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II nnttrroodduuzziioonnee  
 

el 1871 Charles Darwin affermò, a seguito di una riflessione decennale, che di tutte le 

differenze tra esseri umani e animali non umani, il senso morale, o coscienza morale, è di 

gran lunga la più importante, il loro attributo più nobile, il solo in grado di spingerli senza 

esitazione a rischiare la vita per il proprio simile, unicamente per ‘senso del dovere’. Tuttavia – egli 

aggiungeva –, nonostante tale problema avesse attratto l’attenzione di molti filosofi, nessuno lo 

aveva mai accostato dalla parte della storia naturale. Darwin fu dunque il primo a tentare un simile 

accostamento, fornendo delle riflessioni di straordinario acume e valore. In questo lavoro, la mia 

premura e anche la mia ambizione sarà di seguire il grande naturalista in questo compito tanto 

difficile quanto affascinante. Nel far ciò, quello che mi interesserà non sarà fornire una descrizione 

per tappe dell’evoluzione del senso morale, quanto piuttosto la mutazione concettuale che 

quell’accostamento inevitabilmente porta con sé. Per spiegare questo punto, adopererò la seguente 

analogia. 

Supponiamo che uno studioso intenda trattare dell’evoluzione delle specie. Questo obiettivo 

potrebbe esplicarsi in almeno due modi: la prima modalità, forse la più ovvia, è quella di fornire 

semplicemente il racconto di tale evoluzione, il semplice avvicendamento o successione – beninteso: 

una successione ramificata e ‘a cespuglio’, non certo lineare e progressiva – delle specie viventi su 

questo pianeta. Nel far ciò, egli potrebbe servirsi di tutte le testimonianze empiriche conosciute dalla 

scienza, in primis paleontologiche e molecolari, riuscendo così a narrare con un buon margine di 

precisione la storia naturale che va dai primordi della vita fino alla comparsa della specie sapiens. 

C’è tuttavia un’altra possibile prospettiva da cui affrontare il medesimo argomento, ben più 

interessante per chi ha una formazione filosofica. Questa ulteriore modalità consiste nel cercare di 

comprendere il cambiamento a livello concettuale che l’idea di specie subisce nel momento in cui la 

si accosta a quella di selezione. 

A questo punto, uno potrebbe interrogarsi su quale di questi due approcci – che tuttavia non si 

escludono l’un l’altro – fosse quello adottato, o anche soltanto prediletto, da Darwin. La questione 

meriterebbe uno spazio di approfondimento tutto suo. Tuttavia, dal momento che il naturalista non 

disponeva che di poche testimonianze paleontologiche ed era del tutto sprovvisto di quelle 

molecolari, c’è ragione di pensare che, anche volendo, il suo racconto dell’evoluzione per selezione 

naturale avrebbe potuto spingersi ben poco lontano. Ben più interessante è notare come il suo 

N 
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interesse principale fosse di natura teorica, volto proprio a ridisegnare il concetto filosofico di specie, 

che da entità immutabile e tipologica si tramutava in un grumo di tratti privo di confini definiti e 

modificabile per selezione naturale. In tutto ciò non c’è nulla di straordinario: per poter raccontare 

l’evoluzione selettiva come fatto, occorre anzi tutto comprendere l’evoluzione per selezione come 

teoria. 

Nel caso del senso morale, l’alternativa sembra essere la medesima. Secondo il primo criterio, 

una trattazione selezionistica del senso morale si presenta come la semplice narrazione, da un punto 

di vista filogenetico, dei vari step che hanno condotto alla comparsa del fenomeno della moralità 

come si presenta nella nostra specie: dai primordi della socialità animale, fino ai complessi dilemmi 

morali che affliggono l’umanità del XXI secolo. Ma una strada ben più interessante da battere è 

quella di descrivere come cambia l’idea stessa di moralità una volta accostata alla storia naturale, 

ossia le conseguenze filosofiche implicate da una prospettiva selezionistica sul senso morale. Tali 

conseguenze sono numerose e importanti e probabilmente non potranno essere esaurite da un lavoro 

come questo: la più ovvia e immediata è che il senso morale non sia fisso e inalterabile, bensì 

mutevole nello spazio e nel tempo, continuamente modificabile a seguito di variazioni e pressioni 

selettive; inoltre, il senso morale è una capacità interamente naturale – al pari della manualità 

prensile, del linguaggio o del saper camminare –, il che obbliga a ripensare la semplicistica 

concezione del conflitto morale come opposizione tra ragione e natura; ancora, è sensato supporre 

che il fenomeno della moralità sia il frutto di un lungo retaggio e, per tale ragione, che alcuni suoi 

antecedenti siano presenti tra i non umani. In conseguenza degli ultimi due punti, la natura morale e 

sociale dell’essere umano, in quanto frutto di un lungo passato evolutivo, lungi dall’essere la 

semplice ‘applicazione’ delle sue ben più recenti capacità riflessive, le precede e le rende possibili. 

Da ultimo, la moralità umana non è una proprietà o competenza intrinseca del singolo individuo, 

magari propria di una sua speciale facoltà, ma una conseguenza contingente dell’uso contestuale di 

certe sue capacità naturali. 

David Hume, per quanto ovviamente sprovvisto di una vera e propria teoria selezionistica, e 

sebbene ignaro del tempo profondo che l’evoluzione comporta, concepì un modello di ragione-istinto 

in grado di inglobare le sedimentazioni morali e cognitive, individuali e specie-specifiche, acquisite 

nel corso di una ripetuta interazione con l’ambiente biologico e sociale. Un processo, dunque, di 

natura prettamente storica, che ben si sarebbe sposato con la teoria di Darwin, il quale non a caso 

proprio in riferimento al modello humiano coniò la felice espressione di ragione graduale. Nel primo 

capitolo è dunque descritta, in maniera del tutto diacronica, la posizione sul senso morale di Hume e 

Darwin. Lontano da calcoli e principi razionali, il senso morale è il risultato di un lento e graduale 
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processo di adattamento al mondo e di numerosi eventi selettivi depositatisi in istinti sociali 

favorevoli alla specie. Con alle spalle la complessa trattazione humiana della causalità, si tenta di dar 

conto di questo processo di acquisizione delle strutture cognitive e morali che permettono 

all’individuo di operare all’interno di un contesto bio-sociale, interagendo con altri esseri morali e 

compiendo al suo interno scelte e valutazioni di ordine morale. Il senso morale è in questa sede 

definito una ‘capacità’, perché composto da un grumo di istinti o costumi che non hanno nulla di 

intrinsecamente morale, ma che per realizzarsi devono estrinsecarsi in un contesto adeguato. La 

moralità di questo insieme di istinti è dunque del tutto contingente, non una proprietà intrinseca 

posseduta da individui isolati, ma una capacità contestuale, ontogenetica, al pari della altre capacità 

biologiche come il camminare, il leggere e lo scrivere. Per tali ragioni, dopo aver descritto il 

processo selettivo-adattativo di sedimentazione del senso morale – un processo che, 

darwinianamente, ha inizio ben prima della comparsa di Homo sapiens – concludo il primo capitolo 

cercando di articolare il concetto di capacità morale. 

Sulla base di queste caratteristiche, nel secondo capitolo si confronta la capacità con la ‘facoltà’ 

morale. Se la prima è una capacità morale contingente, in quanto realizzantesi all’interno di un 

contesto di interazioni con altri  attori morali, la seconda si configura al contrario come 

intrinsecamente morale, poiché dotata, in quanto tale e da sempre, di un principio della moralità da 

applicare al mondo. Questa seconda opzione è esaminata nella versione di Immanuel Kant. In primo 

luogo, si fornisce dunque un resoconto della dottrina kantiana del Faktum der Vernunft, in base alla 

quale la ragione umana, in particolare la ragione pura pratica, conosce ‘da sempre’ e in tutta la sua 

‘purezza’ il supremo principio della moralità. Dopodiché, si descrive la concezione kantiana del 

dovere come unico autentico movente morale, ben diverso dall’idea humiano-darwiniana di 

obbligazione, perché a-storico e contrario a tutti i moventi di natura sensibile. Proprio sulla base del 

rifiuto della sensibilità e della naturalità della morale, si discute infine l’idea di libertà difesa dal 

filosofo di Königsberg, in quanto propria di una facoltà razionale che non ammette tra i suoi principi 

alcunché di sensibile e che istruisce il mondo sulla base della sua legalità formale. 

Con il terzo e ultimo capitolo, il più lungo dei tre, la trattazione approda alla discussione 

contemporanea. Dopo una breve presentazione dello stato dell’arte circa quello che viene oggi 

definito il ‘mistero della coscienza’, passo in rassegna quattro opzioni sulla natura della coscienza e 

della coscienza morale: il modello delle Molteplici Versioni di Daniel Dennett, gli esperimenti di 

Benjamin Libet sulla fisiologia degli atti volontari, la grammatica morale universale di Marc Hauser 

e la teoria dell’interprete dell’emisfero sinistro di Michael Gazzaniga. In misure diverse e per ragioni 

le più varie, tutte queste alternative si rivelano alquanto inadeguate e pertanto difficilmente 
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ricollegabili al tentativo darwiniano di descrivere l’evoluzione per selezione naturale del senso 

morale. Una volta escluse queste quattro opzioni, passo infine alla descrizione della teoria della 

coscienza di Gerald Edelman. Il modello edelmaniano, che lo stesso neuroscienziato definisce 

‘darwinismo neurale’, presenta una serie di processi selettivi all’interno del cervello, in grado di 

modulare l’apprendimento e l’esperienza individuale in quanto soggetti ai vincoli di valore premiati 

dalla selezione naturale. Descrivendo questi processi e la scena cosciente che essi contribuiscono a 

generare, è dunque possibile ricollegarsi all’idea humiano-darwiniana di senso morale come 

sedimentazione di istinti di natura sociale, sia in quanto selezionati all’interno di un contesto di 

interazioni sociali, sia perché tali da favorire e al tempo stesso vincolare le nuove esperienze in 

società, a partire dalle quali potrà scaturire la selezione e promozione di ulteriori istinti. Questi valori 

annidati, premiati dalla selezione, permettono così di stabilire un’evidente continuità con il modello 

di senso morale di Hume e Darwin, concepito come deposito mutevole di istinti, le ragioni 

costumarie humiane e le ragioni dimenticate darwiniane, analoghe ai vincoli di valore specie-

specifici di Edelman. L’emergere della coscienza, da questo punto di vista, è sempre vincolato alle 

acquisizioni implicite che costituiscono lo sfondo non cosciente da cui emerge la nostra esistenza di 

attori morali. Trattandosi di sedimentazioni di natura sociale, non può che essere ipso facto un 

retaggio non conscio, anteriore all’esperienza del singolo individuo – una sorta di a priori/a posteriori 

o, come dirà Darwin, di «conoscenza ereditaria». 

Per tali ragioni, il primato del non conscio e della storia sulla comparsa della coscienza è 

descritto come il primato della conscience sulla consciousness, ossia della coscienza morale sulla 

coscienza modernamente intesa. All’opposto di una lunga tradizione che vuole la moralità come 

semplice ‘applicazione’ delle nostre capacità coscienti e razionali, si prospetta l’idea secondo la 

quale sono gli istinti sociali (seguendo Darwin) a gettare le basi che porteranno alla comparsa della 

consciousness, la capacità di costruire una scena unitaria e informativa. Gli istinti sociali – frutto di 

questo retaggio profondo – costituiscono il tessuto su cui si sviluppa la vita morale umana: la 

razionalità cosciente – diventata ormai una capacità di correzione riflessiva – interviene soltanto ex 

post, non in opposizione a quegli istinti, ma come ulteriore capacità selezionata in grado di 

incorporare questi ultimi nella costruzione, istante per istante, della nostra scena cosciente. Infine, si 

tenta di articolare la revisione dell’idea di libertà e responsabilità morale implicata da tale concezione 

della moralità, in un recupero della prospettiva compatibilista e dunque un compromesso pragmatico 

tra libero arbitrio e determinismo. 
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PPaarr ttee  pprr iimmaa  
 

II ..  LLaa  ccaappaaccii ttàà  mmoorraallee  

  

orre l’esperienza quale sola fonte della conoscenza umana è la caratteristica generale 

dell’empirismo. John Locke, in opposizione alle varie forme di innatismo á la Descartes1, 

considerò la sensazione e la riflessione sulle operazioni della mente le uniche fonti di 

acquisizione delle idee. L’esperienza sensibile, in particolare, fornisce per Locke i materiali su cui la 

mente potrà in un secondo momento intervenire con una serie di operazioni di confronto, 

discernimento, astrazione e combinazione. In questo modello, la conoscenza si configura pertanto 

come l’analisi della concordanza o discordanza tra le idee a seguito di un confronto istituito dalla 

mente2 di cui sono suscettibili financo le idee morali, che per Locke hanno tra loro un legame perfino 

più forte delle idee matematiche3. I materiali acquisiti con l’esperienza sono dunque accolti e 

adoperati da peculiari facoltà; non si dà, in ciò, la possibilità che l’esperienza, anziché limitarsi a 

introdurre i materiali che saranno poi adoperati da facoltà già formate (almeno nell’individuo adulto), 

contribuisca essa stessa a plasmare le capacità cognitive e morali dell’individuo, modellando le 

strutture mentali che costituiranno la base per la conoscenza e l’azione nel mondo. 

