato tra gli individui. Il loro impegnarsi nel contratto 

sociale è il loro costituire il sovrano e, insieme, il loro costituirsi come suoi 

sudditi. Una volta che il sovrano e dunque il legame statale è costituito, agli 

individui, ormai sudditi, non resta che il dovere di obbedienza, mentre il 

sovrano è libero da ogni dovere, salvo la tacita intesa a proposito del fatto che 

userà il suo potere assoluto perlomeno anche per garantire la pace – 

all’impudente violazione di questa intesa è collegato il diritto dei sudditi di 

ribellarsi. 

Ora, che cosa comporta aggiungere che questo contratto e i due tipi di 

rapporto che rende possibili sono, in ultima analisi, un incontro aleatorio? La 

proiezione su queste celebri tesi hobbesiane del vocabolario epicureo, che cosa 

dovrebbe consentire di vedere in più? Qual è l’aspetto che rischiava di restare 

in ombra e che invece ora viene in piena luce? Ma, soprattutto, quel che il 

vocabolario epicureo è supposto svelare vale davvero più di ciò che rischia di 

occultare e cioè che gli “atomi” che qui si riuniscono, non lo fanno affatto per 

una deviazione aleatoria, il clinamen, ma per una decisione ragionata, cioè 

sulla base di un atto di volontà e di un calcolo? Ne La corrente sotterranea, 

Althusser afferma (parlando, come Machiavelli, del principe, piuttosto che, più 

rigorosamente, del sovrano): 

Un Principe che niente lega al suo popolo se non il dovere di proteggerlo dallo 

stato di guerra [dovere di cui Althusser ha giustamente precisato che non è 

fissato nel contratto, ma affidato a una sorta di “senso del dovere” che 

apparterrebbe al sovrano], un popolo che niente lega al suo Principe se non la 
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promessa, mantenuta (se no, guai!), di obbedirgli in tutto […], ecco che cosa 

costituisce tutta l’originalità e l’orrore di questo pensatore sovversivo28.  

La semantica del niente/nulla è tipica negli scritti sul materialismo aleatorio 

e va associata a quella del vuoto in cui gli atomi fluttuano liberamente29. È vero 

però che qui il niente è piuttosto strano: è un “niente, se non…”, cioè un 

“nient’altro che…”: non è dunque vero che tra il popolo e il sovrano non ci sia 

niente, infatti non c’è nient’altro che una certa cosa, dunque c’è qualcosa! E, 

anzi, non è neppure una piccola cosa: i sudditi sono legati al loro sovrano 

dall’intero volume delle leggi giuridico-positive e degli impegni politici. Il 

sovrano, da parte sua, è vero che non è legato ai sudditi da qualcosa di 

altrettanto concreto, tuttavia, al di sotto del “dovere” evocato da Althusser non 

c’è niente di meno che l’intero sistema della legge naturale, ricalcolando il 

quale il sovrano può vedere come a lui spetti, e da lui ci si aspetti, la 

salvaguardia della pace. Ciò detto, bisogna subito aggiungere che non è per un 

mero gioco retorico che Althusser, nelle righe citate, insiste sulla parola «rien». 

Quel che vuole suggerire non è che le norme che definiscono il legame civile 

non siano niente, bensì che tali norme non precedono tale legame: non lo 

precedono tali norme, né nessun altra. Prima che il legame si istituisca, nulla, 

e questa volta davvero nulla, unisce gli individui al sovrano (il che è ovvio, visto 

che il sovrano non esiste ancora) o gli individui tra loro (il che è meno ovvio, 

anzi, è il problema). 

Si potrebbe obiettare che la legge naturale precede eccome il contratto e 

persino l’incontro tra i futuri contraenti. È vero, ma non contraddice quanto 

Althusser sta sottolineando, infatti, per Hobbes gli articoli della legge naturale 

non sono norme, ma «conclusioni o teoremi concernenti ciò che conduce 

all’autoconservazione», ossia, come spiega Althusser, sono degli imperativi 

ipotetici: sono cioè delle messe in forma (e in forma deontica) di nessi reali30. 

Grosso modo, hanno questa struttura: “se gli esseri umani sono così e così e se 

si vuole ottenere la pace, allora conviene agire in ossequio alle seguenti 

indicazioni pratiche”. Dunque è vero che prima del contratto, la normatività 

imperativa è nulla: secondo Hobbes, nessuna normatività imperativa precede 

l’incontro dei contraenti. Le uniche norme degne di questo nome sono quelle 

prodotte dal contratto e che definiscono e danno forma al legame civile che 

 
28 Althusser, Sul materialismo aleatorio, pp. 54-55. 
29 Lo dimostra V. Morfino, Il materialismo della pioggia di Louis Althusser, in Id., 

Incursioni spinoziste. Causa, tempo, relazione, Mimesis, Milano 2006, pp. 147-170, in 

particolare pp. 150-155. 
30 Cfr. Hobbes, Leviatano, p. 263 (parte I, cap. XV, § 41); Althusser, Politique et Histoire, de 

Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 1955-1972, pp. 275, 381-382. 
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quel contratto ha istituito. Ritroviamo così un’individuazione di una delle tesi 

centrali del materialismo aleatorio e cioè la precedenza dell’incontro (qui, 

l’incontro dei contraenti) sulla forma del legame che sorgerà da tale incontro 

(qui, la forma del legame civile, con i due tipi di rapporto che abbiamo definito 

poco fa)31. 

Ecco dunque qual è l’idea di Hobbes che la concettualità del materialismo 

aleatorio consentirebbe di rimarcare con particolare forza: il fatto che 

l’incontro tra i contraenti sia preceduto da un niente-di-normatività-pre-

contrattuale. Su questa tesi, Althusser aveva insistito già nei suoi corsi all’ENS; 

in particolare in quello del 1971-72, aveva sottolineato come, nella concezione 

di Hobbes: 

Lo stato di natura […] contraddice completamente la tesi aristotelica della 

socialità naturale: gli uomini si riuniscono per accidente. L’associazione è frutto 

della paura: non ha dunque alcun fondamento morale. La nozione di stato di 

natura si oppone a ogni teoria dell’inuguaglianza naturale, fondamento 

dell’inuguaglianza sociale. Quella nozione si inscrive contro la proiezione della 

morale nella natura32. 

In queste righe Althusser è più sobrio e chiaro che nello scritto del 1982: 

invece di dire che il niente precede l’associazione civile, afferma che questa 

non ha un fondamento morale e che non è spiegabile come conseguenza di 

una inclinazione naturale alla socialità, che apparterrebbe a ogni individuo 

umano. Nel corso del 1965-66, Althusser era stato ancora più esplicito nel 

richiamare la pagina del De Cive in cui «Hobbes critica apertamente la teoria 

dello zoon politikon, fondata su un esame insufficiente della natura umana»33. 

Si tratta del secondo paragrafo del primo capitolo del De Cive, dove Hobbes 

afferma che una considerazione dei fenomeni più attenta di quella che ha 

portato, prima «i Greci» e poi, di seguito, «la maggior parte degli scrittori 

politici» (ad esempio, Grozio), ad affermare la socialità naturale dell’uomo, 

consente di capire che, in realtà, nella natura umana non vi è alcun appetitus 

societatis.34 L’associarsi civilmente con altri non è qualcosa cui gli uomini siano 

 
31 Su questa tesi, si veda: V. Morfino, Il primato dell’incontro sulla forma, in 

Id., Il tempo della moltitudine. Materialismo e politica prima e dopo Spinoza, Manifestolibri, 

Roma 2005, pp. 195-223 (ma anche, nello stesso volume: “Il mondo a caso”. Su Lucrezio e 
Spinoza, pp. 81-101). 

32 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 
1955-1972, p. 378. 

33 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 
1955-1972, p. 269. 

34 T. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, trad. it. di N. Bobbio, UTET, Torino 1948, pp. 

72-74 (le note a piè di pagina di N. Bobbio sono ricche di riferimenti). 
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inclinati dalla loro natura, né dunque è una condizione senza di cui la piena 

realizzazione di tale natura sarebbe preclusa. 

 

7. Le righe citate del corso del 1971-72, comunque, non sono semplicemente 

più sobrie e precise dello scritto del 1982, nel dire la stessa cosa. Dicono anche 

qualcosa di diverso. Quelle righe, innanzitutto, dicono che Hobbes, con la sua 

teoria dell’origine contrattuale di tutta la normatività, intendeva smarcarsi 

dalle teorie scolastiche della normatività naturale e dai loro effetti di 

giustificazione dell’ordinamento feudale. In secondo luogo, quelle righe fanno 

capire che ciò che Hobbes ha di fatto ottenuto con quella sua teoria è stato di 

rendere riconoscibile sia la storicità degli ordinamenti dati, sia la loro 

criticabilità da parte della ragione scientifica – due effetti su cui Althusser 

aveva già portato l’attenzione nel suo libro su Montesquieu, visto che, a suo 

parere, sono due delle ragioni per cui l’autore de Lo spirito delle leggi ha preso 

partito contro Hobbes e il suo razionalismo astratto35.  Lo scritto del 1982, 

invece, proiettando su Hobbes l’idea dell’incontro aleatorio, finisce per 

attribuirgli anche le implicazioni che quell’idea vorrebbe avere, tra cui il 

«rigetta[re] ogni questione sull’Origine»36: si viene così a suggerire che il 

pensiero di Hobbes sarebbe un’illustrazione del materialismo aleatorio perché 

sarebbe un pensiero che ragiona al di fuori della problematica idealistico-

metafisica dell’origine. Ora, è davvero paradossale che una teoria che pone 

esplicitamente l’origine della normatività in una certa interazione, cioè la 

stipulazione del contratto sociale, possa venire indicata come esempio di uscita 

dalla problematica dell’origine. 

In realtà, dal libro su Montesquieu del 1959 fino almeno al Cours sur 

Rousseau del 1972, Althusser non ha mai avuto alcuna esitazione nel collocare 

Hobbes tra coloro che pensano all’interno della problematica dell’origine37. 

Aveva ragione, ma per capirlo bisogna spiegare che cosa significhi ragionare 

all’interno di quella problematica, qualcosa che Althusser non fa mai in 

maniera dettagliata38. 

 

 
35 Cfr. L. Althusser, Montesquieu, la politica e la storia, introduzione e cura di A. Burgio, 

Manifestolibri, Roma 1995, pp. 59-62, 76-77. 
36 Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 40. 
37 Althusser, Montesquieu, la politica e la storia, pp. 58-59; L. Althusser, Cours sur Rousseau, 

Les Temps des Cerises, Paris 2012, pp. 53-64 
38 La più ampia analisi del tema dell’origine, che Althusser ha offerto, mi pare sia quella che 

si trova nella seconda lettera a René Diaktine, ma è una analisi che Althusser stesso presenta 

come una bozza: cfr. L. Althusser, Sulla psicoanalisi, trad. it. di G. Piana, Raffaello Cortina, 

Milano 1994, pp. 73-84. 
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III.2 La problematica dell’origine e la sua alternativa 

8. Innanzitutto, bisogna notare che la problematica dell’origine ora in 

questione non si interessa dell’origine di un certo fenomeno particolare (A), ad 

esempio questa società o questo stato – origine che sarà da trovare in un 

cert’altro fenomeno particolare (B). La problematica ora in questione è invece 

interessata a stabilire la tesi che farà da premessa a siffatte indagini empiriche, 

cioè la tesi che identifica l’origine di un certo tipo di fenomeni, ad esempio le 

società o gli stati, in un cert’altro tipo di fenomeni. (Questa tesi fa da premessa 

alle indagini empiriche perché è possibile trovare l’origine particolare, B, di un 

particolare fenomeno di un certo tipo, il fenomeno A, solo se si sa che tipo di 

fenomeno cercare, cioè se già si conosce il tipo del fenomeno particolare B che 

si intende identificare). 

In secondo luogo, bisogna notare che per cercare l’origine di un certo tipo 

di fenomeni bisogna innanzitutto identificare questo tipo, cioè la forma 

essenziale di questi fenomeni. Ad esempio, per Hobbes gli stati sono, in ultima 

analisi, dei contratti, cioè dei contratti in cui ciascuno dei contraenti cede il 

suo potere (più esattamente, il suo diritto naturale) a condizione che lo 

facciano anche gli altri, così che nessuno sia più minacciato dal potere altrui. 

(Con questo rilievo possiamo capire perché Althusser insista sempre sul fatto 

che la problematica dell’origine presuppone la problematica dell’essenza. La 

domanda sull’origine va infatti intesa come domanda sull’origine di una certa 

forma essenziale: cos’è che ha dato origine a un fenomeno con questa forma 

essenziale? Ossia, che cosa ha causato il fatto che questa forma sia venuta ad 

esistere, ovviamente in-formando un certo fenomeno?). 

In fine, bisogna chiarire quali caratteristiche generali abbia l’origine o la 

causa grazie a cui una forma viene ad esistere (e ad esistere nel suo modo, cioè 

come forma di un fenomeno concreto). Per farlo, conviene rifarsi alla 

tradizione aristotelica39: quando viene ad esistere una nuova realtà, la sua causa 

efficiente deve già possedere (in qualche modo) la forma di questa realtà, 

infatti, tale forma deve ordinare il processo attraverso cui la causa efficiente 

porta quella realtà ad esistere. Ad esempio, se la nuova realtà è un bambino e 

il processo che lo fa esistere è dunque la sua generazione, allora il principio 

appena esposto dice che chi genera un essere umano deve essere un essere 

umano: la forma umana è già presente nei genitori del nascituro; se invece la 

nuova realtà è un oggetto tecnico, allora la sua forma deve essere presente 

 
39 Lo stesso Althusser la evoca, come d’altronde anche il successivo esempio della 

generazione umana, nella già citata lettera a Diaktine: Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 76. 
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nella mente dell’artigiano (o nel suo savoir faire tacito)40. Riformuliamo dunque 

il principio: se un fenomeno che viene ad esistere ha una causa efficiente, cioè 

un’origine, allora in tale causa deve già essere presente (in qualche modo) la 

forma di quel fenomeno. (Questa riformulazione è importante perché consente 

di domandare apertamente se un fenomeno che viene ad esistere non possa 

non avere una causa efficiente – un’ipotesi che nella tradizione aristotelica 

tende a non essere neppure presa in considerazione, come se si escludesse da 

sé per ovvia inconsistenza. Torneremo tra poco su questo punto). 

Come è chiaro, Hobbes ragiona all’interno della problematica dell’origine, 

infatti, dopo aver ricondotto la complessità della convivenza civile a un 

contratto, ne identifica l’origine negli individui che lo stipulano, ossia,  nella 

loro volontà condivisa di sottrarsi al (o perlomeno di ridurre il più possibile il) 

pericolo di ricevere la morte per mano degli altri e nella loro condivisa 

comprensione riflessiva del fatto che tale fine può essere ottenuto solo 

stipulando quel contratto. Ne La corrente sotterranea, Althusser può suggerire 

l’idea che Hobbes sia fuori dalla problematica dell’origine solo perché occulta 

la decisione contrattuale sotto l’immagine dell’incontro aleatorio tra degli 

elementi. 

 

9. Come abbiamo visto, l’interrogazione sull’origine di un fenomeno A è 

innanzitutto, cioè presuppone ed è guidata da, un’interrogazione sull’origine 

della forma di quel fenomeno e si conclude individuando quell’altro fenomeno 

B che, da un lato, possiede già, in qualche modo, quella forma e che, dall’altro 

lato, realizza il fatto che tale forma venga ad esistere come forma di A. Il 

fenomeno B è ciò che nella tradizione aristotelica sarebbe chiamato la causa 

efficiente di A. 

Semplificando questa analisi, Althusser talvolta si esprime in un modo che 

fa pensare che l’origine di A sia piuttosto la prima realizzazione di A. Così, 

l’origine di un uomo non sarebbero i suoi genitori, ma l’embrione che si è 

sviluppato in quell’uomo, allo stesso modo, l’origine della quercia sarebbe la 

ghianda ecc. Quel che vuole portare in evidenza con questi esempi, comunque, 

è ciò che la nostra analisi non manca di rendere altrettanto evidente e cioè che 

la ricerca dell’origine di A non porta davvero in un luogo o in un tempo in cui 

A sia assente. Se consideriamo come viene concepito il processo del venire 

all’esistenza di A, notiamo che, nel punto zero di questo processo, c’è già la 

forma di A (stando alla nostra analisi) o addirittura lo stesso A (stando 

 
40 Questo tipo di analisi della produzione tecnica, che è di origine platonico-aristotelica, è 

evocato anche da Marx: cfr. K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, trad. it. di D. 

Cantimori, 5 voll., Einaudi, Torino 1975, vol. I, p. 216 (libro I, cap. V, § 1). 
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all’analisi semplificata di Althusser – analisi che vuole colpire Hegel, secondo 

cui il divenire storico è, in ultima analisi, uno sviluppo, “dialettico”, dell’Idea 

assoluta)41. Proprio per questo, la problematica teorica all’interno della quale 

prende senso la ricerca dell’origine, si espone ai tre seguenti rilievi critici che le 

muove Althusser. 

i) Innanzitutto, la ricerca dell’origine di A tende a risolversi in un 

movimento circolare: da A ad A. È quanto, secondo Althusser, 

soprattutto Rousseau avrebbe portato in evidenza nella sua critica 

alle teorizzazioni dello stato di natura e dell’origine della società 

sviluppate dai suoi predecessori: essi non sarebbero riusciti a 

spiegare la genesi della società da uno stato di non-società, giacché 

avrebbero proiettato su questo stato, il cosiddetto stato di natura, 

delle cose che presuppongono la società (Hobbes, ad esempio, vi 

avrebbe proiettato il sentimento della paura degli altri, che è in realtà 

sociale; Locke vi avrebbe proiettato il senso del giusto e dell’ingiusto, 

che è nuovamente qualcosa che presuppone la formazione sociale 

ecc.)42. 

Questo rilievo è del tutto corretto e illuminante in riferimento a 

Hobbes: ciascuno degli individui che sono supposti associarsi per 

formare lo Stato, che è un contratto, possiede già l’idea di contratto e 

dunque possiede già, sotto forma di idea, la forma di quanto 

contribuirà a creare. Inoltre, ciascun individuo è già capace di tutte 

quelle prestazioni che finalmente potrà realizzare nella pace garantita 

dal Leviatano. Nel sistema di Hobbes, dunque, la società precede se 

stessa, ma in tutt’altro senso da quello su cui ci soffermeremo tra 

poco e che proviene da Montesquieu: qui la società è preceduta dalla 

sua essenza che è già presente nella mente e nelle abilità degli 

individui presociali. È l’umanismo individualistico di Hobbes. 

Il primo rilievo, comunque, ha una validità più generale che 

formulerò così: mostra come l’impianto aristotelico sia in difficoltà a 

pensare la genesi di una forma nuova. Ci torneremo tra poco.  

ii) Il secondo rilievo althusseriano è il più noto: è quello in cui viene 

rilevata la solidarietà tra la problematica genetica dell’origine e la 

problematica teleologica del fine. L’idea è che la forma di A, presente 

nella causa efficiente di A, quando ancora A è assente e poi 

ovviamente presente fin dalle prime realizzazioni di A (l’embrione, la 

ghianda ecc.), costituisce il fine del processo di sviluppo di A e 

 
41 Cfr. Althusser, Sulla psicoanalisi, pp. 75-79. 
42 Cfr. Althusser, Cours sur Rousseau, pp. 57-65. 
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dunque fa da misura al giudizio su tale sviluppo (il bambino o 

l’adolescente come degli stadi di realizzazione ancora imperfetta 

dell’umanità; le società “primitive” come realizzazioni imperfette 

della società che si realizza davvero nell’Europa moderna ecc.)43. 

iii) Il terzo rilievo è quello per cui, secondo Althusser, la problematica 

dell’origine sia in ultima analisi una problematica religiosa. Se nella 

sua origine, il fenomeno A deve in qualche modo già esistere, 

sebbene non già nel modo che si produrrà in seguito, se cioè 

nell’origine di A deve già esserci la forma di A, allora, il paradigma 

dell’origine è Dio, nel cui pensiero tutta la creazione esiste già prima 

di essere creata44. 

Questo terzo rilievo può essere inteso come un modo di sviluppare 

quel tratto del primo che colpiva la difficoltà di pensare la genesi di 

forme nuove. In effetti, per Aristotele soggetto la generazione è 

innanzitutto una riproduzione – sebbene possano prodursi anomalie 

e “nascite mostruose” – mentre la produzione di novità caratterizza 

la tecnica: l’artigiano non riproduce la sua forma, ma produce oggetti 

che hanno forme diverse dalla sua. Salvo che, lo abbiamo già 

ricordato, tali forme sono già presenti nella sua mente. Questo è 

tanto più vero nel caso di un Dio creatore. Ecco allora la conclusione 

che possiamo trarre dal terzo rilievo: all’interno della problematica 

dell’origine, l’emergenza di una forma nuova (o meglio, di qualcosa 

che sia informato da una forma nuova) è pensabile solo come 

possibilità subordinata alla padronanza di una mente, cioè di un 

soggetto. 

Sviluppando i tre rilievi di Althusser abbiamo potuto mostrare la solidarietà 

tra le tre grandi nozioni idealistiche da cui Marx si è smarcato fondando la 

scienza della storia: la nozione di Causa-Origine, la nozione di Fine e la 

nozione di Soggetto. In effetti, dall’interno della concettualità del materialismo 

storico, la storia appare un processo senza Soggetto, né Origine, né Fine. Ma, 

si obietterà, quella appena fornita è solo una caratterizzazione negativa: che 

cosa concretamente significa, in positivo? Di questa domanda molto ampia, 

tratteremo una sua individuazione: che cosa significa concretamente e in 

positivo sottrarsi alla problematica dell’origine? 

 

10. Gran parte del lavoro teorico compiuto da Althusser a ridosso di Marx e 

della scienza da questi fondata va inteso come una riposta alla domanda 

 
43 Cfr. Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 76. 
44 Cfr. Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 79. 
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appena formulata. Si trattava per lui di rendere visibile la novità del 

materialismo storico, contrastando i vari tentativi di sottoporla a sfruttamento 

ideologico attraverso riformulazioni idealistiche dei suoi concetti 

fondamentali: questo ha richiesto ad esempio di render visibile come il 

materialismo storico non supponga la continuità e l’omogeneità della storia, 

come invece fa la filosofia hegeliana; ha richiesto di mostrare come la 

contraddizione analizzata dal materialismo storico non sia mai semplice, ma 

sempre surdeterminata; ha richiesto di rendere pensabile l’accumularsi di 

contraddizioni e determinazioni in una congiuntura particolare ecc. In questo 

contesto di lavoro, trova spazio anche il concetto di insorgenza (surgissement), 

che Althusser introduce nelle due lettere del 1966 allo psicoanalista René 

Diaktine (da un saggio del quale il termine è preso in prestito) e che presenta 

come alternativo a quello di origine.  

Il concetto di insorgenza di un fenomeno A serve a pensare il venire ad 

esistere di A, cioè l’effetto di A, senza supporre una causa efficiente. Prima 

dell’insorgenza di A, A non è presente in alcun modo: neppure la forma di A è 

presente nella situazione che precede l’insorgenza di A, situazione che è 

dunque davvero e radicalmente un non-A. Per scansare gli equivoci a cui 

invece daranno luogo le formule del materialismo aleatorio, Althusser precisa 

che l’assenza di A «non [è] l’assenza in generale, il nulla, o qualcosa come 

l’“aperto” heideggeriano, ma un’assenza determinata»45, cioè un’assenza che 

esiste concretamente come presenza di molte cose, alcune delle quali 

entreranno a costituire A, ma nessuna delle quali è A, né è la sua forma o un 

suo germe o una sua prefigurazione o un suo abbozzo ecc46.  

Ciò che la nozione ideologica di origine indicava, ma non sapeva pensare se 

non occultandola è «l’insorgenza del fenomeno A, radicalmente nuovo rispetto 

a tutto quanto lo precede»47. L’insorgenza di A non è la nascita di A e dunque il 

suo studio non si risolve nella ricerca del padre o della madre di A. La ricerca 

della Causa in cui A sarebbe già contenuto in nuce è una ricerca che si realizza 

anche quando, di fronte al pensiero di un filosofo, si va a cercare colui da cui 

questi lo avrebbe ereditato o avrebbe ereditato le idee fondamentali: è una 

ricerca che riduce per principio la novità a una variazione minima in una 

continuità o identità. Al posto di una simile ricerca, chi ragiona in termini di 

insorgenza va a ricostruire la molteplicità delle influenze e delle filiazioni, 

molteplicità che obbliga a pensare la novità del pensiero che ha questa varietà 

 
45 Cfr. Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 80. 
46 Cfr. Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 79. 
47 Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 78. 
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alle spalle48. Per Althusser non è che si possa pluralizzare il concetto di padre: 

se si ha la tentazione di dire che uno ha più padri, allora si è pronti a fare il 

salto nel nuovo paradigma e lasciar cadere del tutto la nozione di padre per 

sostituirla con altre, che sappiano davvero render pensabile la molteplicità 

delle influenze.  

Il fenomeno che insorge/emerge non ha alle spalle una Causa, bensì una 

pluralità di condizioni e circostanze: in questa pluralità ha potuto emergere, 

ma avrebbe anche potuto non emergere affatto. E non solo non era necessario 

che emergesse, ma la sua insorgenza non era neppure l’esito più probabile di 

quel cumulo di circostanze: la forma del fenomeno emerso non era prefiguarta 

né in qualcosa come il Destino della situazione precedente, né in qualcosa 

come la Tendenza (o lo sviluppo più probabile) della situazione precedente. In 

quella situazione erano riscontrabili una pluralità di tendenze, alcune 

convergenti, altre divergenti e contraddittorie: ma la loro considerazione 

complessiva non consente di parlare di una più profonda Tendenza unitaria.  

Si potrebbe dire che A sia l’esito di quella situazione in cui è emerso, ma da 

cui era assente: A sarebbe l’esito di non-A. Ma che cosa può mai significare 

questa formula? Non è che la situazione “non-A”, complessivamente 

considerata, possa occupare il posto della Causa di A: è semplicemente la 

circostanza in cui si è prodotta l’insorgenza di A49. Certamente tale insorgenza 

non è indipendente da quella circostanza, ma, ecco il punto, tale dipendenza 

non si lascia pensare attraverso la nozione di dipendenza causale o di genesi 

da un’origine. La dipendenza di A dalla circostanza in cui è emerso è la 

dipendenza che consente di seguire le tracce di almeno alcuni degli elementi o 

componenti di A: ad esempio, coloro che saranno una componente essenziale 

del modo di produzione capitalistico, cioè i proletari in possesso solo della loro 

forza lavoro, chi erano e come si sono venuti riunendo nella società che 

precedeva l’insorgenza del modo di produzione capitalistico? 

Il concetto di insorgenza, rinviando al passaggio da non-A ad A e pensando 

questo passaggio in modo da restituire alla novità tutta la sua radicalità, si 

oppone alle posizioni che ragionano in termini di sviluppi e continuità, tra cui 

quelle che tentano di ridurre la novità a una sequenza di piccole variazioni. Si 

tratta delle posizioni che, ad esempio di fronte al presunto salto dagli animali 

all’uomo, tentano di trovare gli anelli intermedi. Il concetto di insorgenza 

 
48 L. Althusser, Eléments d’autocritique, in: Id., Solitude de Machiavel et autres textes, pp. 

168-169. 
49 Scrive Althusser che occorre «accettare che il meccanismo tramite il quale A sorge 

dall’altro da A non sia il meccanismo della generazione e dello sviluppo dal germe. […] se A non 

nasce da A, il meccanismo con cui A sorge da non-A non può essere il meccanismo con cui, 

nella figura ideologica della genesi, A nasce da A»; Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 79. 
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prende alle spalle queste ricerche appuntandosi sulla forma di A: c’è qualcosa 

per cui il fenomeno A è il fenomeno A e non un altro; questo qualcosa è la 

forma o struttura di A; si tratta ora di capire come tale fenomeno sia venuto ad 

esistere; prima che tale fenomeno emergesse, tra ciò che era presente c’era un 

fenomeno B che aveva una forma simile, ma comunque diversa dalla forma di 

A oppure B aveva già la forma di A? Se aveva già la forma di A, allora era già 

A e dunque non è ciò che spiega l’insorgenza di A. Se non aveva la forma di A, 

allora non era A e dunque resta ancora da capire come si è prodotta 

l’insorgenza di A da quel non-A in cui c’era anche B. La situazione pare 

aporetica: in nessuno dei due casi abbiamo una spiegazione dell’insorgenza di 

A: nel primo siamo ricaduti nella problematica dell’origine, con la circolarità 

che la caratterizza; nel secondo, l’affermazione della novità di A sembra 

rendere impossibile ogni sua spiegazione. Ebbene, la risposta di Althusser è 

che il secondo caso, che è quello giusto, non rende impossibile ogni 

spiegazione, ma rende impossibile la spiegazione che vorrebbe ritrovare A 

prima di A: rende impossibile quella pseudo-spiegazione che dipende dalla 

problematica dell’origine. Il concetto di insorgenza richiede una diversa 

concezione della spiegazione. 

 

11. Il modello di “spiegazione” adatto alla problematica dell’insorgenza è 

quello che Althusser non ha mai smesso di cercare di estrarre dal capitolo de Il 

Capitale dedicato all’accumulazione primitiva e dunque all’insorgenza del 

modo di produzione capitalista50. Anche lo scritto su La corrente sotterranea 

culmina con un commento di quelle pagine, ma, quasi vent’anni prima, lo 

stesso accadeva nella seconda lettera a Diaktine. Piuttosto che tentare una 

ricostruzione di quanto Althusser osserva e fa osservare in proposito, qui 

dobbiamo introdurre una distinzione importante. Mi riferisco alla distinzione 

tra  

(a) lo studio dell’insorgenza di un certo fenomeno particolare (come un 

certo modo di produzione o una certa formazione sociale o una certa 

scienza); 

(b) la teoria dell’insorgenza di fenomeni di un certo tipo (ad esempio, 

l’insorgenza di modi di produzione o l’insorgenza di formazioni sociali 

o l’insorgenza di scienze); 

(c) la teoria dell’insorgenza di un certo tipo di fenomeni (ad esempio, 

l’insorgenza della società o l’insorgenza della scienza).  

 
50 Cfr. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, vol. I, pp. 879-938 (Libro I, cap. 

XXIV). 
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Il punto “a” evoca uno studio empirico che può essere scientifico se la teoria 

su cui si fonda, che è la teoria evocata in “b”, è criticamente valida. La teoria 

evocata in “c”, invece, che tipo di teoria è? È una teoria che riguarda 

l’insorgenza di un nuovo piano o ordine di realtà: non come sorgono o si 

trasformano le scienze (o le formazioni sociali) in un mondo in cui esistono 

scienze (o formazioni sociali), ma com’è accaduto che un mondo in cui non 

c’era scienza (o società) sia divenuto un mondo in cui ci sono scienze (o 

formazioni sociali). 

Ebbene, ritengo che nei suoi scritti sul materialismo aleatorio, in particolare 

ne La corrente sotterranea, Althusser abbia finito per confondere il piano “b” 

con il piano “c”. La sequenza disparata di autori in cui ha voluto ritrovare gli 

assunti fondamentali del materialismo aleatorio ha portato Althusser ad 

applicare tali assunti, senza fare le opportune distinzioni, sia al problema di 

spiegare come si trasformano le società o come insorgono o tramontano dei 

modi di produzione, sia al problema di spiegare come si è potuta produrre la 

vita sociale in generale. Ora, mentre nel primo caso la spiegazione può 

consistere nel mostrare come gli elementi del fenomeno A si siano formati 

quando A era assente e si siano poi combinati producendo l’effetto-A, cioè 

l’insorgenza di A, nel secondo caso, procedere in questo modo non ha senso.  

Il fatto è che, nel primo caso, quando A era assente, ad esempio quando 

non era ancora all’opera il modo di produzione capitalistico, comunque 

esistevano fenomeni diversi da A, ma del tipo di A, ad esempio esistevano 

modi di produzione e formazioni sociali: così, è nella formazione sociale in cui 

era dominante il modo di produzione feudale che si sono costituiti gli elementi 

che, combinandosi poi in un certo specifico modo, sono diventati gli elementi 

del modo di produzione capitalistico. Questi elementi erano già realtà sociali: 

ben lungi dal fluttuare nel vuoto, prima dell’insorgenza del capitalismo, erano 

parte di una formazione sociale e pezzi più o meno integrati di un modo di 

produzione dato. Nel secondo caso, invece, dove A indica un nuovo tipo, gli 

eventuali “elementi” già presente prima della sua insorgenza e che dovrebbero 

combinarsi per costituirlo sono inevitabilmente dei fenomeni di altri tipi. Se ad 

esempio, il fenomeno A è la vita sociale in generale, si rischia davvero di 

ricadere nella robinsonata hobbesiana secondo cui, nella circostanza in cui A è 

ancora assente, ci sono degli individui che ad un certo momento si incontrano 

e stipulano un contratto. Salvo che quegli individui, per ipotesi, non possono 

essere individui socializzati, non possono cioè essere dei soggetti e dunque non 

possono essere capaci delle prestazioni di un soggetto (tra cui lo stipulare 

accordi). 
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Ma allora che cos’è che sta nel posto della spiegazione, quando l’insorgenza 

da spiegare è quella di un nuovo tipo di fenomeni (cioè l’insorgenza citata nel 

punto “c”)? A mio parere, la più profonda risposta di Althusser a questa 

domanda non è quella del materialismo aleatorio, appena criticata, ma quella 

abbozzata nel libro su Montesquieu, in rapporto all’insorgenza della società e 

poi nella prefazione a Lire le Capital, in rapporto all’insorgenza della scienza51. 

In questi due luoghi Althusser chiede che si rigetti la domanda in quanto 

parassitaria alla problematica ideologica dell’origine. Non c’è da chiedersi 

come si è instaurata in generale la scienza (e magari quali sono i suoi titoli di 

validità, titoli da esporre di fronte al tribunale della Ragione incarnata dalla 

filosofia), ma c’è da assumere tale insorgenza e pensare alla sua altezza, ad 

esempio introducendo la nozione di cesura epistemologica. C’è scienza e ha 

delle condizioni, anche sociali, per mantenersi in esistenza: tali condizioni 

possono essere indagate ed è possibile indagare come si siano venute 

formando in una certa società storica, ma questo non assottiglia il salto che 

l’insorgenza della scienza ha compiuto.  

E l’insorgenza della società? Nel primo capitolo del suo libro su 

Montesquieu, Althusser cita un passaggio tratto dalla XCIV delle Lettere 

persiane: 

Non ho mai udito trattare del diritto pubblico senza cominciare a indagare 

accuratamente qual è l’origine delle società, il che mi par ridicolo. Se gli uomini 

non si unissero in società, se si abbandonassero e si fuggissero l’un l’altro, si 

dovrebbe domandarne la ragione e ricercare perché si mantengono separati; ma 

essi nascono già legati gli uni agli altri; il figlio è nato vicino al padre e ci rimane: 

ecco la società e la causa della società52. 

Ben lungi dal non esserci alcun vincolo tra gli esseri umani prima del loro 

associarsi nel contratto, qui Montesquieu rivela una trama di rapporti e 

dipendenze che precede il contratto. E tuttavia, questa trama di rapporti non 

sono l’origine naturale della società, non sono cioè quella natura che farebbe 

da origine alla società. Sono la società stessa. Sono la società correttamente 

intesa. La società non è un contratto, ma è innanzitutto e fondamentalmente 

questa trama di relazioni e vincoli che precede e rende possibili le associazioni 

artificiali, cioè prodotte in seguito a deliberazioni e decisioni. Ecco dunque 

perché Althusser commenta, acutamente: 

 
51 Althusser, Dal Capitale alla filosofia di Marx, pp. 51-52, 58, 61. 
52 Montesquieu, Lettere persiane, trad. it. di G. Alfieri Todaro-Faranda, Rizzoli, Milano 

1995, pp. 187-188. (Osservo che sia nell’edizione francese, sia nella traduzione italiana del libro 

di Althusser, questa lettera è erroneamente citata come la lettera XLIV). 
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Rigetto del problema dell’origine, assurdo. La società precede sempre se 

stessa53. 

Che la società preceda se stessa non significa che sia l’origine di sé, ma che è 

un piano di realtà irriducibile, dall’assunzione del quale bisogna partire per 

studiare come si configura nei vari luoghi e tempi e come si trasforma. 

Quell’affermazione non significa che la società sia originaria, nel senso di 

appartenere strutturalmente alla realtà: è un fenomeno che è emerso e che 

avrebbe potuto non emergere, proprio come la vita in generale o come la vita 

umana. Però, una volta che è emerso e che si è constatato che è emerso, non è 

appropriato tentare di ridurne la novità, ad esempio andando in cerca dei 

presunti anelli intermedi tra esso e ciò che c’era prima. Quel che è possibile e 

persino necessario fare è piuttosto cogliere la sua forma essenziale per capire 

che cosa esattamente è che è emerso quando è emersa la vita sociale. Ad 

esempio, per Montesquieu, nel passo citato, sembra che l’essenziale sia il 

legame di trasmissione tra il padre e il figlio (dunque eredità, educazione, culto 

degli antenati ecc.); una delle risposte tipiche nella tradizione marxista è invece 

che l’essenziale sta in una certa configurazione cooperativa 

dell’appropriazione reale della natura ecc.54; infine, per Durkheim, il nucleo 

essenziale della società è la religione, infatti «da essa sono emerse, attraverso 

trasformazioni successive, tutte le atre manifestazioni dell’attività collettiva, 

diritto, morale, arte, scienza, forme politiche, ecc.»55.  In attesa di tornare su 

questa tesi secondo cui la società precede sempre se stessa (cfr. infra paragrafo 

VI), conviene ora tirare le fila di quanto emerso. 

 

12. Per Hobbes, la vita civile, che per lui si identifica con il legame statale 

concretamente considerato (rapporti degli individui con il sovrano e rapporti, 

mediati dal sovrano, degli individui tra loro), non è una formazione naturale, 

nel senso che non è il frutto di una spontaneità naturale, ad esempio di un 

appetitus societatis che albergherebbe nel cuore di ogni essere umano. È 

piuttosto un artificio e come tale presuppone che chi la produce sia capace di 

artificio. Questa capacità, Hobbes la distribuisce su ogni singolo individuo: è 

una capacità di natura individuale; non è solo nell’incontro con altri che 

ciascuno si trova a partecipare di tale capacità che di per sé apparterrebbe 

dunque al collettivo; no, ciascuno è individualmente capace di produrre 

 
53 Althusser, Montesquieu, la politica e la storia, p. 62. 
54 Cfr. ad esempio, E. Vasil’evič Il’enkov, La dialettica dell’astratto e del concreto nel 

Capitale di Marx (1960), trad. it. di V. Strada e A. Sandretti, Feltrinelli, Milano 1975, pp. 33-35. 
55 E. Durkheim, La scienza sociale e l’azione, trad. it. di S. Veca, Il Saggiatore, Milano 1972, 

p. 268. 
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artifici56. Ora, questa capacità è solo una delle cose che precedono 

l’instaurazione della vita civile: un’altra è la capacità di calcolare le 

conseguenze di possibili azioni e decisioni e, in generale, di possibili stati di 

cose; un’altra ancora è la capacità di prendere decisioni sulla base di tali calcoli 

e di restarvi fedeli nel tempo; un’altra cosa ancora che precede il contratto che 

instaura il legame statale è la paura che ciascuno prova di fronte agli altri e alla 

minaccia che possono rappresentare – su questa paura torneremo nel 

prossimo paragrafo. Tutte queste cose precedono il legame statale, ma ce n’è 

un’altra che, in qualche modo, è la più importante. Prima ancora che il legame 

statale sia instaurato, esso è già la soluzione più razionale al problema posto 

dai tratti costitutivi della situazione che lo precede. Se dunque è vero che non 

c’è una dinamica naturale che spinge verso la convivenza civile, una sorta di 

causalità efficiente naturale, è altrettanto vero che la forma di tale convivenza 

non è solo già presente nelle menti degli individui che la produrranno, ma è 

addirittura presente nella razionalità oggettiva della situazione precedente. 

Detto altrimenti, nella misura in cui quella convivenza è la soluzione più 

razionale al problema posto dallo “stato di natura”, cioè al problema del 

bellum omnium contra omnes, allora non è semplicemente una bella trovata o 

un’invenzione cui accade di essere stata concepita da tutti gli individui: è il 

contenuto della conclusione di un ragionamento che ha saputo seguire l’ordine 

delle cose. Si pensi agli scacchi: vi sono configurazioni in cui la partita è 

oggettivamente decisa anche se i giocatori non se ne sono ancora accorti; la 

sconfitta di uno e la vittoria dell’altro è già lì, in quella specifica disposizione 

dei pezzi. Dunque, per Hobbes, il contratto non è preceduto solo dagli 

individui con tutte le loro abilità e capacità, ma anche dalla sua oggettiva 

razionalità. Tale razionalità non è una causa efficiente, ma è tale che, se solo 

gli individui ragionano bene, non possono non vedere la convenienza della 

soluzione contrattuale: perciò, presupponendo una certa abilità nel 

ragionamento da parte degli individui, si può dire che la razionalità del 

contratto “spinga” verso la sua realizzazione (sebbene tale spinta possa essere 

indefinitamente disattesa da uomini troppo soggetti alle loro passioni 

momentanee). 

Alla luce di tutto questo, è possibile concludere che la costituzione del 

mondo statale, nella prospettiva di Hobbes, è davvero qualcosa di irriducibile 

all’incontro aleatorio tra degli elementi atomistici, sebbene sia vero che gli 

individui che stipulano il contratto siano immaginati da Hobbes come sorta di 

atomi che non sono vincolati da legami o norme più originari di quelli 

 
56 Cfr. Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale 

Sepérieure 1955-1972, p. 370. 
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instaurati dal contratto stesso. Potremmo dire che sono atomi che non si 

incontrano per una qualche deviazione aleatoria dalla loro traiettoria lineare o 

data, bensì, degli atomi che decidono di unirsi sulla base di un calcolo che, 

oltretutto, segue l’ordine delle cose (cioè che è il calcolo più razionale 

possibile). 

Il vocabolario del materialismo aleatorio non solo intorbidisce le acque in 

vista della comprensione della logica del discorso hobbesiano, ma ha un 

controeffetto negativo anche sulla stessa articolazione del materialismo 

aleatorio. Rendendo meno perspicuo il fatto che Hobbes non ragiona affatto 

nella logica dell’insorgenza, bensì in quella dell’origine, La corrente 

sotterranea finisce per legittimare l’idea che la logica dell’insorgenza possa 

essere applicata, senza adeguate precisazioni, non solo all’insorgenza di un 

certo fenomeno (ad esempio il modo di produzione capitalista nell’Inghilterra 

del XIV secolo), ma anche all’insorgenza di un nuovo tipo di fenomeni, in 

particolare all’insorgenza della realtà sociale in generale. Come abbiamo 

cominciato a vedere e come vedremo meglio nel paragrafo V, ammettere 

questa applicazione, senza precisare la sua specificità, finisce per tradursi nella 

supposizione che l’insorgenza della società in generale sia semplicemente una 

riunione delle sue parti: il tutto sociale si risolve così nella somma delle sue 

parti. 

La tesi dell’ultimo Althusser secondo cui, per Hobbes, il “mondo” della 

convivenza civile sia un incontro aleatorio, qualcosa che si costituisce 

aleatoriamente, ha meritato le critiche che le abbiamo mosso, ma forse il 

punto fondamentale che Althusser voleva far valere ne La corrente sotterranea 

dipende piuttosto dalla seconda tesi che abbiamo distinto più sopra, quella 

secondo cui è la convivenza o coesistenza in generale ad essere un incontro 

aleatorio. Dobbiamo dunque analizzarla. 

IV. LA CONTINGENZA DELLA MULTITUDO  

IV.1 Il fatto della coesistenza 

13. Riprendiamo l’inizio di un passo che abbiamo già citato e che 

appartiene agli appunti del corso all’ENS del 1971-72. Althusser dice che, 

secondo Hobbes: 
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Lo stato di natura […] contraddice completamente la tesi aristotelica della 

socialità naturale: gli uomini si riuniscono per accidente. L’associazione è frutto 

della paura57. 

Prima facie, questo passo va interpretato come abbiamo già fatto: la 

socialità o “riunione” che nella tradizione aristotelica sarebbe naturale e che 

invece per Hobbes è accidentale è la convivenza civile. Secondo questa lettura, 

la convivenza civile è solo una riconfigurazione possibile dello stato di natura, 

cioè dello stato in cui vige la paura reciproca. Detto ancora altrimenti, che gli 

uomini decidano di avere a che fare con la paura che si suscitano 

reciprocamente, non al modo che contraddistingue lo stato di natura, cioè 

attaccandosi preventivamente e finendo nel bellum omnium contra omnes, 

bensì in quell’altro modo che consiste nel cedere tutto il loro potere a una 

nuova figura, il sovrano, ecco, che gli uomini decidano così non è un fatto cui 

siano spinti da una qualche loro inclinazione naturale: è l’opzione più 

razionale, ma la sua realizzazione è solo una possibilità tra altre. Insomma, che 

si realizzi lo stato civile o che si resti in quello di natura, per l’essenza 

dell’uomo è indifferente: sono due possibilità accidentali, secondarie, 

contingenti, esterne. 

Come dicevo, quella appena esposta è la lettura più ovvia e ragionevole del 

passo citato, ma non è l’unica. Al di sotto, e dunque non in contraddizione con 

essa, ce n’è un’altra più radicale e inquietante: e se lo stesso stato di natura 

fosse solo una possibilità esteriore alla natura umana? Se non fosse contingente 

solo il fatto di restare o uscire da tale stato, ma anche lo stesso trovarsi in esso? 

Se la “riunione” accidentale non fosse solo quella del contratto, ma anche 

quella del bellum? Se, insomma, fosse aleatorio il fatto stesso di incontrare 

altri? Se fosse così, allora la paura reciproca, sebbene precedente il contratto, 

non sarebbe parte della natura umana, ma essa stessa una conseguenza 

dell’incontro aleatorio tra gli uomini. Non sarebbe un tratto originario, ma 

sarebbe essa stessa già un effetto. Ebbene, è questa ipotesi articolata quella che 

ora dobbiamo esplorare. 

 

14. Nella Prefazione ai lettori del De Cive, Hobbes precisa che il suo metodo 

di analisi del diritto pubblico e dei doveri dei cittadini non richiede di 

dissolvere lo stato, ma di considerarlo come se fosse dissolto (opus est, non 

quidem ut dissolvatur civitas, sed tamen ut tanquam dissoluta confideretur): 

solo così si potrà capire correttamente «in che modo gli uomini che vogliano 

 
57 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 

1955-1972, p. 378. 
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associarsi debbano farlo»58. Rievocando questo passo nel suo corso del 1971-72, 

Althusser lo commenta nel modo seguente:  

Hobbes sottopone la città attuale a una epoché per far apparire il tessuto 

essenziale; questa essenza non è da leggere come un’anteriorità storca. Lo stato 
di natura è la natura umana presentata allo stato puro. […] Si tratta di una 
riduzione del fenomeno all’essenza59. 

Le cose stanno proprio così, salvo che l’essenza che risulta in fine presentata 

allo stato puro non è l’essenza umana, bensì l’essenza della coesistenza umana. 

La trattazione dello stato di natura non è la trattazione della natura umana, 

bensì la trattazione dei tratti minimali e inaggirabili, dunque essenziali, della 

coesistenza umana. Quella trattazione, insomma, offre o presenta la 

coesistenza umana allo stato puro. 

A questa tesi, bisogna aggiungerne una seconda: la coesistenza non è come 

tale l’esistere umano, ma è una condizione ulteriore in cui l’esistere umano si 

trova di fatto. Una conseguenza notevole di questa tesi è che per lo stesso 

Hobbes, quanto è stato guadagnato dall’antropologia, cioè la determinazione 

di quel che è essenziale a ciascun individuo umano, non fornisce da solo tutte 

le premesse da cui è poi deducibile la trattazione di quel che caratterizza e di 

quel che dovrebbe caratterizzare la convivenza. Occorre introdurre una nuova 

assunzione e cioè che l’essenza umana sia esemplificata da una pluralità di 

individui che coabitano una stessa regione spazio-temporale e che dunque, 

inevitabilmente, si trovano a incontrarsi. Questo fatto, il fatto della coesistenza, 

costituisce una nuova premessa da congiungere a quelle raggiunte 

dall’antropologia. Potremmo anche dire così: l’essenza della coesistenza pone 

ulteriori vincoli rispetto a ciò che può verificarsi, che si sommano ai vincoli 

posti dall’essenza umana in generale. Quel che si può apprendere della 

condizione umana studiando un uomo, e che ammonta alla piena conoscenza 

dell’essenza umana, non include la conoscenza di quel che caratterizza la 

coesistenza umana, neppure di ciò che tale coesistenza ha di essenziale o 

strutturale. E questo perché, secondo Hobbes, la coesistenza o l’esser-con-altri 

non appartiene all’essenza umana.  

Si noti che la tesi ora in questione non è quella che dice che l’esistenza, per 

l’uomo, non è un fatto, mentre lo è la coesistenza. La tesi in questione è quella 

che dice che l’esistenza fattuale dell’uomo non è necessariamente una 

coesistenza. Insomma, dato quel che sappiamo dell’essenza umana, per 

Hobbes non è per principio impossibile un’esistenza umana solitaria. Il fatto 

 
58 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 61. 
59 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 

1955-1972, pp. 373-374. 
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della coesistenza è per la natura umana una contingenza ulteriore e, in questo 

senso, è esteriore alla natura umana: «gli uomini si riuniscono per accidente»60. 

 

15. Per marcare con forza questa esteriorità della coesistenza rispetto 

all’essenza umana, Althusser si spinge a civettare con il vocabolario dialettico e 

dunque arriva a dire che, calato nell’esistenza effettiva, il concetto di uomo 

viene a contraddirsi. Presa alla lettera, questa formula è assurda: un conto è 

sostenere che l’esemplificazione concreta dell’essenza umana, cioè l’esistenza 

umana, non è di per sé una coesistenza o convivenza, tutt’altro è sostenere che 

quell’esemplificazione esclude di essere una coesistenza, per cui, se si desse 

coesistenza umana, allora l’essenza umana sarebbe contraddetta. Nel primo 

caso, il fatto che l’esistenza umana si configuri come una coesistenza non è 

richiesto dall’essenza umana: è un tratto ulteriore della realtà effettiva, che non 

è esemplificazione dell’essenza umana e che dunque resta esteriore ad essa e a 

ciò che ne è, in senso stretto, esemplificazione61. Nel secondo caso, sembra che 

il fatto della coesistenza sia escluso dall’essenza umana, per cui si dovrebbe 

dire che se c’è coesistenza, allora non può essere umana o comunque non può 

essere pensata attraverso il concetto che definisce l’umano. 

Sulla base di quale comprensione dei significati in gioco, Althusser può 

essere arrivato alla strana formula appena evocata? Innanzitutto, bisogna 

notare che egli non la applica all’essenza umana in generale, ma all’essenza 

della libertà umana – salvo che tale libertà è una parte dell’essenza umana. In 

secondo luogo, qui egli non parla di essenza, ma di concetto – salvo che il 

concetto è inteso come ciò che cattura l’essenza del suo referente. L’idea è che 

se la libertà, nel suo concetto, consiste nel poter disporre in maniera esclusiva 

di qualunque cosa, allora, dal momento che due libertà non possono disporre 

in maniera esclusiva delle stesse cose, ne viene che, nel suo concreto esistere 

con altre, nessuna libertà corrisponde al suo concetto («la realizzazione della 

libertà umana produce la sua negazione»)62. Ma se le cose stanno così, allora il 

concetto della libertà non riesce a rendere pensabile quel concreto esistere 

della libertà che è il coesistere di molteplici individui, dunque, per pensare tale 

coesistere non ci si può accontentare del concetto di libertà criticamente 

introdotto dall’antropologia filosofica. Ecco perciò la conclusione, che suona 

 
60 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 

1955-1972, p. 378. 
61 Così, ad esempio, la mia ragione è esemplificazione concreta della ragione che appartiene 

alla mia essenza di uomo, mentre tutto ciò che mi arriva dal fatto di coesistere con altri è un 

insieme di caratteristiche ulteriori. 
62 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 

1955-1972, pp. 265-269. 
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sorprendentemente antiumanistica: dall’antropologia filosofica non si può 

dedurre la scienza politica63. 

 

IV.2 La multitudo e le tipologie di coesistenza 

16. Sia nel corso del 1965-66, sia in quello del 1971-72, Althusser insiste sul 

fatto che per Hobbes lo stato di natura «è uno stato di rapporti interumani e 

non di solitudine come per Rousseau»64. Se questa formula dice il vero, ma se è 

vero anche che Hobbes nega che l’uomo sia un essere intrinsecamente 

coesistente con altri, allora, quella formula va intesa come la registrazione di 

un fatto: di fatto, l’estere umano è un coesistere, sebbene non lo sia per 

principio o assolutamente. Non è dunque dell’esistere umano come tale che 

Hobbes dice alcune cose trattando di quello che chiama lo stato di natura, 

bensì le dice della forma che quell’esistere ha preso di fatto, la forma per cui si 

trova ad essere un coesistere, cioè una condizione in cui si verificano dei 

rapporti interumani. Detto ancora altrimenti: l’esistere umano è tale che 

alcune cose che lo caratterizzano essenzialmente (sono quelle rivelate 

dall’antropologia filosofica: è un esistere in cui l’individuo persegue ciò che gli 

piace o gli è utile, mentre rifugge quel che gli dà dispiacere o non gli è utile; è 

un esistere in cui le percezioni si associano spontaneamente, dando luogo a 

forme di generalizzazione ecc.); altre cose invece, lo caratterizzano di fatto; tra 

queste, la più importante, perché foriera delle più grandi conseguenze, è che 

tale esistere è di fatto un coesistere.  

La coesistenza può poi configurarsi in vari modi, in particolare può essere o 

non essere una coesistenza civile e, se lo è, può esserlo in maniera più o meno 

coerente e radicale. Al di qua di queste variazioni, comunque, ogni coesistenza 

presenta alcuni tratti costanti. Una parte di questi è data ovviamente dai tratti 

essenziali all’esistenza umana in generale, ma altri sono tratti essenziali alla 

sola coesistenza. Questi ultimi tratti, che costituiscono il «tessuto essenziale» 

 
63 Nella misura in cui il concetto di libertà trova per Hobbes spazio nell’esposizione del 

concetto di uomo, allora la “contraddizione” appena evidenziata può essere riformulata anche 

sul piano più generale. Se, e questa è la premessa di Hobbes, l’esser-con-altri, cioè la 

coesistenza, non è ciò che l’esistere umano è per essenza, allora, e questa è l’intromissione di 

una mossa dialettica, quella coesistenza è una negazione di ciò che l’esistere umano è per 

essenza e dunque è un contraddire quell’essenza. Se si aggiunge che, di fatto, ogni esistere 

umano è un coesistere, allora ne viene che il concetto che afferra l’essenza dell’umano è 

contraddetto dal modo in cui l’esistenza umana di fatto si configura. Ecco dunque la 

sorprendente conclusione dialettica: se il concetto è contraddetto dall’esistenza effettiva, allora 

questa non è pensabile attraverso il concetto.  
64 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 

1955-1972, p. 373 ; cfr. anche pp. 264-265. 
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della convivenza, sono quelli esposti in una teoria generale della coesistenza 

umana. Secondo Althusser, Hobbes avrebbe offerto tale teoria trattando dello 

stato di natura65. Quest’ultima tesi, retoricamente molto efficace, è falsa se 

presa alla lettera, ma può essere riformulata in un modo più conforme al 

vocabolario di Hobbes. (La sua efficacia retorica apparirà pienamente quando, 

nella terza parte di questa ricerca, ci occuperemo del nesso tra coesistenza e 

conflittualità: se lo stato di natura, che è lo stato in cui la conflittualità deflagra 

come guerra, rappresenta anche il tessuto di ogni vita sociale, allora la 

conflittualità non appartiene solo allo stadio precedente quello della vita civile, 

ma costituisce «l’essenza selvaggia»66 di ogni umana convivenza. Oppure, 

considerando lo stesso punto da un’altra prospettiva: la paura che domina lo 

stato di natura non scompare nella vita civile, ma la attraversa sottotraccia).  

Della tesi ora in questione, “la teoria dello stato di natura presenta il tessuto 

essenziale di ogni vita sociale”, noi abbiamo già fornito una formulazione che 

non contraddice l’uso hobbesiano della locuzione «statum naturae» (locuzione 

che, tendenzialmente, è usata per designare «la condizione umana all’infuori 

della società civile»67, dunque una certa configurazione della coesistenza: quella 

in cui la civiltà e le sue vestigia sono al grado zero o nei pressi dello zero). 

Valorizzando una parola impiegata da Althusser, abbiamo parlato di teoria 

della coesistenza68. Ebbene, qual è il nome hobbesiano per indicare la 

coesistenza umana in generale? A mio parere il nome hobbesiano è multitudo 

(in inglese: multitude). In effetti, la multitudo non indica semplicemente 

l’esistere di una pluralità di individui, ma il loro esistere in uno stessa porzione 

di spazio-tempo: è un esistere interagendo, dunque un coesistere. Inoltre, la 

multitudo esiste sia all’interno dello Stato, sia al di fuori di esso. Cominciamo 

a considerare il primo caso. 

All’interno dello Stato, la moltitudine è unificata nella persona del sovrano, 

cioè esiste sotto forma di unità, sennonché, tale forma non fa sì che la 

moltitudine dei corpi umani sia realmente tolta, ma che sia riconfigurata. In 

effetti, che cosa significa per la molteplicità degli individui essere uniti nella 

persona del sovrano? Significa che sono sudditi del sovrano e che perciò hanno 

 
65 Cfr. Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale 

Sepérieure 1955-1972, pp. 374-375. 
66 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 

1955-1972, p. 265. 
67 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 63 (la pagina appartiene alla Prefazione ai 

lettori). 
68 Cfr. ad esempio Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École 

Normale Sepérieure 1955-1972, p. 268. 
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acquisito lo status di cittadini e come tali ora si relazionano l’uno all’altro69. 

Questa maniera di relazionarsi, poi, non è caratterizzata dal fatto che gli 

individui non hanno più paura l’uno dell’altro perché ora hanno paura solo 

del sovrano e del suo potere assoluto. Piuttosto, questa maniera di relazionarsi 

è essenzialmente caratterizzata dal fatto che qui ognuno ha così tanta più 

paura del sovrano rispetto a quella che può avere di chiunque altro, da non 

avere più l’ardire di impugnare la «spada privata»70 per far fronte al pericolo 

costituito dall’altro e da poter ragionevolmente ipotizzare che lo stesso varrà 

anche per gli altri. 

Quanto affermato è solo superficialmente complicato dalla presenza, nel De 

Cive, della distinzione tra multitudo e populus71. Non solo il popolo è una 

realtà unitaria, ma possiede l’unità dello Stato, è cioè l’unità del tutto: il popolo 

è dunque sovrano ed esiste nella persona del sovrano – sovrano che è 

l’assemblea deliberante negli stati aristocratici e in quelli democratici, mentre 

è il re in quelli monarchici (negli stati monarchici, dunque «il popolo è il re»). 

In questi stessi Stati, invece, «la moltitudine è costituita dai cittadini, cioè dai 

sudditi». Potremmo dunque dire che, negli Stati, cioè nelle convivenze civili, la 

moltitudine è unificata dal sovrano (e perciò è moltitudine di cittadini/sudditi 

e non di semplici individui umani), mentre il popolo è la stessa unità sovrana. 

La figura del popolo, nel De Cive, comunque, non è una semplice 

reduplicazione inutile della figura del sovrano, ma svolge un ruolo specifico 

nella teoria dell’istituzione del potere sovrano72: c’è un momento (si tratta 

innanzitutto di un momento logico-ideale) in cui la moltitudine degli individui 

(non ancora dei cittadini) si riunisce e costituisce lo Stato: ebbene, quando, 

riunitasi, decide di parlare con una voce sola (a prescindere dal fatto che il 

contenuto detto sia quello presentato da una semplice maggioranza), in quel 

momento diventa un popolo sovrano e se poi trasferisce questa sovranità a un 

singolo individuo, come accade nei regimi monarchici, da quel momento 

torna a dissolversi nella moltitudine, ma non più nella moltitudine iniziale 

(«una moltitudine di individui singoli», multitudo personarum singularium)73, 

bensì in quella dei cittadini/sudditi (la dissoluta multitudo)74.  

 
69 Cfr. Hobbes, Leviatano, p. 283 (parte II, cap. XVII, § 13) e p. 285 (cap. XVIII, § 1). 
70 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 170 (capitolo VI, § 13). 
71 Cfr. ad esempio, Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 262 (cap. XII, § 8), da cui 

sono tratte le due citazioni seguenti. Althusser si sofferma su questa distinzione nel corso del 

1965-66, dove tratta del De Cive: cfr. Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. 

Cours à l’École Normale Sepérieure 1955-1972, p. 279. 
72 Cfr. ad esempio, Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, capp. VI e VII. 
73 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 192 (cap. VII, § 7). 
74 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 196 (cap. VII, § 11). 
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Alla luce di questo chiarimento è possibile constatare quanto fuorviante sia 

la traduzione che Bobbio offre della fine del paragrafo 11 del capitolo VII del 

De Cive. Il testo latino recita: «Quod cum factum est, populus non amplius est 

persona una, sed dissoluta multitudo». Ed ecco la versione di Bobbio: 

«Quando egli è stato eletto, il popolo non è più una persona unica, ma si 

dissolve nuovamente in una moltitudine». È evidente che questa versione 

induce a pensare che il popolo, dissolvendosi, torni “di nuovo” allo stato 

precedente di moltitudine. In realtà gli uomini che per un momento sono stati 

parti indistinguibili dell’unico popolo, non tornano ovviamente ad essere quel 

che erano prima, ma diventano gli elementi di quella speciale moltitudine, la 

dissoluta multitudo, che è la moltitudine dei cittadini. Nel paragrafo 5 dello 

stesso capitolo, Hobbes ha invece considerato un caso in cui il popolo si 

dissolve per tornare alla moltitudine iniziale: è il caso in cui l’assemblea si 

scioglie senza avere fissato «né un termine, né un luogo per una convocazione 

successiva». In questo caso, dice Hobbes, «si ritorna all’anarchia, cioè allo stato 

in cui si era prima dell’adunanza, che è lo stato di guerra di tutti contro tutti»75. 

Un altro esempio di quest’ultimo tipo di dissoluzione della convivenza civile, è 

esaminato nel capitolo XVIII del Leviatano, dove si afferma che i «sudditi di 

un monarca non possono sciogliere la monarchia senza la sua autorizzazione e 

ritornare al caos di una moltitudine disgregata [return to confusion of a 

disunited multitude]»76. Come ha opportunamente sottolineato di recente 

Giorgio Agamben, questa disunited multitude non va confusa con la dissoluta 

multitudo77: la prima è la moltitudine che vive così come si vive nel cosiddetto 

stato di natura78. 

Con questo giro, abbiamo dimostrato anche che, persino là dove non ci sia 

(ancora o più) uno Stato, comunque c’è una moltitudine. Ora, quest’altra 

configurazione, non civile, della moltitudine coincide sic et simpliciter con la 

configurazione che caratterizza lo stato di natura? Conviene introdurre alcune 

distinzioni. In effetti, vi sono diverse configurazioni della moltitudine che sono 

accomunate dal loro differire dalla configurazione della convivenza civile (sia 

essa organizzata in un regime aristocratico, democratico o monarchico):  

- La prima di queste configurazioni è quella dello stato di natura: in essa, 

la conflittualità si esprime nel modo più radicale, come guerra di tutti 

contro tutti. Ma la moltitudine anarchica dello stato di natura è mai 

 
75 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 191 (cap. VII, § 5). 
76 Hobbes, Leviatano, p. 285 (parte II, cap. XVIII, § 3). 
77 G. Agamben, Stasis. La guerra civile come paradigma politico. (Homo sacer, II 2), Bollati 

Boringhieri, Torino 2015, p. 54. 
78 A ulteriore comprova di quanto affermato, si può osservare che nella versione latina del 

Leviatano, la frase poc’anzi citata è sostituita da questa: «ad libertatem naturae relabi». 
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davvero esistita o è solo una possibilità logica? La risposta di Hobbes è 

nota: «io credo che non ci sia mai stata in generale in tutto il mondo, ma 

ci sono molti luoghi in cui oggi si vive così», ad esempio, aggiunge «in 

molti luoghi dell’America»79.  

- Una seconda configurazione non civile della moltitudine è poi data dalla 

guerra civile: in questo caso di degenerazione e rovina di uno Stato, 

l’unità si dissolve e la moltitudine dei cittadini perde questa sua natura 

(cioè i cittadini non sono più tali) e diventa una moltitudine divisa in 

fazioni e gruppi80.  

- Una terza configurazione cui fa cenno il De Cive è quella di quei popoli 

antichi che vivevano di rapina: questa non era infatti assimilabile 

all’anarchia, ma era una maniera di vivere con le sue forme d’ordine che 

la trattenevano dal degenerare in pura crudeltà81.  

- Un quarto caso, molto particolare, è dato dalle relazioni tra gli stati, che, 

se non sono relazioni di guerra, sono comunque di minaccia reciproca. 

Hobbes presenta questo caso come un caso in cui la moltitudine in 

conflitto è quella degli stati e dei sovrani82, tuttavia, vi si potrebbe anche 

vedere una configurazione non civile di quella moltitudine che è la 

moltitudine del genere umano. In effetti, le varie moltitudini che vivono 

civilmente sono parti di una più ampia moltitudine che è ancora divisa e 

che dunque è sempre, come minimo, a rischio di trovarsi in uno stato di 

guerra mondiale. Quello che intendo suggerire è che la condizione di 

conflittualità tra gli stati non è senza effetti sulla sicurezza, la pace e 

 
79 Hobbes, Leviatano, p. 209 (parte I, cap. XIII, § 11). 
80 Cfr. Hobbes, Leviatano, p. 209 (parte I, cap. XIII, § 11) e p. 45 (parte I, cap. III, § 10), ma 

soprattutto, Elementi filosofici sul cittadino, pp. 267-268 (cap. XII, § 12). Secondo Agamben, 

quando scoppia una guerra civile, la dissoluta multitudo torna allo stato di disunited 
multituted: cfr. Id., Stasis. La guerra civile come paradigma politico. (Homo sacer, II 2), p. 61. 

Ora, questa tesi risulta vera se prendiamo la locuzione “disunited multituted” in quel senso 

ampio che fa sì che designi ogni moltitudine non civile; in questo caso, la tesi di Agamben è 

vera, ma generica; se invece la locuzione “disunited multituted” è lasciata al suo significato 

specifico, per cui indica la moltitudine che precede la fondazione dello Stato, allora la tesi è 

falsa. La guerra civile è una specifica forma di coesistenza non civile, non è la coesistenza dello 

stato di natura: le divisioni che la caratterizzano non sono le divisioni che separano ogni 

individuo da ogni altro, ma sono divisioni che separano gruppi, fazioni, partiti (secondo quanto 

lo stesso Hobbes accenna nel paragrafo del De Cive cui ho appena rinviato). Insomma, se 

Hobbes fornisce degli elementi utili a una teoria specifica della stasis, non li offre nella sua 

trattazione dello stato di natura, ossia della moltitudine disgregata! 
81 Cfr. Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 148 (cap. V, § 2); si veda pure, nel 

Leviatano, p. 277 (parte II, cap. XVII, § 2). 
82 Cfr. Hobbes, Leviatano, p. 209-211 (parte I, cap. XIII, § 12) 
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dunque anche l’operosità che sono supposte regnare all’interno di 

ciascuno di essi. 

Abbiamo distinto diverse configurazioni della moltitudine, alcune civili, 

cioè ordinate come Stati, altre non civili. Tutte hanno però qualcosa in 

comune: sono coesistenze tra esseri umani, cioè tra corpi senzienti mossi da 

impulsi, alcuni dei quali comuni (ad esempio, il desiderio di conservarsi in vita 

e la paura della morte), e che sono capaci di alcune prestazioni cognitive, tra 

cui non solo quella di prevedere gli effetti immediati di alcuni fenomeni, ma 

anche quella di calcolare (in maniera più o meno ipotetica) tali effetti anche a 

lunga scadenza. Da questo tratto minimale Hobbes ha saputo dedurre una 

serie di conseguenze che costituiscono una teoria generale della coesistenza 

umana. Nella terza parte di questa ricerca, tenteremo di capire perché, 

secondo Althusser, tale teoria svelerebbe in questa coesistenza un cuore 

selvaggio.  

 

IV.3 L’aleatorietà della coesistenza per Hobbes e per Rousseau 

17. In uno dei passi de La corrente sotterranea che abbiamo citato, dopo 

avere attribuito a Hobbes l’affermazione della costituzione aleatoria di un 

mondo, Althusser aggiunge che è in relazione a questa tesi che Hobbes 

avrebbe avuto tanta influenza sia su Rousseau, sia su Marx. Mentre il rapporto 

con Marx non è approfondito in maniera specifica – in un certo senso è la 

posta in gioco di tutto il confronto di Althusser con Hobbes – su quello con 

Rousseau possediamo diverso materiale. In particolare, come ho già ricordato, 

in entrambi i corsi all’ENS in cui tratta di Hobbes, Althusser segnala questa 

differenza: «Lo stato di natura è uno stato di rapporti umani (≠ Rousseau dove 

la solitudine ha un posto preciso)83». Soffermiamoci su questa differenza. 

Come è noto, per la tradizione aristotelica qualcosa come un’esistenza 

umana radicalmente solitaria non è davvero concepibile, infatti, una simile 

solitudine è attribuibile solo a un dio o a una bestia84. Invece, stando alla 

lettura di Althusser, per Rousseau, quella possibilità si è realizzata (e, in 

qualche modo, continua a incombere tralucendo nell’ideale della ricerca 

solitaria del proprio autentico sé)85. E se si è realizzata, allora, a maggior 
 

83 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 
1955-1972, p. 264. 

84 Cfr. Aristotele, Politica A 2, 1253 a 26-29. 
85 Osservo a margine che questa interpretazione althusseriana di Rousseau non è pacifica: 

sembra indubbio che per il filosofo ginevrino l’esistenza solitaria sia in assoluto possibile, ma 

quanto al suo essere stata reale, egli scrive, piuttosto ambiguamente: «non è lieve impresa 

districare ciò che v’è di originario e d’artificiale nella natura attuale dell’uomo, e conoscer bene 

uno stato che non esiste più, che forse non è mai esistito, che probabilmente non esisterà mai, 
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ragione, è una possibilità concepibile. Ora, se attribuiamo a Hobbes quella che 

abbiamo distinto come “tesi 2” (“la coesistenza è in generale un incontro 

aleatorio”), allora dobbiamo ammettere che anche per lui un’esistenza umana 

che non sia una coesistenza è concepibile e dunque in assoluto possibile. Per 

Hobbes, comunque, tale possibilità non si è mai realizzata, né, plausibilmente, 

si realizzerà mai: di fatto, l’esistere di un uomo si incontra e intreccia sempre 

all’esistere di altri uomini. 

Sul significato e il valore della tesi di Rousseau appena ricordata, Althusser 

si è soffermato a lungo: oltre che nel già evocato corso all’ENS del 1965-’66, lo 

aveva già fatto in un corso del 1956, poi lo rifarà in particolare nel Cours sur 

Rousseau del 1972 e infine ne La corrente sotterranea.  L’analisi proposta non 

è sempre identica in questi luoghi86, ma noi ci concentreremo solo sull’ultima, 

che ci offrirà anche l’occasione di tornare sulla problematica del materialismo 

aleatorio. Conviene leggere quasi per intero la pagina dedicata a questo nodo: 

Non si è sottolineato a sufficienza che il secondo Discorso [scil. Discours sur 
l’origine de l’inégalité parmi les hommes] comincia con una descrizione dello 

stato di natura che fa a pugni con altre descrizioni della stessa specie per il fatto 

che si divide in due: uno “stato di pura natura”, che è l’Origine radicale di tutto 

e lo “stato di natura” che consegue da modificazioni impresse al puro stato. In 

tutti gli esempi di stato di natura che ci offrono gli autori del Diritto naturale si 

osserva in effetti che questo stato di natura è uno stato della società, o di guerra 

di tutti contro tutti o di pace. Come rimprovera loro Rousseau, essi hanno 

proiettato lo stato di società sullo stato di pura natura. Rousseau è il solo che 

pensa lo stato di “pura natura” […] come uno stato senza alcuna relazione sociale 

positiva o negativa. E ce ne dà la figura nell’immagine fantastica della foresta 

primitiva […] nella quale errano gli individui isolati, senza rapporto tra loro, 

degli individui senza incontro. Certo, un uomo e una donna possono incontrarsi, 

“toccarsi” e anche accoppiarsi, ma non è che un breve incontro senza 

identificazione, né riconoscimento: a mala pensa si sono conosciuti […] che già si 

separano e ognuno prosegue la sua strada nel vuoto infinito della foresta. […] 

Rousseau ha voluto con ciò rappresentare ad un prezzo molto elevato (l’assenza 

di figli) un niente di società anteriore a ogni società e condizione di possibilità di 

ogni società, il niente di società che costituisce l’essenza di ogni società87. […] 

 
di cui non pertanto è necessario avere nozioni giuste per giudicar bene del nostro stato 

presente»; J.J. Rousseau, Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza, trad. it. di R. 

Mondolfo, in Id. Opere, Sansoni, Firenze 1972, p. 39. 
86 Cfr. la prefazione di Y. Vargas a Althusser, Cours sur Rousseau, pp. 9-43, in particolare pp. 

30-41. 
87 Merita di essere sottolineata la difficoltà dell’impostazione di Rousseau che Althusser 

sottolinea con acutezza, ma quasi di sfuggita: lo stato di pura natura, immaginato reale in un 

certo tempo, è uno stato in cui è inspiegabile la cura dei figli e dunque il sorgere di nuove 

generazioni. (Hobbes non si trova in condizioni migliori di fronte alla necessità di render conto 

di questa cura). Questa difficoltà del discorso di Rousseau, per uscire dalla quale occorre uscire 
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Cosa ci vuole perché si dia effettivamente una società? Bisogna che lo stato di 
incontro sia imposto agli uomini, che l’infinito della foresta, come condizione di 

possibilità del non incontro, si riduca al finito per ragioni esteriori, che delle 

catastrofi naturali la frammentino in spazi limitati, per esempio in isole, in cui 

gli uomini siano costretti all’incontro e costretti a un incontro che duri: costretti 

da una forza più grande di loro. […] Una volta costretti all’incontro e ad 

associazioni durevoli di fatto, gli uomini vedono svilupparsi tra di loro rapporti 

obbligati, che sono dei rapporti sociali, dapprima rudimentali, poi ripetuti in 

seguito per gli effetti prodotti da quegli incontri sulla loro natura di uomini. 

Tutta una lunga e lenta dialettica interviene allora dove, con l’accumularsi del 

tempo, i contatti forzati producono il linguaggio, le passioni e il commercio 

amoroso o la lotta tra gli uomini: fino allo stato di guerra. La società è nata, lo 

stato di natura è nato, la guerra pure, e con essi si sviluppa un processo 

d’accumulazione e di cambiamento che letteralmente crea la natura umana 
socializzata. Si noterà che questo incontro potrebbe non durare affatto se la 

costanza delle costrizioni esteriori non lo mantenesse in uno stato costante 

contro la tendenza alla dispersione, se non gli imponesse letteralmente la sua 

legge di ravvicinamento, senza domandare il loro parere agli uomini, la cui 

società nasce in qualche modo alle loro spalle, e la cui storia nasce come la 

costituzione dorsale ed inconscia di questa società88. 

La «tesi audace» che qui Althusser attribuisce a Rousseau, una tesi «la cui 

radicalità è sfuggita non solo ai contemporanei, ma a numerosi commentatori 

successivi», è quella per cui «il niente di società sia l’essenza di ogni società»89. 

Che cosa significa? Ovviamente, non vuol dire che prima della società non vi 

fosse assolutamente nulla. Anzi, significa che vi erano molte cose – in 

particolare, vi erano gli individui che ne sono divenuti membri – quello che 

invece non c’era è la forma secondo cui si sono uniti, la ratio della società. 

Questa ratio non precede gli individui, né è cooriginaria a loro: davvero quegli 

individui avrebbero potuto unirsi altrimenti o, per Rousseau, non unirsi affatto 

e continuare a errare nella foresta (ad esempio se non si fossero verificati gli 

eventi naturali che li hanno di fatto riuniti). E con ciò siamo tornati al tema 

fondamentale del materialismo aleatorio, cioè l’antecedenza dell’incontro 

(aleatorio) sulla forma che tale incontro viene a prendere.  

Quello che sto suggerendo è che Althusser attribuisce ad Hobbes una tesi 

molto simile: lo fa ne La corrente sotterranea, ma sulla base di un impianto 

 
dall’umanismo individualista in cui ancora quel discorso si avvolge, è approfonditamente 

esaminata da S. Ferrando, che discute anche la lettura althusseriana di Rousseau: cfr. S. 

Ferrando, La liberté comme pratique de la différence. Philosophie politique moderne et 
sexuation du monde: Rousseau, Olympe de Gouges et les saint-simoniennes, Thèse doctorale 

en cotutelle entre l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris et l’Università degli 

Studi di Padova, 2015. 
88 Althusser, Sul materialismo aleatorio, pp. 56-58. 
89 Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 57. 
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interpretativo già preparato nei corsi all’ENS. Questa tesi simile non è 

ovviamente quella che abbiamo chiamato “tesi 1” (“la convivenza civile è un 

incontro aleatorio”), ma la “tesi 2”. Anche per Hobbes, come per Rousseau, la 

coesistenza sarebbe un incontro contingente, non imposto dalla natura degli 

elementi che si incontrano. La natura degli uomini non li destinerebbe alla 

coesistenza, né dunque tantomeno all’una o all’altra delle sue possibili 

configurazioni (dall’anarchia del cosiddetto stato di natura fino alla 

convivenza civile, passando per le configurazioni intermedie). Per Hobbes, 

tuttavia, questo incontro contingente, da un lato, è di fatto già sempre 

accaduto e, dall’altro lato, ha una forma minimale che lo caratterizza. Quanto 

alla struttura minimale, è quella che spiega l’intreccio profondo tra qualunque 

configurazione della coesistenza e la conflittualità (e la paura). Quanto al fatto 

che per Hobbes l’incontro è già sempre accaduto, chiariamolo un’ultima volta. 

Tanto Rousseau quanto Hobbes vogliono affermare che la convivenza è un 

fatto e non un destino, ma, per farlo, Rousseau immagina che ci sia stato un 

momento di reale solitudine, un momento in cui c’erano gli uomini, ma non la 

convivenza. È come se per dire che la convivenza “avrebbe potuto non essere”, 

si dovesse dire che “c’è stato un tempo in cui non è stata”. Da questo punto di 

vista, la posizione di Hobbes è teoreticamente più pulita: che di fatto non vi sia 

mai stata solitudine non toglie affatto il carattere contingente della convivenza. 

I fatti che Rousseau immagina che intervengano sullo “stato di pura natura” e 

lo rendano lo “stato di natura” sono, per Hobbes, già sempre accaduti: gli 

esseri umani di fatto si trovano a coesistere in un ambiente limitato e dunque 

non smettono di incrociarsi e di ostacolarsi. 

D’altro canto, però, attraverso la sua distinzione apparentemente empirica 

tra il fatto dell’esistenza in solitudine e il fatto della coesistenza, Rousseau si 

trova in una posizione migliore di quella di Hobbes per evidenziare (a) che la 

convivenza si presenta ai conviventi come una situazione di costrizione 

all’interno di uno stesso spazio limitato e (b) che tale convivenza e la sua forma 

si producono attraverso un processo complesso e variegato (la storia). 

Rousseau si trova così a poter essere più attento di Hobbes alle condizioni 

particolari (e materiali) in cui si realizza ora questo ora quel fatto di 

convivenza. E tali condizioni particolari hanno l’effetto di rendere particolari 

anche le società che in questi incontri si vengono a generare. In Hobbes, gli 

incontri che generano le società sono indistinguibili: si differenziano solo 

perché coinvolgono ora questi ora quegli individui, invece, per Rousseau, un 

incontro è reso particolare anche dai particolari fatti naturali che determinano 

lo spazio in cui accade. (Ma questo rilievo ha una conseguenza importante in 

ordine all’applicabilità, per delucidare l’emergenza della realtà sociale, del 
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concetto di incontro aleatorio: in effetti, se tale concetto non è sganciato, e 

perciò mostrato sganciabile, dall’assunto secondo cui è un incontro tra 

elementi qualitativamente identici come degli atomi, allora non può essere 

applicato al presunto “incontro” degli individui e delle condizioni ambientali). 

C’è un’ultima differenza che merita di essere sottolineata tra il modo in cui 

Hobbes articola la tesi secondo cui la convivenza e dunque la società è un fatto 

e non un destino che deriverebbe da qualche principio essenziale (il quale 

dunque custodirebbe il segreto di quella convivenza) e il modo in cui questa 

stessa tesi è sviluppata da Rousseau. Per Rousseau, in ciascun essere umano è 

inscritta una disposizione alla pietà verso gli altri esseri umani, sebbene tale 

disposizione sia attivata dall’incontro con gli altri esseri umani e non induca 

da sé a cercare tali incontri: Althusser sintetizza questo punto scrivendo che 

l’uomo isolato, per Rousseau, è «nella sua stessa solitudine, avido dell’Altro»90. 

L’antropologia di Hobbes non fa spazio a niente di simile. Ora, questa 

differenza ha conseguenze rilevanti sull’architettura generale del discorso e 

sull’estensione di quel suo tratto che, agli occhi di Althusser, rende tale 

discorso genuinamente materialistico. Per cogliere queste conseguenze, 

prendiamo ancora una volta le mosse dalla tesi sulla socialità naturale 

dell’uomo: per questa tesi, la sua natura destina l’uomo all’esistenza sociale, la 

vita umana è vita sociale; la tesi di Hobbes è che la natura umana 

semplicemente non rende impossibile all’uomo un’esistenza sociale, infatti una 

tale esistenza si dà, accade, è un fatto; Rousseau si spinge oltre la tesi di 

Hobbes quando aggiunge che ogni uomo è avido dell’altro e dunque che non 

trova pacificazione se non in una (certa) vita sociale. Dobbiamo concludere 

che, dopotutto, non è vero anche per Rousseau quello che invece è vero per 

Hobbes e cioè che la società non abbia alle spalle né un’Origine, né un Fine, 

cioè né una ragione sulla base di cui si possa spiegare perché non poteva che 

prodursi, né una ragione sulla base di cui si possa spiegare in vista di che cosa 

si è prodotta e a che cosa miri: in effetti, in quel niente che caratterizza la vita 

nella foresta, c’è perlomeno il desiderio della convivenza e dunque c’è la 

convivenza come ideale, come aspirazione. Certamente, non c’è niente che 

assicuri che tale aspirazione sarà soddisfatta, cioè che tale fine sarà raggiunto, 

ma il fine è comunque presente, è presente in quel desiderio che ad esso mira e 

che è essenziale a ogni uomo. 

 

 
90 Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 58. 



403  La contingenza dello Stato, della società e della “multitudo”. Althusser di fronte a Hobbes 
 

V. LA SOCIALITÀ IN GENERALE COME INCONTRO TRA 

INDIVIDUI? 

18. Nel paragrafo precedente abbiamo esplorato il significato e le 

conseguenze della tesi secondo cui, non semplicemente la convivenza civile, 

ma la convivenza in generale, cioè la coesistenza o multitudo, sia un incontro 

aleatorio. Ora dobbiamo discutere questa tesi, ma prima è necessario chiedere 

se Hobbes l’abbia davvero affermata.  

La risposta è che, sebbene non sia affermata apertis verbis, non solo è 

conforme allo spirito del discorso generale di Hobbes, ma soprattutto è 

facilmente deducibile da alcune altre tesi, se solo sono comprese radicalmente. 

Un esempio paradigmatico è l’esplicita presa di distanza dall’antropologia che 

attribuisce all’uomo un’inclinazione alla vita associata: non è che per Hobbes 

non vi sia inclinazione alla vita pacifica e civile e invece ve ne sia una alla vita 

in cui si confligge gli uni con gli altri (Hobbes nega che gli uomini siano 

malvagi per natura)91, o anche solo un’inclinazione a cercare incontri di 

qualche tipo con gli altri. L’esistenza con altri e i problemi che pone sono un 

fatto, un fatto in cui ogni individuo si ritrova gettato.  

Consideriamo poi un passo del De Cive che abbiamo visto valorizzare da 

Althusser. Hobbes vi afferma che il consociarsi umano non è tale che per 

natura non possa non aver luogo: al contrario esso si produce «ex accidente»92. 

Ebbene, la prima circostanza accidentale che fa da condizione al fatto che gli 

uomini si associno e accordino tra loro è data dal fatto che si incontrino e 

quindi che si trovino a condividere gli stessi spazi e a desiderare le stesse 

risorse. 

In conclusione, ritengo che l’originale esegesi althusseriana sia corretta: i 

rapporti che di fatto legano gli individui tra loro non sono radicati nella loro 

natura, ma sono accidentali. Più esattamente, è esteriore alla natura umana e 

dunque solo una caratteristica contingente del concreto esistere degli uomini, 

non solo questo o quel rapporto interumano, ma addirittura la coesistenza in 

generale. Se ora non sappiamo immaginare un’esistenza umana che non sia 

parte di una coesistenza, questo non significa che tale possibilità non sia 

formulabile senza ingenerare un’assurdità e dunque non sia concepibile. 

Tutto questo, Althusser lo attribuiva ad Hobbes già nei suoi corsi all’ENS. E 

subito dopo ricordava come Marx avesse criticato tale concezione atomistica 

degli individui umani e avesse mostrato come le possibili prestazioni e attività 

di un individuo presuppongano un mondo sociale già dato e come «i soggetti 

 
91 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 62 (fa parte della Prefazione ai lettori). 
92 Hobbes, Elementi filosofici sul cittadino, p. 74 (capitolo I, § 2) 
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[siano] dei momenti astratti di una totalità»93. Con questo rilievo, Althusser 

riusciva a tenere insieme la sua originale ricostruzione della concezione 

hobbesiana dell’accidentalità della vita sociale in generale con il 

riconoscimento dell’umanismo individualistico che grava su tutto il pensiero 

di Hobbes. Anzi, lasciava intendere come la prima tesi dipendesse dalla 

seconda: poiché pensava che gli individui fossero originariamente capaci delle 

prestazioni di un soggetto, Hobbes poteva poi concepire la coesistenza come 

un fatto ulteriore ed esteriore.  

Ora, l’equilibrio di questa lettura si perde quando Althusser riformula la 

tesi dell’accidentalità della vita sociale attraverso le categorie del materialismo 

aleatorio. Ciò che mi propongo di mostrare è che non è un caso che il ricorso a 

tali categorie si accompagni a una mancata o insufficiente sottolineatura 

dell’ipoteca individualista nel discorso hobbesiano: il fatto è che quelle 

categorie possono essere applicate alla problematica sociale solo là dove sia 

presente tale ipoteca! Questo però comporta che quelle categorie, ben lungi dal 

consentire di afferrare il genuino materialismo di Marx, ne oscurano la 

specificità. 

 

V.1 La scommessa del materialismo aleatorio e il caso di Hobbes 

19. Per poter discutere dei risultati cui Althusser è pervenuto nella sua 

elaborazione del materialismo aleatorio, bisogna aver chiaro ciò che egli si 

proponeva di ottenere. In generale, lo abbiamo detto (§1), si trattava di 

elaborare le categorie filosofiche adatte a riprendere e a sviluppare, sia sul 

piano politico, sia sul piano del lavoro scientifico, quello che per Althusser è il 

nucleo vivo del marxismo. Più in particolare, si trattava di rendere pienamente 

intelligibile una certa idea e dunque di ostacolarne l’occultamento ideologico 

(perpetrato con le categorie idealistiche, storicistiche, economiciste, 

spiritualiste ecc.). Questa idea, possiamo sintetizzarla così: una congiuntura 

storica va pensata insieme alla molteplicità di sviluppi che può prendere, cioè 

con l’insieme aperto dei suoi possibili futuri94. Davvero non c’è un destino o 

un’essenza più profonda che avrebbero generato questa congiuntura e che ne 

determinerebbero gli esiti. Neppure la cosiddetta dialettica della base 

 
93 Althusser, Politique et Histoire, de Machiavel à Marx. Cours à l’École Normale Sepérieure 

1955-1972, p. 269. 
94 La concezione althusseriana del nesso tra contingenza e realtà sociale, che sta al centro del 

materialismo aleatorio, l’ho discussa nell’articolo: La necessità della contingenza. Filosofia 
materialistica e pensiero speculativo in Althusser (e Meillassoux), «Esercizi Filosofici» 12/2 

(2017), disponibile qui: https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/19990/1/Fanciullacci-R-

2017%3DEsercizi%20Filosofici-12.2%3Dpp.pdf. 

https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/19990/1/Fanciullacci-R-2017%3DEsercizi%20Filosofici-12.2%3Dpp.pdf
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/19990/1/Fanciullacci-R-2017%3DEsercizi%20Filosofici-12.2%3Dpp.pdf
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economica costituisce un tale destino e permette di leggere come inevitabile 

quanto si è prodotto, né tantomeno di fare previsioni a lungo termine a 

proposito di quanto accadrà. 

Come accennato più sopra, la delucidazione althusseriana delle categorie 

del materialismo aleatorio è offerta innanzitutto attraverso dei brevi confronti 

con autori anche molto diversi. Questo fa sì che, ogni volta, il vocabolario 

dell’esposizione cambi un poco, per aderire al vocabolario dell’autore trattato, 

con l’inevitabile effetto di generare alcune ambiguità. C’è tuttavia un 

vocabolario che, in qualche misura, si trova in posizione dominante e dunque 

in parte ritorna nei vari confronti e dà loro continuità. Sfortunatamente, 

questo vocabolario è quello teoreticamente più povero, sebbene quello 

retoricamente e figurativamente più efficace: è il vocabolario epicureo degli 

atomi, del vuoto e del clinamen aleatorio che fa incontrare i primi nella loro 

caduta all’interno del secondo.  

Si profila così una rappresentazione della realtà in cui questa si dissolve in 

una molteplicità di incontri, ciascuno dei quali può essere esaminato nel suo 

contenuto, ossia in ciò che lo caratterizza singolarmente, mentre non è chiaro 

se e come possano essere studiate le sue relazioni con gli altri. Insomma, per 

escludere la domanda sull’origine o la causa efficiente di un incontro, il 

materialismo aleatorio rischia di rendere impossibile qualunque spiegazione di 

un evento storico.  

Anche dal punto di vista della pura costruzione teorica, le cose non vanno 

meglio. La categoria di fondo è quella di incontro aleatorio, ma la stessa scelta 

di questa parola, “incontro”, invita a chiedersi tra cosa l’incontro si produca, 

cioè di che tipo di cose sia incontro. Detto altrimenti, che cosa designa davvero 

la parola “atomi” nella riappropriazione althusseriana della tesi epicurea 

secondo cui il mondo è un incontro tra atomi? Designa forse delle realtà 

semplici e qualitativamente indifferenti? Per evitare, giustamente, di pensare 

che l’incontro tra il proprietario di denaro e la massa di uomini privi di tutto 

tranne che della loro forza lavoro fosse, nell’Inghilterra del XIV secolo, un 

destino o fosse  l’effetto del modo di produzione capitalistico (che in realtà è a 

sua volta un effetto di quell’incontro), è davvero conveniente pensare che sia 

paragonabile all’incontro tra due “atomi” che stavano fluttuando in un 

“vuoto”95?  

Le osservazioni althusseriane sul materialismo aleatorio impongono un 

compito a coloro che vogliano riprenderle: spiegare che cosa possa essere un 

incontro contingente senza tirare in ballo nozioni come quella di atomo o 

 
95 Cfr. Althusser, Sul materialismo aleatorio, pp. 69-75. 



406  RICCARDO FANCIULLACCI 
 

quella di vuoto che, applicate alla realtà storica, producono solo astrazioni96. E 

alcune delle principali astrazioni in cui Althusser incorre proprio perché non 

ha portato a fondo la separazione tra l’idea di contingenza che ha cercato di 

catturare con la nozione di incontro e le ipoteche metafisiche (gli atomi, il 

vuoto ecc.) che da tale nozione sono inseparabili, ecco, alcun di queste 

astrazioni sono proprio quelle che appaiono nella sua riappropriazione di 

Hobbes.  

 

20. Bisogna riconoscere che la proiezione della concettualità epicurea del 

materialismo aleatorio sul discorso di Hobbes ha, almeno in prima battuta, 

una certa efficacia, soprattutto per evidenziare il carattere accidentale della 

coesistenza in generale. Mentre è una forzatura bella e buona sostenere che il 

riunirsi dei contraenti per istituire lo Stato sia un incontro aleatorio, sembra 

illuminante dire che la coesistenza in generale è un simile incontro. Scrive ad 

esempio Althusser ne La corrente sotterranea: 

Per scomporlo [scil. lo stato di natura] nei suoi elementi bisogna pervenire fino 

a quegli “atomi di società” che sono gli individui dotati di conatus […]. Hobbes 

sostiene in effetti che la libertà, che costituisce interamente l’individuo e la sua 

forza d’essere, si regge sul “vuoto di ostacoli”, sull’“assenza di ostacoli” davanti 

alla sua forza conquistatrice. Egli non si abbandona alla guerra di tutti contro 

tutti, se non per la volontà di sfuggire ad ogni ostacolo che gli impedisce di 

andare dritto per la sua strada (si pensi alla caduta libera e parallela degli atomi) 

e, in fondo, sarebbe felice di non incontrare nessuno in un mondo che sarebbe 

allora vuoto. La disgrazia è che questo mondo è pieno, pieno di uomini che 

perseguono lo stesso scopo, che si affrontano dunque per fare largo al proprio 

conatus e non trovano altro mezzo per realizzare il loro fine che “dare la morte” 

a chi intralcia il loro cammino97. 

Qui Althusser sta spiegando come sorge il bellum caratteristico della 

coesistenza allo “stato naturale”, cioè della “disunited multituted”: sta 

insomma spiegando come gli individui che si incontrano tendano a giocare la 

strategia dell’attacco preventivo. La tesi per noi più importante, comunque, è 

quella preliminare: la coesistenza in generale è frutto di un incontro aleatorio 

tra individui la cui natura è di per sé indifferente a che si realizzi o meno tale 

 
96 Come ho sostenuto nell’articolo citato sopra nella nota 94, ritengo che questa ridefinizione 

della nozione di incontro contingente debba dare un ruolo importante alla nozione, che di fatto 

Althusser introduce, di forma dell’incontro (cfr. Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 64). 

La nozione di forma sta al centro della monografia che ho dedicato ad Althusser: Forme 
dell’agire. Ontologia sociale, conflitto e ideologia in un confronto con Louis Althusser, 

Orthotes, Napoli 2012. 
97 Althusser, Sul materialismo aleatorio, pp. 53-54. 
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caso. Dal momento che il mondo è pieno di “atomi sociali”, allora le loro 

traiettorie finiscono per incrociarsi. 

Il concetto di incontro aleatorio è dunque molto adatto per mettere a fuoco 

la contingenza della coesistenza umana quale la pensa Hobbes, ma, proprio 

per questo, può davvero essere adoperato per mettere a fuoco la contingenza di 

una congiuntura e in generale la contingenza dei fenomeni storici, per come 

sono pensate da Marx e dal materialismo storico? Poiché la sua idea di 

incontro è dipendente dalla rappresentazione epicurea e dunque dall’idea di 

atomo, Althusser non fa fatica ad applicarla al pensiero di Hobbes. Per l’autore 

del Leviatano, l’incontro aleatorio è tra individui senza storia, senza 

appartenenza sociale e sostanzialmente identici: in effetti i suoi individui 

possono davvero giocare, in relazione al mondo sociale e politico, nel ruolo in 

cui giocano gli atomi epicurei in relazione al mondo fisico in generale. Come è 

noto, il materialismo storico, e già prima Montesquieu, ha rilevato come questi 

individui siano solo il contenuto di quelle «fantasie prive di immaginazione» 

che sono le «robinsonate del XVIII secolo»98. Resta da capire se tale 

decostruzione del concetto di individuo sia sufficiente a liberare la nozione di 

incontro da ogni astrazione. Detto altrimenti, è davvero sufficiente non 

collocare gli individui nel ruolo degli atomi per poter usare la nozione di 

incontro aleatorio in modo materialisticamente legittimo?  

 

V.2 L’insorgenza di una società e l’insorgenza della società 

21. Nella nozione di incontro, per come è sviluppata nel materialismo 

aleatorio, possiamo distinguere tre componenti. La prima è il suo nucleo, 

l’idea forte che vuole catturare, la seconda è l’articolazione effettiva di tale 

nucleo, cioè il modo in cui l’idea è pensata, la terza è data dalle impostazioni, 

dagli assunti e dalle domande che si trovano legittimati o promossi 

dall’articolazione e che orientano o guidano l’effettivo impiego di tale nozione. 

L’idea centrale, la formulerò nel modo seguente:  

dire, di un fenomeno A, che è un incontro aleatorio comporta sostenere 

che la forma di A non precedeva il venire ad esistere di A. L’aver luogo 

di A non è assimilabile a una nascita, che presuppone un’origine presso 

cui la forma di A era già presente (in qualche modo). L’aver luogo di A è 

un’insorgenza in cui viene all’essere sia A, sia la sua forma: la forma di 

A si forma quando si forma A99.  

Se questa è l’idea forte, ecco come viene poi articolata:  

 
98 Marx, Introduzione alla critica dell’economia politica, p. 11. 
99 Cfr. Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 63. 



408  RICCARDO FANCIULLACCI 
 

il fenomeno A è composto da una pluralità di elementi e tali elementi 

erano già presenti prima che A e la sua forma emergessero; erano 

presenti, ma senza essere combinati nel modo che ha dato luogo ad A, 

bensì in una sorta di condizione dispersa (“fluttuanti nel vuoto”, 

secondo l’immagine epicurea).  

Gli assunti e le impostazioni teoriche a cui questa articolazione apre le porte 

sono i più difficili da esplicitare perché tendono ad operare in maniera 

surrettizia. L’assunto più importante, comunque, consiste nell’idea secondo cui  

gli elementi dei vari incontri sono tutti realtà dello stesso tipo. In effetti, 

nella fisica di Epicuro, gli atomi sono elementi qualitativamente 

identici, cioè sono elementi dello stesso tipo e si differenziano solo per le 

loro dimensioni quantitative. In questo senso, la fisica epicurea era 

riduzionista: dietro l’apparente varietà dei fenomeni del mondo svelava 

un unico segreto, cioè aggregati di particelle qualitativamente identiche.  

Un’impostazione teorica che deriva da questo assunto riguarda 

l’atteggiamento epistemico possibile di fronte al fatto che un incontro può 

“fare presa” e dunque durare, oppure “non fare presa” e dunque rivelarsi un 

“breve incontro”100. Ora, appartiene allo spirito del materialismo aleatorio 

negare che si possano individuare tutte quelle condizioni che, unite insieme, 

sarebbero sufficienti a spiegare il fatto che un certo incontro duri oppure no. 

L’idea è che l’insieme di queste condizioni sia un insieme aperto per cui la 

durata o non durata è, in ultima analisi, qualcosa che si può solo attestare a 

posteriori. Concesso questo punto, tuttavia, resta da stabilire se il materialismo 

aleatorio ammetta o no la possibilità di studiare le condizioni singolarmente 

necessarie, sebbene non complessivamente sufficienti, alla durata di un 

incontro (cioè al far presa tra i suoi elementi). In effetti, un conto è sostenere 

che gli elementi dal cui incontro è emerso un certo fenomeno avrebbero 

potuto non incontrarsi o non fare presa, tutt’altro è sostenere che quel 

fenomeno avrebbe anche potuto emergere grazie all’incontro di tutt’altri 

elementi. Eppure, se gli elementi sono qualitativamente identici, anche questa 

seconda tesi sembra dover essere affermata (in effetti, per Epicuro, non solo gli 

atomi incontratisi a formare A avrebbero potuto non incontrarsi, ma un 

fenomeno come A avrebbe anche potuto sorgere grazie all’incontro di qualsiasi 

altro atomo). E se è affermata anche questa seconda tesi, allora, di fronte al far 

presa o non far presa di uno specifico incontro, il materialista non può che 

 
100 Cfr. Althusser, Sul materialismo aleatorio, pp. 44-45. 
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stare nella posizione del mistico e accogliere quel fatto senza domandarne il 

perché101.  

Ovviamente, Althusser non accoglie veramente le astrazioni implicate 

dall’assunto che ho evocato: non si sogna neppure di pensare che ciò che si 

aggrega per formare un fiume o un certo organismo sia qualitativamente 

identico a ciò che si aggrega per formare un modo di produzione. Si tratta 

però di capire quali sono gli ingredienti teorici che bisogna introdurre nel 

materialismo aleatorio per immunizzarlo da queste astrazioni. Ebbene, uno di 

questi ingredienti è quello per cui diviene pensabile la distinzione tra i tipi di 

elementi che possono incontrarsi. Diventa allora formulabile la seguente tesi: il 

fenomeno A è un incontro tra elementi di un certo tipo; al loro posto 

avrebbero potuto essercene altri, ma dello stesso tipo, altrimenti il fenomeno 

emerso dall’incontro non avrebbe potuto essere come A (cioè non avrebbe 

potuto avere la sua forma).  

Nell’insieme astratto degli elementi che si aggregano bisogna dunque 

introdurre la distinzione dei tipi. Sennonché, una volta introdotta tale 

distinzione a livello degli elementi, la si introduce anche nell’insieme astratto 

dei fenomeni prodotti dall’aggregazione di quegli elementi, infatti, gli elementi 

di un certo tipo non sono altro che fenomeni di un certo tipo, sebbene 

fenomeni considerati nella loro possibilità di incontrarsi invece che 

isolatamente. Così, gli “atomi” che possono formare un fiume o una roccia 

saranno fenomeno di un certo tipo, ad esempio delle particelle materiali, 

mentre gli “atomi” che possono formare un modo di produzione o un 

contratto saranno di tutt’altri tipi102. 

Abbiamo appena mostrato come il materialismo aleatorio debba essere 

capace di pensare la distinzione tra tipi. Dobbiamo ora fare un passo in più. 

Dal momento che sarebbe del tutto contrario allo spirito del materialismo 

aleatorio assumere che i diversi tipi siano originari, allora non resta che una 

sola possibilità: per poter pensare tipi distinti deve saper anche pensare 

l’insorgenza di nuovi tipi. E dunque deve saper distinguere tra l’insorgenza di 

 
101 Riformulo il punto prendendo il discorso dal fondo. Negare che un certo fenomeno A 

avrebbe anche potuto essere l’incontro tra tutt’altri elementi da quelli che di fatto lo 

costituiscono comporta porre un vincolo sul tipo di elementi che possono costituirlo: potevano 

essere altri rispetto a quelli che di fatto sono stati, ma non potevano essere qualsiasi altri. Ma 

come distinguere tra l’insieme degli elementi che avrebbero potuto combinarsi a formare A e 

quelli che invece non avrebbero potuto farlo, se, per ipotesi, gli elementi si distinguono solo per 

le loro dimensioni? 
102 In questo esempio, abbiamo dunque evocato diversi tipi di fenomeni: le particelle 

materiali; i fiumi e le rocce; i modi di produzioni; i contratti; infine, senza darne un esempio, 

quei fenomeni che sono gli elementi di un modo di produzione e quelli che sono gli elementi di 

un contratto. 
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un nuovo fenomeno di un certo tipo noto e, appunto, l’insorgenza di un 

fenomeno di un nuovo tipo, cioè l’insorgenza di un fenomeno e del nuovo tipo 

che esso esemplifica. Come abbiamo già cominciato a vedere più sopra (§ 11), 

però, questo tipo di distinzione è proprio quella che l’elaborazione 

althusseriana del materialismo aleatorio manca di operare.  

 

22. Gli scritti di Althusser sul materialismo aleatorio sono scritti filosofici: 

non compiono indagini che fanno parte, anche solo idealmente, delle indagini 

del materialismo storico. Sono scritti filosofici che vorrebbero contribuire alla 

causa del materialismo storico contribuendo alla messa a punto dei suoi 

strumenti concettuali. Ebbene, come già accennato, qui il punto è non 

confondere la teoria che serve a pensare l’insorgenza (o le trasformazioni) di 

fenomeni di un certo tipo, ad esempio l’insorgenza di un certo modo di 

produzione o la trasformazione delle società moderne, con la teoria che serve a 

pensare l’insorgenza di un nuovo tipo di fenomeni, ossia l’insorgenza di un 

nuovo ordine di realtà, ad esempio, l’insorgenza della vita oppure quella della 

società in generale. Il fatto che Althusser tenda a perdere di vista questa 

distinzione è proprio ciò che appare e insieme viene occultato, ovvero, è ciò 

che appare in maniera sintomatica, nell’inclusione di Hobbes nella “corrente 

sotterranea”. In effetti, il fenomeno emergente che occupa l’attenzione di 

Hobbes non è solo diverso da quelli che occupano l’attenzione di Marx, di 

Machiavelli o di Spinoza: è un fenomeno di un nuovo tipo, non un fenomeno 

nuovo di un tipo noto. 

Ne La corrente sotterranea, di Marx è innanzitutto evocato il modo in cui 

cerca di pensare l’accumulazione originaria: la posta teorica in gioco è dunque 

la pensabilità dell’insorgenza di un nuovo fenomeno (il capitalismo) di un 

certo tipo noto (i modi di produzione). (Althusser afferma poi che ciò che si è 

incontrato nel dar luogo al capitalismo stava fluttuando nel vuoto103. Se questa 

immagine più o meno efficace sul piano retorico viene presa per un concetto 

teorico produce un’aberrazione. Ma per tradurla in un concetto adeguato, 

occorre arricchire significativamente l’impianto teorico del materialismo 

aleatorio. Innanzitutto, occorre avere in generale introdotto i tipi, quindi 

bisogna individuare di che tipo siano gli elementi che si sono aggregati 

nell’insorgenza del capitalismo: diciamo per semplicità che tali elementi sono 

delle realtà sociali. A questo punto occorrerebbe sviluppare una teoria che 

illustri come possano esistere tali realtà quando non sono ancora aggregate: 

così, invece che di fluttuazione nel vuoto si parlerebbe della loro insorgenza 

 
103 Cfr. Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 72. 
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all’interno di una formazione sociale in cui era dominante un altro modo di 

produzione ecc). 

Per quanto poi riguarda Machiavelli e Spinoza, seppur brevemente, 

possiamo registrare quanto segue. Su Machiavelli, Althusser dice fin 

dall’inizio: «il suo progetto è noto: pensare, nelle condizioni impossibili 

dell’Italia del XVI secolo, le condizioni della costituzione di uno Stato 

nazionale italiano»104. Dunque, non già le condizioni di costituzione di uno 

Stato in generale, ma come può formarsi un nuovo Stato in una data 

circostanza in cui, tra le altre cose, vi sono già altri Stati vicini. Quanto a 

Spinoza, le pagine de La corrente sotterranea a lui dedicate sono quasi del 

tutto occupate da osservazioni sulla sua metafisica e la sua epistemologia, ma 

la posta in gioco è quella esplicitata nel finale, la capacità dell’impianto teorico 

spinoziano di pensare la vicenda singolare di un popolo105. Ricorrendo al 

vocabolario introdotto poc’anzi, diremo: la sua capacità di situarsi su un certo 

ordine di realtà, quello storico-sociale, e di pensare la singolarità di quel che vi 

accade. 

Con Hobbes, invece, ci troviamo immersi in tutt’altra problematica: non 

l’insorgenza di un nuovo fenomeno in un piano di realtà dato, ma l’insorgenza 

di un nuovo piano di realtà. Inserendo l’autore del Leviatano nella sequenza 

degli altri, si rischia di occultare la differenza tra la sua problematica e la loro e 

quindi di distillare un concetto che, per essere applicabile tanto all’uno quanto 

agli altri, finisce con l’essere così astratto da risultare vuoto.  

Non approfondiremo questo punto discutendo in generale delle condizioni 

di intellegibilità dell’insorgenza di un nuovo tipo di fenomeni, ma ci 

concentreremo sulle condizioni atte a pensare l’insorgenza di quel nuovo tipo 

di fenomeno che più interessava Hobbes e cioè la vita sociale. Prima però 

dobbiamo chiedere: e Rousseau? Dove si colloca Rousseau nell’arco disegnato 

dai due poli appena evocati? Come vedremo tra poco (§ 27) riprendendo 

quanto già accennato più sopra (§ 17), Rousseau si trova nel punto di massima 

tensione tra le due problematiche: per certi aspetti, sembra che Althusser lo 

voglia collocare nella prima, quella di Machiavelli, Spinoza e Marx, ma, 

proprio perché non ha ben distinto la seconda, talvolta sembra pensare che 

l’autore del Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza possa 

offrire l’impossibile sintesi tra le due.   