Nel presente capitolo quest’ultima possibilità sarà rintracciata nell’opera scientifico-filosofica 

di David Hume e Charles Darwin. Se Locke aveva tracciato la ‘storia delle idee’ e del loro 

trasferimento, acquisizione e utilizzo da parte della mente, furono Hume e Darwin a fare di questa 

storia una storia naturale della mente, costringendoli a ridefinire – rispetto alla tradizione filosofica 

                                                 
1Il bersaglio polemico di Locke era in particolare Edward Herbert di Cherbury e la sua opera intitolata De Veritate 
(1624). Cfr. An Essay Concerning Human Understanding, 1689, I. III. 15, trad. it. Saggio sull’intelligenza umana, a cura 
di C.A. Viano, Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 61-2. 
2  Essay, IV. I. 1-2, trad. it. pp. 593-5. 
3  Cfr. Essay, IV. III. 20: «Io ho fiducia che, se gli uomini volessero cercare le verità morali con lo stesso metodo e con la 
stessa imparzialità con cui cercano quelle matematiche, troverebbero che esse hanno fra loro un più forte legame, e una 
più necessaria derivazione dalle nostre idee chiare e distinte, e possono arrivar più vicine a una perfetta dimostrazione, di 
quanto non s’immagini comunemente» (trad. it. p. 623). Cfr. anche Essay on the Law of Nature, 1664, trad. it. Saggi sulla 
legge naturale, a cura di M. Cristiani, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 76-7: «A me sembra infatti conseguenza necessaria 
della natura dell'uomo, se è davvero uomo, che egli sia tenuto ad amare e venerare Dio, e osservare anche altri 
comportamenti in accordo con la natura razionale, obbedire cioè alla legge naturale; così come è conseguenza necessaria 
della natura del triangolo, se è davvero un triangolo, che i suoi tre angoli siano uguali a due retti, quantunque siano forse 
moltissimi gli uomini così ignoranti, così indolenti, che per mancanza di attenzione, ignorano l'una e l'altra di queste 
verità, tanto evidenti e sicure che di più non è possibile». 

P
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razionalistica, alla quale non era rimasto estraneo nemmeno l’autore del Saggio sull’intelligenza 

umana – l’idea stessa di ragione. L’esposizione di questa ‘mutazione’ della mente avrà 

necessariamente come punto d’avvio l’illustrazione di quelle sedimentazioni storiche – di carattere 

biologico, sociale e cognitivo – previste nel modello humiano di ragione e ricollegate da Darwin alla 

teoria dell’evoluzione per selezione naturale: la storia delle acquisizioni socio-bio-cognitive viene 

così implementata nella storia naturale della specie e delle specie. 

Una delle conseguenze del discorso di Hume e Darwin sarà l’eliminazione dello iato, 

presupposto in buona parte della filosofia precedente, tra mente umana e mente animale. La 

questione delle differenze fra esseri umani e animali non umani è in realtà estremamente complessa e 

meriterebbe un approfondimento specifico che in questo lavoro, per motivi di spazio ma anche di 

competenze, non potrà essere fornito. Sia tuttavia chiaro fin da subito che porre una continuità, anche 

nelle capacità cognitive, fra umani e animali non significa azzerare le differenze. Né Hume né 

tantomeno Darwin si limitarono a porre una semplice eguaglianza fra le capacità degli uni e quelle 

degli altri: semplicemente, come ebbe a dire Darwin in The Descent of Man, la differenza può essere 

considerata di grado e non di genere4. 

Su questo punto, oggi i teorici dell’evoluzione sono ben consapevoli che la continuità non è 

incompatibile con una qualche forma di discontinuità5 (essendo quest’ultima, d’altronde, presente 

nella maggior parte della documentazione fossile in nostro possesso). Semplicemente, si è capito che 

la discontinuità a livello macroscopico è del tutto compatibile con il gradualismo a livello 

microscopico, cioè con la selezione cumulativa di variazioni anche minime ma benefiche e premianti 

per l’individuo, e quindi trasmesse e acquisite dalla specie. Si tratta, in fondo, di un problema ben 

presente allo stesso Darwin, che in una delle ultime edizioni dell’Origine delle specie, rispondendo 

alle possibili obiezioni alla propria teoria, si domandò come mai, «se le specie derivano da altre 

specie attraverso impercettibili graduazioni, non vediamo ovunque innumerevoli forme di 

transizione? Perché nella natura non v’è confusione, ed esistono invece, come ci è dato di osservare, 
                                                 
4  Cfr. J. Rachels, Created from animals. The moral implications of Darwinism, 1990, trad. it. Creati dagli animali. 
Implicazioni morali del darwinismo, Edizioni di Comunità, Milano 1996: «Non bisogna fraintendere Darwin su questo 
punto. Egli non negava che le capacità intellettuali degli umani fossero ben più impressionanti di quelle di qualsiasi altro 
animale, e riconosceva che l’uomo supera di molto tutti i non-umani per quanto concerne l’abilità linguistica, il pensiero, 
e la ragione. Ciò su cui insisteva era semplicemente che le differenze, per quanto impressionanti potessero essere, erano 
una questione di grado, e non di genere. Coloro che volevano sottolineare la peculiarità dell’uomo erano ancora liberi, in 
base alla sua tesi, di enfatizzare le differenze di grado» (trad. it. p. 70). Se in questo testo la posizione di Rachels era 
favorevole a Darwin nel sottolineare, anche contro Kant, la differenze soltanto di grado tra animali umani e non umani, 
nel più recente The elements of moral philosophy, McGraw-Hill, Boston 2003, egli sembra tuttavia essere approdato a 
una posizione di stampo kantiano nel momento in cui scrive che «la moralità consiste nel consultare la ragione, e la cosa 
moralmente giusta è sempre quella per cui esistono le migliori ragioni perché sia fatta» (p. 12). 
5  Sulla possibilità di coniugare ‘specificità’ e ‘continuismo’ cfr. F. Ferretti, Perché non siamo speciali. Mente, linguaggio 
e natura umana, Laterza, Roma-Bari 2007. 
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specie ben definite?»6. Come conciliare, in altre parole, la discontinuità osservabile in natura con la 

gradualità postulata dalla teoria? Oggi possediamo gli strumenti teorici di cui Darwin non disponeva 

– derive genetiche, equilibri punteggiati, ecc.7 – che ci aiutano a rispondere a questo quesito. Il punto 

fondamentale, tuttavia, è che il gradualismo non implica uniformità o assenza di differenze, così 

come la discontinuità non implica alcun ‘salto ontologico’ e può essere ottenuta tramite un processo 

di selezione cumulativa che, per così dire, nasconde le proprie tracce cancellando le gradazioni che 

hanno condotto a determinati risultati. La discontinuità può dunque sussistere nel risultato, ma non 

nel processo. 

Il modello humiano-darwiniano, come accennato, ci costringerà dunque a rivedere il concetto 

di ragione in nostro possesso. Ma il modello in questione ci obbligherà a rivedere anche la nostra 

semplicistica nozione di esperienza, che andrà dunque articolata in almeno due piani: (1) il piano 

delle acquisizioni specie-specifiche – ma anche quelle concernenti una certa società o cultura –, 

frutto dunque di un’esperienza anteriore all’individuo – una sorta di a priori/a posteriori –, e (2) il 

piano dell’esperienza tout court, ossia l’esperienza sensibile e le relative acquisizioni individuali. 

Descrivere queste due forme di esperienza come piani distinti è in una certa misura fuorviante, e in 

ultima istanza falso, poiché lascerebbe intendere una certa incomunicabilità o separazione strutturale. 

Alla luce dei testi humiani e darwiniani questa supposizione sarebbe inevitabilmente smentita. La 

relazione fra i due piani può infatti essere percorsa in entrambe le direzioni. 

Da un lato, le acquisizioni di una cultura, di una popolazione o anche di un’intera specie sono 

ottenute, darwinianamente, proprio a partire da acquisizioni compiute dai singoli individui; qualora, 

poniamo, un certo abito risulti vantaggioso per un individuo, esso sarebbe ipso facto suscettibile di 

selezione e trasmissione ereditaria, in modo da confluire col tempo nel bagaglio caratteristico 

dell’intero gruppo o dell’intera specie. Questa possibilità deriva dalla struttura stessa della teoria 

darwiniana, secondo la quale differenze premianti insorte a livello individuale possono diffondersi 

all’interno di una popolazione a motivo del loro stesso vantaggio, diventando col tempo tratti 

peculiari della specie stessa8. 

                                                 
6  C. Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of the Favoured Races in the 
Struggle for Life, 1859, trad. it. L’origine delle specie. Selezione naturale e lotta per l’esistenza, Bollati Boringhieri, 
Torino 1967, p. 227. 
7  Circa lo stato dell’arte della teoria dell’evoluzione cfr. S.J. Gould, Darwinism and the Expansion of Evolutionary 
Theory, 1982, trad. it. Il darwinismo e l’ampliamento della teoria evoluzionista, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), La 
sfida della complessità, Bruno Mondadori, Milano 2007, pp. 203-21; N. Eldredge, Reinventing Darwin. The Great 
Debate at the High Table of Evolutionary Theory, 1995, trad. it. Ripensare Darwin. Il dibattito alla Tavola Alta 
dell’Evoluzione, Einaudi, Torino 1999; T. Pievani, Introduzione alla filosofia della biologia, Laterza, Roma-Bari 2005. 
8  Cfr. C. Darwin, op. cit., in particolare i capp. III-IV. 
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Dall’altro lato le sedimentazioni storiche, anteriori all’individuo, non costituiscono un deposito 

inerte di acquisizioni, ma condizionano lo stare al mondo stesso dell’individuo, fornendo in ogni 

momento un vincolo alla sua esperienza qui e ora. Le acquisizioni sociali, biologiche e mentali della 

specie costituiscono dunque le capacità fondamentali che regolano la cognizione e l’azione del 

singolo organismo, interagendo con le sue esperienze uniche e venendo così a costituire l’individuo 

nella sua singolarità. L’esperienza individuale pertanto non costituisce una semplice 

‘sovrapposizione’ al bagaglio di acquisizioni storiche; non si caratterizza cioè come un accumulo di 

nuove informazioni o idee introdotte in una mente formata una volta per tutte, ma interagisce con le 

strutture storiche determinando le modalità attraverso le quali l’individuo si rapporta con il mondo e 

con la società. La relazione fra esperienza individuale ed esperienza storica può dunque essere 

descritta come un incessante loop, un continuo flusso d’informazione che dal livello individuale può 

essere trasferito al livello della specie mediante un processo di carattere selettivo, e da quest’ultimo è 

poi adoperato per realizzare nuove esperienze e permettere nuove acquisizioni, generando quello che 

in tempi recenti Gerald M. Edelman ha denominato ‘presente ricordato’, ossia quella scena cosciente, 

presente a un determinato individuo, generata dall’intreccio indissolubile fra le sedimentazioni 

specie-specifiche, le sedimentazioni individuali e le percezioni del momento. Ed è per questo motivo 

che, nel terzo capitolo di questo lavoro, si andranno a rintracciare proprio in Edelman le ricadute 

contemporanee della prospettiva difesa da Hume e Darwin. 

Ma le posizioni di Darwin e Hume consentono inoltre di revisionare la tradizionale barriera che 

la filosofia ha spesso posto fra conoscenza a priori e a posteriori, innata e acquisita. Secondo Darwin, 

«c’è molta conoscenza senza esperienza»9, ma la conoscenza che oggi appare come anteriore 

all’esperienza – individuata da Darwin negli istinti – è il frutto di innumerevoli esperienze passate 

che hanno infine consolidato tali conoscenze nel bagaglio biologico della specie. La relazione di 

incessante scambio fra i due piani dell’esperienza fa così tutt’uno con la medesima relazione tra i due 

livelli della conoscenza. 

In termini simili si è espresso nel corso degli anni Settanta Konrad Lorenz, padre dell’etologia, 

che descrisse l’‘adattamento’ darwiniano come un vero e proprio processo di acquisizione di 

conoscenza del mondo esterno da parte del genoma. 

                                                 
9  C. Darwin, Old and Useless Notes about the moral sense & some metaphysical points [OUN], in Charles Darwin’s 
Notebooks, 1836-1844, a cura di P.H. Barrett, Cornell University Press, Ithaca N.Y. 1987, trad. it. Vecchie e inutili note 
sul senso morale e alcuni temi di metafisica, a cura di A. Attanasio, in «Micromega», 5/2002, p. 253. Per una discussione 
sui taccuini a tema filosofico di Darwin cfr. L. Calabi, I quaderni metafisici di Darwin. Teleologia «metafisica» causa 
finale, ETS, Pisa 2001. 
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L’apporto di sapere che il genoma ottiene attraverso i suoi processi di sperimentazione e di 

ritenzione di ciò che si adatta meglio, conduce alla conseguenza […] che all’interno del sistema 

vivente si forma una riproduzione reale del mondo esteriore. […] L’immagine che così si forma 

di una situazione esterna è per così dire una negativa della realtà, paragonabile al calco in gesso 

di una moneta.10  

La ‘sperimentazione’ e la ‘ritenzione’ corrispondono esattamente al processo darwiniano della 

selezione naturale, in base al quale all’interno di un gruppo viene generato un repertorio di individui 

– cui corrispondono altrettanti patrimoni genetici – che interagiscono con l’ambiente, provocando un 

processo selettivo da cui risulteranno promossi i portatori di alcuni genomi, che trasmetteranno così i 

propri caratteri al bagaglio del gruppo. Lorenz riconduceva in tal modo le strutture, anche cognitive, 

caratterizzabili come a priori/a posteriori, in quanto anteriori all’esperienza individuale, a un 

processo di adattamento selettivo al mondo esterno; le strutture così acquisite verranno così a 

costituire il nuovo repertorio di sedimentazioni con cui gli individui interagiranno con il loro 

ambiente fornendo loro un vincolo alle esperienze qui e ora, a partire dalle quali scaturiranno nuovi 

processi selettivi. 

In Hume e Darwin il processo di acquisizione di tali strutture sedimentarie ha alle spalle la 

complessa esposizione humiana della causalità e la conseguente formazione dei ‘sistemi di realtà’. 

L’esposizione della causalità operata nel Trattato della natura umana fornisce cioè quel processo di 

formazione dei principi regolativi dell’azione, costituiti dai costumi sociali, che andando a 

depositarsi nel senso morale degli individui costituiranno la base del loro operare nel mondo sociale 

di cui sono parte. Il primo passo della presente trattazione consisterà dunque nell’esaminare il 

processo di formazione e sedimentazione dei giudizi causali per poi ricollegarlo alla 

caratterizzazione darwiniana degli istinti e descrivere infine l’importanza di tale processo per la 

moralità. 