 

23. L’insorgenza di un nuovo tipo non è una variante secondaria 

dell’insorgenza di un nuovo fenomeno: richiede di essere messa a fuoco nella 

 
104 Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 41. 
105 Althusser, Sul materialismo aleatorio, pp. 51-52. 
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sua specificità. Più precisamente, per rendere conto di queste due forme di 

insorgenza, bisogna ridefinire l’articolazione dell’idea forte che sta al centro 

della nozione di incontro aleatorio.  

Nel caso in cui il fenomeno A di cui si vuol studiare l’insorgenza sia un 

fenomeno nuovo di un tipo noto, allora l’articolazione dell’idea che sta al 

centro della nozione di incontro va, grosso modo, corretta così: 

gli elementi che compongono un certo fenomeno A sono del tipo giusto 

per comporre un fenomeno di quel tipo. Prima che A emergesse (e con 

A la sua forma specifica), tali fenomeni erano già presenti. Ovviamente, 

non erano combinati nel modo che ha dato luogo ad A, ma esistevano 

nei modi in cui esistono (si formano, si trasformano e si incontrano o 

combinano) gli elementi di quel tipo. (Se ad esempio A è un modo di 

produzione e se concediamo per semplicità di dire che gli elementi di 

un modo di produzione sono delle realtà sociali, cioè che è questo il loro 

tipo, allora, prima di combinarsi per dare luogo a quel modo di 

produzione, tali elementi esistevano come esistono le realtà sociali, cioè, 

ad esempio, si venivano costituendo all’interno di una qualche 

formazione sociale data). 

Se invece il fenomeno A di cui si vuol studiare l’insorgenza è di un nuovo 

tipo, in particolare, se è la vita sociale in generale, allora tutta l’analisi si fa più 

complicata. Aal fine di specificare di che tipo debbano essere gli elementi che 

andranno a dare luogo ad A, non è per ipotesi possibile far riferimento al tipo 

del fenomeno A, giacché questo tipo, come la forma di A sono nulla prima 

dell’insorgenza di A. Gli elementi che, incontrandosi, daranno luogo alla 

realtà sociale non possono dunque che essere delle realtà non sociali: in quanto 

presi nell’incontro potranno, ovviamente, caricarsi di nuove determinazioni e, 

in questo senso, divenire “sociali”, ma di per sé essi devono essere elementi 

non sociali.  

Ora, nel quadro del pensiero hobbesiano, questa condizione è rispettata 

giacché gli elementi che, incontrandosi, danno luogo alla realtà sociale sono gli 

individui umani, cioè degli esseri immaginati come originariamente, e dunque 

pre-socialmente, capaci di tutte quelle prestazioni che, quantomeno a livello 

esperienziale, appaiono sempre e solo all’interno di una vita sociale già data. 

Ecco dunque come l’umanismo individualistico di Hobbes soccorre tutta 

l’analisi e le dà l’apparenza di funzionare. Se la società non è altro che una 

certa riunione di individui, allora la sua insorgenza si lascia facilmente pensare 

attraverso il concetto di incontro tra realtà atomiche, solo con gli individui 

umani al posto di queste realtà. Ma la società non è davvero altro che una 
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riunione di individui? Nella sua struttura minimale è davvero solo una 

coesistenza di individui? 

Nel suo lavoro degli anni Sessanta di formulazione dei concetti atti a 

rendere intellegibili le impostazioni e le mosse teoriche caratteristiche del 

materialismo storico, Althusser era andato in tutt’altra direzione. Aveva 

mostrato come nella «scienza della storia delle formazioni sociali»106 e delle loro 

trasformazioni, la formazione sociale fosse intesa come una totalità complessa 

strutturata a dominante107. In quanto totalità, essa non è afferrabile come un 

semplice aggregato di elementi qualitativamente identici; in quanto complessa 

e unificata da una struttura a dominante, essa non è afferrabile attraverso il 

concetto hegeliano di totalità espressiva e comprende in sé una reale 

molteplicità di determinazioni, sfere, istanze e pratiche. Secondo lo schema 

marxiano ed engelsiano, questa pluralità può essere ridotta a tre tipi di 

pratiche: le pratiche produttive, quelle giuridico-politiche e quelle ideologiche 

(che comprendono le pratiche artistiche, le pratiche filosofiche, quelle culturali 

in senso lato, le pratiche religiose ecc.)108. Le “parti” della totalità sociale non 

sono dunque elementi identici, ma fattori eterogenei.  

Ammesso che nel caso degli elementi qualitativamente identici, il loro 

incontro potesse essere immaginato sulla falsariga di un venirsi a trovare 

fisicamente nello stesso luogo, una volta assunto che gli “elementi” sono fattori 

eterogenei, allora questa immagine rivela tutta la sua astrattezza. Ma non è 

solo ridicolo pensare la combinazione o l’arrangiamento di una pratica 

religiosa e di una pratica economico-produttiva come un ritrovarsi in uno 

stesso luogo: il problema fondamentale è dato dall’idea stessa di isolare questi 

fattori per poter poi immaginare il loro incontro aleatorio. Si può davvero 

concepire una pratica religiosa o una pratica economica o una pratica politica 

là dove, per ipotesi, non sia ancora emerso il piano della realtà sociale? È 

davvero pensabile che là dove la realtà sociale sia ancora nulla, vi sia un certo 

lavorare, un certo pregare o un certo commerciare? Se immaginare degli 

individui, già capaci di pensare e ragionare, ma isolati gli uni dagli altri, è una 

fantasia priva di creatività, immaginare una pratica religiosa che fluttua là 

dove non c’è ancora realtà sociale sembra uno scherzo non riuscito. Non 

 
106 L. Althusser, Lénine et la philosophie. Suivi de Marx et Lènine devant Hegel, F. Maspero, 

Paris 1972, p. 52. 
107 Cfr. L. Althusser, Per Marx, trad. it. di F. Madonia, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 178-

194. 
108 Cfr. L. Althusser, Théorie, pratique théorique et formation théorique. Idéologie et lutte 

idéologique (1965): di questo scritto, ancora inedito in francese, esiste una traduzione inglese 

nel volume di L. Althusser, Philosophy and the Spontaneous Philosophy of the Scientists & 
Other Essays, Verso, London 1990, pp. 1-42, in particolare pp. 23-25. 
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possiamo però limitarci a rilevare questo, dobbiamo individuare esattamente 

la tesi che queste immaginazioni perdono di vista. E per farlo, dobbiamo 

introdurre alcune osservazioni sul rapporto tra parti e tutto, in relazione alla 

formazione sociale. 

La prima tesi su cui Althusser non smette di insistere in polemica con 

Hegel è che la formazione sociale non è un’unità semplice: è un’unità 

che ha parti e queste parti sono realmente distinte. La loro distinzione 

non è solo una parvenza che cade quando si giunge a vedere il presunto 

principio essenziale che in tutte si esprimerebbe. Insomma, vi sono parti 

e queste non possono essere concepite come semplici momenti della 

totalità.  

Poiché le parti della totalità sociale sono realmente distinte, allora 

possono staccarsi da quella certa totalità a cui ora appartengono o in cui 

si sono costituite. Questo “distacco” non è un ritrovarsi isolate da ogni 

totalità sociale, quanto piuttosto uno sciogliersi del nesso tra una parte e 

la totalità di cui era parte e l’instaurarsi al suo posto di un nuovo nesso 

tra quella parte e una nuova totalità. (Così, una nuova religione, 

formatasi in una certa società e lì cresciuta come religione eretica o 

subordinata, può diventare la religione dominante in una nuova 

formazione sociale. Tutto questo, ovviamente, non ha a che fare con il 

fuoriuscire dal piano della realtà sociale in generale). 

Sebbene le parti della totalità sociale siano realmente distinte tra loro e 

possano “staccarsi” dalla totalità cui appartengono, si surdeterminano 

reciprocamente e dunque ciascuna porta in sé le tracce delle altre e della 

totalità cui appartiene. Questa tesi ha due conseguenze notevoli: la 

prima riguarda la teoria del “distacco”, che va adeguatamente 

complicata (grosso modo, l’idea è che, quando cambia la totalità cui una 

parte appartiene, cambiano quelle sue caratteristiche che derivavano dal 

suo essere surdeterminata da quella totalità; allo stesso modo, anche la 

totalità che perde quella parte si trova in una certa misura 

riconfigurata); la seconda conseguenza, per noi ora più importante, 

riguarda l’idea stessa di formazione sociale. Il fatto è che la formazione 

sociale non è solo la somma delle sue parti: nella misura in cui ciascuna 

parte è anche determinata dalle altre e dalla sua posizione nel tutto, 

allora il tutto è più che la somma delle sue parti. Il tutto è dato anche 

dalla forma del rapporto tra le sue parti.  

Ma se ciascuna delle parti della totalità sociale è caratterizzata e 

dipende anche dalla sua posizione in questa totalità, cioè dalla forma 
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della totalità, allora non può essere isolata da ogni totalità senza perdere 

parte di ciò che la caratterizza e dunque la rende identificabile. Può 

staccarsi dalla totalità presente per entrare in un’altra (e con ciò almeno 

in parte riconfigurarsi), ma se fosse isolata da ogni totalità sociale, se 

cioè fosse considerata a prescindere dal suo essere parte di una società, 

in base a cosa la si potrebbe ancora identificare? Consideriamo ad 

esempio una certa pratica di lavoro: è il risultato di una certa storia 

sociale, ma questa storia non stabilisce per questa pratica un unico 

possibile destino; da pratica subordinata nella formazione sociale 

attuale, potrebbe divenire la pratica di lavoro più importante in un’altra 

formazione sociale e, ovviamente, questa nuova posizione la 

modificherebbe in parte. Ma che cosa può invece significare provare a 

immaginare questa pratica al di fuori di ogni orizzonte sociale? I gesti 

fisici che in essa accadono sono intrecciati a idee su che cosa è la natura, 

la vita, la potenza umana ecc.: queste idee andrebbero messe tra 

parentesi oppure no? E i nessi tra queste idee e le idee che stanno al 

centro delle pratiche religiose o delle pratiche artistiche, questi nessi 

andrebbero messi tra parentesi o no? E tali pratiche religiose o artistiche 

andrebbero messe tra parentesi? 

Questa sequenza di osservazioni voleva mostrare come le parti che 

compongono quello specifico fenomeno che è la formazione sociale in generale 

non possono essere immaginate a fluttuare isolate nel momento precedente a 

quello in cui, incontrandosi, avrebbero fatto emergere la formazione sociale 

stessa. Quelle che, analizzando la società, appaiono le sue parti non possono 

darsi prima della società stessa. 

 

24. Quali sono le conseguenze della tesi appena avanzata, in relazione al 

problema dell’insorgenza della realtà sociale? Da quella tesi deriva forse che il 

tutto e le parti della società sono cooriginari e che quindi il problema 

dell’insorgenza è assurdo? 

Dalla tesi che abbiamo formulato deriva in effetti che il tutto e le parti della 

società siano cooriginari, ma non nel senso che siano entrambi parte 

dell’originario, cioè che la vita sociale sia una struttura necessaria della realtà, 

bensì nel senso che l’uno non precede le altre: l’emergenza dell’uno è anche 

l’emergenza delle altre. Durkheim definisce questo punto in maniera efficace: 

L’organizzazione di gruppi parziali - clan, famiglie, ecc. - non ha dunque 

preceduto l’organizzazione dell’aggregato totale che è risultato dalla loro unione. 

Da ciò non bisogna nemmeno concludere che, inversamente, la prima sia nata 

dalla seconda. La verità è che queste due organizzazioni sono solidali. Come 
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dicevamo prima, si condizionano mutualmente. Le parti non si sono organizzate 

prima per formare in seguito un tutto organizzato a loro immagine, ma il tutto e 

le parti si sono organizzati allo stesso tempo109. 

Non occorre precisare che il processo che qui Durkheim chiama 

“organizzarsi” non è da intendere come un’attività coordinata di una pluralità 

di individui, come ad esempio la stipulazione del contratto per Hobbes, bensì 

piuttosto come un processo impersonale (cioè non padroneggiato da nessuno, 

né da un singolo, né da una assemblea) di formazione: è insomma l’insorgenza 

di una realtà e della sua forma.  

Come si articola dunque l’idea forte custodita dal concetto di incontro 

aleatorio quando deve rendere pensabile l’insorgenza di un nuovo tipo di 

fenomeno, cioè quando insieme al fenomeno A, oltre alla sua forma emerge 

anche il tipo che esso esemplifica, il nuovo piano di realtà a cui quel fenomeno 

appartiene? Avanzo la seguente proposta, declinata in riferimento al caso 

notevole in cui il tipo in questione sia la realtà sociale: 

là dove l’insorgenza di A è anche insorgenza della sua forma e del suo 

tipo e questo tipo è la realtà sociale, allora i componenti di A che 

possono essere identificati analizzando A, non sono isolabili prima 

dell’emergenza di A. Nella gran parte dei casi, perché questi 

componenti non esistono ancora, ma in altri casi perché sarebbero 

designabili solo in maniera generica (ad esempio: sia per Montesquieu, 

sia per il marxismo, una formazione sociale è determinata anche dal 

tipo di ambiente naturale in cui è situata e che lavora; ora, perlopiù tale 

ambiente esisteva anche prima che questa o qualunque formazione 

sociale venisse ad esistere, tuttavia, l’ambiente che è parte di una 

formazione sociale non è davvero identificabile in maniera precisa senza 

far riferimento a questa formazione sociale o perlomeno alla realtà 

sociale in generale: ad esempio, quali dei tratti naturali di questo 

ambiente contano per quella società? E dunque, dove finisce l’ambiente 

che è davvero parte di quella società?).  

Questo non vuol dire che prima dell’insorgenza di A non vi fosse nulla, vuol 

dire però che non si può far l’inventario degli elementi di A prima 

dell’insorgere di A. 

 

 
109 É. Durkheim, Lezioni di sociologia. Per una società politica giusta, trad. it. di F. Callegaro 

e N. Marcucci, Orthotes, Napoli-Salerno 2016, p. 129 (la traduzione è un poco modificata; 

ringrazio F. Callegaro per aver portato alla mia attenzione questo passo). 
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25. La distinzione tra le due forme di insorgenza, quella in cui emerge un 

nuovo fenomeno di un tipo noto e quello in cui emerge un nuovo tipo di 

fenomeno ha una conseguenza notevole sull’impostazione del concreto studio 

di insorgenze della prima o della seconda forma. 

Lo studio di insorgenze aventi la prima forma può non ridursi alla semplice 

attestazione dell’emergenza di un nuovo fenomeno. A proposito degli elementi 

che, incontrandosi, lo costituiscono non si è obbligati a dire solo che 

fluttuavano in una sorta di vuoto: conoscendo che tipo di elementi sono, è 

possibile indagare come e in che contesto si sono formati e in che senso prima 

erano separati (cioè in che senso, se ad esempio si sono formati in una stessa 

società, non si sono immediatamente combinati, ma hanno dovuto attendere 

ulteriori circostanze). 

Lo studio di insorgenze aventi la seconda forma, al contrario, richiede 

quella sobrietà che nel primo caso diventava pigrizia intellettuale. Detto 

altrimenti, qui bisogna saper fermare l’interrogazione archeo-logica e attestare 

l’insorgenza di un nuovo piano di realtà. Anche qui c’è da porre, almeno sul 

piano logico, un prima e un dopo: prima dell’insorgenza del nuovo tipo e dopo 

la sua insorgenza, sennonché, come Althusser ricordava a Diaktine, la logica 

del prima e del dopo «spinge naturalmente a porre il problema della genesi del 

dopo a partire dal prima»110 e dunque a cercare nel prima ciò che può essere 

identificato solo nel dopo (ad esempio, le parti della società, le pratiche la cui 

connessione è la stessa trama sociale). A questa tentazione bisogna saper 

resistere tenendo a mente questo punto: il segreto di una certa formazione 

sociale può risiedere nella formazione sociale che l’ha preceduta e che, pur 

non essendone l’origine, è il luogo in cui probabilmente si sono costituiti gli 

elementi protagonisti della nuova e in cui sono esplose le contraddizioni o i 

conflitti di cui la nuova formazione sociale è una certa messa in forma o 

arrangiamento; al contrario, il segreto della formazione sociale in quanto tale 

non risiede in ciò che la precedeva, ma nella sua specifica struttura, nel tipo di 

realtà che è e che è emerso là dove nulla lo rendeva inevitabile. Posto che una 

certa società ha una certa forma, ma comunque esemplifica il tipo generale 

delle formazioni sociali, potremmo dire che tale tipo è la forma della società in 

generale. Ebbene, per rendere intellegibile la società in generale, bisogna 

delucidare la sua forma, non cercarne il segreto in ciò che c’era prima. 

Un’efficace messa in guardia da questa tentazione archeologica, Althusser 

l’ha forse trovata in uno dei principali scritti di Antonio Labriola, un pensatore 

 
110 Althusser, Sulla psicoanalisi, p. 70. 
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cui dedica un elogio nella prefazione a Pour Marx.111 Ma se anche Althusser 

non avesse letto questa pagina112, essa resta interessante per noi sul piano 

teoretico. Scrive dunque Labriola: 

Non ci è dato di determinare la genesi di quel hiatus, ossia di quella 

discontinuità, per la quale l’uman genere s’è trovato come distaccato dal vivere 

degli animali, e poi in seguito sempre superiore a questo. Tutti gli uomini, che 

ora vivono su la superficie della terra e tutti quelli vissutici in passato formarono 

oggetto di qualche apprezzabile osservazione, trovansi e trovavansi un buon 

tratto in qua dal momento in cui il vivere puramente naturale era cessato. Un 

qualche abito di convivenza, che sa di costume e d’istituzione, sia pur quello 

della forma più elementare a noi ora nota, ossia della tribù australiana […] 

distacca a grande intervallo il vivere umano dal vivere animale.113 

Ribadisco che la ragione per cui non bisogna tentare di ricostruire la genesi 

o l’origine della formazione sociale in generale non è di carattere empirico: in 

particolare non ha a che fare con una qualche debolezza dei nostri strumenti 

di indagine. La ragione è teoretica: se la formazione sociale è una nuova forma 

di realtà, allora non può avere una causa presso cui, in qualche modo, tale 

forma fosse già reale. Se è una nuova forma di realtà, allora il suo venire ad 

esistere va concepito come un’insorgenza e non come una genesi. Poiché, poi, è 

una forma tale per cui le sue parti sono identificabili (e, in taluni casi, possono 

esistere) solo se non sono isolate dalla loro posizione nel tutto e dunque se non 

sono isolate dal tutto – abbiamo visto come non abbia senso parlare di una 

pratica religiosa o produttiva prima dell’insorgenza della realtà sociale – ecco, 

poiché è una forma di tal fatta, allora la sua insorgenza non è concepibile 

come effetto del venirsi a riunire delle sue parti, prima esistenti allo stato 

disperse. 

 
111 Cfr. Althusser, Per Marx, p. 7. Inoltre, nella sua autobiografia, Althusser stigmatizza il 

fatto che in Francia non siano in molti ad aver letto Labriola: Althusser, L’avenir dure 

longtemps. Suivi de : Les faits, p. 247. 
112 Dell’opera di Labriola esisteva una traduzione francese: A. Labriola, Essais sur la 

conception matérialiste de l’histoire, trad. fr. di A. Bonnet, Giard & Brrière, Paris 19022. 
113 A. Labriola, Del materialismo storico. Delucidazione preliminare, in Id., Saggi sul 

materialismo storico, Editori Riuniti, Roma 1964, p. 87. Durkheim, che ha recensito questo 

scritto, riassume così la pagina citata (che approva): «Senza dubbio all’origine gli uomini, come 

gli altri animali, non hanno avuto per terreno d’azione altro che l’ambiente naturale. Ma la 

storia non risale fino a quest’epoca ipotetica, di cui non possiamo attualmente farci 

un’immagine empirica. Essa ha inizio solo quando si costituisce un ambiente sopra-naturale, 

per quanto elementare, in quanto solo allora cominciano ad apparire i fenomeni sociali; e essa 

non deve occuparsi del modo, del resto indeterminabile, in cui l’umanità è stata portata a 

elevarsi così al di sopra della pura natura e a costituire un mondo nuovo»; Durkheim, La 
scienza sociale e l’azione, p. 264. 
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VI. CONCLUSIONI: “LA SOCIETÀ PRECEDE SEMPRE SE STESSA” 

26. Quando Althusser, tra la fine degli anni Cinquanta e la prima metà 

degli anni Sessanta, leggeva nell’opera di Hobbes innanzitutto un’illustrazione 

notevole, oltre che una delle fonti, dell’umanismo individualistico, allora non 

aveva dubbi nel ritrovarvi all’opera la problematica dell’origine. Hobbes era 

un esempio paradigmatico di pensatore che ragiona all’interno di questa 

problematica. Egli non ha forse cercato l’origine della convivenza civile nella 

stipulazione di un contratto? E non ha forse definito il modello su cui 

commisurare ogni concreta convivenza civile calcolando la maniera più 

efficace per ottenere ciò che quei contraenti sono supposti aver cercato fin 

dall’inizio, cioè uno stato di pace e sicurezza in cui ciascuno possa godersi quel 

tanto di libertà che non lo mette a rischio di attacchi preventivi da parte degli 

altri? 

In effetti, per Hobbes, il venire all’essere della convivenza civile non è una 

insorgenza aleatoria: è piuttosto una generazione che ha un’origine, cioè una 

causa efficiente ben precisa (la riunione dei contraenti), una causa formale non 

meno definita (la forma del legame statale concepita da ciascun contraente) e 

una causa finale che mette in moto tutto il processo (è l’obiettivo dei 

contraenti, ciò sulla base del quale, vista la natura umana e ciò che tende a 

prodursi quando più individui umani si trovano a coesistere, è calcolata la 

forma che dovrà avere il legame statale). 

Nei corsi all’ENS in cui è tornato a trattare dell’autore del Leviatano, 

Althusser non ha rinnegato questa lettura, ma ha cominciato a complicarla 

portando l’attenzione sull’insorgenza del cosiddetto “stato di natura” e 

dunque, in generale, della stessa coesistenza umana. Come la vita civile non è 

dettata da una presunta socievolezza naturale degli esseri umani, così, neppure 

lo stato di guerra che caratterizza lo stato di natura è imposto da qualche 

presunta inclinazione aggressiva che albergherebbe in ogni individuo. La 

natura umana non inclina a nessun tipo di rapporto: nella coesistenza gli 

uomini si trovano gettati come in una circostanza esterna. In questo senso, la 

coesistenza, il fatto che siano una multitudo, non ha né origine nella natura 

degli individui, né in una qualche loro decisione ragionata: è un’insorgenza 

aleatoria. 

Sotto questo profilo, Hobbes si ritrova accostato a Marx. In effetti, secondo 

Althusser, Marx e la sua scienza della storia non sono inscrivibili all’interno 

della problematica dell’origine. Il materialismo storico non cercherebbe né 

l’origine della storia o della formazione sociale in generale, cioè considerandoli 

come un piano di realtà, né, una volta collocatosi su questo piano, cercherebbe 

l’origine dei vari fenomeni storici e sociali (ad esempio, l’origine del 
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capitalismo). Questa è l’ipotesi di lettura di Althusser, un’ipotesi che egli ha 

difeso elaborando delle categorie che dovevano mostrare come quell’ipotesi 

catturasse esattamente ciò che fanno Marx e il marxismo, sebbene certe loro 

formule o certe riappropriazioni idealistiche possano far pensare il contrario. 

Hobbes può dunque contribuire alla rimessa a fuoco del nucleo vivo del 

materialismo storico, grazie alla sua concezione dell’insorgenza aleatoria del 

piano di coesistenza? Lo scritto althusseriano del 1982, La corrente sotterranea 

del materialismo dell’incontro, risponde affermativamente: per questa sua 

concezione della costituzione aleatoria del mondo della coesistenza umana, 

Hobbes sarebbe una sorta di predecessore di Marx. 

Ma com’è che Hobbes rende pensabile questa insorgenza aleatoria del 

piano della coesistenza umana? La risposta è: come un incrociarsi delle 

traiettorie di per sé indipendenti dei vari individui. Si tratta dunque di una 

risposta imbevuta di umanismo individualistico. Il fatto poi che tale risposta si 

adatti perfettamente ad essere riformulata con il vocabolario che Althusser 

prende in prestito dalla fisica epicurea fa sorgere un dubbio inquietante sulla 

possibilità di ricorrere ancora a questo vocabolario per pensare l’insorgenza 

della realtà sociale al di fuori delle robinsonate individualistiche.  

L’immagine degli atomi cui capita di incontrarsi mentre fluttuano nel 

vuoto, per quanto sia comunque fuorviante, può essere riscattata (attraverso le 

integrazioni teoriche che abbiamo evocato - §§ 21 e 24) per pensare 

l’insorgenza di un nuovo fenomeno su un piano di realtà già noto, cioè per 

pensare il fatto che tale fenomeno non è l’esito inevitabile di quanto lo ha 

preceduto, né è rappresentabile come il figlio di qualche altro fenomeno (ad 

esempio, il modo di produzione capitalista non è rappresentabile come figlio 

del modo di produzione feudale, questo del modo di produzione schiavista 

ecc.). Al contrario, se l’immagine dell’incontro tra atomi è impiegata per 

pensare l’insorgenza dello stesso piano della realtà sociale, allora diventa 

un’assurdità. Un’assurdità che ha l’apparenza di funzionare solo perché fa leva 

su quella credenza ideologica ben radicata che si esprime così: “so bene che 

l’individualismo è una robinsonata, e tuttavia… è pur vero che la società è un 

raggruppamento di individui, infatti, se levi tutti gli individui, della società 

non restano che rovine senza senso”. Eppure, anche se è banalmente vero che 

senza individui non ci sarebbe società, non è vero che l’insorgenza della 

società sia pensabile come un raggruppamento o un incontro di individui. 

 

27. Scartata quella concezione dell’insorgenza della realtà sociale, che è una 

sorta di intersezione tra l’individualismo di Hobbes e l’atomismo che lavora 
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all’interno del materialismo aleatorio, dobbiamo chiederci se Althusser non 

abbia elaborato un altro modello teorico per articolare quella questione.  

Una prima ipotesi è che Althusser abbia trovato un’alternativa in Rousseau. 

In effetti, stando alla lettura althusseriana del secondo Discorso, Rousseau 

sarebbe stato più esplicito di Hobbes nel porre anche lo stato di natura e 

dunque la coesistenza umana in generale come un fatto, non già qualcosa di  

originario, bensì un esito, un risultato, un effetto. 

A differenza che in altri luoghi in cui torna sullo stesso punto, nella pagina 

de La corrente sotterranea dedicata a Rousseau che abbiamo esaminato più 

sopra (§ 17), Althusser non esplicita il fatto che Hobbes fosse tra coloro cui 

Rousseau si contrapponeva distinguendo tra lo “stato di natura” e lo “stato di 

pura natura”. La ragione è ovvia: a differenza che in quegli altri luoghi, ad 

esempio il Cours sur Rousseau, qui Althusser ha appena cercato di proporre 

una lettura diversa di Hobbes, una lettura che lo rende molto più vicino a 

Rousseau di quanto anche questi non avrebbe ammesso. Come abbiamo visto, 

dallo scritto sulla corrente sotterranea, Hobbes e Rousseau emergono come 

figure solidali nell’affermare che la coesistenza è solo un fatto, una circostanza 

“accidentale” nel senso di non imposta dalla natura degli individui. 

Sennonché, proprio questa solidarietà deve farci sospettare che le critiche che 

merita il modello di insorgenza ricavabile da Hobbes debbano essere mosse 

anche al modello ricavabile da Rousseau. Come nel caso di Hobbes, non è ora 

in questione la teoria del contratto come origine del legame statale: il 

problema riguarda la teoria dello stato di natura e, più in generale, della 

coesistenza umana come tale. Tale problema può essere formulato così: a 

differenza di Hobbes, Rousseau riesce a pensare l’insorgenza della coesistenza 

in un modo che non abbia tra le sue premesse l’individualismo atomistico e le 

robinsonate connesse? Stando alla lettura sviluppata soprattutto ne La 

corrente sotterranea, entrambi tentano di pensare l’aver luogo della 

coesistenza sia come un fatto (e dunque non come una condizione originaria o 

naturale), sia come un fatto che non ha una causa efficiente o un’origine: in 

una parola, entrambi tentano di pensare il venire all’essere della coesistenza 

come un’insorgenza aleatoria. Il problema è se almeno uno dei due, Rousseau, 

riesca a farlo in un modo che non sia ipotecato dall’individualismo.  

Anche solo considerando la pagina de La corrente sotterranea già citata, la 

risposta non è ovvia. Da un lato, Rousseau appare come qualcuno che 

identifica l’insorgenza della realtà sociale con il venirsi a trovare in uno stesso 

luogo limitato di individui che di per sé avrebbero potuto continuare a vivere 

nella foresta (che «è l’equivalente del vuoto epicureo nel quale cade la pioggia 
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parallela degli atomi»114). Da questo lato, non ci sarebbe una gran differenza 

con il modello che abbiamo estratto da Hobbes, sebbene, lo abbiamo già 

sottolineato, Rousseau sarebbe stato capace di fare spazio alla particolarità 

dell’ambiente come a una delle condizioni che promuovono l’incontro 

aleatorio. C’è tuttavia anche un secondo lato, da cui le cose appaiono un po’ 

diverse. Qui l’insorgenza della realtà sociale sembra l’esito di un lungo 

processo all’inizio del quale gli incontri sarebbero ancora rudimentali. Solo 

ripetendosi e trasformandosi insensibilmente, tali incontri e interazioni 

diverrebbero col tempo incontri e interazioni propriamente sociali e coloro che 

si incontrano e interagiscono diverrebbero propriamente dei soggetti. 

Insomma, Rousseau non starebbe parlando di un evento (l’incontro che dà 

luogo alla coesistenza), ma di un processo e non di un processo che inizia e 

finisce con gli stessi individui come protagonisti, ma di un processo che 

coinvolge la specie umana. In una delle lezioni del seminario su Lacan et la 

psychanalyse tenuto all’ENS nel 1963-64, ad esempio, Althusser afferma: 

Ed è senza dubbio la ragione per cui una rivoluzione importante introdotta da 

Rousseau nel secondo Discorso consiste proprio nel non pensare il problema del 

passaggio dalla natura alla società in termini di individuo, ma in termini di 

specie115. 

Per la verità, il riferimento alla specie umana non basta a fuoriuscire dalle 

ipoteche dell’umanismo individualistico. In effetti, se le interazioni che stanno 

all’inizio del processo sono già tra individui umani, ma solo alla fine diventano 

interazioni propriamente sociali, allora gli individui umani sono ancora 

pensati come esseri non necessariamente sociali, sebbene ora si riconosca che 

non sono naturalmente e spontaneamente capaci di tutte le prestazioni che 

attribuiva loro Hobbes: alcune di queste diventano possibili solo grazie alle 

interazioni. 

Per liberare questa idea del processo dall’idea umanistica secondo cui 

l’individuo può essere pensato al di fuori di ogni contesto sociale, non ci sono 

che due vie, ma Althusser considera solo la seconda. La prima è quella che 

lascia che il processo in questione oltrepassi i confini della specie umana: 

sarebbe lo stesso processo di ominazione. L’insorgenza della realtà sociale 

sarebbe l’esito di un lungo processo all’inizio del quale gli incontri non 

sarebbero ancora tra individui umani: lo spazio degli incontri sarebbe dunque 

 
114 Althusser, Il materialismo aleatorio, p. 57. 
115 L. Althusser, Psicoanalisi e scienze umane. Due conferenze, trad. it. di L. Boni e S. Pippa, 

Mimesis, Milano-Udine 2014, p. 75 (la traduzione è qui corretta da una svista: «in termini di 

natura» traduce il francese: «en termes d’individu»). 
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il luogo in cui si è formato tanto l’essere umano quanto la realtà sociale, 

essendo che il primo non è isolabile dalla seconda. 

A proposito di questa prima via, si potrebbe credere che qui la realtà sociale 

non sia più concepita come un tipo di realtà che ad un certo punto è emersa, 

ma come l’esito di un processo graduale. Si tratta di una interpretazione, 

tipicamente naturalista, che intorbidisce le acque. Poiché, rispetto a qualunque 

fase di questo processo, è possibile chiedere se le interazioni che hanno luogo 

in essa siano o meno interazioni sociali e dunque siano o meno prese dentro la 

forma della realtà sociale, allora quel che è legittimo dire è solo che 

l’emergenza della realtà sociale accade ad un certo punto (empiricamente più 

o meno lungo) di questo processo. Ovviamente, questo punto può esser 

definito la fine del processo, ma tale definizione non solo non rende quella 

fine il destino cui il processo tendeva, ma soprattutto non fa sì che l’emergenza 

non costituisca più un taglio nella continuità di ciò che la precedeva. 

Per evitare di immaginare che ci siano uomini quando ancora non c’è 

società e quindi per evitare di immaginare che la società venga ad esistere 

grazie a un processo a cui gli uomini, già presenti, partecipano (anche se 

magari non nel ruolo degli artefici), c’è anche una seconda via, che capovolge i 

termini del problema. Ora il processo non è più inteso come ciò da cui risulta 

la società, ma come un processo sociale, come il processo attraverso cui le 

società si trasformano e cambiano nel tempo. Proprio dopo aver chiamato in 

causa la specie, nella lezione appena citata, Althusser prosegue:  

[…] ma in termini di specie: non domandarsi, come Condillac, che cosa diventi 

un dato individuo, o come un dato individuo possa svilupparsi, ma pensare lo 

sviluppo della società come fenomeno sociale. Cioè pensare l’antecedenza 

permanente della cultura o della società sul suo stesso divenire culturale, 

pensare il fatto che la società precede sempre se stessa.116. 

Essendo questa lezione parte di un seminario sulla psicoanalisi, Althusser 

commenta questa impostazione così: 

Ebbene, è questa verità fondamentale (che Rousseau abbandonerà in seguito 

per cercare di rappresentarsi l’ideale politico e sociale che gli stava a cuore a 

partire dalla forma dell’uomo naturale) che troviamo nella riflessione di Lacan. 

È la cultura che precede sempre se stessa117. 

Tuttavia, come sappiamo (§ 11) ben prima che in Lacan, Althusser aveva 

trovato questa tesi della società che precede sempre se stessa in Montesquieu. 

 

 
116 Ibidem. 
117 Ibidem. 
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28. La citazione tratta dalla monografia su Montesquieu che abbiamo letto 

nel § 11 rivela come Althusser, nell’attribuire a Montesquieu l’idea che la 

società precede sempre se stessa, volesse innanzitutto far vedere come l’autore 

de Lo spirito delle leggi rigettasse la problematica dell’origine della società. In 

questa conclusione non pretendo di discutere la pertinenza di questa 

ricostruzione del pensiero di Montesquieu, che altri hanno già difeso118, bensì 

vorrei fare tre altre cose. Innanzitutto, chiarire il significato della tesi che 

Althusser attribuisce a Montesquieu attraverso quella frase, «la société se 

précède toujours elle-même». In secondo luogo, mostrare che tale tesi consente 

di pensare l’emergenza della società in un modo che non merita le critiche che 

abbiamo dovuto muovere alla concezione dello stesso fenomeno implicata dal 

materialismo aleatorio. Infine (§ 29), suggerire che quel modo, che 

chiameremo “montesquieuiano”, di pensare l’emergenza della società è 

proprio quello che, negli anni Sessanta, Althusser usava anche per mettere a 

fuoco come il materialismo storico concepisce la realtà sociale. 

I primi due obiettivi possono essere raggiunti esaminando la maniera in cui 

Fabio Raimondi ha discusso lo stesso problema. Innanzitutto, egli osserva 

giustamente come sia la tesi secondo cui la società precede se stessa, sia la tesi 

secondo cui la società è un incontro aleatorio convergono nel rifiutare la 

problematica dell’origine: la società non ha un’origine. I chiarimenti offerti nel 

secondo paragrafo ci consentono di dare un significato preciso a questa 

formula. In secondo luogo, Raimondi sostiene che nel pensiero di 

Montesquieu sarebbe implicita una posizione teleologica di sapore aristotelico: 

«La società che c’è sempre-già quando ci sono gli uomini è, per Montesquieu, 

una necessità, sviluppo naturale di cause naturali»; poiché «l’uomo è un 

animale naturalmente sociale», allora, «l’esistenza della società è necessaria [… 

e] gli uomini […] mossi da qualche misterioso telos, non possono fare a meno 

di costruire società». All’opposto, per Althusser, ovviamente secondo la lettura 

di Raimondi, la società sarebbe «il frutto di un incontro e di una presa che 

avrebbero anche potuto non verificarsi. Per Althusser, c’è società non appena 

c’è relazione duratura tra esseri umani, ma che questa relazione ci sia non è 

necessario». L’esistenza della società «è contingente e solo quando gli uomini si 

incontrano e si prendono in un gruppo nasce una qualche forma di società». 

Per Raimondi, dunque, il problema che si imponeva ad Althusser consisteva 

nello spiegare come un tale incontro tra individui potesse durare: egli non 

avrebbe avuto davanti che due possibili spiegazioni, da un lato quella 

contrattualista (quegli individui che si sono incontrati decidono di «stare 

 
118 Cfr., ad esempio, C. Spector, «Couper le maître en deux»? La lecture althussérienne de 

Montesquieu, «La Pensée», 382 (2015), “Althusser, 25 ans après”, pp. 85-97. 
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assieme»), dall’altro lato, quella, che Raimondi associa, con E. Terray, a 

Machiavelli, per cui tali individui sarebbero «costretti» a vivere assieme da 

«strutture coercitive impersonali», che eserciterebbero una certa «violenza»119. 

Discuterò questa ricostruzione attraverso una sequenza di osservazioni. 

(i) Innanzitutto, l’opposizione costruita da Raimondi tra Montesquieu e 

Althusser vale al massimo per l’ultimo Althusser e non per Althusser 

in generale. Introdotta questa indispensabile precisazione, concedo 

senz’altro che l’Althusser materialista aleatorio, seguendo le 

immagini epicuree, si sia allontanato dal modello che aveva saputo 

estrarre da Montesquieu, ma il problema diventa allora se tale 

allontanamento sia stato o meno una buona mossa, perlomeno in 

ordine al riscatto del nucleo vivo del materialismo storico. 

(ii) La tesi per cui sarebbe una coercizione violenta a far stare assieme gli 

individui incontratisi non vale neppure per l’Althusser del 

materialismo aleatorio. È una tesi di sapore anarchico120 a cui 

Althusser non ha mai smesso di opporsi: neppure per pensare lo 

Stato, che pure è caratterizzato dall’uso o dalla minaccia dell’uso 

della forza, è sufficiente il riferimento alla coercizione. L’apparato 

coercitivo di Stato può funzionare solo in quanto sono innanzitutto 

all’opera gli apparati ideologici di Stato121. A maggior ragione, la 

convivenza in generale non può essere pensata come l’effetto 

dell’esercizio di una violenza su degli individui che di per sé 

sarebbero ancora immaginati come presociali: chi eserciterebbe e 

dunque padroneggerebbe questa forza? Quanto alla formula che 

vorrebbe trarsi d’impaccio unendo la coercizione all’impersonalità, si 

tratta solo di un gioco di prestigio: se la condizione che contribuisce 

a spiegare la durata dell’incontro è impersonale, in che senso può 

essere detta coercitiva? Forse perché si suppone che gli individui 

sarebbero naturalmente abitati da un misterioso telos che li 

spingerebbe a starsene ognuno per sé, autosufficienti e felici? (Per le 

catastrofi che riducono la “foresta” rousseauiana e contribuiscono a 

spiegare gli incontri non vale l’obiezione appena mossa, ma tali 

catastrofi non sono strutture coercitive, sono solo condizioni 

costringenti). 

 
119 F. Raimondi, Il custode del vuoto. Contingenza e ideologia nel materialismo radicale di 

Louis Althusser, Ombre Corte, Verona 2011, tutte le citazioni sono tratte dalle pp. 236-237. 
120 Cfr. Athusser, Lo Stato e i suoi apparati, p. 46. 
121 Cfr. Athusser, Lo Stato e i suoi apparati, passim. 
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Per chiarire la tesi appena rigettata, Raimondi rinvia a Machiavelli e 

alla ricostruzione che Terray ha offerto della lettura althusseriana 

dello stesso122. Senza entrare nei dettagli di questa ricostruzione, 

vorrei solo individuare il suo errore fondamentale: essa perde di vista 

la differenza tra la problematica machiavelliana e la problematica di 

Montesquieu. Per Machiavelli, la violenza non è ciò che lega insieme 

degli individui come quelli immaginati dai contrattualisti: la violenza 

non è l’ingrediente che Machiavelli introduce, al posto del contratto, 

all’interno dello stesso quadro teorico. Il quadro è del tutto diverso: il 

piano della realtà sociale è dato per scontato e si tratta al massimo di 

capire quale ruolo possano svolgere la violenza e l’astuzia in 

determinate situazioni storico-sociali. Invece, Montesquieu si pone la 

stessa questione di Hobbes, solo che la rigetta come male impostata. 

Potremmo dire: Montesquieu è consapevolmente ed esplicitamente 

l’anti-Hobbes, mentre Machiavelli si muove su un altro piano, si pone 

problemi diversi – e Althusser non si è stancato di ripeterlo123. 

(iii) È vero che l’impostazione del materialismo aleatorio, portando a 

ragionare in termini di individui che si incontrano, tende a 

promuovere l’idea che il problema sia quello delle condizioni 

ulteriori che fanno sì che certi incontri tra individui durino e 

divengano ciò che il senso comune chiama “società”. Questo, 

tuttavia, non è affatto l’unico modo di impostare il problema, 

effettivamente althusseriano, della durata. Nel lungo manoscritto 

intitolato Sur la réproduction, la domanda sulla durata serve ad 

Althusser per reimpostare la domanda su che cosa sia una 

formazione sociale. Althusser non sta, insomma, ragionando così: “la 

società è uno stare assieme di individui, ma che cos’è che lo fa essere 

uno stare assieme cui capita di durare?”, bensì piuttosto così: “la 

formazione sociale è essenzialmente caratterizzata dal fatto di 

durare, almeno un po’, cioè è essenzialmente caratterizzata dal 

problema della sua riproduzione; qual è dunque la sua struttura, se 

ha questa caratteristica eminente?”124.  

(iv) Raimondi insiste giustamente sul fatto che la concettualità del 

materialismo aleatorio è capace di porre in evidenza la contingenza 

della società, ma è forse l’unica a saperlo fare? E a che prezzo lo fa? 
 

122 Cfr. E. Terray, Une rencontre: Althusser et Machiavel, in : S. Lazarus (éd.), Politique et 

philosophie dans l’œuvre de Louis Althusser, Presses Universitaires de France, Paris 1993, pp. 

137-160. 
123 Cfr. L. Althusser, Machiavelli e noi, trad. it. di M.T. Ricci, Manifestolibri, Roma 1999. 
124 Cfr. Athusser, Lo Stato e i suoi apparati, pp. 150-166. 
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Come abbiamo già visto, sembra che per il materialismo aleatorio 

l’affermazione dell’esistenza contingente della società presupponga 

l’affermazione che gli individui avrebbero potuto non vivere assieme 

e socialmente. Ora, non solo questa robinsonata può essere evitata, 

ma può esserlo senza che si debba affermare l’esistenza necessaria 

della società. È sufficiente affermare che l’esistenza umana, che è 

un’esistenza sociale, avrebbe potuto non insorgere. Questa formula è 

equivalente a quest’altra: la formazione sociale è un’insorgenza 

aleatoria, ma è la stessa insorgenza della vita umana. Quelle parti 

della società che sono gli individui umani (e che non sono le uniche 

parti) sono emersi insieme a quel tutto che è la vita sociale in 

generale.  

Di contro a quanto sembra suggerire Raimondi, la tesi secondo cui 

non c’è essere umano senza società non implica affatto la tesi che la 

società abbia un’esistenza necessaria – a meno che non si ritenga 

evidente che l’esistenza umana sia necessaria.  

(v) D’altronde, la tesi secondo cui l’esistenza umana è un’esistenza 

sociale (cioè un’esistenza che si svolge sul piano della realtà sociale, 

non un’esistenza che non può che svolgersi all’interno di una data 

società o della società in cui l’individuo in questione nasce), ecco, 

quella tesi non presuppone la concepibilità di una molteplicità di 

individui isolati che, però, tendono spontaneamente a riunirsi. Detto 

altrimenti, la naturalità della società per gli esseri umani non 

significa necessariamente che tale società sia il fine della loro natura. 

Raimondi attribuisce questa tesi a Montesquieu, mentre Althusser la 

separa da lui125, ma a noi ora interessa capire che cosa può significare 

negarla. In che senso, per Althusser, Montesquieu può non essere un 

teorico dell’origine naturale della società? La risposta l’abbiamo già 

anticipata (§ 11): Montesquieu, almeno per Althusser, non è un 

teorico dell’origine (naturale o artificiale) della società! I legami 

naturali tra gli individui non sono i legami pre-sociali che farebbero 

da origine ai legami sociali: sono i legami sociali stessi. Nel dirli 

naturali, Montesquieu starebbe dicendo che non sono frutto 

dell’artificio di individui per sé autosufficienti. Non starebbe dicendo 

che sono legami necessari: sono tanto poco necessari quanto la stessa 

esistenza umana in generale. Se però accade che vi siano esseri 

umani, allora accade anche che vi siano i legami entro cui soltanto 

questi possono esistere. 

 
125 Althusser, Montesquieu, la politica e la storia, p. 87. 
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Della tesi secondo cui la società precede sempre se stessa, Raimondi offre 

dunque una lettura che è quasi agli antipodi di quella difesa qui. Per lui si 

tratta di una tesi indistricabile da assunti teleologici e tale da rendere la realtà 

sociale in generale necessaria. Ho cercato di mostrare in che senso non credo 

vera né l’una, né l’altra cosa, ma vorrei ancora chiedere che cosa c’è alla base 

di una tale divergenza di letture. Ebbene, ritengo che ci sia una tesi di 

metafisica. Raimondi si chiede se, dietro la tesi secondo cui la società si 

precede, non «rispunt[i] l’aristotelismo della precedenza dell’atto […] sulla 

potenza, una delle tante facce dell’idealismo»126. Il prosieguo del discorso fa 

pensare che per lui la risposta sia affermativa. Ma il problema qui non è dato 

dalla risposta, ma dall’impostazione della domanda. Il principio aristotelico 

della precedenza dell’atto sulla potenza, ben lungi dall’essere un principio 

idealista, è alla base di ogni realismo, materialismo o filosofia positiva127. La tesi 

della precedenza dell’atto sulla potenza non va confusa con l’ulteriore tesi 

aristotelica della precedenza della forma sull’incontro (cioè, della forma sul 

sinolo concreto): la precedenza dell’atto è la precedenza del fatto compiuto o 

del dato. Quando Althusser afferma che il materialismo ragiona a partire dal 

fatto compiuto128 e non costruisce una metafisica delle possibilità sta, in ultima 

analisi, collocando il materialismo dal lato di Aristotele, contro le varie forme 

di idealismo (forme accomunate dall’idea che il primo significato dell’essere 

sia il concepibile e dunque il possibile). Porsi nella prospettiva della potenza 

significa porsi in una posizione ideale e dunque poi speculare su che cosa 

potrebbe o non potrebbe accadere – eventualmente per dire che potrebbe 

accadere qualunque cosa. Invece, porsi nella prospettiva dell’atto significa 

porsi in medias res, in un gioco che è già cominciato e di cui si tratterà di 

capire che cosa lo ha reso possibile e come può evolvere.  

Ora, la tesi della società che precederebbe sempre se stessa è certamente 

una tesi che presuppone la precedenza dell’atto sulla potenza: afferma che la 

società fa parte di ciò che troviamo già in atto, già reale, sia quando 

cominciamo a indagare, sia quando cominciamo a deliberare su come agire. È 

già reale e sta già determinando sia lo spazio concettuale delle nostre ricerche, 

sia quello della valutazione delle opzioni pratiche. 

 

 
126 Raimondi, Il custode del vuoto. Contingenza e ideologia nel materialismo radicale di 

Louis Althusser, p. 235. 
127 Un’articolata discussione di questo principio, in relazione a una delle tradizioni che lo 

hanno custodito, cioè la tradizione scolastica e neoscolastica è offerta da P. Pagani, Sentieri 

riaperti: riprendendo il cammino della “neoscolastica” milanese, Jaca Book, Milano 1990. 
128 Althusser, Sul materialismo aleatorio, p. 40. 
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29. Come abbiamo visto, il materialismo aleatorio, con le sue categorie e le 

impostazioni teoriche che promuove, vorrebbe rendere pensabile il profondo 

intreccio tra realtà storico-sociale e contingenza, che è presupposto dalle 

indagini e dalla prassi politica che si ispirano al nucleo vivo del marxismo. Nel 

perseguire tale mira, però, si trova a legittimare delle astrazioni che finiscono 

per renderla irraggiungibile.  

La più evidente di tali astrazioni è quella connessa all’uso dello pseudo-

concetto di “fluttuazione nel vuoto” per designare la condizione dei 

componenti di un incontro prima che il loro incontro si verificasse, cioè per 

significare il fatto che la forma presa da tale incontro non ha governato il suo 

aver luogo. Rendere pensabile l’aver luogo di un fatto o di un congiuntura 

come un’insorgenza che, almeno in parte, era comunque inaspettata e che di 

certo non era il risultato di un destino, tutto questo è molto importante per la 

scienza della storia (e anche per una politica socialista), ma non è affatto 

ottenuto impiegando la nozione di fluttuazione nel vuoto, nozione che si mette 

di traverso e ostacola lo studio della molteplicità delle condizioni e delle 

tendenze contraddittorie all’interno di cui quella congiuntura si è profilata e 

ha avuto luogo. 

L’astrazione del fluttuare nel vuoto, comunque, ne ha un’altra alle spalle 

ancor più profonda, che può essere intesa come l’esito di questa sequenza: (a) 

dal concetto di situazione o momento storici a quello di incontro; (b) dal 

concetto di incontro a quello di elementi che nell’incontro si incontrano; (c) dal 

concetto di elementi dell’incontro all’idea che tali elementi siano 

qualitativamente identici, come appunto lo sono gli atomi epicurei; (d) 

dall’idea di elementi qualitativamente identici alla supposizione tacita che tali 

elementi siano gli individui. Persino quando Althusser riformula con il 

vocabolario del materialismo aleatorio il processo dell’accumulazione 

originaria del capitale induce a pensare di stare ragionando in termini di 

individui: gli individui che possiedono solo la loro forza lavoro vengono a 

incontrare quelli che sono proprietari di denaro ecc. In realtà, in questa stessa 

riformulazione, ciò che conta sono le caratteristiche che vengono di fatto a 

qualificare e a distinguere questi gruppi di individui e queste caratteristiche 

provengono da vicende che non hanno gli esseri umani come unici 

protagonisti. Tuttavia, l’astrazione connessa al parlare di individui non è 

efficacemente decostruita in quella riformulazione. 

L’ipoteca individualista che grava sulla concettualità del materialismo 

aleatorio viene in piena luce nelle pagine che dovrebbero mostrare all’opera, 

anche nel pensiero di Hobbes, la corrente sotterranea di quel materialismo. 

Qui l’assunto individualista è massimamente evidente perché non produce 
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solo una cattiva impostazione dell’analisi dell’emergenza di una nuova 

congiuntura storica o di un nuovo fenomeno sociale; non produce cioè solo un 

cattivo studio dell’emergenza e delle trasformazioni delle realtà storico-sociali, 

ma si esprime anche in una concezione aberrante dell’insorgenza del piano di 

realtà storico-sociale in generale, cioè dell’insorgenza della formazione sociale 

come tale. 

Ovviamente, il problema non è dato dalla tesi secondo cui la stessa 

formazione sociale è frutto di un’insorgenza aleatoria, ossia non è una 

struttura originaria della realtà, né l’esito di un processo naturale di 

generazione. Il problema è dato dal modo in cui tale insorgenza è pensata. 

Supponendo che, prima della società, vi fossero già, allo stato disperso, le sue 

parti, intese o come individui già capaci delle prestazioni che in realtà 

presuppongono la società o addirittura come pratiche sociali-ma-non-ancora 

sociali, questa impostazione dell’analisi dell’insorgenza finisce per ricadere 

nella problematica dell’origine: la forma della cui insorgenza si tratterebbe di 

render conto è proiettata surrettiziamente sulle parti che, per ipotesi, 

dovrebbero essere isolabili dal tutto che andranno a comporre. 

Come uscire da questa aporia? Riconoscendo che, effettivamente, le parti 

della società non sono isolabili dalla forma che avranno nel tutto: l’insorgenza 

del tutto è anche insorgenza delle sue parti, sebbene queste non siano dei 

momenti solo apparentemente distinguibili. Naturalmente, prima di questa 

insorgenza complessa, non è che non vi fosse nulla, né che vi fosse solo la 

materia della società, intesa come una pura potenza: vi era una molteplicità di 

condizioni che possono essere studiate. Lo studio di queste condizioni, però, 

non rivelerà, al di sotto dell’apparente insorgenza, una generazione governata 

dalla forma della società: l’insorgenza è reale. Insomma, se è vero che ci sono 

molti fattori che contribuiscono all’insorgenza della società, è vero anche che 

questa non ha un’origine. Da qui l’efficacia del modello teorico che Althusser 

ha estratto da Montesquieu e poi ha cercato di ritrovare in Rousseau o in 

Lacan. E che teneva sullo sfondo nella sua lettura de Il capitale. 

La premessa di questo modello è che « la società precede sempre se stessa». 

Questa formula non significa che la società è sempre esistita, né tantomeno 

che esisterà per sempre (la vita sociale, come la vita umana che in essa si 

articola, avrebbe potuto non ver luogo e potrebbe essere distrutta, ad esempio 

a causa di una catastrofe ambientale o di una guerra planetaria). Questa 

formula permette invece di uscire dalla problematica dell’origine della società. 

Ma lo fa a un prezzo: mettere da parte la questione, in sé legittima, di quali 

siano le condizioni all’interno di cui si è prodotta l’insorgenza della società. In 
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compenso, però, fa spazio, e anzi lascia tutto lo spazio, alle due vere questioni 

che governano la scienza materialistica della storia:  

(i) se è vero che la formazione sociale è una certa combinazione e 

articolazione di fattori, istanze e pratiche eterogenei, quali sono le 

caratteristiche, cioè la forma o struttura, di questa combinazione o 

articolazione?  