 

 

                                                 
10  K. Lorenz, Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens, 1973, trad. it., L’altra 
faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza, Adelphi, Milano 1974, p. 53. 
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1. Le sedimentazioni del costume 

 

L’importanza della causalità in un discorso concernente la capacità morale risiede nel fatto che 

essa soltanto, tra le relazioni concernenti le materie di fatto, consente alla mente di andare al di là di 

ciò che è immediatamente percepito e assentire all’esistenza di oggetti o eventi assenti, passati e 

futuri. Se la mente non fosse in grado di produrre simili conclusioni, le sue capacità risulterebbero 

assai limitate, poiché le sue cognizioni, e soprattutto le sue azioni, non potrebbero mai spingersi al di 

là degli oggetti che le sono presenti in un dato momento. La causalità è in altre parole la sola 

relazione che può informare la mente dell’esistenza di ciò che non è presente ai sensi, ed è perciò 

maggiormente in grado di muovere la credenza o l’azione rispetto alle altre relazioni fattuali, ossia la 

somiglianza e la contiguità nello spazio e nel tempo. In tal modo, tale relazione è in grado di 

generare un bagaglio implicito di conoscenze che consentirà all’individuo di orientarsi con sicurezza 

nel proprio mondo biologico e sociale. 

L’introduzione della ‘credenza’ quale elemento saliente del processo causale – che è una diretta 

conseguenza della nuova caratterizzazione del processo inferenziale – è senza dubbio uno dei tratti 

più originali della trattazione humiana. Questo nuovo elemento, generalmente ignorato dai filosofi, 

testimonia l’interesse per il terreno tutto ‘biologico’ in cui si radicano le convinzioni più salde, anche 

morali, degli esseri umani. Questi ultimi sono cioè concepiti come organismi in continuo scambio 

reciproco, e le credenze non sono viste come il risultato di operazioni astratte sulle informazioni 

raccolte dal mondo esterno, bensì come il risultato di un processo di adattamento in cui individui 

incarnati interagiscono costantemente sia tra di loro che con il contesto sociale e biologico in cui 

vivono. Proprio perché tali credenze sono il risultato di un bisogno di ordine adattativo, esse 

costituiranno altresì dei criteri – come si vedrà, di carattere implicito e irriflesso – per l’azione e per 

la valutazione delle azioni in un contesto bio-sociale. 

Per cominciare, l’inferenza dalla causa all’effetto non deriva dall’esperienza, non è una 

conclusione della ragione e non è frutto di un ragionamento di probabilità. 

L’esperienza da sola consiste in nient’altro che il semplice accumulo di casi nei quali si osserva 

una certa regolarità. L’unica relazione che questi esperimenti ci forniscono è quella della 

‘congiunzione costante’; ma è, appunto, una relazione che riguarda soltanto il passato, che di per sé 

non contiene nulla che consenta di estendere questa regolarità al futuro. L’idea di congiunzione 

costante, cioè, non è ancora quella della connessione necessaria: «Dalla mera ripetizione di 
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impressioni passate, anche all’infinito, non sorgerà mai un’idea nuova, originale, come quella della 

connessione necessaria; e il numero delle impressioni non ha in questo caso più peso che se ci 

limitassimo a una sola»11. 

Ora, perché un empirista dovrebbe escludere proprio l’esperienza come fonte autoritativa 

dell’inferenza causale? Per il filosofo scozzese il punto in discussione non è tanto l’esperienza come 

fonte della sequenza causa-effetto, quanto piuttosto l’effetto che l’osservazione di tale sequenza ha 

sulla mente. La capacità umana di ragionare in termini causali è cioè un fenomeno a sua volta 

causalmente determinato, per il quale certe esperienze hanno certi effetti sulla mente, cioè quelli di 

modellarla e influenzarne le aspettative. Porre l’esperienza da sola – la mera osservazione dei casi 

empirici – quale fonte dell’idea di connessione necessaria significherebbe rintracciare quest’ultima 

tra le proprietà degli oggetti stessi, ma a meno di supporre qualità occulte nei corpi – un’idea 

incompatibile con le premesse filosofiche di Hume – non c’è alcun esame degli oggetti in quanto tali 

che possa darci una simile idea12. L’attenzione di Hume, in ultima istanza, non è all’esperienza in 

quanto tale, al dato che può essere osservato o rilevato sperimentalmente, ma agli effetti che le 

esperienze producono sulla mente; quest’ultima non è soltanto la sede dell’accumulo delle idee o 

delle conoscenze, ma è il risultato di un processo di ‘adattamento’ al mondo. Ecco perché «alla fine 

risulterà che la connessione necessaria si fonda sull’inferenza, e non l’inferenza sulla connessione 

necessaria»13. La semplice ripetizione delle esperienze non può fornirci la certezza che i casi futuri 

somiglino a quelli passati. Questa assicurazione, cioè, non può essere contenuta nel mero dato 

empirico; tuttavia il compimento ripetuto delle inferenze causali rendere gli individui capaci di 

compiere ‘anticipazioni’ utili per la propria sopravvivenza, in quello che può essere descritto come 

un vero e proprio processo di adattamento al mondo sociale, biologico e cognitivo. 

Nell’inferenza non è nemmeno possibile affidarsi alla probabilità, giacché quest’ultima 

‘presuppone’ che i casi di cui non abbiamo esperienza somiglino a quelli di cui ne abbiamo, e perciò, 

a meno di non cadere in un circolo, non può mai essere posta a fondamento di tale supposizione. Vale 

                                                 
11  T.1.3.6.3. Da qui in poi tutti i riferimenti contrassegnati con T. sono relativi a D. Hume, A Treatise of Human Nature, a 
cura di D.F. Norton, Oxford University Press, Oxford 2000. 
12  Illuminante è in proposito quanto affermato da Hume nella Enquiry Concerning Human Understanding, 1748, trad. it. 
Ricerca sull’intelletto umano, a cura di M. Dal Pra, Laterza, Roma-Bari 1996, VII. I. 6: «[…] nessuna parte di materia, 
mediante le sue qualità sensibili, rende mai noto qualche potere o qualche energia, né ci dà fondamento per immaginare 
che potrebbe produrre qualche cosa o che potrebbe esser seguita da qualche altro oggetto, che potremmo denominare suo 
effetto. Solidità, estensione, movimento: queste qualità sono tutte complete in se stesse e non rivolgono mai l’attenzione 
a qualche altro fatto che ne possa risultare. La scena dell’universo cambia continuamente ed un oggetto ne sussegue un 
altro in successione ininterrotta; ma il potere della forza che muove l’intera macchina rimane a noi completamente 
nascosto e non si rivela mai in alcuna delle qualità sensibili del corpo. […] È impossibile, perciò, che l’idea di potere 
possa esser derivata dalla contemplazione dei corpi, nei singoli casi del loro operare, giacché nessun corpo rivela mai 
qualche potere, che possa fungere da originale per quell’idea» (p. 99). 
13  T.1.3.6.3. 
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a dire, tutti i ragionamenti probabili presuppongono la validità della transizione causale, e pertanto 

non possono costituire la fonte autoritativa di quest’ultima14. 

La certezza di tale somiglianza potrà allora essere ottenuta tramite una dimostrazione della 

ragione? Anche in questo caso la risposta di Hume è negativa. Laddove è in ballo un ragionamento di 

tipo dimostrativo, la massima di Hume è che «dovunque ha luogo una dimostrazione, il contrario è 

impossibile e implica contraddizione»15. Viceversa, nei ragionamenti concernenti le materie di fatto è 

sempre possibile immaginarsi un fenomeno contrario, e ciò basta a provare che esso non è mai 

impossibile o contraddittorio16: «In metafisica c’è una massima stabilita, che qualunque cosa la 

mente concepisca con chiarezza include l’idea di una possibile esistenza, o in altre parole, che niente 

di ciò che ci immaginiamo è assolutamente impossibile»17. 

La ragione non potrà mai scoprire il fondamento dell’uniformità della natura mediante il 

semplice esame delle proprie idee, per quanto ricavate empiricamente; essa, cioè, non potrà mai 

dimostrare la connessione di un oggetto con un altro, per quanto si affidi all’esperienza e proceda 

dall’osservazione della costante unione tra gli oggetti stessi. Il passaggio dalla causa all’effetto non è 

dunque il frutto di un argomento logico, dimostrativo, compiuto a partire dall’osservazione degli 

oggetti dell’esperienza. Il modo in cui l’esperienza determina tale conclusione è del tutto differente: 

questa «non è determinata dalla ragione, ma da certi principi che associano tra loro le idee di questi 

oggetti e le uniscono nell’immaginazione»18. Quando si afferma che un certo oggetto o evento è la 

causa di un altro, non si fa altro che affermare la determinazione della mente a passare 

spontaneamente dall’uno all’altro19. Questo principio associativo non è altro che il ‘costume 

mentale’: 
                                                 
14  Cfr. T.1.3.6.7: «la probabilità è fondata sulla supposizione di somiglianza tra quegli oggetti di cui abbiamo avuto 
esperienza e quelli di cui non ne abbiamo avuta, allora è impossibile che questa supposizione possa derivare dalla 
probabilità. Lo stesso principio non può essere causa ed effetto di un altro». Per una discussione critica su questo punto 
cfr. D.C. Stove, Hume, Probability and Induction, in «The Philosophical Review», 74, 2 (1965), pp. 160-77. 
15  Ibid. Cfr. anche D. Hume, An Abstract of a Book lately Published; Entituled, «A Treatise of Human Nature, & c. 
Wherein the Chief Argument of that Book is farther Illustrated and Explained», 1740, trad. it. Estratto di un Trattato 
della Natura Umana, a cura di A. Attanasio, UTET, Torino 1999, p. 47: «È evidente che Adamo con tutta la sua scienza 
non sarebbe stato mai in grado di dimostrare che il corso della natura deve continuare a essere uniformemente lo stesso, e 
che il futuro deve essere conforme al passato. Ciò che è possibile non può mai essere dimostrato falso, ed è possibile che 
il corso della natura possa cambiare, dal momento che possiamo rappresentarci tale cambiamento». 
16  Cfr. anche D. Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, 1779, trad. it. Dialoghi sulla religione naturale, a cura 
di A. Attanasio, Einaudi, Torino 1997, dove il medesimo ragionamento è utilizzato per confutare l’argomento a priori 
sull’esistenza della divinità: «Nulla è dimostrabile, a meno che il contrario non implichi contraddizione. Nulla che sia 
distintamente rappresentabile implica contraddizione. Qualunque cosa concepiamo esistente possiamo anche concepirla 
come non-esistente. Non c’è Essere, quindi, la cui non-esistenza implichi contraddizione. Di conseguenza non c’è un 
Essere la cui esistenza sia dimostrabile» (p. 173). 
17  T.1.2.2.8. 
18  1.3.6.12, corsivo mio. 
19  Cfr. di nuovo la prima Enquiry, VII. II. 3: «Quando diciamo, perciò, che un oggetto è connesso con un altro, 
intendiamo soltanto che i due oggetti hanno acquistato una connessione nel nostro pensiero, che conducono a 
quell’inferenza, per cui divengono prova l’uno dell’altro» (trad. it. p. 117, corsivi miei). 
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se chiamo COSTUME tutto ciò che procede da una ripetizione passata, senza nessun nuovo 

ragionamento o conclusione, possiamo stabilire come verità certa che ogni credenza che segue da 

un’impressione presente è derivata unicamente da questa origine.20 

L’elemento chiave della spiegazione humiana – nonché probabilmente la parte più originale 

della sua trattazione – è allora proprio lo slittamento a un ‘meta-livello’ della causalità. La domanda 

sulla causalità può essere qui espressa nel modo seguente: quali sono i principi che fanno sì che noi 

ragioniamo in termini causali, arriviamo a determinate conclusioni sulla base delle nostre 

osservazioni, e giungiamo infine a ‘credere’ in esse?21 La conclusione di un ragionamento causale è 

infatti sempre la ‘credenza’, cioè un’idea cui la mente assente in modo particolare. 

La differenza fra una qualsiasi idea e la medesima idea creduta non consiste in una qualche 

qualità o proprietà che viene aggiunta nel secondo caso. Dal punto di vista composizionale, un’idea 

creduta si presenta identica alla medesima idea non creduta, al punto che l’immaginazione può 

figurarsi compiutamente anche l’idea, dice Hume, della Nuova Gerusalemme. Dal momento che non 

abbiamo alcuna idea astratta di esistenza, l’idea dell’esistenza di un oggetto non può essere differente 

dall’idea dell’oggetto che è pensato come esistente22. Poiché, tuttavia, è evidente che vi sia una 

qualche differenza fra il semplice concepire l’esistenza di un oggetto e il credere in essa, tale 

differenza dovrà risiedere nel ‘modo’ in cui essa è concepita, ovvero nel grado di ‘forza’ e ‘vivacità’ 

con cui essa colpisce la mente. Una qualunque idea non potrebbe mai smuovere la credenza di un 

individuo se non facendo affidamento su tali elementi quantitativi: l’immaginazione, spiega infatti 

Hume, è estremamente libera nelle sue operazioni di composizione, mescolamento e associazione, e 

finché non intervenga un principio che fissi una delle situazioni possibili, è del tutto impossibile per 

l’individuo giungere a una qualche salda opinione. Ecco dunque la definizione di credenza: 

                                                 
20  T.1.3.8.10. 
21  Si tratta di un punto ben compreso da A.C. Baier, A Progress of Sentiments. Reflections on Hume’s Treatise, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.) 1991: «Hume is giving us an account of how custom, and the “accustom’d unions” 
it forms in our imaginations, can have “equal weight and authority” […] with the “arguments” of “reason”» (p. 59). 
Quello che Hume fornisce è dunque «a causal account of our causal inferences» (ibid.). 
22  Considerazioni simili erano state svolte da Hume nell’ultima delle sezioni sullo spazio e sul tempo: «L’idea 
dell’esistenza […] è la stessa cosa dell’idea che concepiamo esistente. Non c’è differenza tra riflettere sopra una cosa 
semplicemente e riflettere su essa come esistente: quell’idea d’un oggetto, non aggiunge niente» (T.1.2.6.4). Per inciso, 
all’interno della trattazione sulla causalità, questo principio viene utilizzato da Hume – sia pur implicitamente – come 
critica all’argomento ontologico sull’esistenza di dio. Secondo l’argomento, che si può far risalire ad Anselmo d’Aosta, 
se posso pensare “qualcosa di cui non si può pensare nulla di più grande”, questo qualcosa deve necessariamente esistere 
anche nella realtà. Se infatti esistesse nel solo intelletto, si potrebbe pensare che esista anche nella realtà, ma in quel caso 
ne sarebbe maggiore. L’essere “di cui non si può pensare nulla di più grande” pensato come non esistente è dunque una 
contraddizione. L’esistenza è tra le perfezioni che sono contenute nella definizione stessa di quell’essere. La mossa 
humiana – peraltro già anticipata, proprio contro Anselmo, da Gaunilone di Marmoutier – consiste proprio nel contestare 
il passaggio dall’idea pensata all’esistenza reale: «Quando penso Dio, quando lo penso come esistente, e quando credo 
alla sua esistenza, la mia idea di lui non si accresce né diminuisce» (T.1.3.7.2); cioè, restando l’idea invariata nell’uno e 
nell’altro caso, essa non potrà in alcun modo essere posta a fondamento di alcuna esistenza. L’esistenza – si puntualizzerà 
poi nei Dialoghi – è sempre una questione di fatto e di esperienza, non accertabile per via logica o dimostrativa. 
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«UN’IDEA VIVA CORRELATA O ASSOCIATA A UN’IMPRESSIONE PRESENTE»23. L’assenso 

che la mente dà all’idea non è di natura logica perché, come detto, il contrario di un’idea supposta 

come esistente non implica mai contraddizione; l’assenso, al contrario, deriva dalla «forza 

addizionale, data dall’elemento sensibile che si innesta nell’idea creduta»24. La mera considerazione 

delle idee difficilmente produce credenza: a tal fine occorre l’innesto dell’elemento sensibile, 

un’impressione presente che possa comunicare quel grado di ‘colore’ necessario affinché vi sia 

l’assenso. 