Riprendendo una locuzione che Althusser introduce nel primo dei 

suoi contributi a Lire le Capital, si tratta di capire la forma della 

combinazione di fattori che produce l’«effetto di società»129. Con 

questa locuzione, l’idea che Althusser vuole suggerire non è che la 

società risulti dall’incontro di elementi che, in quanto tali, non 

sarebbero sociali, per esempio gli individui immaginati da Hobbes e 

dagli altri contrattualisti. Egli vuole piuttosto definire le condizioni 

alle quali una società è una società e le sue parti sono, 

conseguentemente, parti di una società. Non si tratta di pensare la 

società come effetto di una causa, bensì di pensarla nella sua 

effettualità, cioè nel suo precedere sempre se stessa, e di interrogare 

le sue condizioni di intellegibilità (condizioni la cui interrogazione, 

ovviamente, non presuppone che la società non sia una realtà storica, 

ma una struttura trascendentale della realtà). 

(ii) Come accade a una formazione sociale di trasformarsi nel tempo? E 

che ruolo ha in queste trasformazioni il conflitto tra i gruppi sociali, 

ossia ciò che il marxismo pensa attraverso il concetto di lotta di 

classe? 

 

L’autore del Leviatano non aiuta la scienza della storia a pensare la 

struttura dell’effetto di società, ma aiuta forse a pensare l’intreccio tra la 

formazione sociale e la conflittualità? È a questo problema che sarà dedicata 

l’ultima parte della presente ricerca sul confronto di Althusser con Hobbes. 

 

 
129 Althusser, Dal Capitale alla filosofia di Marx, p. 60. 
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Dal loro ingresso sulla scena culturale e filosofica nel corso degli anni 

Sessanta del Novecento, le etiche applicate non hanno solo prodotto un 

dibattito vivace e intenso, ma hanno anche saputo affermarsi ben oltre 

l‟accademia in diversi settori del mondo sociale e aziendale. Il loro obiettivo 

più immediato consistette, e tutt‟ora consiste, nel dare rilievo a questioni di 
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carattere morale nell‟ambito di pratiche, professioni e attività a cui una simile 

prospettiva può a prima vista apparire inessenziale, se non estranea. A partire 

dal campo della medicina, che conobbe lo sviluppo della bioetica, dell‟etica 

medica e dell‟etica clinica1, l‟approccio etico applicato si è diffuso piuttosto 

rapidamente alle più disparate aree dell‟agire umano, dando vita ad un gran 

numero di discipline più o meno analoghe come, ad esempio, l‟etica 

ambientale (environmental ethics), l‟etica aziendale o commerciale (business 

ethics), l‟etica delle nuove tecnologie (computer ethics, machine ethics, data 

ethics), l‟etica dell‟ingegneria (engineering ethics), la roboetica (roboethics), e 

così via2. Spesso le esigenze portate avanti dal dibattito sono state riconosciute 

e fatte proprie dalle diverse istituzioni via via sotto esame, come dimostra la 

diffusione di comitati, commissioni e codici etici; inoltre, specialmente 

oltreoceano, diverse discipline si sono costituite professionalmente e la figura 

dell‟eticista ha cominciato a muovere i primi passi nel mercato del lavoro. 

Infine, alcune etiche applicate sono divenute veri e propri indirizzi accademici, 

rientrando così in quel mondo da cui erano inizialmente fuoriuscite in cerca di 

un contatto più diretto con la prassi. È soprattutto il caso, anche italiano, della 

bioetica; ma in altri paesi a temi di etica applicata che trascendono l‟ambito 

medico sono dedicati istituti di ricerca, corsi universitari e programmi di 

formazione.  

Il profilo epistemologico delle etiche applicate manifesta sin dall‟inizio un 

marcato carattere multidisciplinare3. Appare evidente già in via intuitiva che, 

per esprimersi con cognizione di causa su questioni di etica applicata, sia 

necessario tanto possedere nozioni relative alla pratica specifica di cui si vuole 

indagare il lato morale quanto una certa familiarità con il linguaggio e le 

strutture teoriche del pensiero etico (anche se, come si vedrà più avanti, la 

situazione è assai più complessa). In ogni caso, la multidisciplinarità è un 

carattere che appartiene alla natura e alla storia delle etiche applicate. Quale 

che sia la legittimità del ruolo giocato dalla filosofia nella vicenda, il processo 

di formazione del nuovo fenomeno morale viene descritto quasi all‟unanimità 

nei termini di un avvicinamento reciproco di filosofia e mondo professionale. 

 
1 Sul ruolo inaugurale, molto ben attestato,  svolto dalle riflessioni morali legate all‟ambito 

della medicina e della prassi ospedaliera si vedano, in particolare, MacIntyre 1978 e Toulmin 

1986.  
2 Per una introduzione generale all‟etica applicata nelle sue diverse incarnazioni si veda 

prima di tutto Chadwick 2012a. Utili strumenti sono anche DeMarco & Fox 1986a, Winkler & 

Coombs 1993a e Frey & Wellman 2003a. In italiano si veda Bertolino 2017.  
3 Su questo aspetto si vedano ad esempio Beuchamp 1984, Bayles 1984 e Winkler 2012. 
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Secondo il resoconto più diffuso4, la genesi delle etiche applicate fu dovuta ad 

un bisogno condiviso, per ragioni diverse ma coincidenti, tanto dalla filosofia 

quanto dalla sfera dell‟attività professionale e sociale. Da un lato una parte del 

mondo filosofico reagiva con sempre più decisione ad approcci considerati 

eccessivamente astratti, uno su tutti la metaetica5, sviluppando così un bisogno 

di concretezza sensibile al richiamo della sfera pratica; dall‟altro, tanto il 

mondo professionale quanto la generale dimensione del fare umano si 

trovarono ad affrontare difficoltà sempre maggiori dovute prima di tutto 

all‟avanzamento tecnologico e ai suoi effetti rivoluzionari. Se la paternità delle 

etiche applicate non può essere attribuita esclusivamente al mondo filosofico, 

così come non può essere attribuita esclusivamente al mondo dell‟attività 

professionale e sociale, certamente le nuove etiche sono state tenute a 

battesimo dai due ambiti appena citati. 

Come spesso accade, però, lo scavalcamento delle barriere disciplinari è 

tanto salutato con favore quanto squadrato con sospetto. I sostenitori del 

nuovo fenomeno etico insistono sulla necessità di diffondere l‟attitudine 

riflessiva morale fuori dall‟accademia e presso le professioni, facendo notare 

come ciò non risulti solamente in un generale miglioramento delle condizioni 

sociali e delle pratiche professionali, ma anche in un necessario 

completamento del lavoro concettuale proprio della filosofia, che può così 

trovare il contrappunto empirico alle proprie idee e testarne l‟effettiva 

attuabilità6. Tuttavia, numerosi sono i dubbi, le obiezioni e le critiche che sono 

state mosse all‟intraprendenza degli entusiasti.  

Come ci si può aspettare, i principali oppositori provengono dai medesimi 

ambiti che più si trovano coinvolti nel fenomeno delle etiche applicate: la 

filosofia accademica e il mondo delle professioni 7 . Dal lato filosofico, le 

 
4 Cfr. ad esempio Caplan 1980, DeMarco & Fox 1986b, Edel 1986, Winkler & Coombs 

1993b, Wolf 1994, Beuchamp 2003, Dragona-Monachou 2004. 
5 È molto diffusa, nel dibattito sulle etiche applicate, un‟accusa alla metaetica novecentesca 

secondo cui questo genere di riflessioni, distanziandosi dalla dimensione della prassi per 

rinchiudersi nelle torri d‟avorio dell‟analisi linguistica o concettuale, avrebbe tradito lo spirito 

della filosofia morale (cfr., tra gli altri, Noble 1982, p. 9; Beauchamp 1984, p. 523; Hoaglund 

1984, p. 202; Baier 1985, p. 229; DeMarco & Fox 1986b, p. 2; Toulmin 1986, p. 265; Edel 1986, 

p. 318; Singer 1986, pp. 1-4; DeGeorge 2006, p. 381; Dare 2012, p. 167 ecc.). Spesso la 

medesima critica viene rivolta anche all‟etica normativa, tacciata di formalismo, astrattezza, 

rigidità e inutilità. Su ciò si veda anche Mordacci 2010. 
6 Per approfondire le ragioni dei sostenitori dell‟approccio etico applicato si vedano tra gli 

altri Norman 2000, Chadwick 2009, Tännsjö 2011, Dare 2012, Steinboch 2013.  
7 Si vedano ad esempio Noble 1982, Wikler 1982, Caplan 1983, MacIntyre 1984, Young 

1986, Rorty 2006, Lawlor 2007, Lawlor 2008, Davis 2009, Davis 2014. 
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maggiori critiche rivolte alle etiche applicate ne attaccano la supposta 

inadeguatezza scientifica. Molti accusano le etiche applicate di non prendere 

misure sufficienti contro il rischio di cooptazione da parte dell‟ambito 

professionale che sono chiamate a valutare e regolamentare, il quale spesso ne 

finanzia i lavori. Altre obiezioni si attestano su un piano più teorico e 

sostengono che le etiche applicate, nate da una presunta rottura con il pensiero 

morale tradizionale, non fanno altro che esaltarne un aspetto – quello della 

prassi – mai davvero messo in secondo piano dalla tradizione, senza però 

dedicare cura sufficiente al lato concettuale e teorico, con il risultato di una 

generale debolezza categoriale. Altri ancora contestano l‟idea, la quale sembra 

godere di un qualche credito in ambito etico applicato, secondo cui sia 

possibile formare una figura professionale (l‟eticista a cui abbiamo accennato) 

il cui compito specifico sia quello di dirimere e risolvere problematiche di 

genere morale. Secondo alcuni, infatti, la capacità di gestire con attenzione e 

sensibilità delicate situazioni che contemplano non solo una pluralità di 

soggetti spesso legati da relazioni asimmetriche, ma anche concetti e nozioni 

specifiche, richiede più tatto ed esperienza che un ventaglio di competenze 

apprese sui libri.  

Analoghe obiezioni, com‟è comprensibile, sono mosse dal lato delle 

professioni. La presenza di un membro esterno in qualità di valutatore morale 

dell‟operato degli addetti ai lavori – come spesso l‟eticista è stato avvertito – 

non può che essere considerata una violazione dell‟autonomia professionale. 

In più, spesso viene lamentata l‟inutilità di un percorso di formazione 

filosofico: si asserisce che le questioni da affrontare presentano caratteristiche 

tecniche le quali mal si prestano alla generalità della riflessione morale. 

Cosicché, dove la scienza non è sufficiente, si crede che debba intervenire il 

buon senso del professionista, il quale non ha bisogno di nozionismo filosofico 

per svilupparsi appieno, ma di tempo e pratica. 

Simili e altre critiche accompagnano il dibattito relativo alle etiche applicate 

(e, in particolare, alle etiche professionali) dai primi anni della sua giovane 

storia. Tuttavia, il motore che ha spinto e tutt‟ora sospinge il successo 

dell‟approccio sembra alimentato più da questioni di carattere contenutistico 

che da problemi relativi all‟essenza, al senso e alle effettive modalità di 

esercizio delle etiche applicate. Basta sfogliare i quattro volumi della 

Encyclopedia of Applied Ethics edita da Ruth Chadwick8 per rendersi conto di 

come, a fronte di un‟espansione strabiliante nel dominio delle materie e dei 

 
8 Chadwich 2012a. 
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temi pratici trattati, lo sforzo di autocomprensione e di sistemazione 

metodologica sia quanto meno minoritario. Questo fatto, il che può ben essere 

radicato nel profilo stesso delle etiche applicate (cioè nella volontà di occuparsi 

di problemi pratici e concreti come il cambiamento climatico, l‟aborto, l‟uso 

etico dell‟informazione digitale o delle macchine autonome), fa però sì che 

molte delle obiezioni rivolte alle etiche applicate, le quali possono ben basarsi 

su preconcetti o immagini distorte degli intenti e delle strutture di tali 

discipline, non possano esercitare il loro effetto positivo di costruzione critica, 

ma restino come sospese e separate dal dibattito. 

Anche solo per questo motivo, un‟analisi volta a chiarire i principali 

caratteri del fenomeno delle etiche applicate, per quanto forse in 

controtendenza con le linee di sviluppo del dibatto, è nondimeno un passo 

cruciale a cui il pensiero etico non può sottrarsi. Solo così, infatti, sarà possibile 

prendere sul serio le diverse critiche mosse all‟immagine delle etiche applicate 

che si è venuta formando ed eventualmente lavorare ad una correzione dei 

tratti inadeguati. Le etiche applicate rappresentano un fenomeno morale di 

estrema rilevanza, fosse anche solo per le dimensioni e la diffusione che ha 

assunto negli ultimi anni. Il pensiero filosofico non può evitare di interrogarsi 

sulle cause di tale fenomeno e risalire alle sue componenti costitutive. In un 

certo senso, le etiche applicate rappresentano la forma in cui la 

preoccupazione morale dell‟uomo per il suo fare si esprime nel nostro tempo, 

in un mondo pervaso da nuove tecnologie che ridefiniscono il nostro rapporto 

con gli altri esseri umani e con l‟ambiente che ci circonda. Una ricerca che 

abbia come tema le etiche applicate, dunque, apparterebbe a pieno titolo 

all‟ambito della filosofia in quanto studio delle forme dell‟esperienza morale 

umana. 

Tuttavia, l‟importanza filosofica di un‟interrogazione sul profilo delle etiche 

applicate raramente è realizzata appieno; prova ne sia che di rado, nel 

dibattito, il tema viene isolato e trattato di per sé. Il più delle volte si preferisce 

impostare la discussione secondo un taglio indiretto9. L‟importanza delle etiche 

 
9 Spesso il problema del rapporto di teoria e prassi in etica applicata non viene formulato 

secondo un linguaggio filosofico, ma professionale o pedagogico. La domanda circa la relazione 

di etica teorica e esperienza morale – centrale per le etiche applicate tutte – di solito non è 

inquadrata in modo diretto, cioè procedendo ad uno studio dell‟esperienza morale stessa e 

delle sue strutture, ma tramite vie indirette, come il problema della competenza specifica 

dell'eticista o dell'opportunità di insegnare etica teorica nei curricula di etica applicata. Si 

vedano, a titolo di esempio, Bahm 1982, Beauchamp 1982, Noble 1982, Young 1986, Lawlor 

2007, Benatar 2007, Lawlor 2008, Benatar 2009, Saunders 2009, Harris 2009a, Davis 2009, 

Harris 2009b. 
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applicate per il pensiero morale in generale stenta ad essere riconosciuta in 

modo esplicito forse anche dalle etiche applicate stesse. Uno degli obiettivi 

delle prossime pagine consiste nel rendere evidenti i motivi per cui la filosofia 

morale dovrebbe prendere sul serio il discorso delle etiche applicate. Secondo 

alcuni è scorretto parlare di etiche applicate, in quanto si tratterebbe 

semplicemente di filosofia morale; forse, al contrario, sarebbe più opportuno 

riconoscere come le etiche applicate rappresentino per la filosofia morale 

contemporanea una preziosa opportunità di riscoprire alcuni dei suoi aspetti 

fondamentali. 

Il fatto che sia possibile considerare le etiche applicate in modo unitario e 

procedere ad una loro comprensione filosofica, però, non è per niente 

scontato. Al contrario, l‟approccio porta con sé alcuni presupposti che devono 

essere esplicitati e messi alla prova. Innanzitutto, bisogna assicurarsi che non si 

vada alla ricerca di qualcosa che non esiste. La domanda circa l‟essenza delle 

etiche applicate potrebbe infatti essere mal posta: potrebbe presumere più di 

quanto sia lecito o più di quanto il dibattito sulle etiche applicate sia disposto 

ad ammettere. Del resto, non è affatto garantita la possibilità stessa di un 

discorso che tratti di etica applicata tout court. Le diverse discipline che ne 

riempiono le file potrebbero essere indipendenti ed essenzialmente diverse le 

une dalle altre. Il termine comune, a cui di volta in volta si ricorre per 

indicarle tutte, potrebbe non rispecchiare alcuna condivisione sostanziale, ma 

essere semplicemente uno strumento di comodo. 

Il presente studio muove da queste considerazioni e si propone di avviare 

un‟analisi delle etiche applicate volta a metterne in evidenza le componenti 

fondamentali e a misurarne le ambizioni e i confini. Tuttavia, data la (parziale) 

secondarietà, nel dibattito, del problema qui in esame, diventa innanzitutto 

necessario individuare un punto di partenza dal quale determinare le 

questioni principali e i successivi compiti. Si tratta, in altre parole, di allestire 

la scena, portando sul palcoscenico tutti gli elementi che già si hanno a 

disposizione e concentrando l‟attenzione sulle problematiche da cui derivano. 

Allo scopo di attendere a tale compito saranno discussi due problemi di 

carattere metodologico su cui già la letteratura ha avuto modo di esprimersi: il 

problema terminologico, che riguarda la discussione relativa al nome tramite 

cui è opportuno riferirsi a quanto finora è stato chiamato “etiche applicate”, e 

il problema architettonico, che invece si interroga sull‟unità o la pluralità delle 

etiche applicate e sulle relazioni che le diverse discipline intrattengono sia tra 

loro che rispetto alla filosofia morale e ai saperi scientifici e professionali nei 

quali si inscrivono. Si vedrà infine come entrambi i problemi affondino le 

radici in una comune questione irrisolta, a cui si farà riferimento come 
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problema fondamentale. Il tema a cui tale problema rimanda, come si 

mostrerà, offre la traccia per lo sviluppo di una descrizione filosofica unitaria e 

coerente delle etiche applicate la quale, a sua volta, potrà cogliere l‟occasione 

di misurarsi con le obiezioni tradizionalmente mosse alle discipline e 

concorrere al chiarimento del loro profilo. 

1. IL PROBLEMA TERMINOLOGICO 

Nell'ottica di una considerazione trasversale delle etiche applicate, il primo 

e più urgente problema riguarda l'oggetto di ricerca stesso. Da una parte si 

possono senza eccessive difficoltà riconoscere atteggiamenti, riflessioni, 

ricerche e azioni come casi di ciò che si vuole analizzare. In linea di massima, 

quindi, non si dà un problema di individuazione relativo a quali pratiche siano 

raggruppabili sotto la categoria di “etiche applicate” o sotto categorie 

equivalenti. È intuitivamente possibile parlare di uno stato di cose o di azioni 

in questi termini ed addurre motivazioni condivisibili a riguardo. L'insieme 

dei fenomeni, in costante accrescimento, riconoscibili come manifestazioni di 

ciò che si può anche chiamare “etica applicata” non sembra dunque porre, in 

sé, una questione di contenuto materiale. La base reale del fenomeno appare 

solida, molteplice, vivace.  

Indecisione e disaccordo sorgono invece in fase definitoria: qualora, cioè, si 

cerchi la parola per dire la cosa. La giovinezza e la vitalità delle nuove 

prospettive fanno qui valere tutto il loro potenziale euristico, ostacolando la 

sedimentazione di un lessico condiviso. È il caso della stessa attività che si 

svolge quando si assume tale prospettiva. Si pone allora un problema 

terminologico, nei seguenti termini: quale nome dare al nuovo approccio? 

La difficoltà insita nel nominare non riguarda il mero accordo tra i 

dialoganti sull'utilizzo di dati segni per date cose. Il disaccordo terminologico 

non sembra originarsi dalla frustrazione di un'abitudine contratta nell'uso 

reiterato di un nome per una cosa, ma sembra invece insistere su un rapporto 

che la parola istituisce con la cosa stessa. Il disaccordo terminologico tra 

parlanti sorge nel momento in cui essi oppongono resistenza alla sostituzione 

di una certa espressione, che ritengono migliore, con un'altra, stimata 

inferiore. La ragione della preferenza o della condanna non può però 

riguardare solo la mera abitudine. Ogni abitudine linguistica, consistendo 

nell'uso reiterato di un‟espressione per dire una cosa, sembra tanto legittima 

quanto l'abitudine ad essa contrapposta. Inoltre, nel caso della denominazione 

di fenomeni nuovi, la ripetizione non può essersi già tanto irrigidita da 

escludere ogni oscillazione. Non pare che ci siano ragioni sufficienti, dunque, 
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per argomentare una superiorità terminologica tra espressioni linguistiche 

contrapposte sulla base della sola abitudine. Il motivo della preferenza deve 

risiedere anche in qualche altra qualità della parola.  

Si potrebbe allora pensare che la ragione della scelta consista anche nella 

capacità propria della parola di dire la cosa. Ciò significherebbe che, nel caso 

della denominazione di un fenomeno nuovo, l'adozione di un'espressione 

piuttosto che di un'altra sia proporzionale alla capacità del termine di 

manifestare determinate caratteristiche del nominato che lo rappresentano in 

modo eminente. La capacità di manifestazione del nome da una parte 

permette di intendere il nesso che lega l'espressione alla cosa, dall'altra 

contribuisce all'impostazione della domanda che si incarica di chiarire meglio 

in che cosa consista il nominato. Si può quindi pensare che si preferisca una 

parola ad un'altra e si giustifichi la propria scelta in base a tale doppia ragione. 

La possibilità dell'argomentazione sembra data dal fatto che l‟atto del 

nominare getta luci e ombre sulla cosa nominata, esaltandone alcuni aspetti, 

sottovalutandone altri. Il gioco di luce è valutabile in sede critica, e dunque la 

scelta del nome è argomentabile. Sembra così che il problema terminologico 

sia un problema definitorio: riguarda la legittimità di un atto interpretativo. 

Le principali espressioni a cui si usa ricorrere per riferirsi al fenomeno sotto 

analisi sono quattro: etica pratica, etica speciale, etica casistica e etica 

applicata10. Sulla quantità dell'espressione, singolare o plurale, si interrogherà 

 
10 Ho selezionato le quattro espressioni in base alla loro diffusione e alla loro capacità di 

raccogliere sotto di sé il maggior numero di discipline a cui solitamente ci si riferisce in questo 

ambito. Ho deciso di escludere dal novero il termine, assai diffuso, di professional ethics o etica 

professionale, in quanto alcuni autori (credo a ragione) notano come esso non sia adeguato a 

discipline che si è soliti intendere come “etiche applicate” – cfr. Beauchamp 2003, p. 3: «A 

different bias is found in the idea that “applied ethics” is synonymous with “professional 

ethics”. Problems such as the allocation of scarce medical resources, unjust wars, abortion, 

conflict of interests in surrogate decision-making, hate crimes, pornography, war and terrorism, 

whistle blowing, the entrapment of public officials, intergenerational justice, research on 

animals, and the confidentiality of tax information extend beyond professional conduct, yet all 

are topics in the domain of applied ethics»; Allhoff 2011, p. 9: «However, it is worth noting that 

some applied ethics are not concerned with professions at all (e.g., environmental ethics)». 

L‟esclusione, tuttavia, non deve far pensare che il contributo delle etiche professionali alla 

nascita e allo sviluppo delle etiche applicate sia di poca importanza. Al contrario, come 

vedremo più avanti, esse scaturiscono dal fare ordinario dell‟uomo – cioè, il più delle volte, 

nell‟alveo della vita lavorativa. L‟etica professionale, al di là di regolare i modi corretti di 

svolgimento di un compito, ha lo scopo di determinare doveri morali specifici derivanti dalla 

particolare professione di cui si tratta e di mediare tra lo spirito di corpo e le aspettative del 

pubblico. In ciò, essa è piuttosto vicina ad un'altra corrente di riflessioni, la role morality, che si 

propone di indagare il modo in cui doveri morali derivanti da particolari posizioni sociali 
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più avanti. Se quanto detto sopra è accettabile, ognuna di queste espressioni 

porta con sé una serie di presupposti che aprono una prospettiva particolare 

sulla cosa, lasciandone emergere alcuni tratti eminenti. In base a questi, è 

possibile soppesare pregi e difetti delle espressioni e maturare una preferenza 

argomentata. A tale scopo sarà preziosa non solo la capacità dell'espressione di 

trasmettere informazioni essenziali sul fenomeno, ma anche la sua portata 

euristica, ovvero la capacità di offrire una linea di indagine ricca e stimolante. 

Ciò che interessa in questa sede non è compiere una scelta definitiva, ma 

comporre il panorama delle possibilità lessicali e chiarirne i presupposti, in 

modo da guadagnare una stima generale delle prospettive aperte già solo a 

livello terminologico. Il lavoro preliminare ha uno scopo esplorativo, di 

allestimento contestuale, non assertorio o decisivo. Le diverse dimensioni di 

senso non dovranno essere superate o tolte, ma mantenute nella loro pluralità 

al di là di ogni scelta terminologica, d‟altronde necessaria. Esse definiscono 

l'ambito nel quale il fenomeno si manifesta, ragione per cui spetta loro 

un'adeguata considerazione. 

 

1.1 Etica pratica 

Prendiamo le mosse dall'espressione “etica pratica” [practical ethics 11 ]. 

Parlare di etica pratica può suonare ridondante12. Ogni assunzione critica del 

problema dell'agire, infatti, sembra contenere un riferimento costitutivo alla 

prassi, al fare dell‟uomo. In un senso molto generico, etica, filosofia morale e 

filosofia pratica potrebbero quindi essere sinonimi: in tutti i casi si tratta di 

approcci riflessivi volti alla comprensione del fenomeno della prassi. Tuttavia, 

la ridondanza assume un significato preciso se calata nel contesto della 

filosofia morale contemporanea. “Etica pratica” è espressione opposta a “etica 

teorica” [ethical theory], etichetta che indica il lavoro di delucidazione 

concettuale delle diverse dottrine morali e di promozione di nuove teorie. 

 
possano collidere con le esigenze avanzate dalla morale comune (sul rapporto tra professional 

ethics e role morality cfr. Luban 2003, pp. 585-588). Sulla professional ethics, oltre all‟appena 

citato saggio di Luban, cfr. anche Janik 1994 e Airaksinen 2012. 
11 Singer 1979, p. 1: «This book is about practical ethics, that is about the application of 

ethics or morality – I shall use the words interchangeably – to practical issues like the treatment 

of racial minorities, equality for women, the use of animals for food and research, abortion, 

euthanasia and the obligation of the wealthy to help the poor». 
12 Wolf 1994, p. 187: «The latter expression (practical ethics, n.d.r.) may appear a bit curious, 

indeed, for it might seem to suggest that there is an ethics which has nothing to do with practical 

matters». 
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Secondo alcuni, nel caso dell‟etica teorica l'oggetto della filosofia morale 

trascorre dal fenomeno in sé al pensiero su di esso. Così, l'esperienza morale e 

la realtà del disagio etico rientrano solo indirettamente nel novero degli oggetti 

di una teoria che si è separata dalla sua base reale per trattenersi presso una 

dimensione astratta. L‟etica teorica concentra la propria analisi sulla 

consistenza concettuale delle dottrine; ai suoi occhi, il momento cruciale è la 

messa alla prova della coerenza delle strutture di pensiero che guidano l'azione 

buona. Sembra quindi che non ci sia spazio per le problematiche contingenti 

poste dalla vita reale. Il criterio formale della consistenza interna prende il 

sopravvento sulla concreta capacità orientativa delle dottrine 13 . Com‟è 

prevedibile, l‟etica pratica vuole contrapporsi a questa immagine, veritiera o 

meno, dell‟etica teorica. 

“Etica pratica”, quindi, è prima di tutto un'espressione di carattere 

polemico. Essa dice ciò che il denominato non è e come non vuole apparire14. 

In etica teorica, il primo passo consiste nell'assunzione di una particolare 

dottrina di cui si prende gradualmente coscienza critica grazie all'analisi dei 

suoi presupposti, alla valutazione della sua consistenza logica e all'esplorazione 

delle sue potenzialità esplicative in confronto alle alternative disponibili. Al 

contrario, nel caso dell‟etica pratica sono le condizioni effettive dell‟esperienza 

morale a determinare l'impostazione della ricerca. Chi fa etica pratica non 

muove da un discorso di critica teorica o di secondo livello. L'oggetto iniziale 

della riflessione è il fare concreto, che esiste sempre e solo situato in 

determinate circostanze. Il punto di partenza è sempre un fare determinato, 

una prassi. Il ragionamento pratico muove dalla considerazione diretta di una 

situazione specifica. Le condizioni reali sono il punto di partenza che guida il 

rivolgersi alla concettualità filosofica, la quale gioca il ruolo di strumento 

d'analisi.  

 
13 Cfr., a titolo di esempio, Hoaglund 1984, pp. 202-203: «Theorists do have interests other 

than solving practical moral problems. A theorist may be challenged, for example, to keep his 

theory self-consistent while expanding its capacity to deal with counterexamples. A theory may 

be admirable for its symmetry of design or its economy or its simplicity. One of the strongest 

recommendations for any theory that enters the arena of intellectual endeavor is that it survives 

strong efforts by others to refute it. Sometimes an ethical theory seems to develop a life of its 

own and follow a path distant from practical moral decision». 
14 Non è un caso che Singer 1979 prenda le mosse da una discussione di What ethics is not e 

scriva a p. 2: «the second thing ethics is not, is an ideal system which is all very noble in theory 

but no good in practice. The reverse of this is closer to the truth: an ethical judgment that is no 

good in practice must suffer from a theoretical defect as well, for the all point of ethical 

judgments is to guide practice». 
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Il senso polemico della ridondanza deriva allora da una reazione 

all'esperienza del gap di teoria e prassi, la quale rappresenta, per così dire, il 

vissuto individuale originario da cui scaturisce il nuovo approccio etico. 

L‟esperienza del gap, come la si trova descritta in più autori, conferisce 

consapevolezza della lontananza dell'etica teorica dal mondo concreto – e 

dunque della sua inutilità15. Sembra però necessario sottolineare come una 

qualche apertura teorica sia insopprimibile, poiché costitutiva di ogni pensiero 

riflessivo. L'accezione polemica del termine “etica pratica” non indica 

un‟alternativa all'etica teorica già strutturata e compiuta. L'espressione ha una 

sfumatura problematica: corrisponde ad una domanda in grado di cogliere le 

insufficienze di un modo di pensare la questione morale e di esporsi al 

tentativo di concepire in modo diverso la relazione di teoria e prassi 

nell'esperienza etica16.  

L'espressione “etica pratica” pone una serie di domande. È legittimo un 

discorso etico che, attestandosi al livello dell‟analisi teorica, si riferisca solo 

indirettamente all'esperienza morale concreta? Il rapporto di teoria e prassi 

 
15 Il tema dell'esperienza del gap è tanto diffuso quanto importante. Un‟ottima presentazione 

del problema si può trovare nelle prime pagine di Hoffmaster 1991. Hoaglund 1984 è 

interamente dedicato alla questione del gap. Si vedano poi anche Winkler & Coombs 1993b, p. 

2: «However, contrary to the expectations created by these methodological assumptions, many 

philosophers who ventured into clinics and boardrooms were chagrined to discover how little 

usefulness this deductive approach had in the confrontation with genuine moral problems» 

(vedi anche Winkler 2012, pp. 175-176); Beauchamp 2003, p. 1: «A practical price is paid for 

this theoretical generality: it is usually hazy whether and, if so, how theory is to be applied to 

generate public policy, settle moral problems, and reduce controversy in controversial cases»; 

ivi, p. 2: «However, it is today generally accepted that no straightforward movement to practical 

judgments is possible by appeal either to moral theories or to general moral principles (…). This 

is the so-called gap between theory and practice». Per un approccio più analitico cfr. Van de 

Ven & Johnson 2006. Gli autori espongono tre modi in cui l‟esperienza del gap si presenta 

(come problema di estensione della conoscenza teorica alla prassi; come problema dello 

sviluppo di un sapere di genere diverso, pratico e non teorico; come problema della produzione 

di un sapere insieme teorico e pratico), per poi proporre un metodo multidisciplinare, 

collaborativo ed inclusivo di composizione del divario [engaged scholarship]. Si veda anche il 

bel saggio Davis 1993 dedicato alle origini e alle forme dell'ipocrisia come degenerazione 

dell‟esperienza morale che prende possesso dello spazio tra teoria e prassi. Per una visione 

d'insieme sulle ragioni alla base dell'esperienza del gap, si veda Dare 2012, p. 170. A mio 

parere, il problema del gap consiste essenzialmente in una difficoltà di applicazione e coglie il 

punto essenziale delle etiche applicate. Si veda la sezione il problema fondamentale per una 

discussione dell‟esperienza del gap e del suo significato per le etiche applicate. 
16 Se, al contrario, si legge l'espressione come chiusura ad ogni teoria, si perde la possibilità 

del ripiegamento riflessivo, della conoscenza di sé. Privata della riflessività critica, l'esperienza 

etica rischia di smarrire ciò che la caratterizza come filosofia. 
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qui presupposto è l'unico pensabile, o il più adeguato a rendere conto di ciò 

che avviene nel giudizio morale? Oppure esiste, al contrario, un modo diverso 

di pensare la teoria, che trova il proprio fondamento nella prassi concreta 

dell'uomo, nel disagio che egli sperimenta e nella conseguente richiesta di 

orientamento? E, se esiste, come può essere intesa una teoria che sorga dalla 

prassi stessa?  

Il taglio specifico secondo cui l'espressione rende il fenomeno deve essere 

attentamente determinato. Ciò significa: bisogna chiedersi che cosa si intenda 

per prassi. Il concetto di prassi ha una storia complessa, che si snoda lungo 

l‟intero arco della filosofia occidentale, ed è oggetto di continue riprese e 

revisioni. Questa dimensione non può essere ignorata: il concetto di prassi non 

può venir assunto in modo immediato17. Al contrario, proprio nella definizione 

del concetto di prassi l'etica pratica giunge alla conoscenza di sé. L'espressione 

“etica pratica” non presenta dunque solo un lato polemico, ma anche un 

aspetto contenutistico. Ad essa pertiene l‟elaborazione di una teoria della 

prassi, che ne delinei il concetto sia secondo le esigenze poste dal momento 

polemico che secondo quelle proprie del fenomeno che porta a 

manifestazione. In ciò consiste l'apertura o il taglio proprio del termine “etica 

pratica”, che allo stesso tempo indica un elemento costitutivo del fenomeno di 

cui ci stiamo occupando. 

 

1.2  Etica speciale 

 
17  Il termine “prassi” sta ad indicare l'esperienza umana in generale, o l'esperienza del 

conflitto o dell'indecisione morale, o qualcosa di ancora più specifico, come «any coherent and 

complex form of socially established cooperative human activity, through which goods internal 

to that form of activity are realized in the course of trying to achieve those standards of 

excellence which are appropriate to, and partially definitive of, that form of activity, with the 

result that human powers to achieve excellence, and human conceptions of the ends and goods 

involved, are systematically extended» (MacIntyre 1981, p. 187)? Dalla chiarificazione del 

concetto di prassi derivano le determinazioni possibili del senso dell'espressione “etica pratica”. 

Per quanto non sia per nulla chiaro che cosa si intenda, il più delle volte, con il termine 

“prassi”, è ormai quasi un‟ovvietà nel dibattito di cui ci stiamo occupando riconoscere un 

valore epistemico alle diverse prassi nel cui alveo si presentano i problemi specifici. La prassi 

non rappresenta solo la dimensione dell‟esperienza morale, ma anche il banco di prova delle 

teorie: essa concorre alla loro formazione ed evoluzione. Per una concisa ma completa 

discussione dei vantaggi e degli svantaggi che il coinvolgimento pratico può apportare all‟etica 

applicata si veda Bayles 1984, pp. 106-109; sul valore epistemico della prassi, cfr. ad esempio 

Baier 1985, DeMarco & Fox 1986b, Winkler & Coombs 1993b, Flyvbjerg 1993, DeMarco 1997, 

Cattorini 2001 e Cattorini 2009. 
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Una seconda espressione a cui si ricorre per parlare del nuovo approccio è 

etica speciale18. L‟uso comune dell'aggettivo “speciale” è vario e può essere 

causa di fraintendimenti. Un senso corrente dell'aggettivo può essere – ed è, 

nella maggior parte dei casi – quello di “eccezionale, straordinario”. “Speciale” 

si dice di qualche cosa che si smarca dal modo in cui è solitamente intesa e che 

quindi risulta essere fuori dal comune, diversa dal solito. L'aggettivo assume 

un senso differenziante anche in questo frangente? Se così fosse, l'etica speciale 

sarebbe da intendere come un caso eccezionale dell'etica tradizionale o della 

filosofia morale classica: condividerebbe con quest'ultima le caratteristiche 

minime che permettono di riconoscerla come etica, mentre tutti gli altri aspetti 

costituirebbero la sua peculiarità.  

Nell'ottica della prospettiva generale, infatti, il caso eccezionale non ricopre 

una funzione euristica o stimolante, ma tende ad essere ignorato o 

marginalizzato. L'eccezione è il caso che conferma la regola o il valore 

anormale, troppo distante dalla media, che viene espunto dall'atto induttivo. 

La sua irriducibilità al generale consiste in una comunanza di caratteri appena 

bastevole per considerare il dato, ma del tutto insufficiente per intenderlo, 

poiché la base condivisa è troppo esile per instaurare uno scambio proficuo di 

informazioni. Lo speciale si conserva come un reperto o si custodisce come 

una curiosità; è regola di se stesso. Interpretata secondo queste direttive, 

l'espressione “etica speciale” avrebbe lo scopo di marcare una distanza da un 

modo di pensare morale inefficace, con il quale non si ha nulla più da spartire 

ad eccezione della semplice intenzione di ricerca: comprendere il fare umano e 

offrire orientamento al soggetto agente. 

L'espressione “etica speciale”, tuttavia, non mostra la sua autentica 

vocazione se interrogata secondo questa accezione. Essa non è un'espressione 

di separazione, ma di relazione positiva. L'aggettivo “speciale”, infatti, allude 

ad un rapporto determinato tra l'approccio che si vuole denominare e lo 

sfondo di senso generale. In altre parole, non ci si vuole tanto riferire al 

relazione limite dell'eccezionalità quanto a quella di tipo architettonico che 

mette in rapporto genere e specie 19 . Il senso opportuno, in questo caso, 

 
18 Cfr. Mordacci 2010, pp. 60-61. L‟uso del termine “etica speciale” è diffuso soprattutto in 

ambito italiano. Si veda ad esempio Fabris 2012, nonché la sezione per l‟editrice La Scuola e la 

collana per l‟editrice Morcelliana (curate sempre da Adriano Fabris) denominate appunto 

“Etiche speciali”. 
19  Johnson 2003 utilizza questo genere di argomento – un genus-species account – per 

proporre una riflessione sui rapporti tra computer ethics e filosofia morale. Il problema della 

rottura tra esperienza etica contemporanea e pensiero morale tradizionale è particolarmente 

evidente in computer ethics, dove si tratta di comprendere sotto un profilo morale azioni che 
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dell'aggettivo “speciale” non rimanda al polo semantico dell'eccezione, ma a 

quello della specie come determinazione del genere. Il riferimento è al termine 

“specie” come concetto strutturale. L'espressione suggerisce di intendere il 

nuovo approccio come una specificazione del concetto generale di etica. Con 

tale generalità l'etica speciale condivide ben più che un ambito di indagine, in 

quanto la differenza consiste appunto in una specificazione e non in una 

eccezione. L'espressione “etica speciale” conduce così alla soglia del problema 

architettonico, su cui ci soffermeremo più avanti. 

L‟espressione “etica speciale”, comunque, ricopre un ruolo critico più che 

assertivo. Essa indica una possibile via per approfondire i caratteri del nuovo 

approccio piuttosto che determinarne il profilo teorico. Ciò apre un ampio 

margine alla ricerca, che si codifica in una serie di domande votate al 

chiarimento del rapporto reciproco dei livelli. In che cosa consiste la relazione 

di specificazione? Quale rapporto determina l'interazione tra generale e 

speciale? La specificazione è un processo di determinazione lineare o 
 

hanno a che fare con un prodotto tecnologico nuovo. Si può ricorrere, in questa disciplina, a 

concetti e categorie proprie del pensiero morale classico, o siamo al cospetto di un ambito del 

tutto inedito, che necessita di essere pensato dalle fondamenta? La novità della tecnologia 

rende impossibile qualsiasi rimando a riflessioni passate o presenta sotto una veste nuova 

questioni proprie dell'esperienza e del fare umano? Secondo Johnson, i problemi di computer 

ethics devono essere letti come una nuova specificazione di istanze etiche generali. Bisogna, in 

altre parole, marcare la differenza tra unique e new. Certamente gli aspetti specifici di novità 

non devono essere trascurati, ma la natura della disciplina poggia non tanto sul suo oggetto, 

quanto sull'atteggiamento che conduce alla considerazione dell'oggetto: un atteggiamento di 

genere etico. «To answer the question about the uniqueness of the ethical issues, we have to 

look at the nature of the ethical issues, – not the technology. (…) The genus-species account 

acknowledges the uniqueness of computer technology (…), while at the same time 

acknowledging that computer ethical issues are not unique in kind, only in their particularities. 

The account acknowledges that the connection between ethics and human action for the 

classification of issues as ethical involves understanding the human action and human 

relationships involved. Technology alone cannot pose an ethical issue. Computer ethical issues 

arise because computer technology makes it possible for human beings to do things. These 

possibilities are understood by identifying and classifying them in familiar moral terms and 

categories, and as familiar action-types» (ivi, p. 615-616). Possono esistere, quindi, nuove etiche, 

in ragione del fatto che possono esistere nuove tecnologie che interagiscono con il fare umano; 

tuttavia, non esistono etiche inedite, assolutamente diverse da quanto fino ad ora si è pensato 

come morale. Un discorso analogo sul carattere di novità delle etiche applicate si può trovare in 

Edel 1986, il quale sottrae enfasi al nuovo inizio spesso riconosciuto alle etiche applicate 

sostenendo che la preoccupazione per il fare effettivo dell'uomo costituisce la regola del 

pensiero morale tutto. Ciò appare, ai nostri giorni, un approccio innovativo a causa della 

distorsione prospettica provocata dal successo novecentesco della metaetica, secondo una linea 

argomentativa di cui abbiamo già avuto modo di occuparci. In modo simile argomenta anche 

Singer 1986. 
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contempla ripiegamenti e ritorni su di sé? La peculiarità specifica riguarda i 

contenuti o le strutture formali, o entrambi? In cosa consiste l'appartenenza 

dello speciale alla generalità? Queste domande, qui solo rapidamente 

abbozzate, descrivono la particolare direzione di ricerca a cui l'espressione 

“etica speciale” si riferisce. Essa manifesta un aspetto di carattere strutturale, o 

architettonico, che appartiene alla più ampia problematica relativa allo statuto 

teorico delle etiche applicate. 

 

1.3  Etica casistica 

L'espressione “etica casistica” [case ethics 20 ] allude a un‟interpretazione 

contenutistica del nuovo approccio. Essa propone di considerare direttamente 

i casi concreti e le situazioni effettive, cioè la base empirica del fenomeno etico. 

Il termine suggerisce che ciò che più importa, nel discorso morale, è 

mantenersi costantemente in contatto con situazioni e casi reali. Il luogo dove 

il conflitto morale si manifesta, infatti, è la dimensione della contingenza. 

Privato della sua positività, il contrasto non può che sfilacciarsi, lasciando 

niente altro che concetti vuoti, inadeguati, inapplicabili. Solo una precisa 

determinazione delle caratteristiche reali del caso problematico può offrire un 

aiuto autentico all'elaborazione di una strategia d'azione morale. Il momento 

cruciale della ragione etica è la lettura della situazione, la stima corretta delle 

forze in essa agenti, la conseguente previsione degli scenari possibili, il loro 

confronto e la decisione razionale tra essi. Ogni situazione è regola di se stessa 

e solo mantenendosi presso di essa sarà possibile interrogarsi sul suo 

contenuto morale. Dunque, il termine veicola anche un insieme di indicazioni 

metodologiche. 

Secondo l‟approccio casistico, l'astrazione concettuale corre il rischio di 

perdere il fenomeno e di condurre a conclusioni non allineate a possibilità 

reali. Così si genera lo stato di scissione, o gap, con il quale il soggetto morale 

deve fare i conti a livello personale, come se il contenuto dell'etica 

corrispondesse ad un ideale destinato a rimanere separato dal mondo. L‟etica 

casistica si oppone con decisione a tale deriva, e ripone nella concentrazione 

sulle caratteristiche del caso la speranza di un‟interrogazione etica che orienti 

efficacemente l'agire. La costruzione del caso nella sua specificità può 
 

20 Darwall 2003, p. 17-18: «A better term for our area might be “case ethics”. Just as there is 

“case law”, the findings of judges about the issues brought before them, including, crucially, the 

reasoning or ratio that led to their conclusions, so also is there case ethics: our considered 

judgments about specific ethical issues or cases along with the reasons or principled reflections 

that underlie our judgments». 
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attendersi risultati migliori della sua interpretazione in conformità a teorie 

universali, formali e astratte. 

In questo senso l'unica etica legittima è un'etica casistica. La ricerca morale 

non deve più indugiare sul piano del concetto e sulla sua critica, ma ritrovare 

la strada per il mondo reale. Le diverse dottrine etiche sono tuttalpiù ancora 

utilizzabili come strumenti in grado di offrire osservazioni interessanti per 

l‟interpretazione del caso, essendo in grado di presentare prospettive diverse, e 

spesso contrarie, su un medesimo problema. Esse costituiscono una sorta di 

cassetta degli attrezzi dell'analista, che può servirsene liberamente, al di là di 

ogni assunzione sistematica, per portare alla luce le diverse configurazioni del 

caso e avere davanti agli occhi un quadro il più completo possibile del proprio 

oggetto21. 

Per queste ragioni si può affermare che “etica casistica” sia una 

denominazione di carattere contenutistico e, conseguentemente, 

metodologico. Il termine indica ciò di cui è preferibile che si occupi l'indagine 

morale, e come. L'oggetto del pensiero morale è la situazione contingente nella 

sua determinatezza. In quanto espressione di genere contenutistico, però, essa 

si fonda su una presa di posizione teorica, figlia dell'esperienza del gap. Tale 

prospettiva riconosce statuto di validità o verità solamente alla contingenza del 

caso, facendo coincidere l'intero ambito della morale con il darsi concreto di 

situazioni problematiche. Di conseguenza, ogni generalizzazione o 

concettualizzazione è vista con sospetto, essendo interpretata come 

allontanamento e perdita del fenomeno reale. L'obiettivo della ricerca è 

l'assunzione di un modo di pensare che sia in grado di svilupparsi senza 

separarsi dalla concretezza del caso. 

Questa la posizione da cui prendono forma i quesiti propri dell‟approccio 

casistico. È possibile, e come, un pensiero morale che rinunci all‟universalità? 

O forse esiste la possibilità di elaborare un processo di concettualizzazione che 

non risolva, ma amplifichi e chiarisca la concretezza del caso? La riflessione 

morale può davvero rinunciare alla teoria classica, e considerarsi come un 

insieme di procedure volta alla corretta analisi di un caso e alla sua soluzione 

 
21 Dare 2012, p. 171: «On this story there is no simple application of a favored theory or 

principle to a situation in the hope of generating „the right moral answer.‟ Rather, theories and 

principles are used as one part of a process of approaching moral problems. They are tools in 

moral reasoning rather than self-contained machines for the generation of moral answers». 

Resta da valutare, però, se il senso del concetto di applicazione sotteso alle due alternative sia 

effettivamente diverso, o riproponga in entrambi casi caratteri logici analoghi. La differenza tra 

tool e machine in relazione all‟esperienza morale, non pare così netta come suggerisce Dare. Su 

ciò mi sia permesso di rimandare al mio XXXXXXXX. 
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nei termini di una composizione di interessi contrastanti? E, ancora, in che 

termini si può parlare di analisi del caso? Si tratta qui di una mera 

metodologia, o l'analisi si basa su presupposti di genere diverso, 

contenutisticamente positivi? E se così fosse, non si avrebbe di nuovo una 

teoria del fenomeno morale e della sua trattazione, al pari di quanto offre 

l‟etica filosofica? È ancora possibile pensare il conflitto di valori nel caso 

effettivo, in modo critico, prescindendo da una analisi del loro senso e 

concentrandosi sulla loro composizione? Come si può analizzare un caso senza 

alcun riferimento a generalizzazioni? Oppure: esistono generalizzazioni di tipo 

diverso, che mantengono la contingenza dei vari casi e possono così offrire 

sostegno nell'analisi del caso presente? Simili domande articolano l'apertura 

problematica dell'espressione “etica casistica”. Come si vede, anche in questo 

caso i temi a cui si guadagna accesso sono di capitale importanza. Ciò rinnova 

l'invito a non risolvere la peculiarità del taglio presentato nella monotonia 

della scelta lessicale. 

 

1.4  Etica applicata 

Per quanto non sia raro imbattersi in uno dei nomi che abbiamo appena 

analizzato, l'espressione che ha accompagnato e tuttora domina il dibattito 

relativo al nostro tema è senza dubbio “etica applicata” [applied ethics]. 

Chiamando in causa la questione dell'applicazione e del senso in cui tale 

concetto deve essere inteso, questa designazione esibisce un riferimento diretto 

al più intimo nodo problematico che caratterizza la svolta del nuovo 

approccio. Tuttavia, il suo primato non è per niente sicuro: più si definiscono 

le difficoltà insite nel pensare l‟applicazione, più il ricorso al termine “etica 

applicata” viene messo in discussione. Da qui sorge la necessità di un 

ripensamento e il problema terminologico stesso22.  

 
22 Si vedano, ad esempio, MacIntyre 1984, p. 498; Beauchamp 1984, p. 514-515; Janik 1994, 

pp. 198-199; Kaler 1999, p. 207; Saunders 2009, p. 636. Anche Bayles 1984, nota 2 pp. 117-118: 

«The term “application”, it may be objected, biases the whole discussion, for it suggests that 

moral theory is developed and then routinely applied to various cases, which the internal critics 

deny is the appropriate method»; Edel 1986, p. 327: «Perhaps “application”, even in “applied 

science”, requires more careful articulation and the substitution of a more refined vocabulary. 

In ethics at least, it misleads in suggesting an antecedent system that settles practical questions 

“in principle” and invites quasi-automatic solutions. Again, by covering over the background in 

which the processing of the case takes place, we fail to follow up on the way in which the 

practical decision reacts on the codes and theories that are being “applied”. We fall victim to 

the same divorce of theory and practice that characterized the separation of metaethics and 

normative ethics. All in all, we would be better off if we dropped the appellation of “applied 
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Il senso di frustrazione che ha partorito le etiche applicate, com'è ormai 

chiaro, consiste nella constatazione della lontananza dei prodotti della filosofia 

morale classica dai problemi propri della prassi quotidiana. I concetti 

tradizionali non sembrano più in grado di offrire un aiuto efficace. Così, il 

disorientamento del soggetto morale non trova conforto o soccorso nelle teorie 

classiche, ma solo ulteriore confusione. Le loro categorie non riescono a fare 

presa su una realtà che si presenta come una sostanza eterogenea rispetto alla 

loro logica interna. In ultima istanza, se ne sperimenta l'inefficacia.  

All'accusa di lontananza ed astrattezza rivolta al pensiero morale classico 

corrisponde, come dato reale, l'esperienza del gap di teoria e prassi. Una 

riflessione morale incapace di offrire orientamento al fare dell'uomo sembra 

tradire la sua stessa natura e rivelarsi tanto distorta quanto inservibile. Si 

conclude che la verità di una filosofia morale non risieda primariamente nella 

sua consistenza o consequenzialità logica, ma nell'applicabilità pratica delle 

sue categorie. Il pensiero etico è reale solo se permette di affrontare i problemi 

 
ethics” and studied ways in which theory and morality enlighten decision and the ways in 

which they all interact»; Wolf 1994, p. 187: «On the other hand, "applied ethics" may be taken 

to mean the same as "application of ethics". In this case, the sense of the expression is rather 

clear; but it already involves a strong premise in that it says that ethical method consists in 

applying a previously given standpoint to concrete cases. There are, however, some positions 

which would reject this view (e.g. intuitionism or situation ethics), so that it would be question-

begging to presuppose its truth at the very beginning»; Darwall 2003, p. 17: «This last term 

(applied ethics, n.d.r.) may not be especially apt, however, since it suggests a relation to 

normative theory like that of applied to pure mathematics, where theories are derived 

independently and only then applied to cases». Non si può comunque contare su un consenso 

universale a riguardo. Non tutti, infatti, ritengono che questa identificazione sia inevitabile: una 

volta chiarito che cosa non convince nell‟uso di questa etichetta, si può ben continuare a 

servirsene con maggior consapevolezza – cfr., ad esempio, Beauchamp 2007, p. 56: «“Applied 

ethics” is now used to refer broadly to any use of methods of reasoning to critically examine 

practical moral decisions and to treat fundamentally moral problems in the professions, 

technology, public policy, and the like. The term “applied” usually refers to the use of 

philosophical methods –including conceptual analysis, reflective equilibrium, phenomenology, 

casuistry (or case-based reasoning), and the like – to critically examine moral problems, 

practices, and policies». Si consideri anche quanto scrive Pritchard 2003: a suo parere, 

l'aggettivo non ha alcun presupposto inferenziale. Al contrario, esso sottolinea il fatto che, 

secondo questo particolare modo di fare etica, le considerazioni morali sono rivolte 

direttamente a situazioni effettive, applicate, piuttosto che a problemi di ordine teorico. Inoltre, 

Pritchard insiste sul fatto che ugualmente accettabile è il termine practical ethics, in quanto 

evidenzia il legame tra interesse etico e prassi determinata; e il metodo consigliato è di tipo 

casistico, per cui si può ipotizzare che non avrebbe rifiutato nemmeno il termine case ethics. 

Questo esempio mostra in modo chiaro come il problema terminologico non richieda di essere 

risolto, ma solo di essere posto e compreso. 
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concreti dell'uomo: esso deve mantenersi presso la realtà del suo oggetto, 

presso l'esperienza concreta del problema. 

Perciò, il nuovo approccio consiste nella presa di coscienza di un problema 

di applicazione. L'esperienza del gap rivela la consapevolezza di una scissione 

di pensiero ed esperienza nei termini dell'inapplicabilità di costrutti 

concettuali alla realtà concreta e viva. È proprio il fallimento di un atto di 

applicazione ad aprire la strada al profondo ripensamento di cui l'etica 

applicata si fa portavoce. A mostrare la propria inadeguatezza, tuttavia, non è 

l'idea di applicazione in sé, ma un particolare modo di intenderla. Al 

fallimento di un tipo di applicazione può rispondere la ricerca di un modo 

diverso di concepirne strutture e processi. Se l'applicazione della teoria alla 

prassi nei termini in cui comunemente la si intende risulta inefficace o 

impossibile, il compito consiste nell'elaborazione di modelli diversi della 

relazione che, nel ragionamento pratico, intreccia teoria e prassi. 

In questo senso, anche “etica applicata”, come “etica pratica”, è 

un'espressione polemica. Il suo bersaglio è l'etica teorica, accusata di 

trascurare o di porsi in modo velleitario il problema dell'applicazione. Il 

concetto di applicazione rappresenta un momento cruciale della risposta alla 

domanda circa l‟essenza delle etiche applicate. Esso racchiude in sé l'intera 

tematica del rapporto tra pensiero morale e caso concreto, sul quale queste 

edificano il proprio discorso. Di conseguenza, chiarire il senso in cui il 

concetto di applicazione si presenta nell'ambito delle nuove etiche è un passo 

fondamentale per intenderne la portata innovativa.  

“Etica applicata” potrebbe allora essere definito un termine di carattere 

aporetico. La sua intenzione primaria sgorga direttamente dal 

disorientamento dell'esperienza del gap. L'espressione rimanda alla questione 

fondamentale della mediazione tra pensiero e realtà morale, e comunica 

l‟esigenza di concretezza nella sua semplicità e nella sua fragilità – cioè, nella 

sua tendenza a risolversi in impostazioni che ne coprono la portata innovativa. 

Sembra infatti opportuno non confondere il carattere aporetico 

dell'espressione con un'intenzione assertoria o positiva. Il termine “etica 

applicata”, così come è stato qui inteso, non vuole proporre un determinato 

concetto di applicazione. Piuttosto, intende richiamare l'attenzione 

sull'importanza del momento applicativo. La mancata distinzione di questi 

due aspetti ha condotto ad una diffusa insoddisfazione per l'espressione e ad 

una sua critica decisa. Dalle diverse reazioni all'adozione dell'espressione 

“etica applicata” è nato il problema terminologico. Infatti, è davvero sensato 

parlare di una “etica applicata”? Non si introduce, così facendo, un 

presupposto su come debba essere inteso il profilo teorico delle nuove etiche? 
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Non si ricade, cioè, nella medesima difficoltà da cui ci si vuole smarcare? Non 

è affatto chiaro se ci sia mai qualcosa da applicare a qualcos'altro, né se sia 

opportuno continuare a porre la questione morale in tali termini.  

Tornare a riferirsi al tema dell'applicazione può sembrare un controsenso. 

Secondo questa prospettiva polemica, infatti, mantenere un riferimento al 

concetto di applicazione è controproducente, poiché si riporta l'attenzione sui 

caratteri formali del ragionamento etico e si perde l'occasione, propria del 

nuovo approccio, di rilevare l'importanza del momento effettivo, del caso 

specifico. L'espressione “etica applicata”, quindi, sembra dire sì qualcosa di 

fondamentale, ma forse anche qualcosa di troppo. Da tale caratteristica deriva 

tanto il suo successo quanto la reazione critica che ha suscitato. 

2. IL PROBLEMA ARCHITETTONICO 

Nel corso della trattazione del problema terminologico sono emerse alcune 

domande che fanno capo a due difficoltà principali. Per prima cosa, è possibile 

riconoscere un insieme di tematiche che rimandano ad un problema 

architettonico – vale a dire, relativo alla struttura delle etiche applicate 

considerate da una prospettiva epistemologica 23 . Poi, le etiche applicate 

sembrano porre o presupporre una questione fondamentale, che ne esibisce il 

contenuto più significativo (per quanto spesso solo implicito) da un punto di 

vista filosofico.  

Il primo dei due temi che restano da discutere è il problema architettonico, 

ovvero la domanda circa i rapporti reciproci tra le diverse forme di etica 

applicata, la loro unità e la possibilità di una loro denominazione comune. La 

tensione tra generalità e particolarità, relativa innanzitutto all‟esperienza 

morale, è talmente radicata nel discorso delle etiche applicate da ripercuotersi 

persino a livello architettonico. In particolare, la polarità si ripropone se ci si 

interroga sui rapporti che intercorrono tra le diverse etiche applicate (bioetica, 

business ethics, etica ambientale, etica della comunicazione, ecc.) e ciò che ne 

 
23 I termini del problema architettonico si trovano ben espressi in Allhoff 2011, p. 2: «there are all 

sorts of different applied ethics which might aspire to some sort of conceptual unification under that 

locution. What has been inadequately explored, however, is exactly how this unification would 

proceed or, more fundamentally, whether it is possible. (…) either applied ethics bear some unity to 

each other or else they do not. By this, I mean that they may stand autonomously such that various 

applied ethics each instantiate some sort of features that genuinely set them apart from other 

applied ethics or else that they lack such features. Autonomous applied ethics, then, would suggest a 

disunified account, whereas a lack of autonomy would suggest a unified account». Si vedano anche 

Fabris 2009, pp. 100-103 e Fabris 2012, pp. 48-51. 
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permette una denominazione comune24. È possibile parlare di etiche applicate 

in generale, dal momento che tutte condividono alcuni tratti essenziali? 

Oppure la denominazione comune è solo un segno privo di contenuto, a cui si 

ricorre per comodità o brevità, giacché le diverse forme di etica applicata sono 

tra loro indipendenti e autonome? 

La prima evidenza della necessità di un simile interrogativo sgorga ancora 

una volta da considerazioni di carattere linguistico. Abbiamo già detto che, 

almeno a livello pratico, non si dà un problema di individuazione: è 

intuitivamente possibile catalogare alcune attività umane come etiche 

applicate, o riconoscere il tema di un articolo come appartenente all‟ambito 

delle etiche applicate. Il lettore interessato all‟etica applicata, però, può 

procurarsi un materiale estremamente eterogeneo. Clinical ethics, computer 

ethics, legal ethics, engineering ethics ecc. sono tutte discipline che 

riconoscono se stesse come etiche applicate e così si denominano25. È questo 

uno dei motivi per cui la ricerca si esprime primariamente in riviste o volumi 

miscellanei. La raccolta di contributi è la forma editoriale più adatta 

all'approccio ramificato delle etiche applicate, in quanto non presuppone 

niente più che la condivisione di un‟impostazione di pensiero flessibile, capace 

di concedere ampia libertà sul fronte del contenuto. La miscellanea punta ad 

un ampliamento critico delle prospettive scientifiche sull'oggetto trattato, 

piuttosto che ad una sua stilizzazione. Più il coro di voci risulta vivace e 

stimolante, più una raccolta di contributi coglie nel segno. 

Qualcosa di simile si può dire anche in relazione ad un altro carattere 

dell‟etica applicata, spesso celebrato come una delle sue qualità più 

interessanti: la multidisciplinarità26. Per sua stessa natura l'etica applicata è 

 
24 Si dà il caso in cui il problema architettonico si riproponga anche a livelli di strutturazione 

inferiori. Si veda ad esempio Luban 2003, che mostra come anche nell'ambito delle 

Professional Ethics esista una tensione tra esigenze di unità formale e pluralità contenutistica. 
25 Le stesse discipline particolari, d‟altronde, si definiscono in modo del tutto naturale come 

branche o specificazioni dell'etica applicata. Si veda ad esempio Light 2003, p. 633: 

«Environmental ethics is that branch of applied ethics that has been most concerned with the 

moral grounds for the preservation and restoration of the environment»; oppure Pritchard 

2003, p. 620: «Engineering ethics is an area of practical, or applied, ethics»; la seconda sezione 

di DeMarco & Fox 1986a, p. 135 si intitola «Fields of Applied Ethics», così come la seconda 

sezione di Winkler & Coombs 1993a, p. 181, porta il titolo «General Issues Related to the 

Fields of Applied Ethics». 
26  Ad esempio, Battin 2003 propone una definizione della bioetica fondata sulla sua 

multidisciplinarità, e distingue tra una theoretical bioethics, una clinical bioethics e una policy-

oriented bioethics. Inoltre, «the three dominant strains within bioethics – philosophy, medicine 

and law – coexist in amicable tension, supplemented by anthropology, sociology, economics, 
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un'impresa multidisciplinare. Le sue domande sorgono dalle professioni e 

dalle discipline particolari, ma vanno alla ricerca di un orientamento che le 

regole di condotta tradizionali non sono più in grado di offrire27. Al di là 

dell‟entusiasmo con cui si è soliti salutare nuovi approcci capaci di mettere in 

comunicazione saperi diversi, rimane opportuno interrogarsi sul modo in cui 

la multidisciplinarità possa essere concepita. Le possibilità a disposizione sono 

sostanzialmente due: la comunicazione tra i saperi si può attuare o lungo un 

piano orizzontale, oppure secondo una direttiva verticale. Almeno a prima 

vista, le connessioni orizzontali tra le diverse etiche applicate sembrano meno 

significative rispetto ad una unica direzione da tutte percorsa: un movimento 

verso la filosofia morale. Il modo più immediato in cui la multidisciplinarità si 

presenta consiste in una relazione che lega la disciplina determinata – sia essa 

la medicina, l'economia, la scienza dell'ambiente ecc. – con la filosofia morale 

– sia questa a sua volta un mero approccio metodologico, una scienza positiva, 

una raccolta di concetti di cui ci si può servire liberamente.  

Secondo lo schema verticale della multidisciplinarità, le diverse etiche 

applicate tendono ad un riferimento unitario di genere filosofico. 

Analogamente, la miscellanea ben riuscita non si riduce alla molteplicità di 

prospettive e alla polifonia delle voci, ma presuppone la condivisione di una o 

più idee fondamentali che vengono variamente esplorate. Sembra così che la 

relazione tra etica applicata ed etiche applicate, se non si tratta di un semplice 

gioco di parole, riproponga l'antico problema dell'uno e dei molti. Questi sono 

i termini del problema architettonico.  

Come si configura la relazione tra elemento condiviso ed elemento specifico 

nelle diverse discipline che si riconoscono come etiche applicate? È lecito 

parlare di etica applicata al singolare? In caso positivo, in che cosa consiste la 

ragione dell'unità delle diverse discipline, e in che cosa la ragione della loro 

differenza? Come si struttura il rapporto tra etica applicata ed etiche applicate, 

che sta alla base dell'uso di un nome comune per indicare ricerche tra loro 

 
humanities, and literary studies, theology, political science, and many others». Anche Cattorini 

2001 e 2014 argomenta a favore di un approccio multidisciplinare all‟etica clinica, che 

coinvolga la psicanalisi e varie forme di espressione e critica artistica. Per una riflessione 

generale su multidisciplinarità e interdisciplinarità in etica, cfr. Cribb 2012. 
27 Cfr. Yeo 1993, p. 250: «The focal point of this paper is the fact that most of what gets 

called applied ethics is in some relationship to a host discipline or profession. Medicine or 

health care is a sort of host for bioethics; journalism and media for journalism ethics; and 

business for business ethics. In each case, the host furnishes the problems and issues upon 

which the applied ethics subdiscipline lives and thrives (or fails to thrive). The subdiscipline, in 

turn, provides (or at least is expected to provide) some knowledge of interest to the host». 
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apparentemente così diverse e specialistiche? E, se tale rapporto non esiste e 

ogni approccio gode di piena autonomia, che senso ha parlare di “etiche 

applicate” quando la ragione della denominazione comune non può essere 

oggetto di discorso critico? 

Il problema architettonico mostra, quindi, un carattere epistemologico: 

riguarda la questione del rapporto tra le etiche applicate particolari e ciò che le 

accomuna tutte. Se la possibilità di una denominazione comune è reale, ad 

essa deve corrispondere un contenuto in grado di valere da principio d‟unità. 

In questo senso, il problema architettonico sembra condurre sulla soglia di un 

problema fondamentale (che discuteremo a breve). Tuttavia, di che tipo di 

architettura si tratta? Risolvere il dubbio richiede grande cautela. Da ogni 

singola risposta seguono necessariamente una serie di implicazioni che 

conducono ad una caratterizzazione positiva del concetto di etica applicata. Si 

pensi, ad esempio, alla questione della quantità – singolare o plurale – con cui 

è opportuno servirsi del termine prescelto: “etica/he applicata/e”, “etica/he 

pratica/he” e così via. Il ricorso al singolare o al plurale dipende dal modo in 

cui si ritiene corretto impostare il problema architettonico. La scelta 

terminologica corrisponde ad una determinazione strutturale. 

È innegabile che la vivacità del dibattito sulle etiche applicate sia un dato 

tanto vistoso quanto significativo. Si pensi non solo alla nuova vita che il 

dibattito è in grado di infondere in pensieri e concetti tradizionali, ma anche 

alla sua capacità di connettere ambiti diversi, anche piuttosto lontani tra loro, 

e di esportare con successo un‟impostazione di pensiero in aree eterogenee. La 

molteplicità espressiva è il carattere più appariscente dell'atteggiamento critico 

che sta alla base delle etiche applicate 28 . Per questa ragione non sembra 

corretto parlarne genericamente al singolare; il plurale sembra più adatto a 

rappresentarne il profilo. La realtà delle etiche applicate è la diversità e 

 
28 Cfr. Young 1986, p. 37: «I will use the term „applied ethics‟ to refer to any study which is 

concerned with practically determining right courses of action within the context of extant 

society». I requisiti necessari perché l'etica applicata si possa occupare di un certo oggetto sono 

infatti del tutto generici. Di conseguenza, il potenziale di espansione o, se si vuole, di 

applicazione delle etiche applicate è molto esteso. Cfr. quanto scrive Ruth Chadwick in 

apertura della I edizione della Encyclopedia of Applied Ethics, di cui è curatrice: può essere 

oggetto di trattazione in etica applicata «any area of life where the interests of individuals or 

groups conflict, including the interests of different species», per cui «the list of topics covered 

could have been expanded indefinitely» (Chadwick 1998b, p. XXXV). Subito dopo la curatrice 

si scusa di aver dovuto necessariamente selezionare tra i molti argomenti possibili nella 

composizione della sua Encyclopedia in 4 volumi per un totale di più di 3100 pagine. 
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ricchezza degli approcci concreti. Tale evidenza merita rispetto anche a livello 

terminologico. 

La scelta del plurale ha un significato architettonico: essa rimanda ad una 

struttura orientata in senso orizzontale. L‟insistenza sulla specificità delle 

diverse etiche applicate tende a caratterizzarle come ambiti autosufficienti. La 

piena autonomia reciproca fonda la possibilità del dialogo tra le etiche e il loro 

reciproco riconoscimento come manifestazioni di un atteggiamento comune. 

L'unità, in questo caso, si basa su una condivisione minimale: è sufficiente che 

il riconoscimento reciproco sia guidato dalla coscienza di essere espressioni di 

un atteggiamento la cui concretezza è inseparabile dall‟esercizio. Lo sfondo 

che sostiene il disporsi orizzontale delle etiche applicate è ridottissimo, e 

rimanda tuttalpiù ad una presa di distanza critica dalle pratiche tradizionali e 

ad una loro problematizzazione. Non è pensato alcun livello teorico comune, 

nessuna etica generale di cui le etiche applicate sarebbero specificazioni. Esse 

sussistono l'una accanto all'altra, in reciproca autonomia, e non condividono 

nulla più che una metodologia elementare e negativa. Se le cose stanno così, è 

naturale che sia più corretto parlare di etiche applicate invece che di etica 

applicata. 

Sorge spontaneo domandarsi se sia ancora legittimo ricorrere ad un nome 

comune. Che senso ha parlare di “etiche applicate” se la ragione del loro 

raggruppamento lessicale è tanto sottile quanto poco significativa? Perché mai 

si avverte il bisogno di un discorso trasversale, che rilevi l'unità dei molti, se 

questa corrisponde a scarne indicazioni metodologiche per niente 

caratteristiche del pensiero etico applicato, ma di ogni pensiero critico? 

Rimane il sospetto che l'unità sottesa alle diverse etiche sia più profonda. Il 

motivo della denominazione comune sembra richiedere ben più di quanto 

finora riconosciuto. L‟unità delle etiche applicate potrebbe riguardare una 

condivisione di strutture, concetti, approcci ed impostazioni di cui sia possibile 

una teoria penetrabile criticamente. La pluralità, di conseguenza, andrebbe 

posizionata su un piano contenutistico, come diversa determinazione di un 

approccio comune. Nelle diverse sue applicazioni, l'unità sperimenta le proprie 

possibilità e mette alla prova le proprie strutture. Per fare un esempio: bioetica 

ed etica ambientale potrebbero essere pensate come l'applicazione di un 

analogo atteggiamento di pensiero a problemi d'azione diversi, relativi in un 

caso alla pratica medica e nell'altro allo stato dell'ambiente terrestre in 
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rapporto all'agire umano 29 . Un elemento comune conoscerebbe, nella sua 

effettiva esplicazione, una specificazione che ne realizza e completa la natura. 

Se il problema architettonico venisse impostato in questi termini, il 

singolare “etica applicata” potrebbe essere riabilitato. Il presupposto del 

ricorso al singolare, infatti, consisterebbe nell'affermazione dell'esistenza un 

atteggiamento comune di cui è possibile una teoria generale. Le diverse 

discipline, poi, ne sarebbero specificazioni o concretizzazioni. Ci si potrebbe 

così riferire ad un elemento unitario suscettibile di essere analizzato 

criticamente, e si potrebbe lavorare ad un profilo concettuale dell'etica 

applicata chiarendone le strutture definitorie, illustrandone i movimenti di 

pensiero caratterizzanti e mettendone alla prova le possibilità. Una simile 

prospettiva potrebbe porsi molto liberamente nei confronti delle diverse 

specificazioni e del loro contenuto particolare, impostando un discorso che le 

comprenda tutte.  

A livello architettonico, questa posizione si potrebbe schematizzare 

attraverso una struttura ad asse verticale. La base plurale delle etiche applicate 

corrisponde alla messa in pratica diversificata delle possibilità del concetto, 

loro principio unitario. L‟essenza delle etiche applicate, dunque, sembra 

risiedere più nella generalizzazione che nelle singole specificazioni. Inoltre, il 

movimento di determinazione sembra, a prima vista, unidirezionale. Se il 

contributo del momento contenutistico è specificante, non sembra ci sia spazio 

per una sua retroazione sul piano generale del pensiero etico applicato. 

Questo, in ultima istanza, sembra analizzabile a prescindere dalla molteplicità 
 

29 Cfr. Allhoff 2011, p. 5: «we have achieved at least one answer to our question as to how applied 

ethics might be related to each other, and that is vis-à-vis their relationship to ethical theory. 

Biomedical ethics and environmental ethics, just to pick two examples, at least stand to each other 

in some mediated way through ethical theory». Secondo l‟autore, però, questa è semplicemente 

un‟ovvietà, che non dice nulla di interessante sul rapporto reciproco tra le due forme di etica 

applicata e le altre che ancora possono essere menzionate. D‟altra parte, argomenta Allhoff, il fatto 

che le diverse etiche applicate si riferiscano ad un medesimo centro teorico non decide la questione 

della loro unità: tale impostazione non basta a fondare la reciproca connessione delle etiche 

applicate. Dunque, conclude l‟autore, non bisogna tanto interrogarsi sulla relazione tra teoria delle 

etiche applicate e etiche applicate determinate quanto sui reciproci rapporti delle etiche applicate 

stesse. La struttura architettonica prediletta da Allhoff sembrerebbe puntare ad una disposizione 

orizzontale, che sfida l‟idea di un‟unità delle diverse etiche applicate: «The results of the 

investigation were that these applied ethics at least lay claim to moral features which individuate 

them from each other. The difference among them, then, is not simply a matter of focus, emphasis, 

or context, but rather is metaphysical in that these moral features are only instantiated in certain 

applied ethics. Returning to our opening question about unity versus disunity, the previous 

considerations suggest a disunity account for applied ethics (…) exemplar cases of applied ethics do, 

in fact, have features that set them apart from each other such that these applied ethics cannot be 

translated from one to another or else reduced in similar ways» (ivi, pp. 16-17). 
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dei suoi esercizi concreti. Certamente le etiche applicate valgono, almeno in 

un primo momento, da base induttiva. Esse corrispondono al materiale la cui 

considerazione permette la generalizzazione finalizzata al concetto di etica 

applicata. La generalizzazione, però, sembra risolvere le peculiarità delle 

diverse discipline nell'unità del pensiero. A grandi linee, si può dire che la 

considerazione critica percorra a ritroso lo sviluppo reale ma inconscio delle 

etiche applicate, dall'unità dell'atteggiamento implicito alle sue diverse 

espressioni concrete. Non sembra che rimanga spazio per la pluralità 

contenutistica una volta determinata l'unità concettuale. In sede di riflessione 

filosofica, il contenuto determinato può essere tolto. 

Il vantaggio di tale impostazione consiste nel riferimento ad un oggetto 

unitario, passibile di critica, di contro alla dispersione della pluralità. Il 

problema di un pensiero in grado di valutare e orientare il fare umano 

acquisisce una dimensione strutturata in cui operare. Ma fino a che punto la 

rigidità dello schema riesce a restituire i caratteri del fenomeno? Non è 

necessario richiamare alla mente l'esperienza del gap e i timori relativi ad un 

ritorno nelle maglie della contraddizione di teoria e prassi. È davvero 

opportuno insistere sul momento formale dell'esperienza morale, relegando il 

contributo del contenuto a semplice riempimento? L'unità concettuale delle 

etiche applicate è un oggetto realmente presente o posto da una distorsione 

prospettica? Non si torna, impostando così il problema, ad una strutturazione 

che separa la prassi effettiva dal pensiero su di essa? 

I timori relativi alla verticalità dello schema e all'unidirezionalità del 

processo di specificazione sembrano ampiamente condivisi, cosa che tende a 

screditare l‟approccio rivolto all'unità del fenomeno. Tuttavia, il fatto che le 

diverse etiche applicate siano espressioni di un principio comune continua a 

sembrare convincente. Il punto sta allora nel chiarire di che genere sia 

l‟elemento condiviso. Il compito consiste nell‟elaborare una struttura unitaria 

rispettosa delle specificazioni e aperta al contenuto delle loro esperienze. 

Come sia possibile pensare la molteplicità disciplinare sotto una categoria 

unitaria, sensata e disposta al loro ascolto, rimane un interrogativo aperto. 

Come tenere insieme la necessità del pensiero di conoscere se stesso e la 

sovrabbondanza del reale, che manifesta sempre aspetti di novità e afferma il 

loro diritto ad essere riconosciuti? In che misura, quindi, si può parlare di etica 

applicata, o di etiche applicate? 

Non è del tutto necessario decidersi per il singolare o il plurale. Allo stato 

attuale del dibattito, è forse più produttivo riferirsi ad una certa aria di 

famiglia che accomuna l'esercizio delle diverse etiche senza, allo stesso tempo, 

prendere una posizione forte riguardo al loro profilo teorico. Questa cauta 
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alternativa tiene aperta la possibilità di riflettere in modo trasversale 

sull'esperienza delle etiche applicate senza presupporre una relazione 

architettonica inflessibile. Di conseguenza, rimane disponibile l'opportunità di 

servirsi del termine tanto al singolare quanto al plurale, a seconda delle 

circostanze, come anche di portare avanti un discorso trasversale relativo a ciò 

che accomuna le diverse discipline. La questione cruciale, d'altro canto, 

sembra risiedere più nella presa di coscienza dei presupposti insiti nelle 

opzioni terminologiche che in una scelta lessicale rigida e univoca. Infine, 

indicazioni su come pensare l‟unità flessibile del fenomeno delle etiche 

applicate emergono dalla discussione del loro problema fondamentale, di cui è 

giunto il momento di occuparsi. 

 

2.1 Il problema fondamentale. Per una teoria delle etiche applicate. 

Nelle scorse pagine sono state presentate diverse questioni relative ai modi 

in cui le etiche applicate si manifestano e si sforzano di concepire se stesse. 

Tuttavia, nessuna di queste può essere adeguatamente discussa se non si 

concentra l‟attenzione sulla domanda che tutte pongono e che quindi, in un 

certo senso, sta all‟origine delle diverse difficoltà. Il filo conduttore sotteso a 

queste pagine guida al problema fondamentale delle etiche applicate. Di che 

cosa si tratta? Qual è l‟elemento problematico che accomuna tutte le 

precedenti questioni e a cui tutte si riferiscono? 

Come si è già avuto modo di accennare, ogniqualvolta ci si interroghi sul 

problema terminologico o architettonico ci si imbatte regolarmente 

nell'esperienza del gap di teoria e prassi e nel problema che essa (ri)propone. Il 

disagio causato dal disorientamento morale pone il compito di chiarire 

l'impasse provocata dalla scissione di teoria e prassi, il che è già funzionale al 

superamento della scissione stessa. In un certo senso, quindi, sembra proprio 

che tutte le etiche applicate, pur nella loro diversità, condividano un nucleo 

comune. L‟esperienza del gap sta alla base delle etiche applicate in quanto ne 

motiva la missione, che consiste nel trovare i termini di un discorso capace di 

sostenere una prassi eticamente consapevole e, in certa misura, sicura di sé. 

Essa rivela che il problema fondamentale dell'etica applicata – cioè il 

problema con cui tutte le sue espressioni devono fare i conti – riguarda il 

rapporto applicativo di teoria e prassi nell'esperienza morale. In conclusione, 

la questione capitale a cui le etiche applicate tutte devono trovare risposta è: 

che cosa significa applicare? Comprendere che cosa siano le etiche applicate e 

quale sia il loro valore filosofico coincide con interrogarsi sul concetto di 

applicazione. Il concetto di applicazione è il primo e principale oggetto di una 

teoria filosofica delle etiche applicate. 
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Che cosa provoca disagio, infatti, nell'esperienza del gap? La dimensione in 

cui viene esperita l'inapplicabilità del pensiero è la prassi comune – ad 

esempio, il fare di professionisti nel cui ambito la tecnologia ha reso possibili 

(o reali) scenari inediti30. L‟esperienza del gap consiste nella presa di coscienza 

o di una dissoluzione o di una separazione. Nel primo caso, il tentativo di 

comprensione etica si arresta di fronte alla constatazione dell'inservibilità delle 

categorie a cui si era soliti riferirsi (regole pratiche, codici di condotta 

professionale, teorie filosofiche, dottrine religiose ecc.). I caratteri inediti in cui 

la realtà si presenta annullano il potenziale orientativo delle categorie 

tradizionali. Esse appaiono inadeguate nel senso di ineffettive, quasi fuori 

sincrono, e di conseguenza si dissolvono tra le mani del soggetto agente. Il 

risultato, in questo caso, consiste in uno stato di privazione, nella coscienza di 

un divario insuperabile tra un mondo pensato e il mondo effettivo. Tale 

condizione negativa determina il rifiuto delle categorie tradizionali e si ribalta 

nella necessità di un nuovo inizio.  

In alternativa, il soggetto può ancora riporre fiducia nel potenziale 

orientativo della propria posizione normativa, seppure non riesca a trovare 

spazio per l'applicazione delle categorie. Qui, la validità del momento 

normativo non è messa in crisi dalla conformazione inedita del reale e tolta, 

ma è messa in gioco; si rimane convinti della bontà della propria posizione, 

ma se ne esperisce la lontananza e la limitatezza. Si avverte cioè una 

separazione, una tensione che impone un ripensamento. Le stesse categorie 

vengono allora rimesse in discussione, in un certo senso “aggiornate”, nel 

 
30 Il ruolo giocato dalla tecnologia nel trasformare e confondere i caratteri etici delle pratiche 

usuali è un tema molto discusso nel dibattito sulle etiche applicate. Ad esempio, cfr. Winkler & 

Coombs 1993b, p. 1: «Although abetted by the “liberation” movements of the 1960s and 1970s, 

biomedical ethics emerged principally in response to various issues and choices that were 

created by new medical technologies. The traditional values and ethical principles of the 

medical profession came to be regarded as inadequate in these new situations, because they 

often seemed to require decisions which appeared to be clearly wrong»; cfr. anche Flyvbjerg 

1993, p. 12, secondo cui il potenziamento tecnologico dell'agire umano rende necessaria la 

riproposizione di «simple value-rational questions». Johnson 2003, pp. 609-612, coglie con 

precisione questo aspetto: «So, technology and ethics are connected in so far as technology 

instruments human action and the new instrumentation may create ethical questions that had 

not arisen before. Technology also changes the properties of activities and action-types in ways 

that require a moral reconsideration of those activities and action-types» (ivi, p. 612). Cfr. anche 

Caplan 1980, p. 24; DeMarco & Fox 1986b, p. 1; Edel 1986, p. 317; Janik 1994, p. 200; Wolf 

1994, pp. 6-7. Per una generale introduzione al rapporto tra filosofia della tecnologia e etiche 

applicate, si veda Braunack-Mayer, Street & Palmer 2012. 
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tentativo di guadagnare terreno per la loro applicazione e di riscoprirne il 

senso. 

Il problema di cui si prende coscienza nell'esperienza del gap consiste nella 

difficoltà di tenere pensiero e azione, teoria e prassi l'uno presso l'altra. Con 

esso si manifesta l'incepparsi di un sodalizio che fonda la possibilità stessa di 

ogni filosofia morale, secondo cui il pensiero è in grado di mantenersi presso 

l'agire concreto dell'uomo e di concorrere ad orientarne le scelte. L'etica 

applicata poggia sull'esperienza di una crisi, sulla presa di coscienza di 

un‟inapplicabilità. Il nòcciolo dell'intera questione punta quindi direttamente 

al tema dell'applicazione. Che cosa significa applicare? A quale senso del 

concetto di applicazione si fa riferimento nell'espressione “etica applicata”? 

Quale rapporto di teoria e prassi lo rende disponibile? In che senso non è più 

possibile un‟applicazione dell'etica teorica classica? Che cosa viene applicato, e 

come, in etica applicata? 

Come si vede, la centralità del problema dell‟applicazione non riguarda 

solamente il senso generale delle etiche applicate e la loro missione, ma 

rappresenta il tronco da cui si diramano le problematiche discusse nei 

paragrafi precedenti. Il problema architettonico, ad esempio, è evidentemente 

una conseguenza della difficoltà insita nel comprendere il modo in cui teoria e 

prassi si intrecciano nell‟esperienza del giudizio morale. Infatti, solo una 

analisi delle modalità in cui il giudizio morale è supportato, rafforzato, 

controllato e infine espresso nell‟ambito delle etiche applicate può rispondere 

adeguatamente alla domanda circa il rapporto di concetti morali generali ed 

esperienze, dati e concetti propri dei diversi domini del fare umano. Le 

possibilità a disposizione, da un orientamento orizzontale che punti sulla 

specificità di ogni settore ad uno schema verticale che insista sull‟importanza 

del pensiero filosofico, sono in realtà conseguenze di come si reputa 

opportuno pensare il giudizio morale, i suoi elementi costitutivi e le sue 

strutture. 

Il riconoscimento del ruolo essenziale che il concetto di applicazione gioca 

in relazione alle etiche applicate è inoltre un dato decisivo per dirimere la 

questione terminologica (senza dimenticare le cautele a cui ci si è più volte 

richiamati). Dato quanto emerso in quest‟ultimo paragrafo, l'espressione “etica 

applicata” sembra preferibile sia da un punto di vista pratico che da un punto 

di vista teorico. A ragione, infatti, l‟etichetta gode della più ampia diffusione: 

essa porta in sé un riferimento diretto al problema capitale delle discipline che 

come tali si riconoscono: il problema dell‟applicazione. Il termine “etica 

applicata” risulta quindi sia del tutto consono all‟oggetto che rappresenta, sia il 

più adeguato all‟indagine relativa al senso o all‟essenza del nominato. La 
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possibilità di intendere il termine non come un‟indicazione assertoria, ma 

come una domanda, pone già a livello intuitivo il discorso sulla buona strada. 

Inoltre, il fatto che il problema terminologico scaturisca proprio da una 

reazione al termine “etica applicata” gioca a favore di una prospettiva 

inclusiva, dal momento che le diverse opzioni possono essere pensate come 

momenti dell'esplorazione del suo senso e della sua storia. In ogni caso, la 

pluralità di aspetti guadagnata dall'analisi preliminare è un risultato da 

conservare, non da superare o togliere. Essa misura il campo tematico in cui la 

questione presenta se stessa.  

L‟intenzione di questo saggio consisteva nell‟individuare un punto di 

partenza adeguato per lo sviluppo di una teoria filosofica delle etiche 

applicate, cioè di un discorso che abbia il compito di comprendere che cosa 

siano le etiche applicate, quali siano le loro strutture principali, in che cosa 

consista la loro novità e quale significato esse rivestano nei confronti del 

pensiero morale. Attraverso una discussione dei problemi più evidenti legati 

allo sforzo di autorappresentazione portato avanti nel dibattito, ovvero del 

problema terminologico e di quello architettonico, si è individuato nel 

problema relativo al concetto di applicazione il punto fondamentale della 

questione. Da una sua discussione non solo l'etica applicata può trarre preziose 

informazioni su di sé, ma la stessa filosofia morale può cogliere l'occasione di 

tornare su alcuni dei suoi temi principali, stimolata da nuova esperienza. Il 

concetto di applicazione gioca in relazione alle etiche applicate un ruolo 

essenziale 31 . Sembrano quindi darsi i termini per un discorso trasversale 

relativo alla loro struttura. Se è vero che il problema dell‟applicazione riguarda 

l‟atteggiamento che sostiene tutte le diverse etiche applicate, non ha senso 

pretendere di comprenderlo volta per volta in ogni disciplina specifica. La 

 
31 Il ruolo fondamentale che il concetto di applicazione assume in relazione al profilo teorico 

delle etiche applicate è riconosciuto da Davis 2012, p. 564, che definisce questo tema «the beginning 

of a metaethics for applied ethics»; cfr. anche Wolf 1994, p. 189: «First, there is the question how to 

determine the task and the method of the discipline called applied ethics. Yet, this question cannot 

be answered before we have answered the more fundamental and more comprehensive question: 

What is the proper model of the relationship between general ethics and individual situations?». 

Scrive poi Bayles 1984, pp. 97-98: «Only when one has a reasonably clear and sound statement of 

the relationship between theory and application can one determine what can legitimately be 

expected from applied ethics». Per una prima presentazione del problema dell‟applicazione e dei 

suoi termini fondamentali, cfr. i saggi di Kopelman 1990 e Wolf 1994, che dedicano alcune 

interessanti pagine ai diversi modi in cui si dice “applicare” e alle conseguenze del loro utilizzo. Per 

un resoconto critico delle soluzioni proposte, cfr. Bayles 1984 e Hoffmaster 1991. La domanda circa 

il senso dell‟applicazione nelle etiche applicate è poi al centro della ricerca di Paolo Marino 

Cattorini, che le ha dedicato più di un saggio (Cattorini 2001, 2009, 2010, 2014). 
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domanda sulla loro essenza è quindi ben posta: è possibile – almeno in linea di 

principio – una teoria delle etiche applicate. Queste ripropongono in tutta la 

sua radicalità il problema del giudizio morale, che è un problema di 

applicazione. Il problema del giudizio, cioè del rapporto di teoria e prassi 

nell‟esperienza morale, ha nell‟applicazione il suo principio. Perciò le etiche 

applicate rappresentano un‟occasione importante per il pensiero morale in 

generale. 
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Although there seems to be a consensus among Croatian and international education 
theorists alike when it comes to the issue of values being an integral part of upbringing 
almost to the same extent as upbringing is considered a part of education, discord ensues 
as soon as implementation of specific values is attempted through official curricula. There 
is discord when it comes to specific values, but also when teaching methods are concerned. 
In this paper, we will argue that this issue could be resolved by applying Rawls's theory of 
justice to the prevalent practices in upbringing and education, with some minor 
adjustments. We argue that, since the political and familial domains share three crucial 
characteristics, it is legitimate to expand the application of the public reason as the main 
principle of political domain, so as to govern both parental and educational conduct, which 
could in turn result in considerable changes in the ways upbringing is traditionally viewed. 
By analysing the main principles of Rawls's liberal theory of justice, and applying these to 
parental practices at home, as well as to institutionalized educational conduct by the 
teachers at schools, we will try to offer an outlook on the proper educational and parental 
conduct from the liberal perspective. In the final chapter, we will defend the idea of 
cosmopolitanism as the right way to go at the crossroads of deciding on the appropriate 
educational policies in the liberal, democratic, constitutional regimes, the kind that most of 

mailto:agolub@ffri.hr
mailto:nzelic@ffri.hr
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the contemporary (Western) societies, declaratively, strive to be, but often seem to fail in 
this endeavour. This is confirmed in the light of numerous crises we are faced with lately. 
 

Liberal legitimacy, justice as fairness, upbringing, education, cosmopolitanism 

 

INTRODUCTION 

In the modern-day debates concerning the importance of both parental and 

institutional practices in upbringing, there seems to be an agreement that 

values are an indispensable part of any wholesome theory dealing with these 

issues. If we are to cash out useful ideas and policies about how children 

should be reared at homes and educated at schools, so as to create a peaceful 

and progressive future society, we must come up with a (coherent) set of values 

on which our parental and/or educational practices are to be based. That part 

seems to be more or less unobjectionable to everyone concerned. One might 

add that most would agree that just as there is a clear link between upbringing 

and values, there is one between upbringing and education too. What is 

chosen in one will undoubtedly affect the other. However, regrettable as it may 

be, the agreement is thus exhausted. That there are large numbers of different 

opinions on any given matter is not in itself a problem, on the contrary, it can 

create more diversified solutions to problems at hand; however, when dealing 

with a subject as important as upbringing and education, and in a time when 

everyone1 seems to be determined to actualize the so-called “knowledge 

society” as soon as possible, the existing differences of opinions when it comes 

to the basic question of which values are to be instilled, and by which 

parental/teaching methods, are creating more harm than good.  

One cannot but feel that some kind of consensus in the field should be 

reached, for the good of all. Even a casual glimpse at the current state of affairs 

in Croatian public debate (but also debates in most transitional countries) 

reveals a conspicuous vacuum of real ideas as to which values should be used, 

and why. Suggestions are given, true, but the reasons and justifications behind 

them are either lacking completely or are sadly one-sided, or even potentially 

undemocratic.2 It is in such overall climate that we decided to take up this 

 
1 In this paper, we write from the viewpoint of a striving Constitutional liberal democracy, 

the kind that many transitional countries present themselves wanting to become. 
2 Here we are referring to the growing tendencies of some far-right parties and associations 

in the Croatian public, to forcefully impose their restrictive views and practices on the rest of 

the populace. 
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particular topic, in hopes of shedding some light on the existing divisions, but 

also to try and offer one possible way out of them, in the form of ideas 

stemming predominantly from the liberal political theory, as envisioned by 

John Rawls3 and further elaborated on by Matthew Clayton.4 We intend to 

show that it is through Rawls' political theory that a bridge of sorts can be 

created between political philosophy, ethics and philosophy of education, 

which can in turn solve or at least mitigate some of the problems touched 

upon earlier. 

In the next section we will give a brief overview of the current debate 

concerning values in education and/or upbringing, and the problems both 

theories face. Then, we will move to expounding general points of Rawls' 

conception of justice as fairness. In the main argument, we will attempt to 

show, using Clayton's elaboration, how this theory can successfully be applied 

in familial and educational settings alike and, in conclusion, we will offer the 

idea of a philosophy of cosmopolitanism as a probable consequence and 

desired goal of such policies. 

1. THE NON-POLITICAL APPROACHES TO UPBRINGING5 

1.1. The direct/prescriptive approach (character-upbringing) 

We start by discussing direct or prescriptive approach to upbringing and 

emphasizing some problems of that approach. The proponents of this 

approach place high value on the so-called classroom setting, where children 

should be taught specific moral values.6 It can be said that in this approach 

there is a list of sorts, containing the desired values for the children to adopt 

and internalize. These values should, in principle, be shareable by all people, 

regardless of their ethnicity, faith, beliefs etc. Values such as responsibility, 

fairness, friendly demeanour and honesty are usually put as goals, and 

biographies of some notable historic figures such as Gandhi or M. L. King are 

often used in the teaching process to help children in finding role models for 

 
3 We will base our ideas on two of Rawls' seminal works,  A Theory of Justice, Harvard 

University Press (1999) and Politički liberalizam KruZak, Zagreb 2000 (1993). 
4 In applying Rawls' key political concepts to parental and teaching practices, we rely heavily 

on Matthew Clayton's analysis as put forward in his book Justice and Legitimacy in 
Upbringing, Oxford University Press (2006). 

5 For a general, but well-elaborated overview of the historically most important theories in 

upbringing, see: Milan Polić, K filozofiji odgoja, Znamen, Zagreb (1993). 
6 Renata Jukić takes the same approach in her article Moralne vrijednosti kao osnova 

odgoja, Nova prisutnost 11, (2013), p. 401-417. 
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their behaviour. Role models are very important in this approach.7 The 

character (personality) that is the developmental goal in this approach, is taken 

quite broadly, to encompass the cognitive, affective and behavioural 

components of morality, while moral awareness as well as thought-out 

decision-making are of utmost importance. The emotional component is seen 

as a crucial bridge between reasoning and decision-making.8 

This approach gained prominence in the United States at the beginning of 

the 20th century, when the children were mostly taught values that were in 

keeping with the so-called spirit of the ages at a particular place and time, and 

it is precisely in this fact that the approach' greatest weakness lies.9 First and 

foremost, it is not clear by which procedure(s) the desired values are chosen. If 

the spirit of the ages is indeed the only criterion that serves this purpose, then 

it is clear that as this spirit changes (and it inevitably does change), so will the 

values that are to be taught. If we live in the conditions of the so-called moral 

relativism, and there are no universal, basic, lasting moral values which could 

withstand the test of time, and this approach depends on the existence of such 

values exactly, then it remains unclear what positive use it could have in a 

world that is constantly and rapidly changing. Even if we set this problem 

aside, and it is not clear that we should, there still remains the question of why 

some values are chosen, and not others, as well as issues of who chooses or 

teaches them, and what competencies this person possesses. Second, even if we 

come up with a list of values that our society should adhere to, we will still face 

grave problems. For example, even if we were to have many common values, 

we are likely to rank them differently. In addition, these values are expressed 

in concepts that are open to a wide variety of reasonable interpretations. Thus, 

it is not clear how to teach values, how to choose the more important ones or 

how to give precise content to these values. Also, how are we to account for 

cultural differences? Even if there was a set of values that could withstand the 

test of time, in one culture, it is still unclear how one taught to be virtuous in, 

say, an American culture and in accordance with those values, spirit of the 

time, and setting could use it in the Middle or Far-Eastern setting etc. It seems 
 

7 This approach is akin to the perspective of the so-called virtue ethics. For a more detailed 

analysis of this ethical theory see: Boran Berčić, Filozofija, vol. 1, Ibis grafika (2012), p. 305-315. 
8 For a more detailed discussion, see Rakić, Vukušić, Odgoj i obrazovanje za vrijednosti, 

Društvena istraživanja, 19 (2010), p. 776. 
9 One prominent opponent of this approach was J. J. Rousseau, who held the view that 

culture, with its tastes and norms, can only be the ruin of upbringing. For a deeper analysis of 

his ideas on upbringing, see Aleksandra Golubović, Aktualnost Rousseauovih promišljanja 
filozofije odgoja s posebnim osvrtom na moralni odgoj, ACTA IADERTINA, 10 (2013), p. 25-

36; see also: Steven M. Cahn, Classic and Contemporary Readings in the Philosophy of 

Education, The McGraw – Hill Companies Inc. (1997), p. 162-197. 
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that this approach fails to offer values that could be shared by all rational and 

reasonable10 people, or, at any rate, fails to properly explain how it does so. 

 

1.2 Indirect/descriptive/cognitive-developmental approach 

Now we turn to an approach which is opposite to the direct approach. In 

this approach, which we can name as indirect, descriptive or cognitive 

approach, the content of upbringing is not at the center (values are considered 

to be relative), and neither are the so-called desired modes of behaviour. Here 

the 'only' virtues mentioned are openness and impartiality, but they are used 

only in service of the development of critical thinking. What is considered 

pivotal is not to 'ingrain' children with this or that value, but to develop in 

them their critical faculties so that they can, eventually, choose for themselves. 

Critical thinking is taken as both the desired goal and the method by which it 

is reached.11 Universal values are considered impossible to find, so why even 

bother with something unachievable.  

The main method used in teaching is the use of the so-called moral 

dilemmas. Children are presented with different cases of moral dilemmas, and 

are thus developing their sensitivity to such issues. This approach relies on the 

work Piaget did in developmental psychology, which means that development 

is seen as a gradual process. There are developmental milestones, phases all 

children go through, so the methods used must always be age-related.12 Just 

like the former, this approach runs into difficulties immediately. Although it 

avoids the problem of arbitrarily imposing particular sets of values, thus 

running the risk of indoctrination, this is  still done by omitting values 

completely, which is a Pyrrhic victory at best. We have no problem with 

conceding that a developed faculty of critical thinking is a prerequisite to 

having a developed moral sensitivity, but developing critical thinking without 

offering any moral values that could serve as a joint basis for all people, 

regardless of their differences, seems to be a self-defeating strategy. While 

before we were faced with problems of arbitrariness and indoctrinating 

potential, now we are faced with a critical ability which is given no concrete 

values to fall back on, and which becomes a purpose in itself. 

From what was said, it is clear that neither of these approaches, taken 

separately, can provide us with basic universal values and methods to be used 

 
10 These important concepts are explained in detail in: Rawls, PL (2000), p. 44-48 
11 For a deeper analysis of the importance of critical thinking and methods used in practice, 

see David Beckett and Paul Hager, Life and Learning: Practice and Postmodernity, Routledge 

(2002). 
12 Rakić, Vukušić (2010), p. 778 
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in upbringing and education. A synthesis is in order, but still, a synthesis 

based on which values? In the following section, we will present a theory that 

we find a good candidate for the job of providing us with values that all 

(reasonable) people could agree upon, regardless of the differences in 

worldviews that will surely exist between them. This theory is John Rawls' 

justice as fairness. 

2. RAWLS' POLITICAL THEORY – BASIC PRECEPTS 

2.1 The Original Position, the Veil of Ignorance, and the Two Moral Powers 

As witnessed, neither of the solutions presented above is satisfactory. We 

can start with  the premise that any form of raising or educating a person 

presents a way of intervening in her natural development, and, therefore, a 

form of manipulation, but we can see this manipulation as necessary and 

welcome if we are to try and create peaceful and progressive societies based on 

cooperation. Therefore, some form of upbringing, and some set of values, 

must be adopted. Then, let us try and find a form based on values that, in 

principle, everyone could accept, no matter what religious or moral doctrines 

they subscribe to. And, we can be sure that, especially in a liberal society, there 

will be many such doctrines, and a great difference of opinions in regard to 

them. This is where the problem arises. How and where are we to find such a 

theory? People usually look for it in various religious and/or moral codes of 

conduct, but these always yield differences in codes or conduct so fundamental 

and deep that they become insurmountable. So, some, and among them very 

notably John Rawls, decided to look elsewhere – in the liberal, democratic 

culture. It was since the times of the Antiquity that politics was considered the 

most proper and fitting activity for humans, one that is to help them create 

societies they can flourish in.13 Over time, many authors offered their views on 

the principles that should guide this activity of greatest importance.14 There is 

also an abundance of theories dealing with proper state structures and theories 

on justice on which these should be founded. Among these, we've chosen John 

Rawls and his (liberal) theory15 as the basis for the proposed theory of 

 
13 One famous proponent of this view was Aristotle, in his book Politika, coining the concept 

zoon politikon. For more details, see: Aristotel, Politika (translated by Tomislav Ladan), 

Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 1992. 
14 For an overview of some of these, see: Milan Polić, Činjenice i vrijednosti, Hrvatsko 

filozofsko društvo, Zagreb (2006), particularly p. 13 – 65. 
15 There are, of course, other liberal alternatives to Rawls. For some of them, see: Ronald 

Dworkin, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, 
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education and upbringing16, because he has pinpointed the sharp differences 

in worldviews when it comes to values, and the problems this creates when we 

try to find values everyone could agree upon despite these differences, but also 

offered solutions based on reasons that aim at being acceptable to all the 

people whose lives are influenced by said values. One cannot just turn to the 

spirit of the ages or critical thinking, but search for the basic common 

capacities and values that all people share. Rawls goes about this task by 

envisioning a creation of a democratic, liberal society from scratch. 

The basic goal of Rawls’ theory is to identify the principles on which the 

basic institutions of a given society should be based. Rawls calls these 

institutions the basic structure of society. These basic institutions are the 

largest political, social and economic institutions, those that have the biggest 

influence on the lives of the people.17 Given this influence, we must ensure 

they will be fair. Rawls envisions a society of free and equal citizens18, who will 

remain as such as time progresses, and in order to achieve that, he must 

ensure, to begin with, a fair initial status quo or starting position for all 

participants.19 This starting position is a point from which we can evaluate the 

basic structure of society, and a point at which we can construct the principles 

for the arrangement of the basic structure. This may prove to be harder than it 

seems, for people are usually both unequal in various capacities by nature, and 

prone to be partial toward their own interests in judgment. To avoid these, 

Rawls envisions an original position as citizens being under the veil of 

ignorance. Basically, it is a theory of social contract.20 Here, we will offer a 

brief explanation of what being under the veil entails, because a more detailed 

analysis exceeds the scope of this paper.21 

Being under the veil of ignorance means that citizens are unaware of their 

personal preferences, abilities, race, gender, or the conceptions of the good life 

they subscribe to. Rawls believes that people will, under these circumstances, 

want to create principles of justice such that will ensure not only the fairness of 

 
London, England (2000), or J. S. Mill, O slobodi (1918.), Ivan Lorković (Hrvatska politička 

biblioteka) – djelo 1, svezak 1. 
16 Assisted heavily by Matthew Clayton (2006), which will be clear in subsequent chapters. 
17 For more details, see: Rawls, PL (2000), p. 10 
18 That they are to be free and equal is not a self-evident axiom, but rights that are justified 

by moral powers they possess, which will be explained further on in the paper. 
19 Rawls, ToJ (1999), p. 15-16 
20 For an overview of the basic differences between social and individual contracts, see: 

Rawls, PL (2000), p. 246-249 
21 For a more detailed analysis, see: Rawls, ToJ (1999), p. 118-123 
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the initial distribution of goods22, but also the continuation of fair cooperation 

in their society for generations to come. What they do know is that the 

available resources, as well as the capacity for altruism are limited, and that 

they live in the conditions of reasonable pluralism, which means that there are 

many comprehensive doctrines, moral, religious or otherwise, many of which 

are mutually exclusive, but can still be rationally advocated. Hence, they are all 

allowed to flourish. They also know that everyone possesses two moral powers, 

the power of rationality and the power of reasonableness.23 

The power of rationality is more oriented on the person; it affords each 

individual the ability to, at any given moment, come up with, revise, change 

and put into practice their own concept of good life. This means that nobody 

has the right to infringe with another's choice of the good life, but also, that 

there is always a possibility for a person to revise their conception of good, 

based on valid reasons. Reasonableness is, on the other hand, more oriented 

towards others; towards creating and maintaining just social institutions and 

social interactions with others, even when it is not in our selfish interest to do 

so. Therefore, it is perhaps the more important power, from the standpoint of 

justice. This power helps citizens in creating their own conceptions of justice, 

as well as to critically revise them, but it also obligates them to respect the 

institutions of the society as long as they are fair.  

From these powers follows the status of the citizens as free and equal. They 

are equal because each one of them possesses at least the minimal level of both 

of these powers which are necessary if one is to enter the process of social 

cooperation, meaning that nobody's claim for rights could override another's. 

They are free because each of them possesses the capacity for creation, 

rational questioning and revision of their conception of good, at any given 

moment. It follows that nobody has the right to impose on any other person a 

conception of good which those persons would not rationally accept. 

Having described the initial conditions of Rawls' theory, and the 

characteristics of the citizens in his social contract, in the next section we will 

briefly show which concrete principles of justice he deemed would be chosen 

by the citizenry to guide the process of social cooperation. 

 

2.2 The Principles of Justice, the Liberal Legitimacy and the Public 

Reasons 

 
22 In this initial distribution, what is being distributed are the so-called primary social goods. 

These include various basic liberties, abilities, rights etc. 
23 See Rawls, PL (2000), p. 43-49 
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Rawls thought that under such conditions, rational and reasonable persons 

would choose for the arrangement of basic structure of society the following 

two principles of justice: 

1. ''Each person is to have an equal right to the most extensive scheme of 

equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for 

others.'' 

2. ''Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both 

a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and b) attached to 

positions and offices open to all.''24 

     In Rawls' work there is an ambition to resolve a tension of sorts that 

exists between a goal of creating a society that guarantees all its citizens as 

many freedoms as possible, while at the same time offering a plausible 

justification of the ways in which the state could still enforce its political power 

when necessary. Rawls values the autonomy of the people dearly, but is aware 

that laws and redistribution would still have to exist and be upheld. There will 

be a need to coerce the citizenry, with all the diversity that exists between them 

and is valued in a liberal democracy, to follow the same set of laws. So, how are 

we to preserve freedoms and autonomy for everyone, which is the pillar of 

liberal democracy, and still have legitimate use of political power by the state? 

This is the so-called challenge of legitimacy.25 Rawls introduces a condition 

that the principles of justice which are the foundation of the basic institutions 

of the society need to be such that they can be publicly justified, or, in other 

words, that they need to be known and acceptable to all reasonable citizens at 

any given moment. The Liberal Principle of Legitimacy reads as follows: 

Our exercise of political power is fully proper only when it is exercised in 

accordance with a constitution the essentials of which all citizens as free and 

equal may reasonably be expected to endorse in the light of principles and ideals 

acceptable to their common human reason.26 

This means that the state can only use political power in ways that all 

citizens can reasonably be expected to endorse. Therefore, Rawls is in search 

of a Constitution the basic parts of which all citizens could reasonably be 

 
24 Rawls, ToJ (1999), p. 53 
25 For more details, see: Leif Wenar, "John Rawls", The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Spring 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/rawls/>. 
26 Leif Wenar, "John Rawls", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 

<https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/rawls/>. It can also be found in Rawls, PL 

(2000), Croatian translation, p. 122. 
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expected to accept. To that end, he adds to the principles of justice and liberal 

legitimacy the principle of publicity.27 It requires that: 

a) it be publicly known that everybody knows and accepts the fact that the basic 

structure of society is regulated by the principles of justice that are accepted by 

all 

b) these principles are accepted on the basis of beliefs publicly accepted, which 

are based on non-controversial methods of reasoning such as social 

psychology, rational reasoning etc. 

c) the full justification of these principles of justice is publicly known, or at least 

publicly available.28 

In this way, by combining the liberal legitimacy and the principle of 

publicity, Rawls claims that the ideal of the so-called full autonomy is reached. 