Il principio-causa delle credenze invocato da Hume non è altro che il «custom o principio di 

associazione»25. La differenza fra le sequenze causali e quelle non causali giace dunque 

esclusivamente nella capacità delle prime di soddisfare la mente generando credenza. Nel caso delle 

sequenze credute, la mente ha acquisito un abito che facilita il passaggio dall’idea della causa a 

quella dell’effetto, di modo che in presenza della prima la mente è immediatamente in grado di 

correre all’idea del secondo, cui tramite questo processo viene impressa maggiore forza e vivacità26. 

I casi passati, ancora una volta, non sono semplicemente confrontati ed esaminati da una 

computazione di natura logica, bensì sono in grado, grazie al custom, di modellare l’aspettativa della 

mente facilitando e fissando alcuni passaggi associativi. L’elemento sensibile fornisce dunque il 

discrimine fra le convinzioni più salde e le finzioni dell’immaginazione. Hume non fornisce cioè un 

criterio di tipo logico ma un processo fattuale di natura biologica, come testimonia quella sorta di 

fisiologia dell’associazione e dell’errore prospettata da Hume in un importante passo del Trattato: 

la mente è dotata del potere di risvegliare a suo piacimento un’idea ogni qualvolta gli spiriti 

animali sono inviati nella regione del cervello in cui l’idea è posta. Se percorrono precisamente le 

tracce appropriate e se trovano la cellula propria di quell’idea, gli spiriti animali risvegliano 

sempre l’idea. Ma dato che il loro moto raramente è lineare e sbanda un po’ da una parte e un po’ 

                                                 
23  T.1.3.7.5. Questa definizione di credenza è andata incontro a una duplice obiezione in J.L. Mackie, The Cement of the 
Universe. A Study of Causation, Oxford University Press, Oxford 1974. La prima parte dell’obiezione afferma quanto 
segue: «At any time there are large numbers of things that I believe of which I have no idea at all, faint or lively. […] I 
seem to have very faint ideas of many things in whose existence I believe […]» (p. 14). Questa prima obiezione risulta 
piuttosto ambigua. Se essa significa che le credenze non sono sempre ‘in atto’, l’osservazione manca il bersaglio e non 
costituisce un obiezione valida, dal momento che Hume parla svariate volte di idee che vengono ‘risvegliate’ per 
associazione o per costume. Le credenze sono sempre disponibili, a patto che vi sia un’impressione che vada a 
risvegliarle. Se invece l’obiezione consiste nell’affermare che molte delle credenze che abbiamo sono associate a idee 
deboli, prive di forza e vivacità, occorrerebbe specificare la natura di tali credenze, cosa che purtroppo il passo non fa. La 
seconda parte dell’obiezione afferma giustamente che «some of the things the ideas of which are strongly associated with 
present impressions – for example, the events in a work of fiction that I am now reading […] – are not believed» (ibid.). 
Tuttavia, è Hume stesso a prendere in considerazione tale eventualità, prospettando nelle ‘regole generali’, come si vedrà 
tra breve, la soluzione di questa difficoltà. 
24  A. Attanasio, Gli istinti della ragione. Cognizioni, motivazioni, azioni, nel Trattato della natura umana di Hume, 
Bibliopolis, Napoli 2001, p. 126. 
25  T.1.3.7.6. 
26  Cfr. T.1.3.8.2: «[…] quando ci si presenta un’impressione, essa non solo trasporta la mente verso quelle idee che sono 
in relazione con essa, ma allo stesso modo comunica ad esse parte della sua forza e vivacità». 
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dall’altra, per tale ragione gli spiriti animali cadendo in tracce contigue riportano alla mente altre 

idee al posto di quelle richieste. Di questo scambio noi non siamo consapevoli e continuiamo 

nello stesso corso di pensiero, usando nei nostri ragionamenti l’idea correlata presentataci come 

se fosse quella richiesta dalla mente.27 

A dispetto di una tradizione critica che vede in Hume un rigido determinista dell’associazione, 

questo passo testimonia al contrario quanto egli fosse consapevole delle degenerazioni, le 

imperfezioni, gli sbandamenti e gli errori che caratterizzano la materia biologica che consente il 

processo con cui le idee sono ‘risvegliate’. Il punto che qui preme sottolineare è che il fenomeno 

della credenza non necessita di una giustificazione di tipo filosofico, in quanto riceve autorità dalla 

natura stessa del processo e dalla forza con cui la credenza s’impone sulla mente, nonché dalla 

maggiore ‘soddisfazione’28 che questa giunge a provare. L’autorità della conclusione deriva cioè 

dalla lunga storia di esperienze e transizioni costumarie compiute dalla specie, e che hanno 

contribuito al suo successo adattativo. 

Il costume mentale è dunque il principio in grado di fissare uno dei possibili modi associativi e 

far riposare la mente in una determinata credenza; quest’ultima si configura così come «qualcosa di 

sentito dalla mente che distingue le idee del giudizio dalle finzioni dell’immaginazione»29. Il 

processo ha inizio con un’impressione presente che, secondo la massima individuata da Hume, 

imprime forza e vivacità a determinate idee, non in base a calcoli mentali né associazioni di natura 

meccanica, ma in funzione delle inclinazioni individuali, dell’interesse e dell’attenzione posta. In 

questo contesto mentale fortemente ‘biologizzato’, i gradi di forza e vivacità comunicati da certe 

impressioni o idee risultano strettamente dipendenti dalla frequenza della transizione. La frequenza, 

in altre parole, si traduce nella maggiore facilità del passaggio, che costituisce il principio chiave 

della spiegazione causale di Hume. Così, all’impressione presente che mette in moto il processo si 

aggiunge poi una delle tre relazioni – somiglianza, contiguità o causalità – che trasmette la forza e la 

                                                 
27  T.1.2.5.20, corsivi miei. Questo tipo di spiegazione fisiologica dei fenomeni cognitivi era del resto molto in voga nel 
Settecento, soprattutto in Francia e con una terminologia simile; cfr. J.O. La Mettrie, Histoire naturelle de l'âme, 1745, 
trad. it. Storia naturale dell’anima, in Opere filosofiche, a cura di S. Moravia, Laterza, Roma-Bari 1992: «Quando gli 
organi sono colpiti da qualche oggetto, i nervi insiti nella struttura di questi organi sono stimolati e il movimento degli 
spiriti [animali], così modificato, si trasmette al cervello fino al “sensorio comune”, cioè fino al luogo stesso in cui 
l’anima sensitiva riceve le sensazioni grazie a questo riflusso degli spiriti che col loro movimento agiscono su di essa» (p. 
70, corsivi miei). 
28  Si tratta di un termine che è comune sia a Hume che a Darwin. Cfr. T. Appendice, 4, dove Hume discute il caso in cui 
la mente si trovi «agitata da dubbi e difficoltà» ma, alla fine, «o perché coglie l’oggetto sotto un nuovo punto di vista, o 
perché le viene presentato un nuovo argomento, si fissa e risposa in una conclusione o credenza. In questo caso c’è un 
sentire distinto e separato dalla rappresentazione. Il passaggio dal dubbio e agitazione alla tranquillità e riposo, procura 
alla mente soddisfazione e piacere»; e OUN47, dove Darwin accenna alla «soddisfazione della mente» che deriva «dai 
ricordi del passato» (trad. it. p. 263); qui Darwin compie un passaggio ulteriore, collegando tale sentimento di 
soddisfazione al senso del giusto e dell’ingiusto. 
29  T.1.3.7.7App. 
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vivacità di quell’impressione alle idee che vi sono correlate, determinando il passaggio in maniera 

spontanea, impercettibile e immediata, «senza alcuna nuova operazione della ragione o 

dell’immaginazione»30. Come scrive Darwin, «la ragione è probabilmente mera conseguenza della 

vividezza [vividness] e molteplicità delle cose ricordate e del piacere associato che accompagna tale 

memoria»31. I molteplici casi passati confluiscono nella transizione attuale conferendo maggiore 

vivacità all’idea, che dunque s’imporrà alla mente con maggiore facilità, suscitando quel piacere e 

quella soddisfazione che costituiranno, in morale, una base solida per il consenso e l’approvazione. 

Si può allora identificare nella credenza il principio-chiave in grado di smuovere la mente non 

solo dal punto di vista della conoscenza, ma anche dell’azione. Tramite la maggiore forza che la 

credenza imprime alle idee, infatti, gli oggetti esterni con cui un individuo si trova a interagire 

tenderanno in maggior misura a suscitare le passioni e le motivazioni che abitualmente vi sono 

connesse. Quando c’è credenza «la mente ha su queste [i.e. le idee] una presa più ferma, e da queste 

è più stimolata e messa in moto»32. Effetto ulteriore del costume è dunque quello di rendere le 

passioni dei principi solidi, in grado di creare delle inclinazioni stabili che si presentino alla mente 

senza sconvolgerla: 

Quando il sedimentarsi del costume, con la sua forza, ha sottomesso ogni cosa, allora guida le 

azioni e la condotta senza quella opposizione o emozione che abitualmente segue a ogni impeto 

momentaneo della passione. 33 

Il costume ha due effetti originari sulla mente, far acquisire facilità nel compimento di un’azione 

o nella rappresentazione di un oggetto, e, in seguito, far acquisire una tendenza o inclinazione 

verso di esso.34 

Il costume, dunque, esercita i propri effetti anche facilitando il passaggio alla rappresentazione 

di certi oggetti in contesti usuali; in questi casi la mente sarà in grado di anticipare con maggiore 

facilità la presenza di tali oggetti, suscitando le passioni che usualmente vi sono collegate. La 

credenza, in altre parole, non manifesta degli effetti meramente ‘cognitivi’, consistenti nella mera 

raccolta di dati o informazioni provenienti dal mondo esterno; al contrario, l’elemento di forza e 

vivacità che caratterizza la credenza costituisce un requisito indispensabile per suscitare le nostre 

passioni e dunque stimolarci all’azione, laddove una mera finzione dell’immaginazione non potrebbe 

                                                 
30  T.1.3.8.10. Cfr. anche T.1.3.8.13: «l’intelligenza o immaginazione può tracciare inferenze dall’esperienza passata senza 
riflettere su essa, e senza bisogno di formulare a riguardo alcun principio o ragionare su esso». 
31  C. Darwin, Notebook N 21e, p. 539. 
32  T. Appendice, 3. 
33  T.2.3.4.1, corsivi miei. 
34  T.2.3.5.1, corsivi miei. 
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mai avere una simile influenza35. Il costume, generando la credenza, è dunque responsabile della 

acquisizione delle nostre capacità di orientamento attivo nel mondo, dunque anche della nostra 

capacità morale, mediante la sollecitazione di inclinazioni che si tradurranno in veri e propri criteri di 

preferenza e di valutazione. 

Lo stesso Darwin ben comprese come il principio di associazione fosse responsabile del 

consolidarsi non solo di corsi abituali di pensiero, ma anche di corsi abituali di ‘movimento’36; 

quando in certe circostanze un particolare corso d’azione, eseguito in un processo per tentativi ed 

errori, produce benefici per l’individuo animale, esso tenderà, in circostanze simili, a essere ripetuto. 

La ripetizione di quell’atto motorio aumenta così la facilità del suo compimento e soprattutto il 

piacere a esso collegato, che si traduce in inclinazioni per certi corsi di movimento, come dice 

Darwin, e per il perseguimento di certi oggetti. Inoltre, nel caso in cui tale condotta si riveli 

particolarmente proficua per l’individuo, essa può in seguito essere trasmessa e acquisita nel 

bagaglio di istinti di una certa popolazione o specie: l’abito, cioè, è diventato istinto. Ecco perché 

anche un singolo caso può, in circostanze adeguate, produrre credenza e stimolare una certa azione. 

Quello che appare come un caso unico può in realtà poggiare su «milioni di casi che ci convincono 

del principio che oggetti simili, posti in circostanze simili, produrranno sempre effetti simili»37. Si 

tratta di un’osservazione di estrema rilevanza, che sta a significare che tutto il deposito delle 

acquisizioni passate si riversa sull’impressione che ho qui e ora, infondendole il peso e il colore 

dell’intera storia delle esperienze passate; in ogni sentire presente, cioè, la mente è guidata nelle sue 

transizioni da tutta la storia delle transizioni individuali e specie-specifiche e delle sedimentazioni 

che esse hanno prodotto. 