It is a situation in which citizens completely understand and accept both the 

reasons and the content of the justifications behind restrictions imposed on 

them by the state. This is so because they are known, acceptable and available 

to all, at all times. That way everybody's autonomy is safe and it is possible, at 

least in theory, that citizens will not see these restrictions placed on them as 

unfair. 

In the next chapter, we will turn to explaining how and why this theory 

should be extended so as to cover (domestic) upbringing and (formal) 

education as well. 

3. THE PUBLIC REASON AND UPBRINGING 

3.1 The Parallel Argument 

Perhaps the main practical hallmark of Rawls' political theory as elaborated 

so far, if put somewhat succinctly, would be that the principles must guarantee 

that whenever decisions (of public concern) are made in a liberal society, such 

that will affect the lives of all citizens, they should be made in accordance with 

the reasons that can be held as common ground of all the people as free and 

equal, and not based on personal interests or comprehensive doctrines held by 

the lawmakers or the current holders of executive power. In other words, these 

reasons must be publicly justifiable. If this is respected, the people's best 

interests will be protected, and, in their private lives, they will be guaranteed 

the right to hold whatever views and values dear they see fit. They will be free 

 
27 Rawls, PL (2000) p. 60. 
28 ibid. p. 60, Our translation from the Croatian edition of the book. 
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to join and leave whatever associations they want, and subscribe to whatever 

religious or moral views they choose, as long as they afford the same liberties 

to others. When it comes to various ways in which said political theory could 

be extended so as to cover parental practices29, understood primarily as those 

practices undertaken by parents to influence the development of their 

children, we will elaborate on the ways in which this could be done, and on the 

reasons why as offered by Matthew Clayton.30 

If this is to be achieved, there must be some substantial similarities between 

the political and familial structure of society that need to be established. Once 

these are found, they can form a bridge of sorts between the political 

philosophy and philosophy of education. Then we could ''export'', so to speak, 

the main principles (legitimacy, publicity) of Rawls' liberal conception of 

justice to the field of upbringing and/or education. We could then say that 

what holds in the political setting also holds in the so-called parental. Clayton 

achieves this with the use of a parallel argument, which, as the name suggests, 

establishes a parallel between the two domains in focus. This argument states 

that the parent-child relationship shares the three salient features of the 

political domain. These are: 

1. ''it is a non-voluntary, coercive relationship that has a profound 

effect on the child's life and her self-conception. It is non-voluntary 

in the sense that the child does not choose to enter it but, instead, is 

born into it, or placed under the custody of her parents by an 

appropriate public body, and is not permitted to leave it for a 

considerable period of time.'' 

2. “it is coercive because parents have the authority to impose various 

constraints on their child and to use various kinds of force in their 

imposition”. 

3. “it is uncontroversial that the family in which one is brought up is a 

significant causal factor explaining one's life chances, and that it can 

 
29 The subject of education and upbringing in a liberal democracy was among many interests 

of a great pioneer of this field, John Dewey. For more information about his ideas, see: John 

Dewey, Vaspitanje i demokratija (1970), Obod, Cetinje. 
30 It should be noted that the attempts at extending Rawls's principle of public reason from 

the political arena to other fields of endeavour are by no means reserved to upbringing and 

education. For a detailed analysis of how it could be done in the field of Bioethics, see: Elvio 

Baccarini, In a Better World? Public Reason and Biotechnologies, Sveučilište u Rijeci, 
Filozofski fakultet u Rijeci (2015). 
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significantly shape one's beliefs and desires, including one's self-

respect”31 

Clayton goes on to say that if these parallels are sound, then it could be 

concluded that parental conduct, just like political decision-making, should be 

based on the ideal of liberal legitimacy and on public reasons. In practice, this 

would mean that parents too, and not just politicians, judges or public officials, 

should use their authority in accordance with public reason, which means that 

they should use it in such a way that is acceptable to free and equal citizens. It 

would mean that they live in a free society which protects freedoms of 

conscience, expression and association, in which all citizens possess the basic 

two moral powers, and in such conditions there will inevitably be 

disagreement over matters of what constitutes a good life, religious and moral 

affairs. In such conditions, bearing in mind that the parallel argument holds 

and that liberal legitimacy is the guiding principle of both domains, the 

parental conduct should not be based solely32 on the personal views of the 

parents, but should, in principle, be justifiable by public reasons and, 

therefore, be acceptable to all reasonable persons.33 This is, of course, not how 

parental conduct is usually understood, and these restrictions could seem 

harsh at first, but upon a more detailed look, this first impression might be 

somewhat mitigated. It is true, however, that under these restrictions some 

traditional conceptions of upbringing would have to change. In the next 

section, we will discuss in what ways precisely. 

 

3.2 Parents and Public Reasons 

Once the liberal ideal of legitimacy has been established as the joint guiding 

principle of the political and the domain of upbringing, it is time to see which 

parental prerogatives and conducts would be preferred under such conditions. 

To put it in general terms, parents should bear in mind that their conduct 

should, at least in principle, be justifiable by reference to the so called anti-

perfectionist ideals. These ideals do not appeal to the whole truth about ethics 

or religion.34 In Clayton’s own words: 

As I have presented it, the ideal of liberal legitimacy insists that parents must 

embrace one important aspect of public reason, which is that their conduct 

 
31 Clayton, Justice and Legitimacy in Upbringing (2006), p. 93-94 
32 This is an important point, as Rawls doesn't negate the right of parents to appeal to their 

particular views in justification of their conduct, only that this should not be the only 

justification they are able to provide. 
33 ibid. p. 94-95 
34 ibid. p. 95 
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should be capable of justification by reference to anti-perfectionist ideals, i.e. 

ideals that do not appeal to the whole truth about ethics or religion.35 

This doesn't mean that parents may not appeal to their own values in 

upbringing, only that they should not forget that these should not be their only 

source of justification. They should, at least in theory36, also be able to justify 

their conduct with reference to ideals that are capable of acceptance by 

individuals who hold different, and maybe even values that are incompatible 

with their own. If one justifies one's conduct with their particular moral or 

religious view37, but cannot also, in principle, justify it in terms of public 

reason, then such conduct, if it involves coercion of others, should be 

abandoned.38 

In practice, one of the important ideals to be observed is that of personal 

autonomy or self-determination. The parents should not impart their children 

with such values that could threaten the development of their autonomous 

personalities later in life. This kind of autonomy entails that a person has the 

right kind of relationship with her goals, beliefs and desires. There needs to be 

the right kind of history behind their adoption; such that shows not only that a 

person lives her life in full accordance with her own convictions, but that these 

convictions were adopted in a way that protected her autonomy, with the right 

kind of deliberation and context.39 To that end, there are two conditions that 

need to be met; the intrapersonal and environmental condition of autonomy. 

The intrapersonal condition demands that a person must be able to exercise 

her ability to form, revise and/or pursue her convictions. So, it can be stated 

that the capacity for autonomy entails the proper development of a number of 

mental and physical powers that are to enable a person to rationally and 

critically observe and revise her beliefs, desires and goals, and to change them 

in accordance with available reasons and evidence. The environmental 

 
35 ibid. p. 95 
36 Rawls calls this condition the proviso. In its weaker version, which we ourselves accept, he 

states that, for the liberal legitimacy to hold, it is enough for the parents to be able to offer 

public reasons for their conduct if asked, and not in every situation. We believe this to be 

enough of a restriction, when compared to usual practices. For more information, see: John 

Rawls, The Idea of Public Reason Revisited, Collected Papers, Harvard University Press. 

(1999), p. 584. 
37 Their comprehensive doctrine. 
38 Clayton (2006), p. 95 
39 ibid. p. 11 
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condition demands that a person be surrounded by a proper ethical 

environment40, that of meaningful ethical pluralism.41 As Clayton points out: 

Moreover, the options available must offer genuine variety. One cannot be an 

autonomous eater if, despite a plethora of restaurants, burger and chips is the 

only available dish.42 

What this means is that for us to say that a person is fully autonomous in 

her choice of a certain moral or religious doctrine, it is not enough to show 

that she believes in her convictions. We need to show that she adopted these 

convictions in an environment where she was given ample other options to 

choose from, as well as a fruitful opportunity for deliberation and critical 

revision of both her own, and opposing views. Therefore, if one is an ardent 

follower of, say, Christianity, Islam, or if one is an atheist, for that matter, if 

this person was not familiarized with plenty of other options before firmly 

adopting these views, then this person cannot be considered fully autonomous 

under demands of public reason, because there is no proper history of 

adopting these views, as mentioned earlier. It is important to note that all these 

conditions hold for adult persons. Since children are not yet able to choose for 

themselves, but will one day surely be capable of making their own choices, it 

is important for parents to act in such ways so as not to jeopardize the future 

development of their children's capacity for autonomy.43 They should be 

careful not to indoctrinate towards their own comprehensive doctrines. As we 

mentioned before, this doesn't mean they don't have the right to rear their 

children in accordance with their own values; just that these values should not 

be made the only available ones, and that they should not discourage their 

children from making their own inquiries and investigations. They should also 

not make certain choices increasingly more difficult or unfavourable for their 

children to make than others.44 

There are also political aspects to the environmental condition of autonomy, 

particularly liberal ones. If a person is to appeal to her religious convictions, 

 
40 There are numerous alternatives when it comes to ethical doctrines. For some of them, see: 

Nigel Warburton, Philosophy: Basics, Routledge (2004), p. 39-65, or William Frankena, Etika, 

KruZak, Zagreb (1998), particularly p. 63-77. 
41 Clayton (2006), p. 12 
42 ibid. p. 12 
43 They are to act as guardians of their child's future autonomy, in a way. 
44 One of these practices can be found in the Amish communities, where children are, upon 

their 18th birthday, given the chance to leave into the mainstream culture and see it for 

themselves, but then, if they choose to stay there and leave the traditional ways, they are forced 

to cut all ties with their families. This cannot be thought of as providing them with proper other 

options under the theory presented here. 
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she must first enjoy freedoms of religion and association. Or, if she is to form 

and revise her conception of the good life, she must be able to rationally and 

critically evaluate alternative options and adapt her chosen conception to her 

particular needs in life. The freedoms of religion, conscience, expression and 

associations are prerequisites to doing any of these, and it is precisely 

liberalism which ensures them, along with proper deliberation and a 

sufficiently rich context to choose from.45 

 

3.3 Institutional Education and Public Reasons 

In this section we try to offer a brief overview of the ways in which ideals 

pivotal to Rawls’ conception justice such as freedom, equality and fair 

cooperation can be part of the formal education exercised in the schools by the 

teachers. Until now the discussion was focused on informal upbringing at 

home, where parents play an important role in realizing certain ideals and 

values. We accepted Clayton’s analogy between society and family based on 

non-voluntariness, coerciveness and influence on one’s life chances, which 

directs us towards accepting boundaries of public reason even when it comes 

to upbringing. But, we want to stress that the same analogy works for formal 

education also. Children are required to go to school, the school has the 

authority to impose various constraints on the children, and it is also a 

significant causal factor in determining one’s life chances and self-

understanding. Certainly, someone can object to this analogy and say that it is 

not as strong as an analogy between the family and society. Family, it can be 

said, has a far greater influence than schools in shaping someone’s self-

understanding or life prospects, it has a stronger authority and it is more non-

voluntary than schools are, because we are born into a particular family while 

there is a certain range of options in choosing schools. Of course, for this 

objection to be plausible it must be backed by certain empirical findings of 

school influence which will depend on a particular society. Nevertheless, we 

can say, even if on theoretical grounds, that even though this analogy may not 

be as strong as the former, we can take it as plausible for several reasons. First, 

the school is certainly an important domain of socialization. It is here that 

children take a step away from parental authority to connect with their peers, 

and get acquainted with the norms of a wider society. Thus, if we want 

children’s autonomy to be protected while under parental authority, and also 

to be developed into political autonomy in a liberal society, then it seems that 

the same ideals must be realized in the school as well. Second, schools are 

 
45 Clayton (2006), p. 12 
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formal institutions where the society has a direct interest and influence. Thus, 

someone can say that Clayton’s proposal for family upbringing is just that – a 

proposal. It would be good if parents accepted that proposal in the home 

setting, but society cannot have more direct influence or direct formal 

measures to assure that this will be so. It would surely be counter-productive to 

prescribe these measures and values to parents. In the final instance we have to 

rely on parental love, benevolence and reasonableness of parents. But, with 

formal education it is different. Here society has the right to prescribe the 

curriculum and other forms of education in the schools. So, we can say that 

the focus on the school as a domain of realization of Rawlsian liberal values is 

justified both if someone accepts Clayton’s proposal for home upbringing, and 

if someone thinks that parents should have more moral freedom in raising 

their children. Proponents of both views can accept that schools create the 

environment for accepting certain ideals suitable for a liberal society.   

Naturally, school work will be much easier if children were, up to the point 

of entering school, raised by their parents in keeping with the principles and 

ideas advocated so far. It is questionable how much teachers could do for a 

child raised in a closed and dogmatic environment. But, as we said, it is an 

empirical question and there are still good reasons to discuss schools as a 

separate question.  

The type of education provided in accordance with the aforementioned 

ideals would be a civic one, aimed at developing in children the qualities of, so 

to speak, cosmopolitan broadness,46 and a sense of justice in regard to other 

people in their culture, but, especially, in regard to those people and cultures 

that are in some ways different from their own. Surely, in creation of various 

liberal societies, some will come closer to the ideal than others, and, in such 

conditions we would need to decide whether to encourage children to develop, 

value and preserve liberal values to the fullest, or that they can choose to live 

their lives under different, non-liberal values, or choose to take no part in the 

political process at all.47 Depending on the way in which they solve this 

dilemma, there are two basic types of civic education which Clayton mentions. 

The first model is called political literacy, and the aim of political education 

under it is to cultivate in individuals the knowledge of the nature and history 

of the political institutions and laws that govern their lives, an understanding 

of the principles attempting to justify those laws, as well as of the rival political 
 

46 The teaching process is done in accordance with Piaget's pedagogical work, meaning that 

teaching is based on the current age-related abilities of the students. Politics as such will not be 

addressed until students reach suitable age for such topics. 
47 For more information about political education, see: Patricia White, Beyond domination, 

Routledge & Paul Kagan (2010). 
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conceptions that have been articulated or defended.48 Emphasis is also put on 

the explanations of the ways in which political changes can be brought about, 

both violent and non-violent. It is a way of getting citizens acquainted with 

their rights and liberties, with the various instruments of change at their 

disposal, and not of stirring their passions. The primary goal is to help people 

in understanding and critically questioning the whole political process, which 

will in turn help them to actively participate in it, if they so choose. This if they 

so choose part is crucial, since advocates of this model don't want to shape the 

motivation of the students in any way. As Clayton states: 

Yet, fundamentally, the model of political literacy eschews any attempt to shape 

the political motivations of individuals. It does not aim to encourage individuals 

to participate in political life. Whether or not individuals participate, indeed, 

whether or not they affirm an obligation to obey the law, is a matter left entirely 

to them.49 

The decision of whether they will take part in the political process of their 

country, or even whether they will respect its laws (assuming they are just) is, 

therefore, left entirely to the students, once they become ready to make it. 

Teachers have no right to influence the students' motivation, not even to steer 

them in the direction of positive values, because that would constitute a breach 

of their autonomy. 

The second model is called the shaping of political motivation. Advocates of 

this model consider the political literacy model to be a welcome and even 

necessary introduction to political education, but consider it to be insufficient. 

Once the basics have been taught, it is necessary to go a step further, and teach 

the students some specific political ideas (primarily liberal ones, but other 

philosophies, such as socialist, are included), as well as specific ways of active 

political participation.50 To that end, they hold that it is acceptable to influence 

the motivation of the students, as long as it is done only to uphold their respect 

for and advancement of the basic liberal values and societal institutions. In 

Clayton’s own phrasing: 

This model facilitates political literacy, but goes beyond it by shaping 

educational curricula and the organization of educational institutions so as to 

cultivate in individuals certain political beliefs and the desire to participate in 

political life in permissible ways.51 

 
48 Clayton (2006), p. 129-130 
49 ibid. p. 130 
50 Clayton (2006), p. 130 
51 ibid. p. 130 
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If we turn back now to the debate between prescriptive and descriptive 

educational methods, we find that the same division can be found here, and, 

again, we will turn to similar solutions. Here it can be stated that the political 

literacy model is descriptive, aiming at creating and developing critical 

thinking, while the shaping of political motivation model would be a 

prescriptive one. Same as before, a synthesis instead of a sharp division would 

be in order, difference being that now we are given concrete values52 that do 

not depend on the spirit of the ages in a given culture, as well as a set of public 

principles that must be known and acceptable to all, that can serve as 

justification to those values. On a cautionary note, the shaping model runs the 

risk of itself becoming a comprehensive doctrine, which is why plenty of other 

political options must be offered to students, and explained objectively and 

without bias, while liberal ideas must be held to the same standards of critical 

revision and scrutiny as all the others. Nevertheless, even though the shaping 

model runs this risk, it can still be accepted if we’re talking of non-ideal 

circumstances, where there is a different risk at work, that of a society 

becoming more illiberal. What we want to say here is that in the ideal theory, 

that is, ideal societal circumstances from the liberal perspective, the liberal 

ideals of upbringing are already being respected by the parents, so there is no 

need for the shaping model. But, in the actual non-ideal circumstances where, 

as said above, the society must afford to parents a certain range of freedom in 

upbringing, and, bearing in mind that the school is the only domain under 

control of a wider society, the society can at least protect its liberal values in 

the school setting, which will presuppose making use of the shaping model, to 

a certain extent.  

In the final section we touch upon the idea of cosmopolitanism as a 

probable philosophic end-result of an upbringing and education based on the 

values advocated in this paper. 

4. COSMOPOLITANISM AS AN END-RESULT 

As closure to this paper, we offer a philosophy of cosmopolitanism as a 

desirable end-result of the child-rearing and educational methods described, 

and a possible counterbalance to the increasing wave of animosity and 

divisions we have witnessed in the past several years, stemming predominantly 

 
52 These being liberty, equality and fairness. 
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from the inflated senses of national53 (nationalistic) pride and ethnic 

affiliation. These in turn more often than not stem from both insufficient 

knowledge of other cultures, and insufficiently developed critical thinking in 

regard to one's own culture and values, which are taken as eternal and 

intrinsically valid. This is the case even with the countries exhibiting the 

declaratively peace-loving, all-inclusive rhetoric, which quickly changes as soon 

as their perceived interests so dictate. In most societies nowadays words such 

as freedom, equality, justice or tolerance are used all the time, but too often 

serve as little more than bywords to get some private and partial interests 

fulfilled. That this is the case is nothing new, but the real questions are: does it 

have to continue being this way?, and what can we as educators do about it? 

Can we, should we do anything at all? 

It is our firm belief not only that we can, but also that we must, and that the 

liberal values  described could help in getting us closer to the ideal of peaceful 

coexistence, which is an ideal to which no one reasonable would object, and 

which most of the so-called world leaders declaratively endorse anyway. People 

are not born with divisive and belligerent tendencies toward different cultures 

and ethnicities; they are thought to think that way. Often it is one's upbringing 

and education that makes all the difference between a person becoming, say, 

John Rawls, or a militant suicide bomber. And it is precisely through the 

processes of upbringing and education that said divisive tendencies could 

hopefully be stopped, and then, through a long period of time, maybe even 

reversed completely, if proper global efforts are taken in earnest. 

As a final destination of sorts of an upbringing and education led by the 

principles described here, we see the kosmou polites, the citizen of the world, 

as envisioned by Diogenes Laertius or the Stoics, an individual anchored in 

the local community of his birth, but also, even more so, in the universal 

community of human argument and aspiration that is truly great and truly 

common.54  

Clayton shapes this issue in light of the question should we foster a 

distinctive sense of nationality in children, and how this would reflect on their 

duties towards people living in other political societies?55 In line with the 

precepts of (liberal) political education presented throughout the work, he is 

inclined to give a negative answer. As he considers the principal aim of such 

 
53 We do not equate nationalism with patriotism, as we consider the former to be malignant 

and divisive, while the latter can serve as a welcome first step in developing compassion 

towards others. However, this is a larger debate that we won't get further into here. 
54 See: Martha Nussbaum, Patriotism and Cosmopolitanism, The Global Justice Reader, 

Thom Brooks eds. Blackwell Pub. (2008), p. 7.  
55 Clayton (2006), p. 155 
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education to lie in the development of a sense of justice and a respect for the 

political and economic institutions of a society as long as they are just, even at 

the expense of realizing the full extent of one's interest, he deems that none of 

these require a formation of a sense of mutual belonging based on nationality. 

In fact, doing so would jeopardize the core of the liberal endeavour. People 

joint together by the mutual core values such as freedom, justice or mutual 

citizenship, understanding and compassion will be much more inclined to try 

and put themselves in other citizens’ shoes and come to their aid, than they 

would be if their primary allegiance was to the people of their own national 

identity and public cultural circle.56 This would in effect split the society into 

several little factions based on their perceived particular interests, and render 

the practice of a reasonable conception of justice all but impossible. Be that as 

it may, Clayton does not dismiss the question of nationality in political 

education altogether, as he finds it is a fact in today's world, and can still be 

used in a way that complies with liberal principles. 

To that end, he distinguishes between the so-called education for nationality  

and the nationality-shaping education, where the former would aim at creating 

in children a sense of belonging and affective ties based on a shared national 

identity, with the goal of them maintaining their public culture, while the latter 

would not try to inculcate such an identity, for reasons stated earlier, but would 

nonetheless try to take into account that many people do consider themselves 

close to particular cultures or nationalities. In practice, this taking into account 

would mean attempting to use educational methods in a way that enables the 

national identity to exist, but still accept liberal principles, i.e. this identity is 

never to take precedence over said principles, which are based on common 

values and citizenry, as opposed to nationality. 

Bearing this in mind, education aiming at developing a cosmopolitan 

outlook57 in the students, with the values of freedom, equality and justice at its 

core, would not neglect or frown at the local and national identities of the 

people; on the contrary, it is necessary to get to know one's culture, its history 

and values. There is nothing wrong with loving it and relating with its ways 

and customs. Love and compassion begin with what is close and familiar to us; 

with what we know. However, it is of utmost importance to teach the pupils to 

also think objectively and critically about their nation and culture, about its 

goals and truths. They should learn that there are other cultures and nations 

too, with their histories, goals and truths, and they should strive to view them 

 
56 ibid. p. 157 
57 For more details, see: Martha Nussbaum, For Love of Country?, Beacon Press books 

(1996, 2002) 
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impartially and without local bias. Or, at least, without such bias that could 

lead to violent disagreements. Upon developing a healthy sense of compassion 

for their families, friends and compatriots, which is a logical first step, students 

could learn to view those culturally and/or philosophically different from them 

as fundamentally similar, owing to the universal, innate quality of humaneness 

that all share. Thus, eventual expansion of compassion and understanding 

from the familial and local community to those ''distant'' and ''different'' could 

gradually be achieved. Usually, everybody has compassion for those from 

her/his own close circle and nation, but it too often stays exclusively confined 

to that, which inevitably leads to conflicts. Through education for 

cosmopolitanism, this could slowly be changed, as students would gain 

knowledge about the differences, but also similarities with others. And when 

there is knowledge and shared common values, the room for ideological 

manipulation and division is narrowed. Hopefully, this can become a welcome 

perspective for future policy-makers when deciding where to go at the 

crossroads of education for values in the early 21st century. 

5. CONCLUSION 

In this paper we have dealt with the issue of values to be used in upbringing 

and education, from the perspective of the liberal conception of justice 

authored by John Rawls. Since there are great many proposals in the modern-

day debate on this issue, but few wholesome solutions, we have attempted to 

show which values could serve the purpose if we extended the said liberal 

conception of justice so as to cover both parental and institutional educational 

conduct. We offered an analysis of an argument in favour of the claim that, 

due to the similarities existing between the familial and political domains, the 

same basic principles can be used to guide them both. We analysed concrete 

pedagogical and educational practices that would be preferred if said liberal 

conception was adopted. Finally, we gave a brief overview of the education for 

cosmopolitanism, which we see as a welcome end-result of the principles we 

advocated, but also as a sorely needed value in today's world, increasingly torn 

by conflict based on ethnic, religious and moral differences. 
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In this article I examine the positions of R. Mordacci in his book The neomodern 
condition. While I am in substantial agreement with many of the analyzes expressed about 
postmodernism, I think that the target is sometime overrated. However, Mordacci‟s volume 
remains an example of a civil intervention of philosophy and an attempt to introduce it into 
public debate. 

 

Postmodern, Enlightment, public affairs. 

 

La filosofia della storia è un settore delle nostre discipline decisamente poco 

frequentato e forse screditato. A questo discredito, se effettivo, hanno 

contribuito la fine delle ideologie, delle grandi strutture valoriali contrapposte 

che hanno percorso il secolo breve del Novecento, e la fine, conseguenziale a 

quegli avvenimenti storici, dei cosiddetti partiti etici, i quali in larga parte 

dell‟Occidente europeo riproponevano su scala nazionale contrapposizioni 

planetarie. È noto che c‟è stato chi ha scambiato la fine della contrapposizione 

tra Occidente democratico, liberale, capitalistico e Oriente comunista, 

illiberale, pianificatore con la fine della storia tout court. In questo secondo 

caso, la dinamicità liberatoria e anti-alienante della classe progressiva, il 

proletariato, avrebbe concluso la preistoria del genere umano inaugurando la 

storia della libertà, della fine dell‟alienazione anche nella natura medesima; 

nel primo, la fine della storia avrebbe reso chiaro che i sistemi politici, 

economici, etici liberali sarebbero stati il vertice conclusivo della storia umana, 

dopo la quale non avrebbe potuto esserci che la noia rassicurante dell‟“ultimo 
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uomo”. Verrebbe da dire che in questo ultimo caso la fallacia che è stata 

compiuta è stata semplicemente parallela a quella delle ideologie che sono 

state sconfitte, poiché non occorre nemmeno menzionare quello che è un 

truismo sotto gli occhi di tutti, ossia che la storia non è affatto finita con la 

caduta del muro di Berlino e la vittoria dell‟Occidente nella guerra fredda.  

Un tratto comune a queste due filosofie della storia, che non ha certo 

giocato a loro favore, è stata la formulazione di previsioni che si sono rivelate 

largamente errate. Molto spesso è stata ripetuta nei confronti della filosofia 

della storia di ispirazione marxista la critica che Popper aveva elaborato nei 

confronti di qualsiasi filosofia della storia autoabilitatasi a formulare previsioni 

sul futuro: dal momento che le conoscenze scientifiche sono parte integrante 

della nostra esistenza, prevedere il futuro vorrebbe dire fare previsioni sul 

contenuto di un patrimonio ancora ignoto. Questo equivarrebbe a conoscerlo 

già ora. Quindi l‟idea stessa di una filosofia della storia è intrinsecamente 

contraddittoria e perciò stesso destinata al fallimento in ogni sua forma.  

È tutto sommato curioso che uno dei momenti di maggior discredito della 

filosofia della storia sia stato originato nel dibattito intellettuale e filosofico 

grazie all‟opera di Jean-François Lyotard, La condizione postmoderna. 

Rapporto sul sapere (ed. or. 1979; trad. it. 1981). In quell‟agile pamphlet, 

Lyotard suonava la campana a morte per tutte le grandi narrazioni che 

avevano attraversato prima l‟Ottocento e poi il Novecento. Un sapere 

totalizzante non si dà. Si danno invece pratiche di sapere specifiche, locali, 

aperte sempre a revisioni e, come effetto secondario di immensa importanza, 

alla tolleranza epistemologica che a propria volta avrebbe dovuto generare la 

tolleranza etico-politica. Tutto questo grazie alla definizione di post-moderno 

come incredulità nei confronti delle metanarrazioni. Forse, ancora più curioso 

è il successo che la tesi di Lyotard ha avuto presso le élite intellettuali e 

progressiste, sedotte dall‟idea che il tramonto di quella metanarrazione che 

chiamiamo „ricerca della verità‟ potesse produrre esiti così fanciullescamente 

irenici.  

La tesi di Lyotard io trovo che sia semplicemente falsa. Lo è 

intrinsecamente e lo è fattualmente. Innanzitutto, intrinsecamente non 

abbiamo nessuna certezza che la tesi che decreta la fine delle metanarrazioni 

non sia essa stessa una metanarrazione. Anzi: sorge fortissimo il sospetto che si 

tratti proprio di questo, ossia di una filosofia della storia che decreta la fine di 

ogni filosofia della storia, un po‟ come accade nel libro di Francis Fukuyama, 

La fine della storia e l‟ultimo uomo. Fattualmente, poi, proprio quando 

Lyotard enunciava la sua potente tesi, in filosofia si stavano diffondendo 

paradigmi di considerazione complessiva – che è ben altra cosa dalla 
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caricatura totalizzante che alcuni hanno voluto vedersi – dell‟azione umana. 

Basti pensare che pochi anni prima John Rawls aveva pubblicato Una teoria 

della giustizia, destinato a influenzare il dibattito filosofico per il 

cinquantennio successivo. Rawls offriva una teoria della giustizia e non la 

teoria della giustizia. La offriva a che cosa? Al dibattito e alla discussione e alla 

revisione, tutte cose che i postmoderni dovrebbero amare, ma le offriva 

all‟interno di una considerazione complessiva dell‟agire umano cooperativo 

come agire vincolato. Gli esempi potrebbero essere facilmente moltiplicati, 

perché le teorie complessive non sono affatto mancate, nonostante l‟interdetto 

postmoderno, che cominciava ad assomigliare a una rinuncia all‟attività 

teorica. Si pensi all‟opera di Robert Nozick, Anarchia, stato e utopia, dove non 

c‟è nemmeno la presenza rassicurante di un qualche articolo indeterminativo, 

oppure a quella di Ronald Dworkin, I diritti presi sul serio, che era a sua volta 

l‟esito di una considerazione globale del diritto. E, infine, non posso non citare 

tutta l‟opera di Derek Parfit, che è una grandiosa costruzione che riguarda la 

razionalità etica e la ragion pratica. Ma non basta, naturalmente, fare una lista 

di libri per confutare una filosofia della storia, come è palesemente la 

metanarrazione postmoderna. Occorrerà pure aggiungere che poco dopo una 

metanarrazione di immensa potenza ha cominciato a svolgersi sul nostro 

pianeta, ossia la globalizzazione, come ultima recente configurazione delle 

dinamiche capitalistiche.  

Penso cominci a risultare chiaro quale sia la mia posizione, ossia che si dà il 

caso che fare previsioni non sia l‟unico modo di fare filosofia della storia. Fare 

filosofia della storia si può fare anche intrepretando delle tendenze che si 

radicano nel passato. Non si tratta affatto di una vocazione minimalista e di 

conserva, per così dire, bensì piuttosto di una riproposizione di quanto molta 

filosofia è semplicemente sempre stata, ossia una lettura del proprio tempo. È 

questo il tema di un programma di ricerca molto ambizioso, sebbene 

consegnato in poche dense pagine, di Roberto Mordacci, La condizione 

neomoderna, Einaudi, 2017 (d‟ora in poi citato come LCN), che fin dal titolo ci 

segnala anche il carattere di pamphlet di intervento civile, oltre che di analisi 

filosofica rigorosa. La diagnosi di Mordacci sul postmoderno è senza appello: 

il postmoderno non è affatto una considerazione rispettabile che mette in 

prospettiva tendenze teoriche secolari, ma “poco più che una moda” (LCN, p. 

VIII), un puerile divertissement, che si è trastullato con il linguaggio, facendo 

finta che la verità e i fatti non esistano, ma esistano solo le interpretazioni, 

sempre variabili e mai componibili in un insieme coerente e soprattutto per 

sempre lontane da qualsiasi idea di adaequatio alla realtà 
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Un gioco innocuo (“poco più che una moda”) verrebbe da pensare, ma 

Mordacci ritiene che non sia così e anzi, modula diversamente il suo registro 

con un carico estremamente pesante. Il postmoderno “è divenuto così il 

maggior responsabile, fra le correnti intellettuali, del proliferare dei populismi, 

delle derive integraliste (se non c‟è verità, perché non prendere la mia verità 

per assoluta e aggredire tutti gli altri) e del disorientamento morale di almeno 

due generazioni” (LCN, p. VIII). Non basta però essere il maggior 

responsabile di disorientamento fra le correnti intellettuali: la stessa crisi 

economica iniziata nel 2007 sarebbe una sua eredità avvelenata, poiché 

sarebbe stata causata dalla mancata fiducia “in ogni istanza di giustizia” e 

nell‟“assolutizzazione del profitto a breve termine, iniziata nel momento di 

massimo fulgore del postmoderno” (LCN, p. IX). Sono accuse giuste? Io credo 

lo siano solo in parte. In primo luogo perché il postmoderno è stata 

fondamentalmente una discussione tra professori su una metanarrazione. A 

pensarci bene i populismi non rinunciano affatto all‟idea di verità politica, 

ossia di legittimità della fonte del potere, individuandolo nel popolo. Allo 

stesso modo, pensare che la crisi iniziata nel 2007 (e ben presto superata in 

moltissimi paesi, con l‟eccezione dell‟Italia) sia l‟eredità di quella discussione è 

sopravvalutare il potere della parola (appunto un gioco postmoderno), mentre 

le ragioni di quella crisi, innescata da una bolla speculativa, sono sì una crisi di 

fiducia, ma come è sempre accaduto in ogni bolla da quando esiste il 

capitalismo, da quella sui tulipani olandesi a quella del 1929 a quella delle 

dot.com.  

Mordacci, però, fa bene a pensare che l‟insistenza sul potere della parola sia 

il viatico a posizioni mistiche, forse addirittura magiche, che prendono la 

scorciatoia della “radura”, del pensiero rammemorante, consegnandosi così, 

mani e piedi, a posizioni rinunciatarie e all‟attesa dell‟“evento dell‟essere” che 

puntualmente non avviene. Ovviamente, a Mordacci non basta dire quanto di 

sbagliato ci sia nel postmoderno (anche se talvolta si lascia trascinare da una 

certa foga polemica che, io credo, gli fa sopravvalutare quanto il postmoderno 

è stato ed è), ma ha anche in mente una storia ricostruttiva alternativa a 

quanto il postmoderno ci racconta. Da questa storia ricostruttiva discenderà 

anche il pharmakon specifico che Mordacci crede di poter individuare. Qual è 

questa narrazione alternativa che funge da contravveleno ai disastri epocali del 

postmoderno? Qui la mossa di Mordacci è interessante perché per una volta 

non respinge in blocco quanto il postmoderno ha proposto. Infatti, l‟idea che le 

teorie complessive siano un‟eredità da smontare e mettere da parte non è 

un‟idea completamente sbagliata. Si dà però il caso che questa eredità debba 

essere assegnata non alla modernità in generale, bensì piuttosto solo al suo 
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esito ottocentesco e in particolar modo alle costruzioni idealistiche e, in 

maniera ancora più specifica, all‟hegelismo e all‟hegelo-marxismo. È solo a 

questa porzione della storia della modernità che è pertinente la critica 

postmoderna. Ma l‟esito estremo otto-novecentesco del moderno, ne è anche 

un tradimento in qualche modo. Perché? Per rispondere a questa domanda 

occorre prima dire che cosa il moderno sia. Innanzitutto è una periodizzazione 

(LCN, p. 9) che Mordacci fa iniziare dalla fine del Quattrocento e giungere 

sino ai giorni nostri e che è possibile dividere in varie fasi. La prima arriva 

sino alla fine del Seicento ed è quella dove vengono gettati i semi di quella 

fioritura matura che è l‟Illuminismo. Nell‟Ottocento e nel Novecento 

sappiamo già che cosa succede e sappiamo anche che la critica dei 

postmoderni è in parte fondata. Infine, la nostra epoca apre una prospettiva 

neomoderna e neoilluministica. Come si vedrà questa caratterizzazione è in 

parte descrittiva e in parte largamente prescrittiva.  

Caratterizzare univocamente il moderno è molto difficile e non c‟è accordo 

su quali eventi storici siano alla sua origine. Alcuni li individuano nelle guerre 

di religione, altri nelle rivoluzioni scientifiche, altri ancora nell‟aggregarsi di 

quei processi che porteranno alla formazione degli Stati nazionali. È molto 

probabile che il moderno sia l‟intreccio, non facilmente analizzabile, di tutti 

questi fattori e di altri ancora. C‟è però un‟attitudine che è propria del 

moderno, almeno per come si è sviluppato nella nostra cultura occidentale, 

vale a dire la convinzione dell‟eccezionalità del presente. La condizione 

essenziale del tempo vissuto non è la ripetizione di una tradizione, ma la sua 

novità problematica. La tradizione è certamente l‟antecedente temporale e 

culturale, ma non è la normatività che deve essere continuamente ripetuta 

aproblematicamente. La verità è il prodotto di una messa in discussione dei 

fondamenti accettati e, a propria volta, la culla di nuovi problemi e nuove 

soluzioni.  

In fondo, l‟idea di Galileo che la fiamma della verità può accendersi in 

chiunque è del tutto solidale con la nuova concezione della sostanza 

inaugurata da Cartesio, che giustamente Mordacci ampiamente valorizza nella 

sua ricostruzione. Infatti, la novità del pensiero cartesiano è di aver 

soggettivizzato la sostanza, che non è più quella aristotelica, bensì il centro 

focale di un soggetto che si pensa come ricostruttore del sapere e dell‟evidenza 

epistemologica. L‟importanza di questo gesto cartesiano non sarà mai 

sottolineata abbastanza, perché è questo gesto che permette alla soggettività di 

pensarsi come razionalità, come normatività e come ragion pratica (un 

percorso al quale Mordacci è molto sensibile). Si tratta di un gesto che per 

Mordacci non ingabbia, come vorrebbe il postmoderno, bensì contiene una 
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enorme potenzialità di liberazione. “Questa caratura anzitutto pratica ed 

emancipativa del moderno è la sua natura più profonda ed è l‟anima di ciò che 

qui chiamiamo neomoderno. […] uno degli elementi che qui affiorano è questo: 

il mondo contemporaneo non si illude certo più che la razionalizzazione 

tecnico-strumentale sia la via verso la liberazione. Ma proprio questa è l‟istanza 

sottesa a una sana autocritica del moderno: l‟essenza del soggetto moderno è la 

razionalità pratica, non riducibile a quella tecnica  – essendo anzi la sua anima 

profonda e misconosciuta” (LCN, p. 19).  

Il postmoderno raccomanda un atteggiamento rilassato e tollerante verso gli 

irriducibili progetti di vita che convivono nel nostro Occidente ricco e grasso, 

ma questo è “un atteggiamento da flaneur tanto disincantato quanto ignavo, è 

un lusso che non possiamo più permetterci” (LCN, p. 22). Sottoscrivo 

parzialmente questa ultima notazione critica di Mordacci, perché io penso 

invece che si tratta di un lusso che non abbiamo mai potuto permetterci. 

L‟equivoco ancora una volta è stato pensare che questo atteggiamento rilassato 

(raccomandato particolarmente da Rorty, per il quale il sistema democratico 

occidentale è l‟esito in campo etico-politico analogo al tramonto definitivo 

della teologia razionale in campo religioso) fosse una descrizione generalizzata 

e non una speranzosa e ingenua prescrizione, che va forse bene per professori 

universitari californiani che vivono in resort asettici con l‟aria condizionata, 

ma non descrive per nulla e in nulla l‟urgenza delle questioni pratiche che mai 

hanno smesso di agitare le democrazie occidentali e l‟intero mondo. Del resto, 

il mondo della vita è precisamente questo: l‟urgenza di prendere una posizione 

e l‟impossibilità di rimanere neutrali.  

Quando l‟altro ti interpella o perché ti formula una richiesta di aiuto, o 

perché propone uno stile di vita alternativo al tuo, o perché critica come 

decadente il tuo stile di vita, non puoi certamente restare indifferente, ma non 

tanto perché la necessità di una risposta sia una sorta di imperativo che 

richiede la tua risposta, quanto per il fatto che anche la tua indifferenza è una 

risposta. Qualsiasi cosa tu faccia, non puoi non prendere posizione. In questo 

senso, la centralità della razionalità pratica che Mordacci rivendica è una 

mossa, a mio modo di vedere, azzeccata. Io, anzi, andrei anche decisamente 

oltre, poiché se è vero che l‟opzione del disinteresse non è mai realmente 

praticabile (occorrerebbe almeno avere un interesse per il disinteresse) questo 

ci indirizza verso una idea di generale (se non universale) pervasività della 

ragion pratica.  

È il recupero di un progetto illuministico inattuale? Non credo che a 

Mordacci possa essere imputata questa visione semplicistica. Da un lato, 

infatti, Mordacci ritiene che questa focalizzazione sulla ragion pratica non 
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rientri in quella che Adorno e Horkheimer concettualizzano come dialettica 

totalitaria dell‟illuminismo. La ragion pratica non è solidale con l‟asservimento 

volontario che costituisce l‟esito più compiuto dei progetti otto-novecenteschi 

di ingegneria sociale, non perché la visione di Adorno e Horkheimer sia una 

ingenua distopia apocalittica (in fin dei conti Facebook e i social sono lì a 

dimostrare la plausibilità dell‟idea di asservimento volontario, nel momento in 

cui aboliscono la distinzione tra tempo lavorativo e tempo libero e nel 

momento in cui riducono a zero il costo del lavoro che noi facciamo sui social), 

quanto per il fatto che seleziona solo una modalità di concettualizzazione della 

razionalità. Questa concettualizzazione è quella strumentale, calcolante, 

ingegneristica, indifferente ai fini. Pensare la ragione come strumentale ha le 

sue ragioni e le sue necessità in molti campi, ma la sua estensione a copertura 

dell‟intero dominio della razionalità non ha ragion d‟essere. La cosa 

significativa è che questo movimento di riduzione della razionalità a mero 

strumento preclude ogni sensata prospettiva di liberazione, anche solo 

parziale. Infatti, se la ragione è uno strumento calcolante a vocazione 

totalizzante gli strumenti emancipativi non possono essere rintracciati nella 

ragione medesima, ma devono essere extrarazionali, prelinguistici (anche il 

linguaggio è contaminato dalla razionalizzazione), forse addirittura magici. Ma 

questo movimento non è emancipativo, nota Mordacci, bensì totalmente 

regressivo (LCN, pp. 32-33). Si potrebbe dire che questa mossa è 

semplicemente solidale con esiti nazionalistici, ottusamente comunitaristici, 

localistici. Non si realizza nel dialogo tra soggetti viventi, verrebbe da 

aggiungere, ma in uno spazio che replica i miti originari dell‟incontaminato, 

che appunto sono miti, i quali dicono qualcosa ma quando lo fanno 

raccontano solo una parte della verità. Questa concezione della dialettica come 

totalmente negativa e inglobante qualsiasi prospettiva di emancipazione fa 

naturalmente a meno dell‟idea di progresso, perché qualsiasi cosa accada al 

suo interno è pur sempre al servizio della dittatura della ragione e del capitale. 

Ma siamo davvero disposti a questa mossa? Perché se desideriamo essere 

consequenziali con la premessa, dovremmo giungere alla conclusione che 

l‟istruzione di massa è un male, la sconfitta delle malattie è funzionale al ciclo 

del consumo capitalistico, l‟allungamento dell‟aspettativa media della vita 

umana è funzionale solo alla creazione di nicchie sconosciute di mercato dove 

piazzare merci che nemmeno immaginavamo potessero diffondersi così 

estesamente.  

La dialettica, e quella negativa in particolar modo, realizza una immagine 

caricaturale della ragione. Ma la ragione ha anche una storia che Mordacci 

utilizza come correttivo. “Nella stessa modernità, e segnatamente 
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nell‟illuminismo, è forte e consolidata una tradizione, quella della ragion 

pratica, che non ha i caratteri del calcolo  e dell‟esclusività del rapporto mezzi-

fini” (LCN, p. 34).  Gli esempi abbondano. Mordacci ne ricorda due: la 

simpatia di Adam Smith e l‟autonomia di Kant. In entrambi i casi ci si trova di 

fronte a complesse valutazioni qualitative dell‟azione e dei fini, e non a una 

ragione calcolante. “La parte viva, non decadente né nichilista del pensiero 

moderno risiede proprio nella filosofia pratica, che la diagnosi postmodernista 

non considera o riconduce troppo frettolosamente alle teorie speculative e 

scientistiche ottocentesche” (LCN, p. 35). Si tratta di una tradizione che 

seppure non sempre maggioritaria non ha mai smesso di alimentare il 

pensiero critico, smentendo la cupa previsione di autodissolvimento della 

civiltà occidentale propria della dialettica negativa.  

Mordacci ritiene che la contemporaneità mostri delle analogie significative 

con la prima modernità che culminò nell‟illuminismo e che queste analogie 

offrano l‟occasione per ripensare la contemporaneità da una prospettiva 

ricostruttiva e non nichilistica. Le analogie riguardano (1) il disordine 

internazionale, (2) le rivoluzioni scientifiche, (3) il ritorno del soggetto, (4) la 

ricostruzione valoriale, (5) l‟esperienza estetica. Sono caratterizzazioni operate 

da Mordacci nella piena consapevolezza del loro carattere moderno 

ampiamente eurocentrico. Si potrebbe dire che c‟è qualcosa che appare nel 

neomoderno che era assente invece nella modernità, ossia la globalizzazione. 

Tuttavia, Mordacci ha buon gioco a dire che la globalizzazione è l‟ultimo esito 

di un processo iniziato con le scoperte geografiche (sebbene questo accenno 

non possa trovare un‟adeguata tematizzazione nel suo pamphlet). L‟esito, 

almeno provvisorio, di questo processo non è affatto ordinato, bensì è la 

scoperta di tensioni geopolitiche e geostrategiche profonde, che la guerra 

fredda aveva momentaneamente assopito, ma che, carsicamente, non avevano 

mai smesso di essere fungenti. Anche l‟ordine politico moderno è nato dal 

conflitto e dalla frammentazione come equilibrio provvisorio e instabile che, 

nel moderno come nel neomoderno, segnala semplicemente che history is 

back, ossia che la storia non ha mai smesso di esserci e non è mai finita. Le 

scienze contemporanee esibiscono una potenziale revisione di antichi 

paradigmi che Mordacci ritiene siano solidali con il suo discorso. In 

particolare, il Progetto genoma “ha di fatto creato un‟autocomprensione 

dell‟umano in cui ogni ricerca di una discontinuità con gli altri viventi sembra 

destinata a non trovare solide fondamenta argomentative” (LCN, p. 81), ma 

questo cambio di paradigma non è solo la conferma del modello darwiniano 

della continuità del vivente, bensì anche e inaspettatamente un puntello al 

ritorno del soggetto. Infatti, la conoscenza del genoma umano apre la strada 
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alla farmacogenetica che promette di progettare cure e farmaci adatti al profilo 

individuale singolo, con un movimento retrogrado dall‟universale al 

particolare che in questo caso è misura di progresso. Secondo Mordacci, 

“Abbiamo così un approfondimento inedito dell‟individualità delle cure, che 

contrasta con lo spirito di generalizzazione della scienza e soprattutto con una 

logica di mercato che si vorrebbe rivolta a un consumatore il più possibile 

spersonalizzato” (LCN, pp. 81-82).  

Queste due ultime citazioni io le considero spiazzanti, a descrivere una 

realtà che mi pare diversa, ma la cui diversità potrebbe essere una 

complicazione analitica maggiore dello stesso discorso di Mordacci e non, 

beninteso, una sua confutazione. Per quanto riguarda la sostanziale continuità 

con gli altri viventi, questa è semplicemente provata dall‟enorme messe di dati 

fattuali che confermano il darwinismo. Però c‟è qualcosa che noi non 

condividiamo con le altre specie animali ed è la capacità di esercitare 

l‟immaginazione al servizio della volontà di potenza tecnica. Non esiste 

nessuna altra specie animale conosciuta che possieda questa capacità nel grado 

in cui questo nesso si è insediato nell‟essere umano. Quindi, la continuità del 

vivente costituisce un importantissimo fatto scientifico che non deve essere in 

alcun modo sottovalutato, ma altrettanto notevole è la nostra capacità di 

trascendere la natura tramite la tecnica a partire dalla natura stessa. Per 

quanto riguarda poi la vendita di un prodotto tarato sull‟individuo, questo 

fatto non è affatto una fuoriuscita dalla logica universalizzante del capitalismo. 

Si tratta semplicemente dell‟applicazione nell‟ambito della salute di ciò che 

accade ogni giorno nelle nostre bacheche sui social, dove la pubblicità è 

graduata sulle informazioni individuali che noi cediamo alle grandi 

corporation, ossia si tratta di marketing individuale, che è il limite ideale del 

posizionamento della merce, perché il capitalismo non ha nessuna logica 

universalizzante che non sia quella di vendere qualsiasi cosa (anche la salute 

individuale, quindi).  

È invece vero, a mio parere, potentemente vero, se così posso esprimermi, 

che genetica e neuroscienze ridisegnano i confini di domande che hanno 

assillato la prima modernità: la natura dell‟uomo, la natura del pensiero, la 

dimensione della decisione individuale. “Le immagini del cervello che „decide‟ 

sono emblematiche ed è molto difficile sottrarsi all‟idea di aver finalmente 

accesso alla visione diretta di quel misterioso mondo che è la mente. 

Quest‟ultima ha acquisito una realtà e una consistenza prima assai più 

rarefatte.” (LCN, p. 85) Anche in questo senso non è sbagliato per Mordacci 

parlare di ritorno del soggetto sulla scena filosofica. In realtà, da quella scena il 

soggetto non si è mai allontanato, se non in quella porzione del dibattito 
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intellettuale consegnata al postmoderno. È un soggetto non più 

massicciamente sostanziale, ma nemmeno irrimediabilmente disperso e 

paralizzato nella sostanziale indifferenza delle scelte che compie. “La cifra del 

soggetto contemporaneo non sembra più la dispersione, bensì l‟appello a una 

capacità di sintesi che non ha la fissità di una sostanza metafisica.” (LCN, p. 

89) In questo senso, il soggetto è un centro focale per il quale non può essere 

indifferente la dimensione etica della scelta e non è certamente un caso che si 

sia registrata perfino negli ambiti accademici una rinascita della riflessione 

sull‟etica normativa (che nel comportamento della gente comune, ovviamente, 

non ha mai potuto tramontare). La riflessione normativa viene intesa 

giustamente da Mordacci come il coraggio di non astenersi e di fornire una 

risposta alla pressioni del presente, dove la riflessione filosofica trova, a parere 

di chi scrive, ma sicuramente anche di Mordacci, la sua vocazione più 

profonda. Questa rinascita è in effetti analoga alla riflessione normativa che 

percorse la prima modernità da Hobbes, a Spinoza, a Locke, a Hume.  

Questa inclinazione verso la presa di posizione normativa è rintracciata da 

Mordacci anche nella produzione artistica, dove l‟alienazione individualistica è 

vissuta come condizione che è possibile trascendere e non come gabbia dove 

ognuno costruisce il proprio sé nell‟indifferenza delle relazioni e delle 

conseguenze. Come espressione estetica neomoderna Mordacci predilige il 

cinema, poiché “costituisce la forma d‟arte che più di ogni altra sembra in 

grado di esprimere in tempi immediati la condizione della coscienza 

contemporanea. Nella densità del racconto cinematografico, che è densità 

d‟immagine non meno che di narrazione e di movimento, l‟autocomprensione 

dell‟età presente trova una forma concreta che è per definizione collettiva, 

comunicativa e riflessiva. “ (LCN, p. 101).  

Quindi, ci sono vari segnali che provengono da situazioni molto articolate 

che disegnano un quadro ben altrimenti complesso di quello al quale il 

relativismo senza prospettive del postmoderno ci vorrebbe descrivere. Questi 

segnali indirizzano verso una diversa focalizzazione del soggetto, che non è più 

qualcosa (cosa?) che rotola via dal centro verso un‟incognita destinata a 

rimanere sempre tale, bensì piuttosto un operatore che lavora in un cantiere o 

in laboratorio, dove non sperimenta a casaccio, perché anything goes, ma 

riformula la portata critica-ricostruttiva della ragione, che è il lascito più 

significativo e maggiormente tradito dal postmoderno dell‟illuminismo 

europeo (LCN, p. 115). Questa capacità critico-ricostruttiva non può 

evidentemente abbandonare la distinzione tra verità e menzongna. “Nulla di 

tutto questo è possibile né per un soggetto sottomesso al dogma, né per lo 

spirito certo di se stesso dell‟idealismo, né per lo scienziato positivista, né per il 
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soggetto annichilito e disperso del postmoderno. Il soggetto illuminista è un 

soggetto pratico” (LCN, p. 118), il quale “prova, ipotizza, saggia e azzarda.” 

(LCN, p. 118). Poiché è un soggetto pratico che si riconosce nell‟azione, il 

soggetto illuministico e neomoderno è anche un soggetto politico, che 

nell‟appello al confronto razionale si riconosce e si progetta. È inevitabile 

quindi che anche la conclusione di Mordacci sia in qualche senso politica. 

Quanto l‟illuminismo è il lascito che l‟Europa consegna non solo alla cultura 

occidentale, bensì alla cultura nell‟epoca dell‟accelerazione e della 

globalizzazione tanto il neomoderno è la possibilità attuale dei suoi ideali: 

“conoscenza critica e non dogmatica; relazioni tra cittadini e Stati liberi 

(l‟ideale cosmopolita), non sottomissione a un‟autorità disumana; differenza, 

non omologazione; universalità plurale, non uniformità, equilibrio dei poteri, 

non egemonia unilaterale, religiosa e politica che sia.” (LCN, pp. 128-129) 

Quali rivolgimenti epocali questi ideali potrebbero annunciare non lo 

sappiamo. Non sappiamo nemmeno come possano essere implementati 

nell‟arena internazionale che rimane pure sempre quanto di più assomiglia 

alla stato di natura hobbesiano (situazione testimoniata dall‟assenza di 

un‟autorità in grado di far rispettare il diritto internazionale). Nemmeno siamo 

in grado di comprendere sino in fondo quanto questi ideali siano compatibili e 

siano correttivi rispetto agli assetti economici della globalizzazione. Ma tutti 

questi interrogativi, e gli innumerevoli altri, che questi generano non fanno in 

fondo che confermare la natura sperimentale e non dogmatica della 

razionalità pratica illuministica e neomoderna e il suo carattere di sfida che 

sempre si rinnova. In questo senso, anche in questo senso, il volume di 

Mordacci ne è anche una illustrazione adeguata e riuscita. 
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As ciências sociais de hoje explicam o desenvolvimento epistemológico do 

termo Sociedade Civil na democracia grega do Platão e exaltam como foi, após 

da II Guerra Mundial, que este conceito social conseguiu se consolidar como 

ideário de participação política, em concordância com a reivindicação dos 

direitos económicos e sociais. Não obstante, a Sociedade Civil tem um 

antecedente conceitual contraditório ao seu uso atual, o qual não faz parte das 

reivindicações democráticas modernas, nem está ligado ao discurso dos Direitos 

Humanos, e muito menos estabelece como prioridade a organização social. Sua 

preocupação é o individuo e desde ali justifica a estrutura da ordem social, desde 

a parte mais pequena até a organização.  