Il punto culminante dell’intera trattazione è costituito dunque dal passaggio dagli habits ai 

customs (o «costumi della mente»38), ossia dal semplice processo di acquisizione empirica alla 

costituzione di un principio regolativo specie-specifico guida della cognizione e dell’azione39. Un 

atto mentale di assenso, ossia di credenza, non è mai un atto isolato, limitato agli elementi percepiti 

qui e ora, ma è sempre il precipitato della storia degli atti passati di assenso, frutto dell’inserimento 

di un organismo vivente in un contesto storico di acquisizioni. 

                                                 
35  Cfr. T.2.3.6.10: «Ho già osservato che la credenza non è altro che un’idea viva correlata a un’impressione presente. 
Tale vivacità è una circostanza necessaria per suscitare le nostre passioni, sia quelle calme che quelle violente, mentre 
una mera finzione dell’immaginazione non ha mai alcuna significativa influenza sulle une o le altre». 
36  Cfr. Notebook M 46: «Quando un muscolo è mosso molto spesso, il movimento diviene abituale e involontario. – 
Quando un pensiero è pensato molto spesso esso diviene abituale e involontario» (p. 530). 
37  T.1.3.8.14. 
38  G. Della Volpe, La filosofia dell’esperienza di Davide Hume, Sansoni, Firenze 1933, vol. 1, p. 21. 
39 La presenza in Hume di questi due livelli di sedimentazione è un punto il più delle volte ignorato dalla critica. In Italia, 
esso fu ben compreso da Galvano Della Volpe, op. cit., per poi essere perlopiù dimenticato dalla critica successiva; in 
ambito anglo-americano, esso è presente soltanto in A. Baier, op. cit., e pochissimi altri commentatori. 
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La connessione delle idee non è abituale dopo un solo esperimento, ma questa connessione è 

appresa da un altro principio che è abituale […]. In tutti i casi noi trasferiamo la nostra esperienza 

ai casi di cui non abbiamo esperienza, o esplicitamente o tacitamente, o direttamente o 

indirettamente.40 

Le acquisizioni costumarie rappresentano dunque delle vere e proprie strutture mentali tali da 

operare nel presente in maniera sotterranea, implicita, senza alcun nuovo intervento della ragione o 

dell’immaginazione, «conoscenza ereditaria delle cose che può essere acquisita per abito»41. La 

credenza, ancora una volta, non deriva né da un calcolo logico né da una considerazione astratta dei 

casi passati, ma è il frutto del modo in cui questi hanno modellato la mente, in quello che è dunque 

un autentico processo di adattamento all’ambiente socio-bio-culturale in cui l’individuo è inserito. 

Ora, come intuito da Hume e pienamente spiegato da Darwin, l’esperienza che entra in gioco 

nella formazione di quei ‘principi regolativi’ della cognizione e dell’azione quali sono i costumi, non 

è soltanto il sistema delle acquisizioni dirette, proprie del singolo individuo. Come scrive il 

naturalista, «sicuramente negli animali in base alla definizione corrente, c’è molta conoscenza senza 

esperienza»42, che egli descrive come una sorta di ‘memoria non conscia’ che contraddistingue la 

peculiare storia evolutiva di una certa specie, anche di quella umana. L’istinto di Darwin si configura 

così come una «memoria ereditaria; ma la prima memoria in molti casi non può essere acquisita con 

l’esperienza»43. L’esperienza è dunque in grado di costruire un ‘a priori’ del tutto particolare, non un 

principio innato della mente, o «uno schema razionale o aprioristico di raccordo tra categorie mentali 

e mondo sensibile»44, ma un principio irriflesso «risultato di un’interazione di elementi esterni alla 

mente, […] prodotto di una sedimentazione e selezione adattativa di giudizi e azioni ex post»45; un a 

priori, cioè, che non è altro che quello stesso grumo di istinti acquisiti dalla specie grazie a una 

millenaria storia di interazioni con l’ambiente sia ecologico che sociale, un insieme di principi tutti 

impliciti e irriflessi, non logici o razionali, anteriore all’esperienza individuale ma solo in quanto 

frutto di un lungo passato di esperienze specie-specifiche selezionate e acquisite. 

La mente non è il foglio bianco di Locke46, che nel corso della vita viene semplicemente 

                                                 
40  T.1.3.8.14. 
41  C. Darwin, Notebook N 77, p. 585. Cfr. anche Origin, cit., dove si discute del passaggio da un’azione abituale a una 
istintuale: «Se supponiamo che un’azione abituale divenga ereditaria – e si può dimostrare che in effetti ciò talvolta 
accade – allora la somiglianza fra ciò che originariamente era abitudine e l’istinto diviene tanto grande, che non è 
possibile fare distinzione» (trad. it. p. 306). 
42  Id., OUN33, trad. it. p. 253. 
43  C. Darwin, OUN37, trad. it. p. 256. 
44  A. Attanasio, Gli istinti della ragione, cit., p. 149. 
45 Ibid. 
46  Cfr. Essay, II. I. 2: «Supponiamo dunque che la mente sia quel che si chiama un foglio bianco, privo di ogni carattere, 
senza alcuna idea. In che modo giungerà esso a ricevere delle idee? […] Donde ha tratto tutti questi materiali della 
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‘riempito’, grazie ai sensi, di idee che serviranno poi come materiali per le varie operazioni della 

mente. L’individuo animale presenta già alla nascita delle capacità istintuali in grado di costituire 

principi-guida dell’azione e della cognizione nel mondo, «come nella suzione del bambino»47. 

L’impressione che colpisce la mente qui e ora non cade, per così dire, nel vuoto cognitivo, come un 

oggetto isolato che possa poi essere adoperato in varie operazioni di calcolo o confronto; al contrario, 

le modalità stesse con cui tale impressione è percepita dalla mente e le conseguenze che ha in termini 

di credenze sollecitate, sono il frutto sia della storia delle transizioni passate compiute dall’individuo, 

sia delle transizioni passate compiute dalla specie e consolidatesi in istinti, cioè «memoria trasmessa 

da una generazione all’altra»48. 

Darwin era ben consapevole del problema degli «abiti ereditari»49 ma, com’è noto, non riuscì 

mai nel corso della sua vita ad attestarne la possibilità. L’intuizione del naturalista è tuttavia oggi 

ampiamente confermata da numerosi casi di trasmissione comportamentale documentati fra gli 

animali non umani. Le studiose Eva Jablonka e Marion Lamb documentano ad esempio tre tipologie 

di ‘sistemi ereditari comportamentali’ (BIS, behavioural inheritance systems). Il primo tipo di 

sistema è dato dal «trasferimento di sostanze che influiscono sul comportamento»50, ad esempio 

attraverso il liquido amniotico, la placenta o il latte: il trasferimento di segnali chimici per queste vie 

può influenzare le abitudini alimentari di un organismo, che in tal modo apprenderà, grazie al 

contatto con altri individui, quali alimenti sono da scegliere e quali da evitare. Il secondo sistema è 

costituito dall’«apprendimento sociale di carattere non imitativo»51, in cui soggetti ‘ingenui’ 

apprendono dai soggetti ‘esperti’ come reagire in una determinata situazione ambientale; assai 

famoso è il caso delle cince inglesi, che appresero come aprire le bottiglie del latte lasciate sulla 

soglia delle abitazioni: si tratta di apprendimento non imitativo perché gli uccelli non imparavano ad 

aprire la bottiglia secondo un’esatta sequenza motoria – che anzi variava da individuo a individuo – 

ma semplicemente a identificare la bottiglia come fonte di cibo e servirsene di conseguenza. Il terzo 

                                                                                                                                                                    
ragione e della conoscenza? Rispondo con una sola parola: dall’esperienza» (trad. it. p. 95). 
47  C. Darwin, OUN37, trad. it. p. 256. Cfr. anche A biographical Sketch of an Infant, 1877, trad. it. Profilo di un bambino, 
in Castelli in aria, Bollati Boringhieri, Torino 1997. 
48  Id., Notebook M 7, trad. it. p. 521. In Notebook M 104-105, invece, proprio commentando Hume, Darwin nota la 
possibilità che le sedimentazioni del pensiero possano tradursi in propensioni di natura pratica: «Come alcune 
impressioni (Hume) diventano inconsce, allo stesso modo possono diventarlo alcune idee, cioè abiti che richiedono una 
idea che ordina ai muscoli di compiere le azioni. È l’impressione, divenuta molto spesso inconscia a produrre l’idea 
inconscia? Se è così, pensarci su» (p. 545). 
49  L’espressione ricorre in Notebook N 63, p. 581. 
50  E. Jablonka, M. Lamb, Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral and Symbolic Variation in the 
History of Life, 2005, trad. it. L’evoluzione in quattro dimensioni. Variazione genetica, epigenetica, comportamentale e 
simbolica nella storia della vita, UTET, Torino 2007, p. 202. 
51  Ivi, p. 207. 
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e ultimo sistema è dato dall’«apprendimento imitativo»52, in cui a essere appresa è invece una precisa 

sequenza motoria messa in esecuzione da altri individui, come avviene nel canto delle balene o degli 

uccelli. 

Vi sono almeno due aspetti interessanti legati a queste osservazioni. Il primo è che gli animali 

manifestano un ruolo attivo nell’acquisizione e nella trasmissione delle informazioni 

comportamentali. Gli organismi non si limitano a reagire passivamente al contesto naturale in cui 

sono inseriti, ma, come riconobbe lo stesso Darwin, «partecipano in maniera attiva a dare forma 

all’ambiente in cui vivono»53, determinandone gli aspetti che conteranno poi come pressioni selettive 

(un fenomeno oggi conosciuto e studiato come ‘costruzione della nicchia’). Il comportamento può in 

altre parole esercitare effetti di ritorno sulla stessa struttura biologico-genetica di una specie. Il 

secondo aspetto interessante è che in alcuni casi questi fenomeni di apprendimento vengono a 

costituire una vera e propria «evoluzione culturale cumulativa»54, in cui novità comportamentali 

apprese e diffuse all’interno di una popolazione rendono possibile la sperimentazione di ulteriori 

comportamenti innovativi. Celeberrimo fu in tal senso negli anni Cinquanta il caso dei macachi 

giapponesi, che impararono a lavare le patate nell’acqua salata per renderle più saporite; questa 

capacità del tutto accidentale – poiché in principio le patate furono messe in acqua al solo scopo di 

pulirle dalla sabbia – ha aperto poi la possibilità ad altre innovazioni comportamentali come lavare il 

grano nell’acqua, fare il bagno nel mare e consumare il pesce abbandonato dai pescatori; assistiamo 

dunque «al fenomeno per cui la variazione culturale in un campo influenza le possibilità di generare 

e preservare quella in un altro, risultato che a sua volta è in grado di influire su un altro settore 

ancora e così via. Un’abitudine può stabilizzarne altre, cosicché alla fine se ne crea una rete che 

nell’insieme costituisce un nuovo stile di vita»55.  

Alla luce di tali considerazioni risultano dunque discutibili le tesi di chi, come Ayala, sostiene 

che l’evoluzione culturale – in cui rientra anche la moralità – sarebbe una modalità di adattamento 

superimposed, cioè in linea di principio indipendente dall’evoluzione biologica. Per quanto sia vero 

che con Homo sapiens la trasmissione culturale subisca una significativa accelerazione, gli esempi 

sopra riportati testimoniano altresì che l’evoluzione culturale, anche negli animali non umani, può 

essere complessa, graduale e cumulativa e può riguardare diversi aspetti del comportamento. Hume e 

Darwin, con il conforto delle odierne ricerche, sostengono proprio ciò che Ayala nega, e cioè che 

anche gli animali possono acquisire una ‘memoria sociale’, adattativamente utile e ereditariamente 

                                                 
52  Ivi, p. 211. 
53  Ivi, p. 219 
54  Ivi, p. 223. 
55  Ivi, p. 224. 
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trasmissibile, fatta di molteplici istinti che li rendono atti a orientarsi nel loro contesto di 

appartenenza56. 

 Il modello qui descritto prevede dunque una relazione di continuo scambio fra l’insieme delle 

acquisizioni dirette, individuali, abituali, e quello delle acquisizioni indirette, specie-specifiche, 

costumarie. Da un lato, le acquisizioni dirette possono diventare bagaglio comune di una specie, 

tramite un processo di ereditarietà e selezione degli abiti benefici. Gli abiti, cioè, si consolidano negli 

istinti o costumi. Dall’altro questo sistema costumario di istinti non costituisce un deposito inattivo 

di acquisizioni, quanto piuttosto un insieme di principi che assumono una «‘funzione regolativa’ 

delle esperienze future»57. Ogni nuova esperienza, ogni nuovo stato percettivo della mente, non 

consiste nella semplice ricezione del nudo dato empirico, poiché tutto il deposito storico di 

acquisizioni costumarie si riversa nell’esperienza che ho in un dato momento. I costumi mentali sono 

dunque assimilabili alla manualità prensile, al riflesso di suzione, al linguaggio, all’andatura bipede 

e a tutte le capacità che gli esseri umani impiegano senza avere conoscenza dei principi su cui si 

reggono, e che sono presenti unicamente in quanto premiate da un processo di evoluzione per 

selezione. 

Il custom è il principio che attua la corrispondenza «fra il corso della natura e la successione 

delle nostre idee […], così necessaria alla sussistenza della [nostra] specie e al governo della 

condotta in ogni circostanza ed evenienza della vita umana»58. Un principio, dunque, senza il quale 

le specie non sarebbero in grado di regolare in modo proficuo la propria condotta, e la cui rimozione 

porterebbe pertanto, dice Hume, alla loro immediata rovina59. Ma proprio dal suo carattere implicito 

e irriflesso il principio costumario ricava la sua affidabilità60: 

È più conforme all’ordinaria saggezza della natura di garantire un atto così necessario della 
                                                 
56 Cfr. F. Ayala, Biology to Ethics. An Evolutionist’s View of Human Nature, in G. Boniolo, G. De Anna (a cura di), 
Evolutionary Ethics and Contemporary Biology, Cambridge University Press, Cambridge 2006: «Cultural inheritance 
makes possible for humans what no other organism can accomplish – the cumulative transmission of experience from 
generation to generation. Animals can learn from experience, but they do not transmit their experiences, their 
“discoveries” (at least not to any large extent) to the following generations. Animals have individual memory, but they do 
not have a “social memory”» (pp. 145-6). 
57  A. Attanasio, Gli istinti della ragione, cit., p. 147. 
58  Enquiry, V. II. 12, trad. it. pp. 83-5. 
59  Cfr. T.1.4.4.1, dove Hume afferma che i principi costumari, cioè i «principi permanenti, irresistibili e universali, come 
la transizione costumaria dalle cause agli effetti e dagli effetti alle cause», sono «la base di tutti i nostri pensieri e delle 
nostre azioni, di modo che, se rimossi, la natura umana immediatamente perirebbe e andrebbe in rovina». 
60  L’affidabilità che Hume vede in tale principio fa da contraltare alla posizione di Locke, per il quale il costume si 
identifica come una «specie di irragionevolezza» o «di follia», una «connessione di idee […] dovuta del tutto al caso». 
(Essay, II. XXXIII. 3, 5, trad. it. pp. 442-4). Per Locke, d’altronde, la connessione ‘naturale’ che sussiste tra alcune delle 
nostre idee è del tutto antecedente alle operazioni della ragione, cui non resta null’altro che «rintracciarle e tenerle 
assieme in quell’unione e corrispondenza che è fondata nel loro essere peculiare» (ibid.). Di conseguenza, la transizione 
costumaria compiuta dalla mente non può che diventare una «erronea connessione […] di idee in sé slegate e 
indipendenti l’una dall’altra», avente però un influsso tale da «portarci fuori strada nelle nostre azioni […], nelle nostre 
passioni, ragionamento, e persino nelle nozioni» (Essay, II. XXXII. 9, trad. it. pp. 445-6). 
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mente per mezzo di qualche istinto o tendenza meccanica, che può essere infallibile nelle sue 

operazioni […]. Come la natura ci ha insegnato l’uso delle membra senza darci la conoscenza dei 

muscoli e dei nervi, da cui sono mosse; così essa ha posto in noi un istinto che spinge avanti il 

pensiero in un corso corrispondente a quello che la natura ha stabilito tra gli oggetti esterni.61 

La corrispondenza mente-mondo non è dunque né il risultato di un'imposizione a priori di 

strutture formali della mente, né il frutto di un’armonia prestabilita, ma, ancora una volta e con una 

terminologia post-humiana, l’esito di un lento e graduale processo di adattamento al mondo, che ha 

plasmato e modellato le capacità di aspettazione inferenziale della mente, selezionando alcuni abiti 

poi consolidatisi in costumi. 

Sempre in Hume troviamo descritto il duplice processo di sedimentazione delle acquisizioni 

esperienziali, e la formazione di due diversi ‘sistemi di realtà’. Il primo è appunto il sistema degli 

‘abiti’, ossia il sistema delle acquisizioni di un certo individuo, riguardanti oggetti presenti ai sensi e 

alla memoria. 

Queste impressioni o idee della memoria le disponiamo in un sistema che comprende tutto ciò 

che ricordiamo sia stato presente alla nostra percezione interna o ai nostri sensi. Solitamente 

chiamiamo realtà [reality] ogni particolare di questo sistema congiunto alle impressioni 

presenti.62 

Il primo tipo di sedimentazioni è dunque oggetto delle esperienze dirette di un certo individuo, 

che è entrato in contatto con certi oggetti che hanno impressionato i suoi sensi, e le cui impressioni 

sono state poi disposte dalla memoria secondo le relazioni di contiguità e somiglianza. Questo 

insieme di percezioni dirette è dunque ciò che consideriamo ‘reale’, in quanto distinto dalle finzioni 

dell’immaginazione. 

Ma la mente non si ferma qui. E poiché scopre che insieme a questo sistema di percezioni ce n’è 

un altro connesso dal costume, cioè dalla relazione di causa e effetto […] da cui la mente è 

determinata senza che possa operare il minimo cambiamento, dispone le idee in un nuovo sistema 

a cui attribuisce con pari dignità titolo di realtà [realities]. Il primo di questi sistemi è oggetto 

della memoria, il secondo del giudizio.63 

 Un sistema di acquisizioni che faccia affidamento solo sulle relazioni di contiguità e 

somiglianza sarebbe estremamente inefficace e incerto. Qualora però un’ulteriore relazione 

intervenisse a rafforzare le prime, la mente potrebbe acquisire la capacità di estendere il proprio 

sistema di percezioni. Tale relazione è, naturalmente, la causazione, che ci permette di acquisire un 
                                                 
61  Enquiry, V. II. 13, trad. it. p. 85. 
62  T.1.3.9.3. 
63  Ibid. 
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nuovo sistema di realtà – realities, nel testo –, attraverso nessi causali inferiti, indiretti, appartenenti 

non alla memoria (individuale) ma al giudizio. 

Quest’ultimo sistema basato sul costume viene dunque a costituire quell’insieme di principi di 

aspettazione causale che permette all’individuo di interagire con la realtà sociale e culturale in cui è 

inserito. Grazie al principio del costume posso farmi un’idea di Roma, che non ho mai visto, e 

riporre in essa una credenza, grazie alle conversazioni con i viaggiatori o i libri degli storici; posso 

attribuirle una certa posizione sulla superficie del globo terrestre, un certo governo e una certa 

religione64. Oppure, posso avere un’idea delle rivoluzioni dei pianeti attorno al Sole, nonostante non 

abbia mai avuto alcuna esperienza diretta di tali fenomeni (anzi, nonostante la mia esperienza diretta 

sia contraria a essi). In breve, questo secondo sistema è il sistema delle credenze indirette della 

scienza, della società e della storia, e il suo principio, il costume, è dunque «il principio che popola il 

mondo e ci informa di quelle esistenze che, per la loro lontananza nello spazio e nel tempo, giacciono 

al di fuori della portata dei sensi e della memoria»65. 

Ora, l’aver prospettato questa duplice ‘realtà’ sembra aver prodotto una conseguenza 

imbarazzante, relativa al possibile conflitto fra il sistema dei sensi, che può essere soggetto ad 

allucinazioni e fantasticherie che sconvolgono la mente portando a credulità, e il sistema dei giudizi 

causali, basato su una lunga esperienza e dunque più solido e verace. Si badi bene che il possibile 

conflitto fra i due sistemi non è una questione meramente conoscitiva. Come si è detto, la credenza 

ha sempre anche delle ricadute di carattere morale, poiché è tale da eccitare le passioni e facilitare 

determinati corsi d’azione. Il possibile conflitto, dunque, fra l’effetto momentaneo dei sensi e 

l’effetto sedimentato del costume avrà un’importanza decisiva – anche in Darwin – in sede di 

conflitto morale, cioè, poniamo, nel caso di un’opzione fra la passione del momento che sconvolge i 

sensi e la passione calma dettata dal costume (per esempio, tra un bene minore presente e un bene 

maggiore futuro). 

Il problema consiste sinteticamente in questo: gli istinti sedimentati nel bagaglio della specie 

possono essere avvertiti in maniera assai remota nel caso in cui un individuo si trovi 

momentaneamente in preda agli effetti dei sensi. Il nesso costumario, osserva Hume, opera infatti in 

maniera lenta e indiretta, e per tale motivo corre il rischio di essere sopraffatto da qualunque cosa 

colpisca l’immaginazione con particolare vivacità (com’è comprovato dalla spiccata tendenza degli 

esseri umani a credere a qualsiasi cosa sia loro riferita, per quanto contraria all’esperienza e 

                                                 
64  T.1.3.9.4. 
65  Ibid., corsivi miei. 
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all’osservazione quotidiana66), con la conseguenza che anche le scelte morali possano essere 

indirizzate in un senso che è contrario all’istinto. Un’ulteriore difficoltà è costituita da quei costumi 

‘artificiali’ che, anziché poggiare sulla transizione dall’impressione all’idea, sono fondati su una 

«mera idea»67 che sia di frequente presentata alla mente, e che in virtù di tale frequenza è fissata 

nell’immaginazione e acquisisce «facilità e forza»68, producendo in tal modo i medesimi effetti sul 

giudizio. Ciò avviene ad esempio nell’educazione, dove le cose cui siamo assuefatti fin dall’infanzia 

«mettono radici così profonde»69 da essere assai difficile escluderne l’influenza sulla mente70. 

Si tratta di un punto importante perché consente di definire con maggiore precisione la 

mutazione subita dall’idea di razionalità. Da un lato, il modello qui presentato è in grado di render 

conto delle imperfezioni della natura umana. Un fautore del metodo empirico come Hume non può 

infatti ignorare l’evidenza costituita dai vacillamenti della mente, gli allontanamenti dalla verità e le 

diffuse superstizioni di cui, in qualche modo, occorre dar conto. Più precisamente, nel momento in 

cui si fanno della forza e vivacità gli elementi primi produttori di nessi costumari, in grado cioè di 

smuovere la credenza e l’azione, non si può ignorare che questi stessi elementi possono essere 

talvolta occasione di degenerazione e sbandamento. 

Dall’altro lato, quegli stessi elementi rappresentano la possibile via d’uscita da tali 

sbandamenti. Innanzi tutto, per quanto alto sia il grado di vivacità proprio delle idee e delle passioni, 

esso sarà sempre diverso da quello comunicato da qualsiasi ragionamento di probabilità. Quelle 

possono infatti produrre soltanto una momentanea «agitazione della mente»71, i cui effetti per quanto 

forti risultano limitati nel tempo e non raggiungono la solidità del costume. Per esperienza, dunque, 

possiamo percepire la differenza nel feeling comunicato da queste due differenti fonti di vivacità 

delle nostre idee: 

quanto al modo di sentirle la loro grande differenza deriva dalla riflessione e dalle regole 

generali. La forza di rappresentazione che le finzioni ricevono dalla poesia e dall’eloquenza, è 

una circostanza del tutto accidentale di cui ogni idea è ugualmente suscettibile, ma tali finzioni 

                                                 
66  Cfr. T.1.3.9.12: «nient’altro che l’esperienza dei principi che governano la natura umana può darci una qualche 
assicurazione della veracità degli uomini. Ma sebbene l’esperienza sia il vero criterio di questa, così come di tutti gli altri 
giudizi, raramente ci regoliamo interamente su di essa; abbiamo invece una tendenza spiccata a credere qualunque cosa ci 
sia riferita, perfino quelle che riguardano apparizioni, incantesimi, e prodigi, per quanto contrari alla quotidiana 
esperienza e osservazione». 
67  T.1.3.9.16. 
68  Ibid. 
69  T.1.3.9.17. 
70  Hume fornisce altri tre esempi: una persona cui sia amputato un arto proverà ancora per molto a servirsene 
(T.1.3.9.18); dopo la morte di una persona, i familiari continueranno per molto tempo a figurarselo al proprio posto 
(ibid.); i mentitori, infine, a forza di ripetere le proprie menzogne finiranno per ricordarle credendole verità (T.1.3.9.19). 
71  Ibid. 



29 
 

non sono connesse a nessuna cosa reale.72 

La medesima riflessione sulle regole generali ci trattiene dal aumentare la nostra credenza per 

ogni accrescimento di forza e vivacità delle nostre idee. […] È così che l’intelligenza corregge le 

apparenze dei sensi.73 

Si tratta di un passo chiave per la definizione del modello humiano-darwiniano di razionalità, 

complementare all’analisi del ruolo dei costumi mentali. Qui si comprende come le sedimentazioni 

costumarie non siano soltanto qualcosa di subìto, accumulato, che sovrasta la mente determinandola 

verso questa o quella credenza. Al contrario, esse diventano principi con cui la mente valuta e 

corregge tutto ciò che è presente alla percezione con un alto grado di forza e vivacità74. Le 

acquisizioni della specie non valgono soltanto come principi sotterranei, automatici e irriflessi, ma 

anche come regole di ‘correzione riflessiva’75. Questa doppia natura – reflexive/reflective – della 

razionalità è dunque frutto dell’incessante selezione e sedimentazione dei costumi e delle capacità 

mentali umane; una razionalità, dunque, che non consiste in una qualche procedura di giustificazione 

                                                 
72  T.1.3.10.11App. 
73  T.1.3.10.12App. 
74  Come notato in T.K. Hearn, JR., “General Rules” in Hume’s Treatise, in «Journal of the History of Philosophy», 8 
(1970), p. 405-22: «Vivacity […] is the foundation[,] not the whole edifice, and Hume’s considered position is that while 
vivacity is a necessary, it is not a sufficient condition of warrant assent» (p. 412). Ovvero sia, il principio di forza e 
vivacità, essendo il primo atto del giudizio, è sì un elemento necessario della credenza, ma non sufficiente, poiché, 
affinché l’assenso sia ben riposto, occorre affidarsi a stabili punti di riferimento del giudizio. Se così non fosse, saremmo 
costretti a prestare il nostro assenso a ogni aumento della forza e vivacità delle nostre impressioni, risultando dunque 
facile preda di ogni sorta di credulità. 
75  Su questo punto cfr. sempre T.K. Hearn, JR., art. cit., dove sono ben illustrati i due effetti del custom, qui descritti 
come differenti tipologie di ‘regole’, l’una effetto della congiunzione costante e della propensione dell’immaginazione 
«to extend opinions derived from one set of circumstances to resembling sets of circumstances» (p. 408), l’altra «found 
on our reflective awareness of our understanding» (p. 413), cioè la considerazione riflessiva dei principi naturali con cui 
giudichiamo delle connessioni causali. In tal modo, in quella che può essere definita una «virtuous circularity» (ibid.), 
«the rules which determine valid inference, deductive or inductive, do in fact reflect our practice in making and 
approving such inferences» (p. 414). Il carattere di tali regole è qui descritto inoltre come ‘reflective’, ‘ corrective’ e 
‘directive’. È Hume stesso, d’altronde, a parlare di queste due forme di regole generali: le prime sono quelle «che noi ci 
formiamo avventatamente, e sono l’origine di quel che propriamente chiamiamo PREGIUDIZIO. Un irlandese non può 
essere arguto, né un francese serio, ragione per cui, per quanto la conversazione del primo appaia in ogni caso 
piacevolissima e quella del secondo molto giudiziosa, l’uno dev’essere stupido e l’altro vano, a dispetto della ragione e 
del buon senso» (T.1.3.13.7). Queste ‘capricciose’ regole dell’immaginazione possono essere corrette soltanto da regole 
di tipo simile, sedimentate stavolta nel giudizio, con cui «impariamo a distinguere le circostanze accidentali dalle cause 
efficienti» (T.1.3.13.11). Questi due sistemi di regole risultano allora, in certo modo, «in opposizione tra loro. […] 
Talvolta prevale l’uno, talvolta l’altro, a seconda della disposizione e del carattere della persona. Il volgo è per lo più 
guidato dal primo, gli uomini saggi dal secondo» (T.1.3.13.12, corsivi miei). Perciò, come si afferma in M.A. Martin, The 
Rational Warrant for Hume’s General Rules, in «Journal of the History of Philosophy», 31 (1993), pp. 245-57, «Hume is 
claiming that the basic principles of our understanding are self-correcting» (p. 249). Sul carattere self-correcting delle 
regole generali cfr. anche M.B. Gill, Fantastick Associations and Addictive General Rules: A Fundamental Difference 
between Hutcheson and Hume, in «Hume Studies», XXII, 1 (1996), pp. 23-48, dove si afferma che se le regole generali, 
da un lato, possono far inclinare al pregiudizio razziale, dall’altro, «the tendencies that enable us to combat prejudice are 
also born of general rules. Hume argues, specifically, that people who manage to free themselves of racial prejudice often 
do so by recalling all the times in the past that their rash initial judgments led to destructive mistakes. But transferring 
those past events to the present is yet another example of the addiction to general rules» (p. 37). 
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logico-filosofica, ma che «si risolve nella ragionevolezza che ha condotto la specie al successo»76. 