Trata-se da Escola do Iluminismo escocês que defende que não existe 

determinação social da conduta humana, ao estilo do Marx, nem do 

individualismo isolado que justifica o Leviatã do Hobbes, no qual a sociedade é 

simplesmente uma agregação de indivíduos. Ao contrário, a ordem social dos 

escoceses é uma ordem dialógica na qual o indivíduo é o protagonista e produto 

do dialogo e a discussão com as tradições e costumes que ele adquiriu 

previamente.  

Para analisar esta abordagem teórica fundamentada no pensamento do 

economista Adam Ferguson e reivindicar a importância desta Escola na evolução 

do conceito, este artigo apresenta na primeira parte uma introdução histórica 

para situar o leitor e na segunda, propõe três pontos fundamentais para a 

discussão: uma análise do conceito desde o metodológico; uma visão 

antropológica do termo; e uma reflexão desde o ponto de vista institucional, 

também entendido desde esta escola de pensamento em função das relações 

sociais.  

A ordem destes três pontos está relacionada ao encandeamento lógico próprio 

do método de analise do Iluminismo escocês. Toda vez que desde o ponto de vista 

escocês, as relações sociais não são um todo dado, mas sua composição depende 

da forma como o homem é concebido. Isto é, o homem é entendido como um 

indivíduo, imbuído de interesses, sentimentos morais e ambições pessoais e só é 

possível compreender que as instituições não são uma causa do seu 

comportamento, mas sua consequência lógica. Em consequência ter uma visão 

científica da ação humana, a partir de um contexto dialógico, implica entender 

que as relações sociais são compreendidas desde o próprio homem, seus 

incentivos e seu comportamento, pelo qual longe do racionalismo cartesiano, com 

o qual os escoceses estavam em disputa, este texto segue o roteiro desde uma 
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abordagem epistemológica e antropológica, para fazer uma leitura da Sociedade 

Civil. 

A GÊNESIS DO CONCEITO NO MARCO DO ILUMINISMO ESCOCÊS 

No século XVIII, ocorre um movimento filosófico que coloca o centro de 

Edimburgo como um movimento intelectual sem precedentes na história da 

Europa. Moderno, pensado sobre si mesmo com um instrumento critico sobre os 

conceitos de ciência, homem, cultura e instituições. Paul Hazard o reconhece 

como um movimento ligado a "crise da consciência europeia" (Hazard, 1988). 

Tratava-se de uma resposta filosófica a anexação política que tinha sofrida a 

Escócia por parte do Império Britânico e que os pensadores René Descartes, 

Francis Bacon e Baruch Espinoza reconheceriam como uma reação inesperada 

dos seus vizinhos do Norte.  

No meio do esplendor do racionalismo continental e do Iluminismo francês, 

esta escola surge incluindo representantes do mundo da matemática, do direito, 

da medicina, da teologia. Seus pensadores professavam assim uma preocupação 

estruturada e sistemática sobre os problemas da ação humana dirigida a partir da 

filosofia, a ciência política e a economia. Rapidamente eles enfocaram sua 

atenção na reviravolta institucional que arraso os velhos esquemas do feudalismo 

e perceberam o florescimento de um tipo de sociedade baseada no indivíduo, 

num país onde as formações sociais em torno a cidade, a família e o clã foram 

amplamente reconhecidas. Identificaram que tudo que é sólido desmancha no ar, 

como se rapidamente se passa de uma formação típica de monólito a 

modernidade líquida (Bauman, 2002). 

Entre os maiores exponentes desta nova escola, surgiu a figura do Ferguson, 

que cunhou a versão escocesa de Sociedade Civil. Filósofo do Iluminismo escocês 

(literati), Ferguson é reconhecido como "um dos maiores (...) na história da cultura 

europeia", mesmo que o seu brilho como um intelectual tenha sido ofuscado por 

outros nomes de maior importância e fama. Especialmente por Adam Smith, 

reconhecido como padre da economia moderna, como quem Ferguson 

compartilhou a escola e reflexões; e por David Hume, autor do Empirismo crítico 

e teórico fundamental nas áreas de economia, sociologia e ciência política. Ao 

lado deles, Ferguson tornou-se invisível para grande parte da literatura 

especializada na matéria. Mesmo assim é a geração do Ferguson, Smith e Hume a 
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que representa a tentativa dos escoceses para evitar a dissolução da sua 

identidade cultural no marco do Império Britânico. Pois confrontados com o 

perigo de simplesmente tornar-se parte de um Estado maior, as vozes destes 

autores, desde a convulsão social que levou à anexação, procuraram estruturar 

uma visão do mundo tipicamente escocesa. (Townson, 2010) 

Neste marco, é importante retomar essa literatura para entender o que 

significava o conceito de Sociedade civil no seu momento e entender a teorização 

que segue a partir daí. Vale a pena lembrar que até esse momento os conceitos 

sobre a relação Estado- individuo estavam dominadas pelo pensamento do 

Thomas Hobbes (1588-1679). Suas obras simbolizavam a noção perfeita da 

antítese ao qual abordar tanto no conceito antropológico do "lobisomens", como 

no desenho institucional do Leviatã. Para ele, o homem é um ser maligno, 

desajeitado e violento que precisa ser resgatado da sua própria incapacidade de se 

controlar. A ideia de que os homens devem desistir de sua liberdade, porque eles 

não podiam viver harmoniosamente, tinha capturado a literatura emergente da 

ciência política. O Estado Absoluto representava a eliminação do indivíduo como 

entidade politicamente relevante.  

Frente a esta noção absolutista, os Literati liderados por Ferguson apresentam 

uma revolução teórica real, passando o foco da discussão teórica do conceito do 

Estado para o homem. Contra a qual já não será possível propor como um 

mecanismo imperativo a existência de um estado absoluto, senão estabelecer um 

estado limitado, como uma ordem social não centralizada e pensada como 

organização política e social de baixo para cima. A sociedade civil, nesses termos, 

pode ser entendida como um conceito que inclui a ordem descentralizada 

construídos a partir de cultura com a participação ativa do indivíduo, sob um 

olhar dialógica. (Huerta Soto, 1992).  

Este reconhecimento da capacidade de autocontrole do homem acontece no 

século XVIII, no meio de um processo econômico que transformou o cenário 

político da Escócia e do mundo ocidental. Motivado pela expansão do comércio, 

da navegação e dos avanços tecnológicos, o homem se enfrentou com maior 

eficiência ao processo de produção. Ele se afastou do consumo básico de 

subsistência para se aproximar cada vez mais da acumulação capitalista. Como 

resultado, as forças políticas foram reorganizadas e o consenso se gerou em torno 

a maior independência e autonomia do indivíduo frente ao Estado.  

Mesmo que este processo começou na Europa nos séculos XI e XII, é projetado 

com mais força pelo império Inglês durante a anexação da Escócia. Os homens 
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que tinham alcançado a emancipação econômica e religiosa, avançavam agora na 

teorização de um mundo social baseado na autonomia do indivíduo. Nesse 

contexto, o conceito de Sociedade Civil é apontado como um estágio do 

desenvolvimento humano que deixou para trás as forças armadas e a organização 

da sociedade. De fato, a noção civil surge em relação ao civilizado e comercial, 

daquele homem orientado à produção, ao comércio e às atividades não militares. 

Esta é uma nova maneira de se relacionar representa a perda dos valores da 

comunidade associados com o ideal heroico da conquista e as virtudes necessárias 

para a guerra (Polanyi, 2004). 

Para Ferguson e seus colegas do Iluminismo escocês não é um modelo simples. 

Inglaterra e Escócia tiveram guerras e conflitos ao longo dos séculos, sem que 

alguma das partes pudesse definitivamente se subjugar a outra, apesar do 

evidente desequilíbrio de forças em favor dos ingleses. Inclusive a Inglaterra tinha 

começado um processo de transição que tinha deixado além de uma guerra civil, 

o protetorado despótico do Cromwell, a restauração monárquica e um novo rei 

(Guillermo de Orange) (Macaulay, 1984). O governo constitucional e as restrições 

ao exercício do poder soberano eram uma realidade que cresceu de forma 

relevante nesse momento na Inglaterra. Poucos anos antes disso, o soberano era a 

personificação do poder absoluto, que no começo tinha fundamento no poder 

divino e, depois, no popular - com base na homogeneização da figura do "povo" - 

em termos do contrato social.  

A sociedade civil do Ferguson simboliza o primeiro passo na construção de 

uma utopia liberal e o pleno exercício das liberdades de um indivíduo que 

transforma a sociedade, não desde a ideia de formação apaixonada do Hobbes, 

senão como um sujeito moral que aborda o mundo a partir da união das 

necessidades naturais, dos sentimentos morais (produtos de construção 

intersubjetiva) e das limitações que o Estado impõe para controlar possíveis 

desvios do seu comportamento. (Wences, 2007).  

A Reforma Protestante tinha deixado uma marca indelével no pensamento 

europeu, para qualquer um que se aproximasse à política. Seja a partir da teoria 

ou da prática, era inegável que o indivíduo assumia um role fundamental como 

construtor da ordem social. Já o individuo não se entendia a ele mesmo como 

parte de um todo (e como uma parte mínima que podia ser eliminada), senão por 

sua natureza política. Isto ofereceu limitações ao exercício do governo sendo o 

proprietário de um espaço inviolável de autodeterminação moral, espiritual, 

produtiva e comercial. (Rothbard, 1984) 
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Um lugar para Utopia: A discussão sobre um conceito 

Depois do Platão se desenvolveu no ocidente uma tradição filosófica segundo a 

qual os grandes filósofos têm-se percebido como arquitetos ou profetas (as vezes 

os dois) da organização social. Desde a República do Platão e através da Utopia de 

Tomas Moro, os socialistas utópicos (Robert Owen, Saint Simão e John Maynard) 

tinham proposto mundos sem conflitos sociais, sem ricos ou pobres, sem classes, 

sem egoísmo e sem desemprego (ou com crescimento económico sustentado). Em 

geral, é difícil encontrar um pensador ocidental antes dos literati que não tenha 

proposto a utopia do mundo fantástico onde a harmonia reina e o mundo das 

necessidades e injustiças lembrem o mundo passado. Inclusive quando Moro 

propõe seu trabalho Utopia é precisamente pela ideia de um mundo irreal no qual 

projeta sua visão sobre como o mundo deveria ser (Rothbard, 1984). 

Como Ludwig von Mises (2003, 2011) e Friedrich August von Hayek (1997, 

2006) estabeleceram, o projeto de engenharia social precisa da capacidade 

coercitiva produzida em grande escala. Gerar uma nova sociedade e gerar um 

novo homem precisa do uso da força no nível universal, do medo no absolutismo 

ou do terror no totalitarismo (Arendt, 2015).  Assim foi feito pelas utopias 

políticas, como a utopia do mundo sem classes da União Soviética do Stalin ou a 

utopia de um mundo sem diferenças no fenótipo do Terceiro Reich. 

Todas as utopias são compreendidas a partir da necessidade segundo o qual o 

homem renuncia à sua natureza para que esta seja feita novamente, redirecionada 

e permita o nascimento de um novo homem para a nova sociedade. Neste 

ambiente, a violência sistemática será um recurso necessário de forma irrevogável. 

Porque para chegar ao paraíso, a utopia, é preciso negar o homem, alterar seu 

conteúdo, remover tudo o que nele é ruim e pôr em prática tudo que é bom e 

admirável que cada um destes autores acredita.  

Neste contexto, o mundo é assumido como distopia e sua negação é uma 

utopia, o mundo da perfeição. A noção apresentada aqui é substancialmente 

diferente. O conceito de Sociedade Civil contém ao homem desde a 

compreensão da sua falibilidade, mais fornece um amplo espaço para desenvolver 

suas habilidades e o refinamento de suas instituições. O assunto não é propor um 

mundo sem pobreza, sem desemprego e sem injustiça, ao contrario, propõe-se um 

paradigma no qual a cotidianidade está ligada à tradição e a costume para a 

superação dos retos materiais e espirituais do homem. (Hayek, 2007b) 
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Esta visão da utopia é uma proposta axiológica na qual a pratica da tradição e 

dos costumes culturais fazem parte do exercício da liberdade individual. Em 

outras palavras, o homem não é produto de uma construção das forças sociais, 

toda vez que tem capacidade de ter uma identidade própria que permite-lhe 

manter um dialogo com o exterior sem ser submetido por este. A Sociedade Civil 

entendida assim é a reunião da subjetividade de um homem com outro, é 

intersubjetividade. Enquanto, o comercio é a categoria analítica que determina a 

realização dos desejos, porque como expressão ultima da liberdade individual 

leva a utopia de cumprir a felicidade individual. Assim foi defendido o comercio 

por Benjamin Franklin e os pais fundadores da independência dos Estados 

Unidos da América. Ao contrário de utopias anteriores, esta se baseia no 

individualismo, sendo cada homem quem desde o profundo exercício da sua 

autonomia tem que assumir a tarefa de estabelecer como entender o seu conceito 

de felicidade e definir os meios pacíficos para estabelecer o que é o melhor para 

ele. 

A VISÃO EPISTEMOLÓGICA: A RUPTURA COM O POSITIVISMO  

O primeiro ponto da utopia comercial (liberal) é o epistemológico. Ferguson, 

como Smith e Hume preferem se afastar do paradigma individualista cartesiano. 

Analisam o indivíduo como um objeto de estudo, mais não como sujeito 

desligado das relações sociais, senão como parte integrante de um todo orgânico 

do qual faz parte.  

O homem é tanto causa quanto o efeito da ordem social. Não é um produto 

final, nem um indivíduo que se constrói a ele mesmo e que é abandonado aos 

instintos naturais do prazer e da dor. A meio caminho entre esses dois extremos, 

entende-se o indivíduo no contexto da sociedade que lhe deu origem e que lhe 

permite ter uma cosmovisão, uma constituição moral, umas tradições e uns 

hábitos culturais. 

Esta criatura não relata a sua história, os incentivos e modos de 

comportamento a partir de um treinamento auto referencial, pois suas formas de 

fazer as coisas e compreender o mundo são o resultado dos processos sociais 

(intersubjetiva) que precederam a sua chegada e, sem dúvida, continuaram depois 

da sua partida deste mundo. No entanto, o individuo tem poder suficiente para 
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transformar a inércia dos eventos recebidos. Desde sua cotidianidade discreta vai 

transformar o seu ambiente social, ao mesmo tempo que o transforma.  

Fora do positivismo cartesiano não se da uma compressão dissociada dos 

fenômenos, pois não é possível conceber o problema da decomposição do sistema 

examinando suas partes mais pequenas separadamente. Longe disso, a 

organização social é muito mais do que a soma de indivíduos (como Jeremías 

Bentham fez a predição). Os fenômenos da ação humana têm raízes profundas 

em eventos anteriores do indivíduo, sobre os quais o homem não tem controle, 

além do pleno exercício da sua autonomia.  

A história do indivíduo é só um detalhe dos pensamentos e dos sentimentos 

que o homem desenvolveu através do contato com seus pares; e cada experiência 

nesta área deve ser realizada considerado sociedades inteiras, não isolado 

indivíduos. (Ferguson, 2008, p.44) 

Ferguson em termos epistemológicos é a continuação de uma tendência que 

veio do Locke. Para Locke, segundo seu Ensaio acerca do Entendimento humano, 

não foi possível elaborar uma teoria do conhecimento das ideias inatas. A 

capacidade de entendimento tinha origem de forma inevitável (pelo menos 

inicialmente) na sua experiência sensorial. Era diferente da Teoria das Formas de 

Platão, bem como das adaptações medievais e modernas, que tinham a Descartes 

como seu antecedente mais importante na reputação e importância. 

Depois David Hume no Tratado da Natureza Humana tinha avançado alguns 

passos no caminho deixado por Locke. Seu trabalho considerava que o 

entendimento humano foi estabelecido como um sistema de crenças que 

dependia do exercício intersubjetivo, onde o legado das cosmovisões 

desempenhava um papel fundamental na definição do indivíduo contra o mundo. 

Mesmo que se deixasse um espaço suficiente para que o homem pudesse ser 

separado destas crenças, estas não estavam orientadas à suas necessidades. Cada 

homem escolhe se é "confortável" sua visão do mundo que foi legada por herança, 

e ele é quem no final do dia decide assumi-la como um todo imóvel, não 

considerar esta visão ou fazer alterações marginais.  

A organização social é transformada ao tempo que os seus membros 

modifiquem a noção que cada um tem sobre o seu entorno, assim como o seu 

papel neste. Ferguson assume essa herança e a leva um pouco mais longe. Ele 

estabelece uma noção sociológica desde uma epistemológica. Vai desde a 

construção do indivíduo como um detalhe da sociedade, até o conceito das 

consequências não intencionais da ação. (Infantino, 2000) 
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Se alguém perguntar do que seria capaz a mente humana por si mesma e sem 

qualquer ajuda externa, a resposta é encontrada na história da humanidade. É 

provavelmente que os experimentos úteis para estabelecer os princípios das outras 

ciências não poderiam nos ensinar nada importante ou novo nesta área; temos 

que induzir a história de cada entidade ativa e do seu comportamento real na 

situação para a que foi formada, e não nas aparências que se revelariam em 

circunstâncias hipotéticas e fora do comum. Assim, um homem selvagem 

capturado na floresta, onde sempre tivesse vivido isolado de sua espécie, é, 

portanto, um caso isolado que não representa à maioria dos casos. (Ferguson, 

2008, p. 44) 

O olhar epistemológico, isto é, a forma como se chega ao conhecimento e o 

método que dele é possível deduzir não correspondem a uma categoria neutra das 

ciências da ação humana, segundo se escolha um caminho ou outro. O resultado 

obtido no âmbito das relações sociais é severamente afetado pelas condições 

iniciais propostas no "laboratório" da cultura ou sem esta. Isto é possível destacá-

lo quando estão em perspectiva as apostas metodológicas e epistemológicas do 

Hobbes e dos escoceses. (Acton, 1997) 

A aproximação metodológica dos escoceses representa ruptura e continuidade. 

Rompe-se com a noção da modernidade do indivíduo isolado e construtor 

próprio, que tinha legado a recente tradição cartesiana (Hayek, 1988) e, ao mesmo 

tempo, se faz um retorno à tradição clássica das noções do Artistóteles, dos 

estóicos e dos epicuristas que defendiam a ideia de uma criatura natural perdida 

nas relações sociais. Se bem, Hobbes considerou o homem é levado a um 

comportamento agressivo e violento (Hayek, 1981) impulsionado por paixões, de 

natureza ansiosa e possessiva.  

A restauração do componente social e natural levará a que se pense o homem 

como o efeito de uma tradição e costumes que estruturam o seu comportamento 

social, que semeiam nele um apetite pelo reconhecimento social a procurar a 

admiração dos seus pares, e desta forma, a contenção de um comportamento 

como forma de coordenação social descentralizada. A mudança epistemológica 

do mecanismo cartesiano do Hobbes, no sentido holístico social do Ferguson, tem 

gerado que se tenha como produto não a figura antropológica do Plauto "homo 

homini lupus est", senão que se considere o ponto de vista do Seneca "Homo 

sacra Homini res", como a extensão de um debate que inclui ecos desde a 

antiguidade clássica e o latim. (Pérez y Soto, 2013). 
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A PROPOSTA ANTROPOLÓGICA: DO INSTINTO DE CONSERVAÇÃO À 

ACUMULAÇÃO DE RIQUEZAS. O HOMEM DO COMERCIO 

Hobbes tinha interesse no pensamento político do homem ocidental. Como é 

possível que procurar o bem fosse convergente como o bem-estar da organização 

social? Como evitar o cenário competitivo que tinha trazido a economia do 

mercado não minaria os fundamentos da convivência social? Como evitar que 

ambição convertesse a cada homem em inimigo do seu próximo? Como evitar 

uma vida curta, brutal e pobre? A realidade como Hobbes a entendeu era que o 

indivíduo estava -no melhor dos casos- desprovido da moral, guiado pelo instinto 

e longe de qualquer consideração de ação referenciada. A Guerra Civil do Carlos 

I e o Cromwell tinha colocado um cenário que não era muito favorável para 

pensar o contrário. 

Contra isso, o Dr. Bernard de Mandeville (1982), tinha enunciado algo 

inesperado e incomum para aqueles que queriam entender o mundo desde a 

razão: os homens são governados por algo além da suas paixões e instintos; têm se 

gerado trilhas de ação invisíveis; e, refinam formas de fazer adaptações 

sistemáticas as instituições. Mandeville tinha defendido, sem pretender que fosse 

uma grande teoria, mais como piada, que o homem levado pelas suas paixões (ou 

melhor, seus vícios) conseguia em numerosas ocasiões a promoção do bem-estar 

público. Luxúria, orgulho e gula eram paixões que poucos podiam pagar a custas 

do trabalho de muitos. Tratava-se de uma espécie de ordem perversa, na qual a 

existência ampla e sistêmica dos homens imperfeitos e deixados pelas suas 

paixões tinham construído uma ordem sistemática que permitia uma 

coincidência entre os vícios privados e as virtudes públicas. Mandeville tinha feito 

uma forte lição para racionalismo cartesiano: existe uma ordem nos assuntos 

humanos que é desconhecida, mas funciona.  

Pelo fato de que nossa mente ainda não conseguiu entender a ordem que o ser 

humano tem se dado a sim mesmo, não se pode inferir que este não existe ou que 

é perversa e, portanto, deve-se reinventar. Pesquisadores da ação humana estão 

condenados a um mundo de incertezas indelével. Assim, o social como objeto de 

estudo pode ter uma aproximação, mas não com a pretensão do conhecimento 

das suas causas eficientes, senão com a esperança de ter proximidade a um 

problema complexo. Neste contexto, não tem sentido eliminar a liberdade 

individual num mundo no qual pouco se conhece sobre o as suas consequências 

não intencionais. Aquela liberdade individual que gera uma mão invisível envolve 

o homem na destruição, que a sua vez tem escondida uma ordem coerente de 
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imperfeições. Suprimir a liberdade do homem para eliminar o vício, seria 

equivalente a eliminar muitos efeitos indesejáveis da sociedade. 

Neste sentido, a perspectiva escocesa supõe deixar trás o reducionismo 

antropológico como mecânico, supondo que cada indivíduo está sujeito a uma 

série de influências sociais e naturais (Skinner, 2010). No entanto, ao não ter uma 

determinação natural sobre a sua conduta, mas ao respeito da influência social, o 

homem é exposto a ter comportamentos que não seriam tão prováveis em outros 

animais. Cada indivíduo esta perto ao erro, a preguiça e as forças da natureza que 

pode castiga-lo com uma má colheita, mas também está sujeito à incerteza de seus 

pares.  

A falta de instintos que ensinam o castor e o esquilo, a formiga e a abelha, a 

fazer pequenos suprimentos para o inverno, o homem pouco antecipatório por 

natureza e propenso à preguiça se ele não tem uma paixão imediata, torna-se ao 

longo do tempo no grande modelo de previsão entre todos os animais. Encontra 

na acumulação da riqueza, o que provavelmente nunca utilizará, o objeto que 

mais precisa e o principal ídolo em sua mente. Percebe uma conexão entre sua 

pessoa e sua propriedade, que transforma o que ele considera uma parte de si 

mesmo, que constituí seu status, sua condição e seu caráter, e ao qual 

independentemente de qualquer verdadeiro deleite, o faz feliz ou infeliz; pelo que 

fora de qualquer mérito pessoal, torna-se um assunto de consideração ou 

desrespeito; e pelo qual se sente valioso ou prejudicado; mesmo quando uma 

pessoa está segura e todas as necessidades da natureza são totalmente satisfeitas. 

(Ferguson, 2008, p. 45) 

O homem não está vinculado ao seu instinto natural, mas, pelo contrário, está 

longe deste, embora tenha os apetites de autopreservação e procura satisfazer as 

suas necessidades corporais, os meios para fins do acesso não estão definidos pela 

natureza, mais pelos que através da sua experiência pessoal vai construindo como 

inovação. O imperativo deste homem que é muito mais imperfeito que a 

antecipação do castor e a formiga, não é o domínio da natureza como imperativo 

natural, senão que se dirigirá a acumulação de riqueza como meio de tecnologia 

social, que a partir da combinação de forças humana dá origem a uma nova 

tecnologia social: as instituições, entre elas, aquela que é fundamental acumulação 

–do capital-: o comércio (Weber, 2011) 

AS RELAÇÕES SOCIAIS: A ORDEM CIVIL 
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A emergência da sociedade civil é o efeito de um salto qualitativo na análise do 

comportamento humano, pois a existência desta sociedade é um reconhecimento 

do futuro imediato. O problema não se limita a resolver a subsistência de hoje, 

como ocorre nas sociedades bárbaras, senão na maneira de satisfazer o futuro. Os 

objetivos do homem na sociedade civil são transcender no tempo. Por isto, sua 

visão sobre o futuro se torna mais grande, assim como a consciência do seu 

passado e das suas relações sociais que estabelece; entre elas, o intercambio 

comercial que supõe para o homem uma projeção da vida confortável que deseja 

para o futuro que o preocupa.  

Na humanidade, tanto as espécies como o indivíduo têm o seu progresso; 

constroem o futuro sobre as fundações do passado e sucessivamente conseguem 

um grau de perfeição no uso das suas faculdades, que nada mais do que o 

produto de uma longa experiência e dos esforços de várias gerações. Ferguson, 

Adam, p.52)  

O comércio é o sinal que define a sociedade civil, é civil no sentido da 

diferença com os militares, já não é possível ter acesso aos desejos através dos 

despojos, como acontece na descrição do Estado hobbesiano da guerra. A 

civilidade, neste caso, aponta a ter como prioridade as atividades produtivas e 

não-militares. No entanto, o conceito do comércio como agente de coesão social 

não surge separado da questão moral do homem, mas é entendido a partir de 

uma consideração moral: a autonomia (Oakeshott, 2000). Como dizia Marco 

Aurelio (2010) nos tempos antigos "não ser escravo nem mestre de qualquer 

homem". O homem da modernidade civil tem por definição o problema da 

autonomia, a construção de um espaço de determinação individual, no qual os 

estamentos (Igreja/Monarquia) não têm capacidade de determinação, ao 

contrario, é o homem quem pode livremente dispor dos seus pensamentos, assim 

como da sua fé e dos frutos do seu trabalho (Schmitt, 2004). 

Precisamente a propriedade é a que fornece autonomia no campo econômico, 

permitindo que o homem possa se apropriar dos frutos do seu trabalho, mas ao 

mesmo tempo permite-lhe estabelecer limites as relações de dependência política 

que surgiram na ausência da propriedade privada do mundo pré-moderno, baixo 

o regime do senhor feudal e o vassalo. 

O individuo da sociedade civil é entendido como um homem livre, para quem 

o espaço autônomo, do econômico ao político, pode levar a um grupo de homens 

proprietários de si mesmos, no sentido do C.B. Macpherson (2005). Longe da 

natureza barbara na que cada homem se assume como um instrumento de acesso 
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ao poder; o comércio representa uma forma de coordenação descentralizada, na 

que a cooperação se materializa. O resultado é uma ordem harmoniosa na que 

cada homem responde por ele mesmo, da sua capacidade de trabalhar desde sua 

visão ética. Ao contrário das ideias do Marx e dos socialistas utópicos, para a 

Sociedade Civil a propriedade privada representa uma conquista, através da qual 

o homem se afasta da servidão, do que até poucos séculos se chamava vassalagem. 

O proprietário está relacionado com outros no mercado, seguindo sua capacidade 

de autodeterminação e de envolvimento com as necessidades e os interesses dos 

outros membros da Sociedade Civil.  

Não é a benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro o que nos 

permite ter nosso jantar, senão o cuidado que eles investem para o seu próprio 

benefício. Nós não motivamos sua humanidade, é o seu próprio interesse, e 

jamais lhes dizemos nossas necessidades, senão suas vantagens (Smith, 2008, p. 

46) 

Assim, embora o homem se relacione com outros como proprietário de si 

mesmo, do seu corpo, das suas capacidades físicas e intelectuais, e, 

consequentemente, como legítimo proprietário dos frutos do seu trabalho, a 

figura da propriedade permanece como um esquema emancipatório das relações 

sociais, onde os antigos laços da servidão se quebram, ao minar a base económica 

na que esta era suportada.   

Agora o indivíduo passa de uma relação de subordinação direta do senhor que 

lhe fornecia todos os meios para a vida, a ter uma relação de dependente com 

toda a organização social, embora com um tom político substancialmente 

diferente.  Esta nova relação comercial é exercida com base em acordos e 

contratos voluntários, não desde a obediência inquebrável a uma vontade 

superior. Segundo a lógica do mercado, o homem consegue ter liberdade política, 

com base na suficiência econômica que lhe fornece a Reforma (Hayek, 2010). 

Como foi proposto por Smith (1997), a partir da Teoria dos Sentimentos Morais, 

o homem não só tem paixões irresistíveis ligadas à satisfação das suas 

necessidades fisiológicas. Não só quer encher o seu estômago, se reproduzir e 

saciar a suas paixões, também tem a necessidade de satisfazer seus apetites 

sociais, de receber admiração, de ser objeto de respeito, consideração e amor. O 

homem se encontra fornecido com sentimentos morais, que a partir de um 

exercício intersubjetivo lhe ajuda a controlar o seu comportamento, para conter 

suas ações e conviver com os outros segundo esta consideração moral. 
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Em termos contemporâneos, pode-se dizer que a utopia comercial desta 

Sociedade Civil é uma espécie do mercado do reconhecimento (Smith, 2008). Não 

se consegue o intercambio comercial procurando o enriquecimento sem fim, mas 

tudo começa a partir de uma consideração do indivíduo sobre si mesmo, de como 

ele procura o seu reconhecimento e do seu auto reconhecimento. Como 

considerava Smith, o importante não é que o homem seja só amado, mas amável, 

não é que ele seja admirado, mas admirável. De facto, o conceito com que se 

chega a atividade comercial é a construção de uma autoimagem e a exteriorização 

desta imagem. 

O pêndulo da Sociedade Civil vai desde a procura das noções sociais, tais 

como Estado, nação e povo, e se localiza no homem como um indivíduo (Mises, 

2003). A realização do homem na face da terra já não está relacionada com um 

projeto heroico, como foram as Cruzadas na Idade Média, ou a procura da 

grandeza do Estado ou a grandeza do povo. Procura-se um homem que se veja a 

si mesmo, que perceba sua identidade como parte de um todo superior, e 

independente das categorias de Estado, cidade, vizinhos e família. Um homem 

que possa vincular a essa identidade a sua autoimagem e que possa projeta-la ao 

exterior para ser executada (Menguer, 1997). 

Neste âmbito, o mercado representa o ponto de encontro de diferentes 

capacidades humanas, onde cada individuo serve aos outros, não como efeito de 

uma relação senhorial no sentido feudal, mas como efeito espontâneo da busca do 

bem individual. Esta é, para concluir, a ideia que incorporou a Escola do 

Iluminismo escocês ao processo de desenvolvimento epistemológico do termo 

Sociedade Civil, ao explicar como o esquema de bem-estar geral ao ser 

convergência dos interesses particulares de quem participa nas atividades 

produtivas, é de fato resultado do pleno exercício da liberdade individual que 

consegue estabelecer uma margem de ação descentralizada, na que um homem 

mesmo que não tenha todo o conhecimento do mundo, pode fazer uso de boa 

parte deste, graças à criação de hábitos e costumes, entre os quais encontrasse a 

busca de conforto material como referência na escala social. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

BAUMAN, Zygmunt. (2002), Modernidad Liquida. Fondo de Cultura Económica de 
España. Madrid. 



517  Sociedade civil: entre o Iluminismo escocês e o liberalismo 
 

 
 

 

HAYEK, F. A. (1997), Los fundamentos de la libertad. Barcelona: Folio.  

HAYEK, F.A. (2004), El Orden Sensorial. Los fundamentos de la psicología teórica. 
Madrid: Unión Editorial.  

HAYEK, F.A. (2006),  Derecho, legislación y libertad. Una nueva formulación de los 
principios liberales de la justicia y de la economía política. Madrid: Unión Editorial. 
556p. 

HAYEK, F. A. (2007a), Individualismo: El verdadero y El Falso. Madrid: Unión 
Editorial.  

HAYEK, F. A. (2007b), Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de 
las ideas. Madrid: Unión editorial. ek, F. A.  

HAYEK, Friedrich A. (2010), La fatal arrogancia: los errores del socialismo, Vol. I, 
3ª ED. Unión Editorial, 256p.  

HAYEK, Friedrich. (1981) “Teoría de los fenómenos complejos”. Estudios  públicos, 
Nº 2, 100-127. 

HAYEK, Friedrich. (1995), La tendencia del pensamiento económico. Ensayos sobre 
Economistas e historia económica. Madrid: Unión Editorial, 384p. P.100. 

HAYEK, Friedrich. (1988), Los errores del constructivismo. Estudios Públicos, núm. 
29, p., 85-106.  

HAYEK, Friedrich. (1962), Rules, Perception and Intelligibility. Londres: British 
Academy. 

HAZARD, Paul. (1988), La crisis de la conciencia europea. Barcelona: Alianza 
editorial. 

HOBBES, Thomas. (2005), Elementos de Derecho Natural y Político. Negro, 
Dalmacio. Madrid: Alianza Editorial, 352p.  

HOBBES, Thomas. (1989), Leviatán. Mellizo, Carlos, Trad. Madrid: Alianza 
Editorial. 

HUERTA DE SOTO, Jesús. Socialismo, cálculo económico y función empresarial. 
Unión editorial, S.A. Madrid. (2da. Edición). 1992. 446p.  

HUME, David. (2010), Investigación sobre el conocimiento humano. Madrid, 
Alianza editorial. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid, Editorial Tecnos.  

HUME, David. (2011) Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid: Tecnos. 888p. 

INFANTINO, Lorenzo. (2000) El orden sin plan. Las razones del individualismo 
metodológico. De la Fuente, Marcos (Trad). Madrid: Unión editorial. 368p.  

PÉREZ Y SOTO, Alejandro. (2013). La información secuestrada: el modelo de 
servidumbre en Thomas Hobbes y su alternativa liberal austriaca en Friedrich August 
von Hayek. Tesis doctoral. Departamento de Economía Aplicada I, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos. 



518  DIANA REY 
 

 

OAKESHOTT, Michael. (2000) El Racionalismo en la Política y otros ensayos. 
Madrid: Fondo de Cultura Económica, 509p.  

POLANYI, Karl. (2004), La gran transformación. Fondo de Cultura económica de 
España. Madrid. 339p.  

MACAULAY TREVELYAN, George. 1984, Historia social de Inglaterra. Adolfo 
Álvarez-Buylla (Trad). Segunda Edición. México: Fondo de Cultura Económica. 
México. 652p.  

MARCO AURELIO. (2010), Pensamientos, Cartas, Testimonios. Campos Daroca, 
Javier (Trad). Madrid: Editorial Tecnos, 336p.  

MENGER, Karl. (1997), Principios de economía política. Madrid: Unión editorial. 
379p.  

MISES, Ludwig. (2003), Teoría e historia. Una interpretación de la evolución social 
y económica. Juárez-Paz, Rigoberto. Madrid: Unión editorial, 376p.  

SCHMITT, Carl. (2004), El Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes. 
Editorial Comares. 94p. P.36. 

SKINNER, Quentin. (2010), Hobbes y La Libertad Republicana. Prometeo Libros. 
192p.  

SMITH, Adam (1997). La teoría de los sentimientos morales. Alianza Editorial. 
Madrid.  

SMITH, Adam. (2008), La riqueza de las naciones. Alianza editorial. Madrid.  

ROTHBARD, Murray. (1999), Historia del pensamiento económico. Volumen I. 
Basáñez, Federico, Trad. Madrid: Unión Editorial, 591p.  

MACPHERSON, Crawford Brough. (2005) La teoría del individualismo posesivo. 
De Hobbes a Locke. Madrid: Trotta, 320p. 

MISES, Ludwig. (2011), La acción humana. Tratado de economía. Décima edición. 
Reig Albiol, Joaquín, Trad. Unión Editorial. Séptima edición- Trad. Madrid. 1302p. 

MISES, Ludwig. Teoría e historia. Una interpretación de la evolución social y 
económica. Juárez-Paz, Rigoberto. Madrid: Unión editorial, 2003. 376p.  

MANDEVILLE, Bernard. The Fabule of the Bees or, Private Vices, Public Benefits. 
[1724]. México, Fondo de Cultura Económica, 1982. 719p. 

TOWNSON, Duncan. (2010). Breve Historia de Inglaterra. Alianza Editorial. 
Madrid. 528P. 

WENCES, María Isabel. (2007,. Antología. Teoría y Política de la Ilustración 
Escocesa. Plaza y Valdés Editores. Madrid. 

WEBER, Max. (2011), Historia Económica General. Fondo de Cultura Económica. 
México. 401p. 

 

 



519   Etica & Politica / Ethics & Politics, XX, 2018, 2, pp. 519-530 
           ISSN: 1825-5167 

NOT EYE TO EYE: A COMMENT ON 
THE COMMENTARIES 

BART SCHULTZ 
University of Chicago 
rschultz@uchicago.edu 
 
 
ABSTRACT 
A brief critical ref lection on the reception of my books The Happiness Philosophers: The Lives 
and Works of the Great Utilitarians (Princeton, 2017) and Henry Sidgwick, Eye of the Universe 
(Cambridge, 2004).  The clarifications and rejoinders offered are, I believe, important for 
understanding how these works ref lect both a sympathetic, complex reconstruction of the 
classical utilitarian legacy and an approach to the history of philosophy prioritizing diversity 
and inclusion. 
 
KEYWORDS 
Classical Utilitarianism, William Godwin, Mary Wollstonecraft, Jeremy Bentham, John Stuart 
Mill, Harriet Taylor Mill, Henry Sidgwick, Philosophical Biography, Happiness, Dualism of 
Practical Reason, Martin Luther King Jr. 

 
 
 
 
On the whole, the reception of my various published works on Henry 

Sidgwick, the Victorian era utilitarian philosopher, has been a most fortunate and 
pleasant one, and I am proud to have played a role in the continuing resurgence 
of Sidgwick’s philosophical reputation.  When I published the edited collection 
Essays on Henry Sidgwick (Cambridge, 1992), I worried that Sidgwick’s 
cognitivist intuitionist metaethics and hedonistic value theory were beyond 
salvaging, given the profound influence of Rawlsian and neo-Rawlsian 
approaches.  And yet it is on precisely these counts that Sidgwick’s position has re-
emerged with renewed force, in such brilliant works as Katarzyna de Lazari-
Radek and Peter Singer’s The Point of View of the Universe: Sidgwick and 
Contemporary Ethics (Oxford, 2014), Roger Crisp’s The Cosmos of Duty: Henry 
Sidgwick’s Methods of Ethics (2015), and of course, Derek Parfit’s magnificent 
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three volume On What Matters (Oxford, 2011-17).  Somehow, it is very gratifying 
to have had my earlier lapses in critical judgment corrected by friends and fellow 
travellers – and by myself – rather than by hostile criticism from the outside. 

And this pattern largely continues to hold in the case of my most recent book, 
The Happiness Philosophers: The Lives and Works of the Great Utilitarians 
(Princeton, 2017).  The most hostile review, that by Helen Andrews in The 
Hedgehog Review (“Shiny Happy People,” Fall 2017), disarmingly allows that “the 
English utilitarians were more modern in their opinions than any group of 
reformers from the Diggers to the SDS.  Let other Victorians plead for leniency 
on grounds of being ‘men of their times.’  The utilitarians took a twenty-first 
century line on nearly every issue from divorce to gay rights to secularism.  If 
compliance with modern sensitivities on race and gender determined reputations, 
the utilitarians would be the most popular philosophical school in the Anglo-
American tradition.” (p. 145).  For Andrews, the classical utilitarians are so 
“unloved today” because “they were—in manners, in conduct, in personality—
repulsive individuals.” (p. 146).  What follows is a rant by, appropriately enough, 
the “Robert Novak Journalism Fellow” directed (or misdirected) mainly at 
Godwin that largely recycles the standard right-wing umbrage that Godwin has 
always provoked, from the Tories of his day to the writers for the National Review 
in our own.  It is nice to see that a kind word on his behalf can still provoke such 
indignation, and one can only say that if the classical utilitarians, with their 
progressive views on race and gender, represent what Andrews counts as 
“repulsive people,” then clearly the world would be a much better place if we had 
many more repulsive people like them.  Unlike our current political leaders, who 
have made true repulsiveness a way of life, they could never be singled out by the 
“#Me Too” movement. 

Andrews bases her case on the presupposition that the utilitarians are in bad 
repute today because familiarity with their personal lives has bred repulsion.  This 
is a manifestly false claim, not least because there has been scarcely any popular 
interest in the biographies of most of the great classical utilitarians, with the 
possible exception of Mill.  The public at large, even the larger academic public, 
would have considerable difficulty even recognizing the names of Sidgwick and 
Godwin, much less saying anything of substance about either their lives or their 
philosophies.  However, it is worth clarifying a related point about The Happiness 
Philosophers that seems to have caused some confusion even with more 
philosophically-minded reviewers.  Thus, David Phillips, in his review of the book 
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in the Notre Dame Philosophical Reviews (Sept. 12, 2017, see 
http://ndpr.nd.edu/news/the-happiness-philosophers-the-lives-and-works-of-the-great-
utilitarians/ ), worries about just how far the book would go in allowing the lives of 
the great utilitarians to trump the arguments expressed in their works.  After 
quoting my line on how the book reflects “the belief that one needs the works and 
the lives, the words and the deeds, in order fully to harvest the contributions of 
the great philosophers,” he asks: “Are we, for instance, supposed to decide 
whether Moore or Ross is right about consequentialism by biographical 
evaluation, or by examining their political attitudes?”  But then, after invoking 
Ray Monk on how “the question arises whether he or she [some great writer being 
made the subject of biographical study] can possibly be understood without some 
attempt to master their work. I think the answer to this is, in general, 'no',” 
Phillips allows that if “this is the ambition, Schultz's book succeeds admirably; the 
reader comes away with an enriched appreciation of Godwin, Bentham, Mill and 
Sidgwick as human beings, and of them and their philosophical projects as parts 
of 18th and 19th century history.” 

The latter ambition, but not the former, did figure in my approach in The 
Happiness Philosophers, but in the main, the aim was rather simpler, despite my 
admiration for the destructive force of Nietzsche’s account of Kant’s psychology.  
This aim was nicely captured in a comment on the Phillips review by James 
Crimmins: “A quirky review. Don't think Schultz meant his attention to the 
biographies of utilitarians to be a substitute for philosophical interpretation based 
on textual analysis. Rather the biographical perspective helps us to appreciate 
their ideas in a more complete sense” (personal communication).  The very line 
quoted by Phillips indicates that we need both the works and the lives if we are to 
fully harvest the contributions of the great philosophers, and I do not believe that 
I ever indicated that the lives should somehow serve as a substitute for close study 
of the works, rather than helping us amplify and better understand the works, 
sometimes in crucial respects, and as a corrective to historically naïve readings of 
the texts.  One can, for example, learn quite a bit about Moore’s way of doing 
philosophy by considering his Cambridge context, the Bloomsbury group, etc.  
And after all, consideration of the lives is but part of the consideration of the 
social context that any appropriately reflexive critical theoretical project should 
encourage, or any narrative historicist approach, which, as Kevin Birmingham 
neatly put it, rather than “embedding stories in an argument … embeds 
arguments in a story” (see  https://www.chronicle.com/article/The-Great-Shame-
of-Our/239148?cid=cp171 ). 

http://ndpr.nd.edu/news/the-happiness-philosophers-the-lives-and-works-of-the-great-utilitarians/
http://ndpr.nd.edu/news/the-happiness-philosophers-the-lives-and-works-of-the-great-utilitarians/
https://www.chronicle.com/article/The-Great-Shame-of-Our/239148?cid=cp171
https://www.chronicle.com/article/The-Great-Shame-of-Our/239148?cid=cp171
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It is worth dwelling on this point, since Phillips does at the end of his review lapse 
back into claiming that “I don't think that Schultz succeeds in showing that 
intellectual biographies of philosophers are a substitute for philosophical 
argument.”  Much of his concern is captured in the following passages: 

There is also a noteworthy line of thought, present in the earlier book too, which 
Schultz deploys in connection with the interpretation of the dualism of practical 
reason. Very roughly, some interpreters have taken at face value most of Sidgwick's 
words in the places where he explicitly discusses the dualism, and regarded the 
dualism as a contradiction. Others have for various reasons argued that Sidgwick 
does think (or ought to have thought) something rather different: that the dualism 
does not properly involve a contradiction but instead contrasting but compatible 
agent-relative and agent-neutral reasons. Schultz argues, in effect, in favor of the idea 
that the dualism has to turn out to be a contradiction, because the dualism is really 
the expression in Sidgwick's philosophical work of a more general 19th century 
cosmic pessimism brought on by the loss of religious faith. This might be a point at 
which biographical work could play a distinctive philosophical role, even if Schultz's 
grander ambitions for philosophical biography are misconceived. On the whole, 
though, I am still inclined to the view that the interpretation of Sidgwick's 
philosophical texts is a matter primarily of the ideas and arguments in those texts 
and the quality of those arguments, rather than of independent biographical data. 

To assess the overall philosophical caliber of Schultz's book, it matters what 
comparison class one has in mind. One kind of comparison class would include 
another recent work that puts Sidgwick in a larger historical context: Thomas 
Hurka's British Ethical Theorists from Sidgwick to Ewing. I think philosophers will 
learn more about the merits of Sidgwick's case for utilitarianism, and of the case for 
utilitarianism more generally, from Hurka's book than they will from Schultz's. 
Hurka's book has a more narrowly philosophical focus; it helpfully treats Sidgwick 
together with other philosophers who, though they basically shared his metaethical 
views, were not utilitarians; and it draws on Hurka's own major contributions to 
ethical theory. If Hurka's book is in the comparison class, Schultz's treatment of the 
philosophical issues comes off second best. On the other hand, if the comparison 
class includes only histories or intellectual biographies or intellectual biographies of 
philosophers, Schultz's book rates very high. He pretty much always manages to 
convey a clear sense both of the larger issues and the key details. Most of those who 
care about these issues will of course find that they disagree with him at various 
points, but they won't think that's because he lacks a proper sense of the contours of 
the debates. 

Now, I should confess that, at one level, this is an optimal arrangement, since I 
would rather be in the company of Ray Monk than of Thomas Hurka, and Hurka 
would no doubt prefer it that way as well.  This is not to deny that Hurka’s work is 

http://ndpr.nd.edu/news/british-ethical-theorists-from-sidgwick-to-ewing/
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very important and captures a big alternative historical narrative that takes 
Sidgwick to be a stone on the path of progress leading to Ross and various other 
twentieth-century figures.  Not all of Sidgwick’s admirers follow Hurka in this, but 
there is a very real divide here between those who are more receptive to Rossian 
pluralist intuitionism and those who are more critical of it.  On this, I am more in 
the company of de Lazari-Radek and Singer, which is also very good company. 

But more to the point, my interpretation of Sidgwick on the dualism of 
practical reason is derived from Sidgwick’s own words, but words from his letters 
and memoirs (and other publications) in which he candidly talks about the real 
worries behind the arguments floated in the Methods.  It is inaccurate to say that 
I argue “in effect, in favor of the idea that the dualism has to turn out to be a 
contradiction, because the dualism is really the expression in Sidgwick's 
philosophical work of a more general 19th century cosmic pessimism brought on 
by the loss of religious faith.”  Sidgwick himself puts it that way, repeatedly, in his 
more candid writings reflective of his living worldview.  The idea that he would 
somehow be placated by recasting (or reconstructing) the conflict in terms of 
agent neutral versus agent relative reasons, while leaving any actual ethical 
decision making some amorphous balancing act, scarcely seems plausible in light 
of such statements as the following, reproduced in Henry Sidgwick, A Memoir: 

Some fifteen years ago, when I was writing my book on Ethics, I was 
inclined to hold with Kant that we must postulate the continued existence 
of the soul, in order to effect that harmony of Duty with Happiness which 
seemed to me indispensable to rational moral life. At any rate I thought I 
might provisionally postulate it, while setting out on the serious search for 
empirical evidence. If I decide that this search is a failure, shall I finally 
and decisively make this postulate? Can I consistently with my whole view 
of truth and the method of its attainment? And if I answer “no” to each of 
these questions, have I any ethical system at all? (Sidgwick and Sidgwick, 
1906, pp. 466–7). 

On this point, Tim Mulgan, in an excellent review in the Journal of the History 
of Philosophy, gets it right: “Schultz ranges much more widely, outlining 
Sidgwick’s contributions to the Cambridge school of economics, his commitment 
(in collaboration with his wife Eleanor) to higher education for women, and 
especially his lifelong interest in psychic phenomena—which Schultz persuasively 
links to Sidgwick’s urgent search for a single rational method of ethics. ‘This was 
no mere fetishizing of determinateness in ethics. It was a concern about just how 



524         BART SCHULTZ 
 

tragic the Cosmos might really be’” (Journal of the History of Philosophy, 56:1 
[January 2018], p. 180).  This point also marks a relevant reply to some of the 
critical reviews of Henry Sidgwick, Eye of the Universe, such as T. H. Irwin’s “A 
‘Fundamental Misunderstanding’?” (Utilitas, 19:1 [2007], pp. 78-90). 

Perhaps part of the value of examining both lives, as reflected in letters, diaries, 
and other sources, as well as the more famous published works, is that one can 
use the authors own words to suggest why he or she might not be so happily 
interpreted—or rather, reconstructed—to fit various recent analytical contrivances.  
And one should not mistake the latter gambit with the truly “philosophical,” a 
narrow mindset that would exclude Socrates, Plato, Montaigne, Nietzsche, 
Simone de Beauvoir, and so many others from the philosophical canon.  It was 
after all Plato’s Socrates who said: “If I don’t reveal my views in a formal account, 
I do so by my conduct.  Don’t you think that actions are more reliable evidence 
than words?” (HP, p. 5).  But in the case at issue, it is not simply actions against 
words, but actions and candid words against admittedly guarded published 
words.  The venerable debates about the shifting, fluid boundaries of text and 
context, historical contextualization versus reconstruction, etc. could be brought 
in here, but suffice to say that it is very strange to think that one can better 
understand a canonical text by considering the often obscure historical texts that 
the author had in mind, but not when those texts happen to be the author’s own. 

This is of course not to say that authorial intention should somehow 
(impossibly) be absolutely controlling of the interpretation or reception of an 
author’s works.  It would be more accurate to say that a narrow textualist fixation 
on particular canonical works can arbitrarily silence the author’s voice and 
context in various ways, censoring other relevant texts and sources.  To fail to 
acknowledge the limits and arbitrariness of one’s chosen texts, in the manner of 
Phillips, seems more like desperate avoidance than a considered approach to 
interpretation—an avoidance that appears all too suspect when it concerns matters 
of race and gender. 

Indeed, I think that this type of corrective function shows its worth in many 
instances, but Phillips would seem to disagree.  Another area that I make much of 
has to do with colonialism, imperialism, and racism.  Phillips claims: 

The problem with the utilitarians to which he devotes much more attention than 
standard philosophical treatments is their attitudes to colonialism (on which 
Bentham does strikingly well, Mill much less so, Sidgwick perhaps in the middle). 
But if the problem is supposed to be that J.S. Mill, as a matter of biographical fact, 
was insufficiently critical of imperialism and colonialism, it is surely all too easy to 
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argue that this is not a problem with utilitarianism but with Mill himself. 
Utilitarianism as a first principle can only be applied if it is supplemented with 
empirical facts. Get those wrong and you will get the wrong results, but that's no 
problem for the theory. 

It is not, as history has demonstrated, “all too easy” to extricate utilitarianism 
from its more unfortunate historical applications, in part because so much 
mainstream academic philosophy has for so long been so concerned to whitewash 
these aspects of the philosophical past.  I find it alarming that so many academic 
philosophers—Phillips is far from alone in this—take such a blandly optimistic 
view of the subject, and contribute to the problem by simply downplaying the 
importance of the historical lessons that we need to learn about just how the 
utilitarian principle (and other ethical theories) can go wrong in its applications.  
Indeed, “principles” only live in their applications—think of the crucial historical 
correctives to naïve understandings of the high-sounding phrases of the American 
Declaration of Independence—and it is telling that there could be such 
compromised progress over the course of the nineteenth and twentieth centuries.  
Nor should we exclude the twenty-first century.  As I put it in a blog post to the 
American Philosophical Association, the problematic narrowness of academic 
philosophy: 

is not merely a matter of a general wariness in academic philosophy when it comes 
to experiential and service learning opportunities, though as a discipline philosophy 
is remarkably behind the times on those issues and of course on matters of diversity 
and inclusion.   It is rather the remarkable inertia and narrowness of the ways in 
which the canonical history of philosophy is constructed and taught.  That is, while 
it is obviously vitally important to develop more diverse and inclusive curricula, 
bringing in neglected philosophers and philosophical traditions, it is just as 
important to develop widely accepted pedagogical practices for confronting and 
addressing the racism and sexism of such canonical figures as Aristotle, Locke, 
Kant, Rousseau, Hume, Schopenhauer, and so many others.  Although academic 
philosophers may at some level recognize the importance of the readings of the 
tradition advanced by, say, the contributors to Julie K. Ward and Tommy L. Lott’s 
Philosophers on Race, actually calling serious attention to, rather than gracefully 
dodging, the problems of racism and sexism when teaching the history of 
philosophy remains, for many, a very great challenge.  Suave evasion, with a 
perfunctory gesture to “the times,” and an easy obsession with de-contextualized 
“arguments” can serve to mask issues of vital importance, and in effect teach 
students to “not see” the more problematic sides of the great philosophers, the forms 
of exclusion they practiced, and the realities of the excluded.  Indeed, teach students 
not to look for them …  in philosophy, one need only consider John Rawls’s 
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published and influential (even legendary) lectures on the history of moral 
philosophy and political philosophy to see the paradigm in action—hundreds and 
hundreds of pages of often acute historical philosophical reconstruction, but with 
questions of racism and sexism almost entirely erased.  How disturbing that odd 
incidental personal facts about the philosophers might be introduced in a 
conventional, preliminary way, but not these more troubling facts, even though they 
are surely more important than, say, Kant’s compulsive daily routines and are often 
indicative of deep philosophical issues (such as the real meaning of Kant’s 
cosmopolitan history).  (see https://blog.apaonline.org/2016/09/29/on-not-
seeing-in-philosophy/  

Such censure and frustration were sparked in part by my own experiences (of 
over thirty years) teaching philosophy. What Phillips suggests, very cavalierly, is 
“no problem for the theory” is in fact a very big problem for academic philosophy 
both past and present; he seems to take a sanguine “not my department” view 
(after defining his department in the narrowest of terms) when it comes the 
serious problems of racism and sexism. But philosophy, like the society it reflects, 
will have trouble changing for the better when such an attitude blinds its 
representatives.  And what exactly is to be gained, one wonders, by taking a purist 
stance on the meaning of philosophy that seems like a recipe for historical 
ignorance or worse?  The attitude Phillips expresses seems like a throwback to 
that crude positivism, of the 1940s and 50s, which distinguished itself by the near 
total absence of any critical historical consciousness. 