Ed è così che Hume si lascia alle spalle il possibile esito scettico della sua filosofia: come capirà 

Darwin, proprio riflettendo sul carattere ‘istintivo’ della ragione humiana, la via d’uscita dallo 

scetticismo della ragione consiste nella prospettazione di una ‘ragione graduale’: «Sospetto che 

l’infinito circolo di dubbi e di scetticismi potrebbe essere risolto considerando la ragione come frutto 

di uno sviluppo graduale»77. 

La rinuncia di una giustificazione filosofica tout court sta tutta nell’adozione di una prospettiva 

meta-causale. La prima domanda di Hume non riguarda cioè i nessi causali ai quali dovremmo dare il 

nostro assenso, ma riguarda i modi con cui la mente de facto giunge a darlo. È soltanto dopo che 

occorre interrogarsi sulla possibile verità o falsità delle acquisizioni costumarie, giungendo a 

rintracciare principi naturali di correzione. La logica del ragionamento causale, esemplificata in otto 

regole di carattere riflessivo poste al termine della trattazione, «forse non era neanche necessaria, e 

avrebbe potuto essere ovviata dai principi naturali dell’intelligenza»78. Tale logica, dunque, non è 

altro che la metodizzazione di principi naturali già attivi. Come scrive un commentatore, «queste 

regole sono semplicemente degli standard sviluppati a partire da principi naturali impliciti nei nostri 

giudizi di successo. Non sono standard basati su qualche supposta intuizione [insight] razionale 

sull’essenza degli oggetti o qualsiasi altro criterio razionalistico»79. L’autorità del costume è del tutto 

anteriore a qualsiasi giustificazione razionale, essendo una sorta di meta-giustificazione che 

incorpora i processi socio-culturali di sedimentazione così come le imperfezioni e gli sbandamenti 

che li caratterizzano. 

In conclusione, si può affermare quanto segue. La mossa propedeutica compiuta da Hume, 

prima di cominciare la trattazione della causalità, era stata quella di distinguere due forme di 

ragionamento, cioè una forma di ragionamento ‘logica’, concernente le relazioni tra le idee, da una 

                                                 
76  A. Attanasio, Gli istinti della ragione, cit., p. 277, corsivo mio. 
77  C. Darwin, Notebook N 101, p. 592. Sulla interpretazione scettica dell’epistemologia humiana cfr. ad es. D.C. Stove, 
Hume, the Causal Principle, and Kemp Smith, in «Hume Studies», 1 (1), 1975, pp. 1-23, dove, ad avviso di chi scrive, 
viene totalmente perduta la centralità del custom e l’esistenza di un metalivello del ragionamento causale, così com’è 
ignorato l’esito tutt’altro che scettico costituito dalle regole generali. Dello stesso autore cfr. anche Probability and 
Hume’s Inductive Scepticism, Clarendon Press, Oxford 1974. Per un’interpretazione favorevole a Hume si veda invece 
T.L. Beachump, T. Mappes, Is Hume Really a Sceptic about Induction?, in S. Tweyman (a cura di), David Hume Critical 
Assessments, Routledge, London-New York 1995, vol. 2, pp. 73-90, dove si critica l’interpretazione secondo cui 
l’argomentazione di Hume sarebbe un attacco all’induzione; A. Attanasio, Gli istinti della ragione, cit., dove si insiste 
sull’interpretazione darwiniana della ‘ragione graduale’; infine, A.C. Baier, op. cit., dove si nota molto giustamente che 
«if Hume really distrusts causal inference, and the inductions on which, if he is right, it rests, then he must distrust his 
own Treatise» (p. 55, ma cfr. in generale il cap. III). 
78 T.1.3.15.11. 
79  M.A. Martin, art. cit., p. 251, che scrive anche: «The difference between the reasoning of the vulgar and the reasoning 
of the true philosopher is in methodology. Scientific method requires the consistent application of the permanent, 
irresistible, and universal principles inherent in the judgment of common life. The decisions of the true philosopher, the 
scientific thinker “are nothing but reflections of common life, methodized and corrected”» (p. 257). 
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forma ‘sperimentale’, concernente le materie di fatto e la relazione di causa-effetto. A ben vedere, 

tutto il resto della trattazione non è che una difesa della ragione sperimentale da ogni forma di 

contaminazione ‘razionalistica’: in tal senso, la relazione di causa-effetto non è una conclusione della 

ragione, così come non è frutto di un ragionamento compiuto sui dati di esperienza; la definizione di 

causa non include soltanto la relazione di successione e contiguità fra le rispettive idee, ma deve 

annoverare la determinazione della mente a passare dall’una all’altra; infine la necessità non è una 

qualità che noi scorgiamo negli oggetti “là fuori”, ma un’attribuzione della mente che è successiva 

alla ripetizione del passaggio inferenziale. Allo stesso modo, le scelte morali non sono l’esito di un 

calcolo logico sulle proprietà morali del mondo esterno, né il risultato dell’imposizione dall’alto di 

principi di una ragione astratta, ma il frutto di costumi acquisiti dalla specie e delle capacità riflessive 

‘interne’ al bagaglio stesso di costumi. La vita morale degli individui, come si vedrà meglio tra 

breve, non è descrivibile in termini di conflitto tra una facoltà razionale da una parte e degli istinti 

irrazionali dall’altra, poiché gli istinti costumari acquisiti dagli individui contengono già al loro 

interno un principio, se non di razionalità, di ‘ragionevolezza’ e di correzione riflessiva dei 

movimenti avventati e potenzialmente dannosi delle passioni. 

Tutto ciò, pertanto, non coincide affatto con una messa da parte della ragione – come una sorta 

di ‘irrazionalismo’ –, quanto piuttosto in una complessa ridefinizione di quest’ultima. Lo ‘scetticismo 

della ragione’ riguarda sempre soltanto la ragione di primo tipo, intesa come astratta considerazione 

delle idee, impotente tanto nella produzione della credenza che nella motivazione ad agire. 

Reintroducendo l’elemento chiave della sensibilità dentro la credenza, il ragionamento sulle materie 

di fatto acquista un carattere ‘misto’ tra cogitazione e sensazione. Da un lato, la credenza è 

propriamente un ‘sentire’ con la mente la superiorità di una certa sequenza, frutto di innumerevoli 

atti passato di assenso che rendono possibile l’attuale transizione all’idea. Dall’altro, a partire dal 

medesimo principio del costume, Hume ha previsto la possibilità della formazione di regole stabili 

del giudizio, metodizzazioni di acquisizioni costumarie in grado di ‘correggere’ le contingenze del 

momento. 

Così, con tale modello irriflesso/riflessivo, incentrato sulle sedimentazioni dei costumi, Hume 

ha ipso facto avvicinato il proprio modello di ragione alla razionalità animale, tracciando quel solco 

che sarà poi percorso dallo stesso Darwin. L’ultima delle sezioni dedicate alla causalità si chiude 

proprio con la definizione di questo nuovo modello di razionalità: 

gli uomini non provano meraviglia per le operazioni della loro ragione, ma provano stupore per 

l’ istinto degli animali che, non potendo ricondurre a principi della ragione, non riescono a 

spiegare. Ma, a considerare bene la cosa, la ragione non è altro che un meraviglioso e 
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inintelligibile istinto della nostra mente che ci guida verso una precisa sequenza di idee.80 

L’inferenza by custom della ragione-istinto è dunque compiuta senza alcuna nuova operazione 

della ‘ratio’, e le transizioni passate hanno cancellato le proprie tracce consolidandosi in istinti-guida 

inseparabili dalla specie81. 

 

 

2. Dai costumi sociali al senso morale 

 

Il principio del costume, si è già osservato, non concerne soltanto l’ambito strettamente 

conoscitivo, giacché presenta come effetto ulteriore la costituzione di inclinazioni verso certi oggetti 

che facilitano il compimento di certe azioni82. Le credenze, grazie all’elemento sensibile che le 

distingue dalle mere idee, sono cioè in grado di sollecitare le motivazioni usualmente collegate a 

certi oggetti, producendo negli individui degli impulsi ad agire: 

Gradatamente la ripetizione produce quella facilità che costituisce un altro potente principio della 

mente umana e, nel caso in cui non superi un certo grado, un’infallibile fonte di piacere.83 

Il consueto corso d’azione produce nella mente un piacere più alto, consistente in un «moto 

ordinato»84 delle passioni; ma si tratta, si badi bene, di un ordine non certo di tipo logico, o magari 

imposto dall’alto a partire da un principio razionale che si oppone alle stesse passioni, bensì un 

ordine derivato proprio dal maggiore piacere connesso a quella passione, in quanto questa è accolta 

                                                 
80  T.1.3.16.9, corsivi miei. Cfr. A. Attanasio, Hume, Darwin: un dialogo nel tempo, in «Micromega», n. 5/2002, pp. 237-
43: «Lo iato tra la mente animale e la mente umana è una finzione filosofica che la storia della specie non ha mai 
conosciuto: gli istinti dell’ape sono straordinari quanto quelli dell’intelligenza umana» (p. 243). 
81  L’avvicinamento tra ragione umana e ragione animale vale, ovviamente, anche nel senso contrario. Gli istinti degli 
animali, secondo Hume, «derivano da un ragionamento che non è in se stesso differente, né fondato su differenti principi, 
di quello che compare nella natura umana. […] Dal tono della voce il cane inferisce la collera del padrone e prevede la 
punizione. Da una certa sensazione che colpisce il suo odorato, giudica che la selvaggina non è troppo distante» 
(T.1.3.16.6). In Darwin, Notebook N 13, le nozioni stesse di causa ed effetto sono presenti anche negli animali più 
semplici e potrebbero esserlo anche nelle piante, manifestando queste una sorta di «azione abituale» (p. 567). Cfr. anche 
C. Darwin, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871, trad. it. L’origine dell’uomo e la selezione 
sessuale, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 74: «Ora solo poche persone negano che gli animali possiedono qualche 
potere raziocinante. Si possono continuamente vedere animali esitare, decidere e risolvere. […] Senza dubbio spesso è 
difficile distinguere tra la facoltà della ragione e quella dell’istinto»; Origin, cit.: «Una piccola dose di giudizio o di 
ragione […] interviene spesso anche negli animali che occupano gradini inferiori nella scala della natura» (trad. it. p. 
305). Cfr. anche J. Rachels, op. cit.: «Credenze e desideri, presi congiuntamente, costituiscono ragioni per agire. Così, 
quando spieghiamo il comportamento di un animale in questo modo – l’animale vuole certe cose, e si rende conto che 
prendendo determinate iniziative può ottenere ciò che vuole – noi stiamo già vedendo la sua condotta come razionale» 
(trad. it. p. 167). 
82  T.2.3.5.1. 
83  T.2.3.5.3. 
84  Ibid. 
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dalla mente senza sconvolgimenti, cioè senza disordini. Alla base del senso morale umano vi sono 

sempre il piacere e il dolore suscitati da certi oggetti, che grazie alle ripetute interazioni in società 

giungono a costituire la fonte di distinzione tra bene e male morale e dunque motivazioni in grado di 

influenzare gli individui. Grazie alla doppia relazione fra impressioni e idee prevista dal modello 

humiano, la credenza, che è un’idea, può suscitare una passione, che Hume qualifica come una 

«impressione di riflessione»85, e può dunque essere ‘conativa’ e ‘motivante’. La ripetizione 

dell’associazione fra un oggetto e una passione può dunque, grazie al costume e al piacere che vi è 

connesso, generare delle inclinazioni nei confronti di alcuni oggetti, il che è esattamente quanto 

avviene per i sentimenti morali del vizio e della virtù. Per fissare il giusto grado di tali inclinazioni, è 

dunque necessario che il custom agisca legando le passioni agli oggetti: infatti, le «passioni sono 

connesse con i loro oggetti, non diversamente da come i corpi esterni sono connessi tra loro»86. Così, 

una persona che fosse improvvisamente trasportata nel nostro mondo, non avendone avuto 

esperienza e non possedendo i customs adeguati, non sarebbe in grado di orientarsi nella percezione 

di tale legame. 