There are various other points in Phillips’s review that call for comment.  He 
holds that Mill was right to dismiss Bentham as a philosopher: “for all that 
Schultz says here, the charge that Bentham was no philosopher sticks. Or, more 
charitably and in a more modern idiom, Bentham emerges as the first great 
utilitarian applied ethicist, particularly noteworthy for his strikingly advanced 
views on colonialism and sexual morality, but not much cop [sic] at ethical theory 
or metaethics.”  But he makes no mention of my mention of Russell and Quine, 
both of whom held Bentham in high esteem as a philosopher for his work on 
paraphrase and the philosophy of language generally.  I thought it obvious that if 
such figures could welcome Bentham into the fold, his philosophical credentials 
should be taken seriously even by those with narrower analytical notions of 
philosophy. 

Phillips also claims that: 

one might ask why Schultz picks just the four thinkers he does. If his subjects were 
only Bentham, J.S. Mill, and Sidgwick, the question might not really arise: at this 

https://blog.apaonline.org/2016/09/29/on-not-seeing-in-philosophy/
https://blog.apaonline.org/2016/09/29/on-not-seeing-in-philosophy/
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point, that's the standard short list of classical utilitarians. But if you are expanding 

the list, there are lots of ways to go. Edward Albee's History of English 
Utilitarianism published in 1902 has chapters, inter alia, on Cumberland, Hume, 
Hartley, Abraham Tucker, Paley, and Herbert Spencer (as well as multiple chapters 
on both J.S. Mill and Sidgwick). It has no chapter on Godwin. Adding just Godwin 
to the standard list, as Schultz does, might invite the suspicion that he is biasing the 
case against the Dickensian caricature by selectively focusing on politically 
progressive and personally fascinating utilitarians. 

The point was not simply to expand the list in general, though I did make 
mention of Cumberland, Hume, Paley et al at various points.  The aim, which 
should have been fairly obvious, was to take the overwhelmingly dominant (and 
non-theological) figures of the classical period as the main focus, and Godwin was 
included precisely because he was so important in that context and period.  The 
only name Phillips mentions that could on that basis be added would be Spencer, 
whose views are noted at various junctures.  He was excluded primarily because 
his version of utilitarianism seems more compromised and ambiguous than the 
views of the others, but including him would not have changed the overall 
message of the book, at least insofar as the utilitarian interpretation of him could 
be defended (on this see the important work of David Weinstein, “Spencer, 
Herbert,” Stanford Encyclopedia of Philosophy,  
https://plato.stanford.edu/entries/spencer/ ). 

In another review, one by leading members of the “Kyoto School” of 
utilitarianism, some similar concerns are raised.  I am quite honored by this 
review, co-authored by Mariko Nakano-Okuno, Makoto Suzuki, and Satoshi 
Kodama, who deal with Sidgwick, Mill, and Bentham/Godwin respectively, and 
gratified that they conclude that in my book “the four thinkers come to life 
dramatically,” (Utilitas, Dec. 7, 2017, 
https://www.cambridge.org/core/journals/utilitas/article/bart-schultz-the-happiness-
philosophers-the-lives-and-works-of-the-great-utilitarians-princeton-princeton-university-
press-2017-pp-456/E5B89B6D1064B741D1A25E2BCC9E6C7E ).   

But the authors also warn that “this book is to be read with caution and a 
couple of reservations.”  As they acknowledge, the book is not meant as an 
exhaustive biographical treatment of the figures covered, and I gladly admit that 
there is much work yet to be done, for example by way of spelling out the 
interweavings of utilitarianism and the Romantic Movement, etc.  I hope my 
book will provoke more such research.  But on some of the particular criticisms 
that they float, I cannot agree. 

https://plato.stanford.edu/entries/spencer/
https://www.cambridge.org/core/journals/utilitas/article/bart-schultz-the-happiness-philosophers-the-lives-and-works-of-the-great-utilitarians-princeton-princeton-university-press-2017-pp-456/E5B89B6D1064B741D1A25E2BCC9E6C7E
https://www.cambridge.org/core/journals/utilitas/article/bart-schultz-the-happiness-philosophers-the-lives-and-works-of-the-great-utilitarians-princeton-princeton-university-press-2017-pp-456/E5B89B6D1064B741D1A25E2BCC9E6C7E
https://www.cambridge.org/core/journals/utilitas/article/bart-schultz-the-happiness-philosophers-the-lives-and-works-of-the-great-utilitarians-princeton-princeton-university-press-2017-pp-456/E5B89B6D1064B741D1A25E2BCC9E6C7E
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Thus, they argue that “Schultz assumes that Bentham was a great advocate of 
animal welfare, but Bentham’s assessment of the moral standing of non-human 
animals is not entirely clear from the episodes Schultz cites from Memoirs … 
Contrary to our expectation that Bentham must have been an animal welfarist 
who opposed meat consumption, a close reading of Memoirs will show that 
Bentham actually ate meat, and especially liked beef.”  But of course, Bentham’s 
own words on the subject non-human animals are some of the most frequently 
quoted ones: "The question is not can they reason? Nor, can they talk? But can 
they suffer?" (Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation. Chapter xvii.).  Moreover, to count animal suffering in the utilitarian 
calculus does not automatically lead to vegetarianism (though in the world today, 
it should do, given the contributions of a meat-based diet to climate change).  The 
question is when the suffering of the non-human animals should outweigh the 
suffering caused by vegetarianism.  That the greater happiness could be served, so 
to speak, by various non-vegetarian diets was not something the great utilitarians 
denied, though I concede that they probably did too often underestimate the 
importance of non-human animal suffering.  But for a helpful up-to-date account, 
one that addresses some criticisms from Nakano-Okuno, see de Lazari-Radek and 
Singer, “Doing Our Best for Hedonistic Utilitarianism,” Etica & Politica, 
http://www2.units.it/etica/2016_1/SINGER-DE%20LAZARI%20RADEK.pdf ). 

Furthermore, the authors wonder “why this book contains few criticisms of 
Sidgwick’s intuitionistic cognitivism.”  I do discuss various criticisms, such as 
Hurka’s (see p. 390, n. 120), though it is fair to say that I also try to give the 
defenses against them.  But I try to do that with the metaethical positions of all 
the figures featured in the book.  The authors also claim that I misinterpret 
Sidgwick’s axiom of benevolence by equating it with utilitarianism.  But in fact, 
on the very pages the reviewers cite, I state that “utilitarianism is derived from 
two more fundamental principles: ‘the self-evident principle that the good of any 
one individual is of not more importance, from the point of view … of the 
Universe, then the good of any other; unless, that is, there are special grounds for 
believing that more good is likely to be realized in the one case than in the other.  
And it is evident to me that as a rational being I am bound to aim at good 
generally,--so far as it is attainable by my efforts,--not at a particular  part of it.” 
(HP, p. 251).  Since that explication comes right before my summary reference to 
“the utilitarians principle(s) of rational benevolence,” there is little cause for worry 
that I made Sidgwick sound as though he lapsed into tautology, viewing “the 

http://www2.units.it/etica/2016_1/SINGER-DE%20LAZARI%20RADEK.pdf
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rational basis of utilitarianism as a utilitarian principle,” as the reviewers suggest, 
the more so since I devote a deal of space to spelling out how Sidgwick had to add 
the value theory of hedonism in order to get to full-fledged utilitarianism (pp. 258-
63). 

Finally, as for the complaint that “if Schultz wanted to expel the caricature of 
utilitarianism, he should have been aware that it could be misleading to explain, 
at the outset of the book, that the central claim of utilitarianism was ‘the greatest 
happiness, or pleasure, of the greatest number’.”  But I do not present that 
wording in such a way—only in passing by way to connecting to the popular 
slogan that, as I show in the book, was not the favored wording.  When I present 
at the outset the central claim of utilitarianism it is on p. 2, and in this form: “that 
the supreme ethical and political principle, the normative bottom line so to speak, 
demands maximizing total happiness for all sentient creatures living and yet to 
be.”  And I discuss Bentham’s own account of how the better-known slogan 
entered the picture on pp. 66-67. 

Lastly, the review suggests that “The Happiness Philosophers should be read as 
an attempt to explicate how the core doctrine of classical utilitarianism was 
articulated differently by four different personalities from the end of the 
eighteenth century through the nineteenth century.”  With that I can very happily 
agree.  There is such a thing as classical utilitarianism, though it is a complex, 
historically shifting cluster of arguments and activisms.  But gaining a better 
critical understanding of just how and why it has been differently articulated by 
its various champions can help us both in renewing its appeal and in reforming an 
academic discipline that badly needs reform. 

However, I would like to close this piece by striking another chord.  2018 marks 
the 50th anniversary of the tragic assassination, on April 4th, of Dr. Martin Luther 
King Jr.  The philosophies of utilitarianism and Dr. King are not often linked 
together, but there are some fascinating and vital filiations, particularly in 
connection with Sidgwick.  As I put it in my introduction to the Etica & Politica 
book symposium on de Lazari-Radek and Singer’s The Point of View of the 
Universe: 

The great champion of the non-violent civil rights movement, Dr. Martin Luther 
King, Jr., titled his last book Where Do We Go from Here: Chaos or Community?  
In that work, King was explicit in expanding the range of his concerns to larger 
issues of social justice, to the issues of war and poverty. As events in the U.S. and 
across the world demonstrate, King’s question and concerns are as important as 
ever.  Racial justice remains an aspiration, and community a dream. What King did 
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not appreciate or anticipate was the degree to which a secular philosophy such as 
Sidgwickian utilitarianism could support such movements as that for effective 
altruism, which he would have celebrated, or for animal liberation, which his 
leading influence, Gandhi, would have celebrated. That foundational work in 
academic moral philosophy could produce such social movements, and a 
consciousness of and concern with “the life you can save,” would have delighted 
King, and perhaps made him reconsider the potential of a secular philosophical 
ethics in advancing the “beloved community.” (Etica & Politica / Ethics & Politics 
(2016) XVIII/1 

https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/12706/1/GUEST%20EDITO
R.pdf ). 

King, like Sidgwick, would sometimes quote Tennyson’s In Memoriam: 
 

Behold, we know not anything;  
  I can but trust that good shall fall  
  At last—far off—at last, to all,  
 And every winter change to spring. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.openstarts.units.it/handle/10077/12699
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/12699
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/12706/1/GUEST%20EDITOR.pdf
https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/12706/1/GUEST%20EDITOR.pdf
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In the present article we define death as "the loss of the duality", for a human being is 
composed of two heterogeneous elements: the mental one and the bodily one, which are 
equally important according to life and death. Death, indeed, occurs when the two 
elements are separated. We investigate bioethical and philosophical scenarios ("brain death 
survivors" documented by D.A. Shewmon, and the thought experiment called "brain in a 
vat"). Our approach outlines the role played by the body regarding life of human being: the 
Cartesian perspective is indeed no longer valid. 
 

Bioethics, brain death, transplants, "brain death survivors", "brain in a vat", philosophy of 
medicine. 
 
 

INTRODUZIONE 

Nel presente articolo ci proponiamo due obiettivi tra loro correlati: 

1. formulare delle posizioni in merito tanto alla definizione di essere 

umano che alla sua morte - dove la prima consiste nel rovesciamento 

della posizione cartesiana: per cui ora viene assolutizzata la corporeità, a 

scapito della componente mentale, e, l’altra, nel segno di quella che 

connoteremo come “dualità”.   

Dette concezioni saranno da noi ricavate attraverso il mettere in luce 

delle conseguenze insite nella stessa prospettiva cartesiana dell’essere 

umano come formato di due sostanze irriducibili (mente e corpo); 
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2. criticare tali posizioni in favore di una concezione che sappia vedere 

l’uomo come composto sia di una componente mentale che di una 

corporea, entrambe altrettanto essenziali. 

Nel far questo, faremo il punto in merito a differenti concezioni della morte 

presenti nella letteratura bioetica e filosofica in generale. 

DELLE POSSIBILI DEFINIZIONI DI MORTE 

Ogni indagine che tematizzi la morte dell’essere umano deve far propria, in 

prima istanza, un’analisi filosofica in grado di offrire una definizione della 

morte: la filosofia è, quindi, all’opera - anche quando il suo apporto non è 

dichiarato ma implicito. La definizione di morte, quindi, non si presenta come 

costante nell’arco del tempo,1 ma dev’essere considerata il risultato di 

un’interpretazione, o - esplicitando che cosa sia qui da intendere con 

quest’ultimo termine - come il frutto di decisioni di carattere teorico che 

ripostano su delle premesse. A partire da qui, il discorso si complica, però, 

ulteriormente in quanto, davanti allo studioso, si apre un ventaglio di 

definizioni di morte - certamente distanti tra loro - tanto per quanto attiene 

alle premesse che per i risultati (ovvero, che cosa sia la morte, e - se possibile - 

come determinarla), ed anche, infine, per quan to concerne la loro (difficile) 

applicazione per quanto attiene al contesto clinico. Ne offriamo, brevemente, 

delle esemplificazioni. Così, per es., Jung: 

Life has always seemed to me like a plant that lives on its rhizome. Its true life 

is invisible, hideen in the rhizome. The part that appears above ground lasts 

only a single summer. Then it withers away - an ephemeral apparition. When we 

think of the unending growth and decay of life and civilizations we cannot 

escape the impression of absolute nullity. Yet I never lost a sense of something 

that lives and endures underneath the eternal flux. What we see is the blossom, 

which passes. The rhizome remains.2 

Ed, ancora, si pensi a quanto sostenuto da Heidegger: 

Then existential Interpretation of Death takes precedence over any biology and 

ontology of life. But it is also the foundation for any investigation of death which 

 
1 Cfr. C.A. Defanti, Vivo o morto? La storia della morte nella medicina moderna, Zadig, 

Milano 1999; E. Lecaldano, Morte, definizione di, in Id. (a cura di) Dizionario di bioetica, 

Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 188-190. 
2 C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, Random House, NY 1989, p. 4. 
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is biographical or historiological, ethological or psychological. [...] Death is the 

possibility of the absolute impossibility of Dasein.3 

Per concludere questi accenni riguardanti le definizioni di morte, 

ricordiamo quanto Freud sostiene in Abriss der Psychoanalyze (1938). 

Riflettendo su che cosa sia la morte nel caso tanto della specie che degli 

individui che la compongono, Freud argomenta che la specie termina in 

corrispondenza del non essere più in grado di rispondere alle sfide 

dell’ambiente esterno. L’individuo, invece, muore una volta che le sue pulsioni 

(Eros e Thanathos) siano estinte.4 In merito alla tematica del presente lavoro - 

la morte dell’essere umano - dobbiamo sottolineare il parallelismo che Freud 

instaura tra la vita stessa dell’individuo e l’intensità delle sue pulsioni; di 

nient’altro, infatti, vi è bisogno per essere vivi. Sono le pulsioni a tenere in vita 

la persona: ecco che la vita umana può coerentemente essere descritta, quindi, 

come una vita pulsionale. 

LE PRINCIPALI TAPPE CHE HANNO CONDOTTO AL CRITERIO DI 

MORTE CEREBRALE 

Nel 1959 i neurologi francesi Mollaret e Goulon coniano l’espressione coma 

dépassé - letteralmente una condizione oltre il coma - per fare riferimento alla 

chiusura totale del paziente rispetto all’ambiente esterno. Ne sono segni: 

l’assenza di funzionalità cerebrale, di risposte agli stimoli e di respirazione 

spontanea. Successivamente, una gamma via via crescente di autori si è 

interrogata se il coma dépassé vada inteso come corrispondente alla morte 

dell’essere umano: è dunque di interesse notare che Mollaret e Goulon 

considerano il paziente in questo stadio come vivente, anche se, secondo le 

osservazioni cliniche dei due neurologi, la morte sopraggiungeva in un breve 

tempo.5 Questo fa sì che la questione etica del loro mantenimento nella 

condizione di coma dépassé non sia stata ancora posta: lo sarà in seguito - 

attraverso la realizzabilità pratica dei trapianti e dei casi di sopravvivenza 

prolungata (in partic. Shewmon, che vedremo in seguito). 

Nel 1967 Christiaan Barnard effettua il primo trapianto di cuore su di un 

essere umano; mentre nel 1968, in risposta all’operato del chirurgo, la 

Commissione di Harvard produce un documento nel quale viene stabilita 

l’equivalenza tra la condizione illustrata dai neurologi francesi e la morte 

 
3 M. Heidegger, Being and Time, Blackwell, Oxford 2011, pp. 247, 294. 
4 S. Freud, Abriss der Psychoanalyze (1938), Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015. 
5 R. Barcaro, Ai confini della vita. Riflessione critica sulla nozione di morte cerebrale, 

Humana.Mente 3 (Novembre 2007), pp. 19-37, p. 19. 
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dell’essere umano.6 Questo nuovo criterio a base neurologica si distanzia 

profondamente da quello precedente, ci riferiamo alla morte cardiopolmonare, 

per la quale si intende la cessazione irreversibile della circolazione del sangue 

ossigenato. Secondo il criterio cardiopolmonare, o “tradizionale”, la morte 

dell’essere umano non differisce da quella degli altri animali e, cosa dalle 

maggiori conseguenze teoriche, delle piante: la morte viene a corrispondere, 

infatti alla secchezza dell’organismo. La morte cerebrale, invece, è la 

cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali; di essa vi sono due 

formulazioni, una prima “totale”, nella quale vi è la cessazione di tutte le 

funzioni dell’encefalo, ed una “parziale” (brain stem death), in cui la morte 

corrisponde alla cessazione delle funzioni del tronco encefalico. Inoltre, per 

concludere sulle definizioni di morte, è stata ipotizzata l’adozione del criterio 

di morte corticale - la cessazione delle funzioni della corteccia cerebrale, 

responsabile delle facoltà ritenute umane per eccellenza: “Si è così cercato di 

fare dipendere la definizione di morte da una caratterizzazione filosofica della 

natura della persona che deve essere dichiarata morta: la morte sopravviene 

quando ciò che è costitutivo della persona è irreversibilmente perduto.”7 

Ragionare sul termine della vita umana viene così a produrre degli 

interrogativi ulteriori, per es. quello che chiama in causa la differenza tra esseri 

umani ed animali: ritenere la morte in una modalità, piuttosto che in un’altra, 

significa, al tempo stesso, adottare (almeno, come già richiamato, 

implicitamente) una precisa posizione in merito al rapporto uomo-animale.8 

Da parte nostra, teniamo a precisare che ciascun criterio fa diretto 

riferimento ad una specifica relazione che l’essere umano instaura con un 

elemento giudicato come cruciale in riferimento alla morte. Ecco, quindi, che 

nel caso della morte cerebrale, il riferimento cui guardare è l’intero corpo 

umano - il cervello, infatti, è - da alcuni - ritenuto essere il solo responsabile 

della coordinazione dell’organismo. In quest’ottica, la morte è la perdita 

dell’integrazione corporea, con la conseguenza che l’organismo passa 

dall’essere un sistema coordinato (un tutto integrato) all’essere una mera 

giustapposizione di organi. La giustificazione per il criterio cerebrale di morte 

è, dunque, che il cervello è  inteso come l’“organo critico” dell’organismo.9 

Per quanto riguarda, invece, il criterio di morte corticale, occorre 

identificare nella relazione che l’essere umano instaura con l’ambiente il 

parametro sul quale misurare la morte stessa, dove “ambiente” non dev’essere 
 

6 A Definition of Irreversible Coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard 

Medical School to examine Brain Death, JAMA, 205, pp. 337-340. 
7 E. Lecaldano, Morte, definizione di, cit., p. 189. 
8 C.A. Defanti,  
9 Cfr. supra la nota 5. 
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inteso in termini fisici, ma come la rete di relazioni fra esseri umani. L’accento 

viene così posto su quelle caratteristiche che sono ritenute esclusivamente 

umane, la ragione ed il linguaggio, e, di conseguenza, sulla coscienza, che di 

esse è la premessa. Per i sostenitori del criterio corticale, gli stessi pazienti in 

stato vegetativo persistente10 sono da considerarsi morti, in quanto non più in 

grado di esprimere quelle abilità connotabili come umane.11 

CRITICHE AL CONCETTO DI MORTE CEREBRALE 

Hans Jonas 

Il primo critico del criterio di morte cerebrale è stato il filosofo Hans Jonas, 

il quale ha contestato l’equivalenza tra morte del cervello e morte dell’essere 

umano attraverso tre argomenti:12 

1. Adottare la morte cerebrale può condurre a delle sperimentazioni 

compiute su degli esseri umani innocenti;13 

2. Non è possibile stabilire la linea esatta tra la vita e la morte: “ [...] the 

real point of my argument” [is] “the indeterminancy of boundaries 

between life and death” [This] “bids us to lean toward a maximal rather 

than a minimal determination of death in an area of basic uncertainty.”14 

3. Il criterio di morte cerebrale si basa, implicitamente, su di una 

concezione dualistica dell’essere umano: 

Who is to say that a shock, a final trauma, is not administered to a sensitivity 

diffusely situated elsewhere than in the brain and still vulnerable to suffering? a 

sensitivity that we ourselves have been keeping alive? No fiat of definition can 

settle this question.15 

 
10 Per un inquadramento del tema si veda per es. E. Lecaldano, Stato vegetativo 

persistente, in Id. (a cura di) Dizionario di bioetica, cit., pp. 289-290; P. Borsellino, Bioetica tra 
“morali” e diritto, Cortina, Milano 2009, pp. 291-315. 

11 Cfr., in merito alla morte corticale, P. Singer, Rethinking Life & Death, Text 

Publishing Company, Melbourne 1994, pp. 61-69. 
12 Precisiamo che l’ossatura del presente lavoro procederà in risposta agli argomenti 2) e 

3) di Jonas. 
13 Per comprendere come la tematica della sperimentazione sugli esseri umani sia 

essenziale per la nascita stessa della bioetica si cfr. F. Turoldo, A short history of bioethics, 

Linea, Padova 2016. Si veda in partic. pp. 9-70. 
14 H. Jonas, Philosophical Reflections on experimentating with human subjects, 

Daedalus: Journal of the American Accademy of Arts and Sciences, 98(2), pp. 219-247, p. 244. 

G. Agamben, Homo sacer. Sovereign Power and bare life, Stanford U.P., Stanford 1998, p. 93. 
15 H. Jonas, Philosophical Reflections... cit., p. 244. 
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D. Alan Shewmon 

Un autore similare, sotto molti aspetti, a Jonas è il neurologo D. Alan 

Shewmon, il quale sostanzia la critica al criterio cerebrale di morte attraverso 

una casistica di cui viene a conoscenza (anche in prima persona) grazie alla 

sua professione. La pratica clinica conduce Shewmon ad una riflessione in 

merito al criterio di morte cerebrale. I fenomeni osservati portano l’Autore a 

criticare, da un lato, che il cervello sia l’organo critico dell’integrazione 

corporea, e, dall’altro, che vi sia qualcosa come un’integrazione corporea 

localizzabile. Tale casistica riguarda: 

1. delle gravidanze portate a termine con successo proprio da parte di 

pazienti donne entrate nella condizione di morte cerebrale; 

2. pazienti che permangono nella condizione di morte cerebrale per 

lunghi periodi di tempo: i casi più eclatanti sono quelli di bambini che, 

dichiarati cerebralmente morti, raggiungono tuttavia la pubertà.16 

La conclusione cui l’Autore perviene è tale da contestare alla radice il 

presupposto su cui poggia il criterio cerebrale di morte. Così Becchi: “La 

morte del cervello non provoca la dis-integrazione del corpo, una tale dis-

integrazione è piuttosto la conseguenza di danni che interessano più sistemi di 

organi e il raggiungimento di un livello critico [...] che determina l’avvio del 

processo di morte e rende inefficace qualsiasi intervento medico finalizzato a 

scongiurare l’exitus.”17 

Le analisi di Shewmon sono così dedicate al comprendere l’integrazione 

che si realizza nell’organismo privo del cervello: occorre richiamare 

l’attenzione sul fatto che l’intero organismo viene mantenuto come il 

riferimento cui guardare per accertare la morte dell’individuo. L’autore 

contesta l’applicazione che si è data della definizione di morte - il venir meno 

dell’unità dell’organismo -, non certo l’impianto di fondo della definizione: 

According to the Aristotelian-Thomistic philosophical tradition, the principle 

of unity of every living thing is a substantial form or soul. In humans this also 

has a spiritual dimension, so that the principle of personhood is one and the 

same with the principle of substantial unity of the body. This view contrasts 

markedly with the Platonic notion of soul as a pure spirit “imprisoned” in the 

 
16 D.A. Shewmon, “Brainstem death”, “brain death” and death: A critical re-evaluation of 

the purported equivalence, Issues in Law & Medicine, 14(2), pp. 125-145. 
17 P. Becchi, I morti sono veramente morti quando preleviamo i loro organi?, I Servizi 

Funerari 3, 2004, pp. 56-61, p. 61. 
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body, and with Descartes’ equation of soul with a conscious mind and the body 

with an organic machine.18 

LA BIOETICA OLTRE LA MODERNITÀ FILOSOFICA 

Essendo la Modernità filosofica caratterizzata dall’assolutizzazione, in sede 

teorica, dell’elemento immateriale - lo spirito o la mente - pensiamo si debba 

procedere in controtendenza andando a riaffermare, da un lato, le ragioni 

della corporeità. E questo non perché siano, a loro volta, assolutizzate, ma 

perché possano essere riconosciute di eguale valore rispetto a quel mentale 

che, in epoca moderna, ha avuto tanto rilievo. Non si tratta, quindi, 

semplicemente, di rovesciare i termini della questione, ma di riequibibrare i 

rapporti interni alle componenti che sostanziano l’essere umano. Così, infatti, 

Merlau-Ponty sull’interdipendenza delle funzioni che formano - senza che, si 

presti attenzione - l’una abbia alcun tipo di prevalenza sull’altra, l’essere 

umano: “The union of soul and body is not an amalgamation between two 

mutually external terms, subject and object, brought about by arbitrary 

decree. It is enacted at every instant in the movement of existence.”19 

 Per tornare, invece, alla formulazione di Cartesio, l’uomo è percorso da 

una frattura che distingue la componente mentale da quella fisica: in 

quest’ottica, possiamo dire che la relazione che la mente viene ad instaurare 

con il corpo è analoga a quella che il guidatore esercita sul veicolo. La mente, 

infatti, controlla il corpo, così come il guidatore fa con la vettura. È, quindi, 

tipico delle prospettive cartesiane (vecchie e nuove) di attribuire una centralità 

(che, da parte nostra, certamente risulta eccessiva: si pensi a quanto sostenuto, 

poc’anzi, da Merlau-Ponty) all’elemento del pensiero (Cartesio) o, nelle 

formulazioni posteriori, del cervello: 

Preparato dall’anima platonica, la cui aspirazione era quella di liberarsi dal 

corpo e dal mondo, l’ego cogito di Cartesio è ciò che resta di un’astrazione 

preliminare che prescinde da tutto ciò che è corporeo e mondano; è un Io 

decorporeizzato e demondanizzato, nelle cui funzioni razionali è il senso del 

mondo e dei corpi che lo abitano.20 

Il nostro intento è ben diverso, in quanto - lo riaffermiamo - qui si vuole 

bilanciare i due ambiti (mentale e corporeo), al punto di sostenere che sono co-

 
18 D.A. Shewmon, “Brainstem death”, “brain death” and death, cit., p. 131. 
19 M. Merlau-Ponty, Phenomenology od Perception, Routledge, New York 2010, p. 102. 
20 U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica (1999), Feltrinelli, Milano 

2000, p. 128. 
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essenziali per l’essere umano; che entrambi, detto altrimenti, convergono nel 

configurare l’essere umano.21 

Da più parti, oggigiorno, si fa riferimento al “postmoderno”;22 in tale 

termine parrebbe, quindi, racchiudersi, come in una conchiglia, lo spirito del 

tempo - con la conseguenza che la Modernità filosofica parrebbe essere del 

tutto superata. Eppure, al di là di un mero accordo, di superficie, sull’impiego 

del termine, non ci sembra vi sia un accordo al livello di una sua definizione: e 

la ricerca di una definizione, nel presente caso, si impone come necessaria se 

pensiamo al fatto che con questo concetto si vuole indicare un cambiamento 

epocale. Pensiamo che una caratterizzazione di “postmoderno” debba passare 

proprio dal ripensamento della concezione cartesiana (anche nelle 

formulazioni più vicine a noi) dell’essere umano; l’uscita dalla Modernità 

filosofica fa, quindi, tutt’uno con il dare una soluzione non-dualistica al 

problema mente-corpo. 

L’OBIEZIONE DELL’ASSOLUTIZZAZIONE DELLA CORPOREITÀ 

Sarebbe, dunque, un errore, pensiamo, controbilanciare la filosofia 

cartesiana con un dualismo meramente di segno inverso: ci riferiamo ad una 

prospettiva riduzionistica la quale, piuttosto che - come viene affermato dalla 

nostra tesi - riconoscere il medesimo apporto alla mente ed al corpo per 

l’uomo, finisca per attribuire la centralità alla dimensione della corporeità. 

Dallo spirito come ciò che indirizza il corpo (Cartesio) si passerebbe, dunque, 

allo spirito quale epifenomeno del corpo.23 

Inoltre, detta posizione - connotabile, tuttavia, nel segno di una volontà di 

uscire dal pensiero moderno - una volta che sia spinta sino alle estreme 

conseguenze, può arrivare a negare la stessa nozione di “spirituale” o 

“mentale”. Vediamo meglio: un tentativo verso il superamento della filosofia 

moderna potrebbe giungere a riconoscere come intrinsecamente “moderna” - 

e, quindi, abbandonabile - la stessa distinzione tra un ambito mentale ed uno 

fisico. Proprio la domanda che chiede in merito ai confini tra mente e corpo 

sarebbe da connotarsi, in quest’ottica, come derivante da questo specifico 

corso di pensiero: ovvero essa nascerebbe soltanto all’interno della filosofia e 

 
21 N. Galantino, Sulla via della persona. La riflessione sull’uomo: storia, epistemoloigia, 

figure e percorsi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2006, pp. 176-179; Id., Dire “uomo” oggi. Le 

nuove vie dell’antropologia filosofica, edizioni paoline, Cinisello Balsamo 1993, pp. 132-139. 
22 J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Les Editions de Minuit, Paris 1979, tr. it. La 

condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 2008. 
23 Cfr. N. Galantino, Dire “uomo” oggi. Le nuove vie dell’antropologia filosofica, edizioni 

paoline, Cinisello Balsamo 1993, p. 133. 
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della scienza moderne - con il corollario che la sua validità sarebbe da legarsi 

alle stesse sorti del mondo moderno. L’argomentazione di Jonas, a riguardo 

dell’impossibilità costitutiva di sancire un confine netto tra la vita e la morte,24 

può rappresentare il modello della posizione che descrive come moderno il 

solo chiedere in corrispondenza di quale stadio (si prenda il termine nel senso 

più generale) vi sia la separazione tra la mente ed il corpo. La stessa ricerca del 

confine - sia che esso separi la vita dalla morte o il mentale dal fisico - sarebbe 

nient’altro che un tentativo - destinato a rimanere - interno alla Modernità. 

Riassumendo: sostenere che non vi sia una linea di demarcazione tra la 

mente ed il corpo - poiché, a ben vedere, lo stesso cervello (la sede della mente) 

è situato nel corpo - condurrebbe al rifiuto della distinzione tra mentale e 

corporeo, ed alla conclusione per la quale l’elemento corporeo è il solo. In 

sintesi: tutto è corpo; non vi è nient’altro che corpo. Un autore che può essere 

avvicinato a tale modo di pensare è Rorty: egli, infatti, argomentando contro il 

dualismo mente-corpo del tutto prescindendo dalla ricerca del confine tra i 

due, ed anzi sostenendo che il dualismo è la risultante del linguaggio. Un 

linguaggio dualistico, quindi, non ha che portare ad una filosofia dualistica.25 Il 

dualismo si deve all’errore linguistico di nominare la stessa realtà in modalità 

differenti, e ciò produce l’illusione della moltiplicazione degli enti. La 

conclusione cui Rorty perviene è che purificando il linguaggio si elimini ogni 

dualismo tra mente e corpo; la soluzione che il filosofo americano propone è, 

quindi, radicale: il problema mente-corpo consiste nel rifiuto delle categorie 

concettuali che accolgono lo stesso dualismo. 

Abbiamo chiamato in causa Rorty, in quanto Shewmon è portatore di una 

teoria analoga per quanto attiene al linguaggio: egli ritiene che il linguaggio 

ponga in essere degli errori proprio nel momento in cui utilizza dei termini 

distinti per la medesima realtà. Cervello, mente e corpo sono, a suo dire, dei 

sinonimi - e, dunque, delle parole superflue. Anche per Shewmon, il cervello 

(ma lo stesso potrebbe dirsi in riferimento alla mente) è parte del corpo, e non 

qualcosa di distinguibile da esso, come il linguaggio ci porta a pensare. 

Shewmon e Rorty convergono nei ritenere che sia bastevole un termine per 

connotare quanto, invece, il linguaggio chiama differentemente (mente, 

cervello e corpo). 

Rorty sostiene esattamente l’opposto di Cartesio: ci troviamo così difronte al 

passaggio da una filosofia nella quale - come detto poc’anzi - la mente 

rappresenta l’unico elemento cui fare riferimento, ad una completamente 

basata sul corpo. Se, per la prima versione, nel corpo occorre saper scorgere la 

 
24 Cfr. supra, la nota 13. 
25 R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton U. P., Princeton 2009. 
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presenza del cervello, la sua funzione di indirizzo, ecc., nella seconda 

abbiamo, invece, la presenza del corpo e nel cervello e nella mente: la mente è 

ora l’epifenomeno di quanto accade sul piano della corporeità. 

Per quanto queste posizioni possano risultare suggestive, e per quanto 

possano, altresì, avere una parte di ragione - sia nel mettere in guardia rispetto 

alla deriva insita nell’assolutizzazione dell’aspetto mentale nell’essere umano, 

a scapito di quello corporeo, che nel porre l’accento sui rischi che si corrono 

quando non si utilizza il linguaggio in maniera rigorosa -, non ci paiono, 

quanto alle conclusioni cui pervengono, condivisibili. Tali autori, pensiamo, 

sottovalutano il ruolo della mente - e, quindi, del cervello - nel momento in cui 

ritengono che non vi siano, in fondo, delle distinzioni da fare, poiché questi 

termini sono superflui, rinviando ad una comune realtà corporea. 

Il cervello è nel corpo - così, concordi, affermano Rorty e Shewmon. A 

questa sentenza ci sentiamo di rispondere proponendo un controargomento 

che riteniamo implicito nella loro premessa. Possiamo, infatti, replicare che, se 

non vi è una chiara linea di demarcazione tra il cervello ed il corpo, perché 

dovrebbe esservi tra il corpo e l’ambiente? Perché l’impossibilità di stabilire un 

confine tra il cervello ed il corpo non può essere estesa alla relazione tra il 

corpo e l’ambiente? La conclusione di questo controargomento sarebbe, allora, 

la seguente: non vi è, a ben vedere, qualcosa come la vita umana (la vita del 

corpo) in quanto soltanto di ambiente si tratta. Detto altrimenti, tutto è 

ambiente: come, in precedenza, che vi fosse il cervello era un errore 

linguistico, in quanto tutto era corpo. Si presti attenzione: in entrambi gli 

argomenti (nel caso di Rorty e nel controargomento che proponiamo, si tratta 

di assolutizzare quel termine che è in grado di inglobare l’altro all’interno dei 

propri confini: il corpo, a scapito del cervello o della mente (Rorty), e 

l’ambiente a scapito del corpo (come vuole, invece, il controargomento che 

proponiamo). 

Si noti come le due argomentazioni ora espresse - quella della coppia Rorty-

Shewmon e la nostra - corrono parallele. Una volta che si sia raggiunta la 

posizione per la quale l’ambiente sarebbe l’unica realtà, non siamo, con ciò, 

giunti ad esaurire il ventaglio delle possibili argomentazioni: dei livelli ulteriori 

possono, infatti, ancora essere raggiunti. Ed il procedimento è ancora analogo 

a quello che, precedentemente, chiedeva perché si debbano restringere le 

nostre considerazioni al corpo, se è possibile concepire l’ambiente come 

l’autentico soggetto. Ecco che diviene imprescindibile, a questo punto 

dell’indagine, la questione che chiede perché limitare l’analisi all’ambiente. Lo 

stesso ambiente, infatti, può essere considerato per es. come il prodotto di un 
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più ampio processo storico - e, dunque, la “storia” verrebbe ora ad essere il 

soggetto per eccellenza. 

Ma si può procedere ulteriormente: la storia può, allora, essere intesa in 

un’ottica limitata - come la trasmissione delle informazioni contenute nel DNA 

attraverso le generazioni - oppure in un’ottica estesa, allargata. Secondo 

quest’ultima, infatti, è alle differenti specie - ed al processo che le lega - cui 

occorre riferirci: ecco che siamo partiti seguendo l’argomento del mancato 

confine tra cervello (o mente) e corpo, per approdare - lungo una gamma di 

successive eliminazioni di confini - all’evoluzione. Ma, ovviamente, la 

riflessione rimane aperta alla chiamata in causa di nuovi soggetti, questo per 

dire che quando si ritiene di aver raggiunto l’ultimo stadio, oltre il quale non si 

può più procedere, ecco che se ne ravvisa subito un altro. 

La modalità di pensare ora descritta - questo approccio che possiamo 

definire inglobante di un termine nell’altro - non è, certamente, una 

prospettiva inedita; al contrario, essa è stata lungamente praticata, basti 

ricordare le affermazioni di Heidegger e Jung (ed in parte anche da Freud, 

anche se in una misura più attenuata) in riferimento alla morte: i tre pensatori 

condividono uno sfondo teorico per il quale, riflettendo sulla morte dell’essere 

umano, risulta poggibile concepire questa chiamando in causa una realtà di 

grado superiore rispetto all’uomo medesimo. Detto altrimenti, l’essere umano - 

da solo - non basta per spiegare la sua morte: occorre guardare altrove. Ecco 

che per valutare quando vi sia la morte umana - negli autori ora richiamati - 

bisogna spostare l’attenzione dall’essere umano per fare un passaggio 

ulteriore, per abbracciare una realtà eterogenea all’umano e, tuttavia, in grado 

di spiegarne la fine. Ed allora Freud nell’analizzare la morte dell’essere umano 

è costretto a prendere in considerazione il piano pulsionale: sono le pulsioni, 

infatti, a rappresentare il confine tra la vita e la morte del singolo individuo. 

Da un punto di vista teoreticamente similare, Heidegger fa dipendere la morte 

dell’uomo dall’assenza dell’essere (o, detto in altre parole, nell’impossibilità del 

Dasein, la quale si deve sempre all’essere). Per quanto concerne Jung, infine, la 

morte dell’individuo non rappresenta la vera morte, in quanto questa apre lo 

spazio di una vita più ampia, come descritto nella metafora del rizoma.26 

Le posizioni che abbiamo ascoltato sono certamente accattivanti, ma 

quando ci si muove in un contesto clinico non possono essere accolte, pena 

l’andare di posizione in posizione, raggiungendo via via una prospettiva 

inedita. Occorre, riteniamo, che questo gioco di rinvii abbia un termine, e che, 

quindi, si possano stabilire dei confini che separino delle realtà, le quali, 

comunque, sono sotto il segno di una certa - ma perciò non assoluta - 

 
26 Cfr. supra, nota 2. 
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continuità. Detto brevemente: riteniamo che si debbano distinguere il cervello 

ed il corpo, ecc. 

L’ESSERE UMANO COME DUALITÀ? 

Dopo aver guadagnato la necessità di un confine tra il cervello (si ricordi: la 

sede del pensiero) ed il corpo, risulta possibile porre in essere una definizione 

di essere umano - e, di conseguenza, una definizione di morte dell’essere 

umano - proprio prendendo come riferimento il confine medesimo tra mentale 

e fisico. Il confine è, quindi, ciò su cui la nuova definizione poggia: essa è, anzi, 

formulata attraverso una specifica modalità di intendere detto confine - non 

più, come nelle prospettive di stampo cartesiano - considerato in chiave 

oppositiva, ma nella loro comune appartenenza alla vita umana. Diciamo sin 

d’ora che questa posizione, per quanto paia configurare, in primissima istanza, 

un passo in avanti rispetto a quella che assolutizzava il corpo non manca di 

suscitare delle criticità - che evidenzieremo. 

Prima di tornare all’elaborazione della definizione non-oppositiva 

dell’essere umano, facciamo un passo indietro per svolgere una distinzione tra 

“dualismo” e “dualità”, premessa necessaria di quanto diremo: un “dualismo” 

è una prospettiva filosofica che considera la stessa realtà come divisa in due 

ambiti, tra loro inconciliabili. Il pensiero corre a Cartesio, e non potrebbe fare 

altrimenti, come al riferimento più emblematico: “The basic ontology 

presupposed in the debate about the mind-body issue is the Platonic and 

Cartesian on two, and no more, categories of entities existing in time.”27 

Per quanto attiene, invece, alla “dualità”, questa non nega le componenti 

che formano l’essere umano - inglobando l’una nell’altra, privilegiando l’un 

termine all’altro -, al contrario si basa su di esse, le quali ora vengono pensate 

all’interno della relazione che le mantiene nella reciproca diversità. 

Un portato di ogni dualismo, da Platone in avanti, è quello di considerare 

un solo elemento come centrale: ecco che, alla luce di questo rilievo, possiamo 

affermare che configurano delle posizioni dualistiche entrambe le seguenti 

affermazioni: 1) soltanto la mente è importante (Cartesio); 2) soltanto il corpo 

è importante, non occorre riferirsi al cervello (Rorty). Nell’ottica della dualità, 

invece, l’essere umano è un composto di cervello (o mente) e corporeità: qui il 

pensiero si arresta: la dualità non è, a nostro avviso, risolvibile in scenari 

ulteriori. 

 
27 D. Birnbacher, The mind-body issue, in J.J. Giorgano; B. Gordijn (a cura di) Scientific 

and philosophical perspectives in neuroethics, Cambridge U. P., Cambridge 2010, pp. 95-116, 

p. 97. 
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Veniamo ora alla morte dell’essere umano - che dev’essere, a questo punto 

dell’indagine, riconosciuta come la perdita della dualità stessa. Ebbene, questa 

può avvenire in tre modalità: 

1. come fine dell’attività del cervello (la morte cerebrale), a cui 

corrisponde l’impossibilità della vita mentale; 

2. come morte del corpo, il cui correlato è l’esperimento mentale del 

“brain in a vat”;28 

3. attraverso la decapitazione: siamo, quindi, alla separazione delle 

componenti della dualità. 

La tecnologia può fornire un surrogato per (almeno) uno degli elementi 

della dualità in una duplice direzione: 

- il cervello può essere collegato - anche se al momento si tratta 

solamente di un esperimento mentale - ad un corpo artificiale; 

- il corpo può essere, a sua volta, collegato ad un cervello artificiale. 

Il secondo caso corrisponde alla casistica documentata da Shewmon, 

riguardante pazienti in morte cerebrale (donne in stato di gravidanza e 

bambini e/o giovani individui) i cui corpi continuano a funzionare, per così 

dire, grazie all’apporto di mezzi artificiali, mentre il primo caso è, come detto, 

quello del “cervello nel vaso”, per tradurre alla lettera l’espressione dei filosofi 

analitici. Secondo questa ipotesi, ad un essere umano, per il tramite di 

un’operazione compiuta da scienziati, viene asportato il cervello, e questo 

viene collocato all’interno di una vaso. Quest’ultimo fornisce nutrimento al 

cervello per mantenerlo “vivo”; ma la disamina non si conclude qui: il “brain 

in a vat” è manchevole, in definitiva, di una vera interazione tra i due 

elementi, quella che si realizza per es. nell’essere umano attraverso i nervi. 

Sono i nervi, infatti, a consentire quello scambio di informazioni tra il cervello 

ed il corpo che, invece, manca nel “brain in a vat” (il quale, quindi, seguendo 

questa precisazione, non sarebbe una dualità a pieno titolo). Eppure, questa 

criticità può essere agilmente superata: affinché vi sia una vera dualità occorre 

- continua l’esperimento mentale - che i nervi siano connessi ad un computer. 

Tale nuova condizione potrebbe configurare qualcosa di molto più vicino ad 

un essere umano di quanto, di primo acchito, non si pensi; in questo caso, ci si 

troverebbe davanti ad un essere umano - si tenga a mente che il cervello in 

questa condizione potrebbe formulare pensieri, avere delle emozioni e dei 

sentimenti - il quale ha a disposizione una protesi (costituita, nello specifico, 

 
28 Cfr. per es. Y. Steinitz, “Brains in a Vat: Different Perspectives”, The Philosophical 

Quarterly, 44(175) (Apr., 1994), pp. 213-222. 
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dal computer). Inoltre, una volta che il cervello sia connesso al computer, non 

sarebbe in grado di percepire la distanza tra il momento attuale e la situazione 

precedente: ad esso verrebbe meno, infatti, la comprensione del ruolo giocato 

dallo stesso computer nella simulazione del mondo. Il cervello, anzi, si trova 

nell’illusione che tutto sia normale, che non vi sia alcuna differenza rispetto al 

passato. Questa nuova “realtà” viene, quindi, vissuta sotto la cifra della 

normalità: essa è, in altri termini, indubitabile. 

Riassumendo: dalla dualità iniziale o, potremmo dire, naturale, possono 

risultare due nuove dualità: 

- il cervello collegato ad un computer; 

- il paziente in morte cerebrale che persiste in questa condizione 

perché attaccato a dei macchinari. 

Si noti come entrambe queste dualità siano composte di un elemento 

naturale e di un elemento artificiale. 

Un passaggio ulteriore può, questa volta, consistere nel separare le dualità 

così ottenute, e, successivamente, porre assieme il simile con il simile. Ecco 

che, da un lato, abbiamo una dualità composta (ancora) di un cervello naturale 

e di un corpo naturale, e, dall’altro, abbiamo un’altra dualità composta, invece, 

di un cervello artificiale e di un corpo altrettanto artificiale. 

Possiamo, a questo punto dell’indagine, intendere l’“artificiale” 

rispettivamente come: a) l’ambiente che consente la separazione degli elementi 

che compongono la diade dell’essere umano, e b) il loro mantenimento 

all’interno di nuove dualità. Da quanto andiamo dicendo, è possibile, inoltre, 

caratterizzare l’artificiale nel segno di una modalità inedita di riproduzione: si 

ottengono, infatti, dei muovi esseri umani composti, ciascuno, da un elemento 

naturale ed una protesi artificiale. 

SULLE POSSIBILI INTERAZIONI TRA VITA UMANA E VITA 

ARTIFICIALE 

Alcune questioni richiamano ora la nostra attenzione: come dev’essere 

inteso lo statuto ontologico delle dualità che risultano - nel caso delle 

sopravvivenze in morte cerebrale, o che risulterebbero, per quanto attiene al 

brain in a vat - dall’intervento della tecnologia nella sfera umana? Sono queste 

degli esseri umani a pieno titolo, oppure corrispondono a degli esseri 

artificiali?29 E ancora: potrebbe, invece, il loro statuto essere fotografabile come 

 
29 In merito all’intelligenza artificiale, il riferimento d’obbligo è: A. Touring, Computing 

machinery and intelligence, Mind (59), pp. 433-460. 
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una dimensione ibrida, a metà strada, tra l’umano e la macchina, il naturale e 

l’artificiale? 

Da parte nostra, ci sentiamo di rispondere che 1) le nuove dualità sono 

ancora degli esseri umani e che 2) sono delle dualità differenti rispetto alla 

dualità iniziale (quella composta da elementi naturali, ovvero la situazione di 

partenza). 

Vediamo meglio: anzitutto si tratta ancora di esseri umani, in quanto - come 

abbiamo detto - l’elemento artificiale può essere equiparato ad una protesi, e, 

quindi, avere una protesi non conduce, in nessun modo, alla perdita della 

qualifica di essere umano. Con questo rilievo ci troviamo, però, difronte ad un 

punto di partenza, piuttosto che di arrivo: pensiamo, infatti, che l’argomento 

appena espresso possa essere valido anche riferito al caso ipotetico di un 

cervello connesso con un computer: qui la definizione di protesi, per quanto 

certamente estesa, potrebbe, infatti, ancora risultare applicabile. Lo stesso 

dicasi per la casistica delle sopravvivenze in morte cerebrale. Eppure, vi sono - 

sempre per proseguire l’esperimento mentale - dei casi nei quali risulterebbe 

ancor più difficile parlare dell’applicazione di una protesi ad una componente 

umana. Sempre per rimanere su degli scenari ipotetici, prendiamo, infatti, 

degli scenari nei quali il “corpo artificiale” potrebbe essere ravvisato in un 

robot, oppure in un aereoplano. In entrambi i casi - fingendo, per un attimo, di 

adottare una concezione cartesiana dell’essere umano, si sarebbe tentati di 

sostenere che queste dualità configurano ancora degli esseri umani - e questo 

risulta comprensibile focalizzandosi sul fatto che la relazione che il cervello 

instaura, da un lato, con il robot e dall’altra, con l’aeroplano, non è poi tanto 

dissimile da quella che il guidatore intrattiene con il veicolo. Sarebbero, 

quindi, esseri umani a pieno titolo. Eppure, daccapo, che dire in situazioni 

dove il corpo artificiale sia una luce o un suono? Potrebbe, date queste 

condizioni, ancora applicarsi il concetto di protesi? Ci pare difficile sostenere 

ciò, in quanto, così facendo, si allargherebbe a dismisura il concetto stesso di 

protesi. 

Inoltre, le tre dualità con cui abbiamo ora a che fare devono essere intese 

come tre persone distinte, ovvero: 

1. quella naturale, consistente nell’essere umano di partenza; 

2. la dualità formata dal cervello naturale, inizialmente appartenente 

alla dualità originaria, ed il corpo artificiale; 

3. la dualità composta di un cervello artificiale e dal corpo 

appartenente, in origine, alla dualità iniziale. 
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E ancora: ricomponendo, ipoteticamente, gli elementi naturali - 

appartenenti alle dualità ibride (composte da un elemento naturale e da uno 

artificiale), ma originariamente propri della dualità naturale -possiamo 

sostenere di trovarci difronte alla stessa dualità iniziale. Questo nuovo scenario 

potrebbe essere inteso come una sorta di resurrezione, in quanto la dualità 

iniziale è morta, in corrispondenza della separazione dei suoi elementi 

costitutivi, e si ripresenta in seguito. 

CONCLUSIONE 

Per tracciare un bilancio della “dualità” come definizione dell’essere 

umano, e della conseguente perdita della dualità come morte, dobbiamo dire 

che questa prospettiva filosofica risulta essere tanto affascinante, quanto 

radicalmente contestabile. La criticità consiste, pensiamo, nella stessa 

premessa (tralasciando, quindi, la questione della loro irrealizzabilità) degli 

scenari ipotetici che abbiamo descritto: che un cervello separabile dal corpo 

che lo ospitava sia ancora il cervello precedente,30 ovvero che possa avere gli 

stessi pensieri e senzazioni, o, in una parola, che abbia la stessa esperienza - 

che esso sia cioè nella condizione di una continuità biografica con quel 

cervello che era interno al corpo - potrebbe essere pensato come vero 

solamente all’interno del più radicale cartesianesimo. Finché il cervello era 

inteso come ciò che indirizza il corpo, infatti, quest’ultimo veniva ritenuto 

nient’altro che un mero involucro - e, quindi, non faceva alcuna differenza che 

esso fosse considerato anche come una luce o un suono, ecc. Ecco che la stessa 

prospettiva della dualità - che sembrava, inizialmente, configurare un 

guadagno teorico rispetto alle posizioni, a vario titolo, dualistiche - finisce con 

il rivelare una matrice cartesiana inaspettata e, tuttavia, presente. L’idea stessa 

di separare le sostanze (mente e corpo) poiché queste possano ancora essere le 

stesse che formavano la coppia originaria - l’idea, quindi, della permanenza 

delle sostanze pur nella loro separazione - si fonda sulla loro radicale, ed 

irriducibile, eterogeneità. Caratteristica che però non può avanzare delle 

motivazioni che non siano di carattere ideologico, del resto: “midollo spinale e 

tronco encefalico sono attaccati l’uno all’altro e quindi non si può con 

sicurezza sempre escludere un coinvolgimento del tronco cerebrale inferiore 

nell’attività del midollo spinale.”31 Si tratta - per concludere - di comprendere 

che il cervello è separabile dalla corporeità solamente nella finzione mentale 

 
30 Contro questa posizione si veda: U. Galimberti, Il corpo (1983), Feltrinelli, Milano 

1999, p. 44. 
31 P. Becchi, art. cit., p. 60. 
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che permette - al cervello ed al corpo pensati come separati - di continuare non 

sono ad esistere, ma, soprattutto, ad essere gli stessi di prima, quando siano 

attaccati a delle apparecchiature.32 

 

 
32 E questo sia detto in riferimento a chi ipotizza lo stesso trapianto di testa (cfr. J.A. 

Cuoco; J.R. Davy, Operation Frankenstein: Ethical Reflections of Human Head 

Transplantation, Insights in Neurosurgery 1(2:9): 

http://neurosurgery.imedpub.com/archive.php; J.H. Barker; J.M. Frank; et. alii, Head 

Transplantation: Editiorial Commentary, CNS Neuroscience & Therapeutics 21(8), pp. 613-

614): anche qualora sia possibile la praticabilità tecnica di tale trapianto, non sono, con ciò, 

eliminate le problematiche inerenti l’identità personale. Tutt’altro. 

http://neurosurgery.imedpub.com/archive.php
http://neurosurgery.imedpub.com/archive.php
http://neurosurgery.imedpub.com/archive.php
http://neurosurgery.imedpub.com/archive.php
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