Ma, dopo che il costume e la pratica hanno portato alla luce tutti questi principi e hanno fissato il 

giusto valore di ogni cosa, questo di certo contribuisce a originare spontaneamente le passioni, e 

a guidarci, per mezzo delle massime stabilizzate, nei criteri che dobbiamo osservare nel preferire 

un oggetto a un altro.87 

Il costume opera dapprima in modo da rafforzare e stabilizzare le passioni che sono connesse a 

certi oggetti, in quanto questi sono fonte di piacere o dolore e vanno dunque perseguiti o evitati; così 

facendo, esso non soltanto produce inclinazioni verso certi oggetti, ma contribuisce a formare veri e 

propri valori e criteri di preferenze dei valori. Nelle passioni, ormai descrivibili come ‘sentimenti 

morali’, si sedimentano cioè i valori della convivenza sociale, rafforzati e regolati dalle continue 

esperienze in società88. Si vedrà tra breve l’importanza in questo processo dell’elemento della 

‘simpatia’. 

Ma l’appello al piacere/dolore permette di dar conto anche della variazione che può sussistere a 

livello individuale, e che tenderà in quanto tale a tradursi in altrettante differenze nelle scelte morali. 

In una scelta morale convergono non soltanto le sedimentazioni dei giudizi morali assorbiti dalla 

convivenza in società, ma anche i criteri di preferenze del singolo attore morale, dovuti ai vari livelli 

                                                 
85  Cfr. T.2.1.1.1: «Le impressioni secondarie, o di riflessione, sono quelle che provengono da alcune di quelle originarie, 
o direttamente o per interposizione delle loro idee». 
86  T.1.3.2.16. 
87  T.2.1.6.9, corsivi miei. 
88  Questo punto è ben illustrato in T. Magri, Natural Obligation and Normative Motivation in Hume’s Treatise, in «Hume 
Studies», XXII, 2 (1996), pp. 231-53. 
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di piacere e dolore che caratterizzano i diversi individui. La nostra vita morale è fatta di convergenze 

ma anche di dissensi, come nei casi di eutanasia, in cui non essendoci nulla di depositato e condiviso 

entrano inevitabilmente in gioco le preferenze individuali e le differenti percezioni di piacere e 

dolore. 

Ancora una volta, è l’intuizione darwiniana della ragione graduale a spiegare in maniera 

soddisfacente la mutazione della razionalità prospettata dal filosofo scozzese. In un passo dei 

Notebooks, il naturalista definisce la ‘sagacità’ come l’intuizione che si ha 

quando l’individuo non può dare una ragione, benché egli senta di avere ragione – è perché 

ciascuna decisione è fatta di molti risultati parziali e le impressioni lì sono <tutte> ricordate 

quando la memoria o le ragioni sono dimenticate. La nostra felicità ecc., il nostro benessere 

dipendono dalla “ragione abituale”, – Questo potere della mente si avvicina all’istinto.89 

In assonanza con la proposta humiana, la ragione graduale (o abituale) presentata da Darwin è 

qui descritta come il frutto della selezione di «molti risultati parziali» accumulatisi in quanto benefici 

per l’individuo e per la specie. Una selezione, si sostiene, che ha cancellato le proprie tracce, non 

essendo le ragioni originarie presenti alla mente se non in qualità di ragioni ‘dimenticate’. L’ipotesi 

darwiniana può perciò essere descritta nei termini di una continuità ininterrotta fra istinti e ragione, 

dal momento che quest’ultima si configura come una capacità che opera non già in opposizione, ma 

proprio in virtù delle ragioni dimenticate e del bagaglio di costumi sociali acquisiti dalla specie; in 

maniera ancora più precisa, ciò significa, in ultima istanza, che gli istinti sociali costituiscono essi 

stessi la ragione, che si caratterizzerà allora come quel grumo di istinti selezionati e poi dimenticati, 

cioè acquisiti stabilmente come patrimonio implicito della specie. Il modello in questione spiega così 

il consolidamento degli abiti in istinti, poiché l’istinto non è altro che l’abito ripetuto per molte 

generazioni e perciò acquisito dalla specie, in un processo che si somiglia in tutte le specie sociali: 

«Questa, che è una vera e propria forma di apprendimento naturale e selettiva, si struttura negli istinti 

della specie, come quelli dell’ape nel costruire l’alveare, o quelli dell’essere umano nella 

costituzione della coscienza (OUN37), del senso morale, del giusto e dell’ingiusto in società»90. Nel 

senso morale si raccoglie la storia selettiva delle risposte comportamentali all’ambiente esterno, tanto 

biologico quanto sociale; i corsi d’azione in grado di sorreggere con maggiore successo le relazioni 

tra gli individui, cioè i gruppi sociali stessi, facilitando la convivenza reciproca, saranno premiati e 

genereranno, come si vedrà in particolare nel paragrafo successivo, giudizi di approvazione. La 

                                                 
89  C. Darwin, OUN11, trad. it. pp. 246-7. La definizione darwiniana di istinto, ricorrente in più luoghi della sua opera, è 
sempre centrata sulla capacità di un organismo di mettere in atto un certo comportamento senza che l’esperienza abbia 
dovuto insegnargliene l’utilità. 
90  A. Attanasio, Hume, Darwin: un dialogo nel tempo, cit., p. 241. 
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ripetizione degli atti inoltre aumenterà gradualmente la facilità del loro compimento, il che si 

tradurrà in un maggiore piacere associato alle azioni che rispondono a un istinto sociale consolidato. 

Senza il senso morale, pertanto, le società umane semplicemente non potrebbero sussistere, così 

come gli insetti non potrebbero far funzionare a meraviglia le proprie se non fossero guidati dai loro 

istinti. Questi ultimi sono dunque l’effetto della ripetizione e del custom, che è in grado rendere una 

passione «principio stabile di azione»91, che «non produce più alcuna sensibile agitazione»92 

nell’individuo. Ecco la genesi delle ragioni dimenticate, ossia quelle motivazioni divenute solidi 

principi della mente che, proprio per la calma con cui le si presentano, «sono facilmente scambiate 

per determinazioni della ragione»93. La somiglianza tra Hume e Darwin su questo punto è evidente: 

dato che l’essere umano ha la capacità di agire e raramente può analizzare le sue motivazioni 

(originariamente per lo più ISTINTIVE […]) egli pensa di non averne nessuna.94 

Costumi, istinti sociali, ragioni dimenticate, sono dunque espressioni sinonime che identificano 

quelle strutture costanti del pensiero acquisite dalla specie attraverso un processo graduale di 

selezione, in grado di guidare gli individui verso corsi di azione sicuri e affidabili. Ecco il modello 

della ‘sagacità’: una «sistematizzazione e metodizzazione delle acquisizioni abituali e costumarie 

della mente»95. Si tratta ancora una volta di una revisione dell’idea stessa di razionalità, che si 

tramuta così in una ragione-istinto o insieme specie-specifico di costumi sociali forgiato da un lungo 

processo selettivo che ha promosso le forme di condotta benefiche per la società, rendendole principi 

impliciti, e proprio perciò stabili, dell’agire degli individui. Questi istinti o costumi, assorbiti tra i 

caratteri della specie, vengono così a costituire ciò che chiamiamo senso morale, la capacità di 

distinguere tra vizio e virtù e di formulare giudizi morali corrispondenti a tale distinzione. 

Ora, tenendo a mente la duplice accezione di ragione presente nel Trattato, che tale distinzione 

non proceda dalla ragione – cioè, nei termini di Hume, dal semplice confronto tra le idee96 – è 

mostrato con un riferimento alla trattazione delle passioni: 

dal momento che la morale ha un’influenza sulle azioni e sulle affezioni, ne consegue che essa 

non può derivare dalla ragione, poiché la ragione da sola, come abbiamo già provato, non può 

mai avere una tale influenza. La morale eccita le passioni e produce o impedisce le azioni. La 

ragione in se stessa è completamente impotente da questo punto di vista. Le regole della morale, 

                                                 
91  T.2.3.4.1. 
92  Ibid. 
93  T.2.3.3.8. 
94  C. Darwin, OUN26, p. 251. 
95  A. Attanasio, Hume, Darwin: un dialogo nel tempo, cit., p. 242. 
96  T.3.1.1.4. 
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perciò, non sono conclusioni della ragione.97 

La ragione, intesa qui come la mera considerazione delle idee e degli oggetti del mondo, «si 

estrinseca senza produrre alcuna emozione sensibile»98, nessun piacere né dolore. La ragione ha a 

che fare con la scoperta della verità e della falsità, e sebbene possa correggere le false credenze su 

cui poggiano le volizioni, non può mai intervenire direttamente su queste ultime99. Il ruolo della 

ragione è perciò meramente strumentale; essa può suscitare una passione solo indirettamente, o 

quando ci informa della presenza di un oggetto che è collegato alla passione, oppure quando scopre 

la connessione fra mezzi e fini tale da soddisfarla. Da questo punto di vista, gli errori della ragione 

sono esclusivamente fattuali e perciò non suscettibili di virtuosità o viziosità. 

La conclusione di un simile ragionamento è che la moralità non solo non consiste in alcuna 

relazione, ma nemmeno in alcun dato di fatto. Ciò che chiamiamo virtù o vizio, dice Hume ci 

sfuggirà interamente finché considereremo l’oggetto, cioè l’azione virtuosa o viziosa. Il vizio e la 

virtù, al pari dei suoni, dei colori, del caldo e del freddo, saranno da qualificare come «percezioni 

della mente»100, consistenti nel «sentire una soddisfazione [o insoddisfazione] di tipo particolare 

nella contemplazione di un carattere»101 o di un’azione, dunque in peculiari sentimenti di 

approvazione e disapprovazione che, come nel caso della connessione necessaria, sono facilmente 

scambiati per proprietà degli oggetti102. 

Da dove derivano, allora, questi peculiari sentimenti di piacere e dispiacere che associamo al 

vizio e alla virtù? La risposta ci viene da Darwin: 

[…] qualsiasi animale, dotato di istinti sociali ben marcati, compresi quelli verso i genitori e i 

figli, acquisterebbe inevitabilmente un senso morale o una coscienza [morale], non appena i suoi 

                                                 
97  T.3.1.1.6. 
98  T.2.3.3.8. 
99  Cfr. T.3.1.1.9: «La ragione è la scoperta della verità o della falsità. La verità e la falsità consistono in un accordo o 
disaccordo o con le reali relazioni di idee, o con le esistenze e materie di fatto reali. Perciò tutto ciò che non sia 
suscettibile di tale accordo o disaccordo è incapace di essere vero o falso, e non può mai essere oggetto della nostra 
ragione. Ora è evidente che le nostre passioni, volizioni e azioni non sono suscettibili di un tale accordo o disaccordo, 
essendo fatti e realtà originali, completi in se stessi, non implicanti alcun riferimento ad altre passioni, volizioni o azioni. 
È dunque impossibile che possano essere dette vere o false ed essere contrarie o conformi alla ragione». 
100  T.3.1.1.26. 
101  T.3.1.2.3. 
102  Cfr. anche An Enquiry concerning the Principles of Morals, 1751, trad. it. Ricerca sui principi della morale, a cura di 
M. Dal Pra, Laterza, Roma-Bari 1997, Appendice. I. 6: «Per conseguenza possiamo inferire che il delitto di ingratitudine 
non è qualche fatto particolare dell’individuo, ma nasce da una complicazione di circostanze le quali, quando si 
presentano ad uno che le consideri, eccitano il sentimento di biasimo, in basi alla particolare struttura della mente» (trad. 
it. p. 193). Questo punto ha indotto Mackie a parlare di funzione ‘proiettiva’ del giudizio in Hume, secondo la quale nei 
nostri giudizi crediamo che la virtuosità e la viziosità percepite dal senso morale siano proprietà o qualità presenti nel 
carattere. Cfr. J.L. Mackie, Hume’s Moral Theory, Routledge, London-New York 1980, pp. 71-5. Su questo parere cfr. 
anche J. Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, 2000, trad. it. Lezioni sulla storia della filosofia morale, 
Feltrinelli, Milano 2004, pp. 105-6. 
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poteri intellettuali fossero divenuti tanto sviluppati, o quasi altrettanto che nell’uomo.103 

Il senso morale non è qualcosa che si aggiunge alle nostre qualità naturali – per così dire dal di 

fuori – in maniera costrittiva e coercitiva, né è qualcosa che viene imposto all’essere umano in 

quanto frutto di un accordo esplicito, allo scopo di porre un argine agli imperanti impulsi di auto-

gratificazione. Il senso morale è, al contrario, una capacità che affiora nell’essere umano a partire da 

quei costituenti primari, già rintracciabili negli animali non umani, rappresentati dagli istinti sociali. 

Si tratta, per inciso, di un’ipotesi straordinariamente moderna, che prevede – secondo una 

terminologia posteriore a entrambi gli autori, e tuttavia calzante – quella che può essere definita una 

vera e propria emergenza della coscienza morale: le capacità riflessive, innestate su elementi già 

presenti quali sono gli istinti sociali, favoriscono la comparsa di una nuova ‘proprietà’, secondo una 

via del tutto opposta a quel «salto ontologico ante litteram proposto dall’antropologia di Wallace»104. 

Ora, caratterizzare il senso morale come una capacità ‘naturale’ della specie umana è una 

puntualizzazione, sia per Hume che per Darwin, tutt’altro che superflua. Il filosofo scozzese aveva 

ben presenti infatti le tesi di Mandeville per cui la morale non sarebbe altro che il prodotto artificiale 

dei legislatori, che avrebbero ingannato le passioni naturali degli esseri umani convincendoli, con 

l’adulazione105, che il loro maggiore beneficio consista nel vincere i propri appetiti e servire 

l’interesse pubblico tramite una condotta disinteressata. Dopodiché, secondo tale ipotesi, gli esseri 

umani avrebbero consentito di chiamare «VIZIO tutto ciò che l’uomo facesse per soddisfare un suo 

appetito, senza considerazione per il pubblico […]; e di dare il nome di VIRTÙ ad ogni atto, con cui 

l’uomo, andando contro l’impulso della natura, ricercasse il vantaggio degli altri, o la vittoria sulle 

sue passioni, per un’ambizione razionale di essere buono»106. 

Hume osserva che il ruolo di un simile artificio è stato «spinto troppo oltre»107 dall’ipotesi di 

Mandeville, e per quanto esso possa «assistere la natura nel produrre quei sentimenti che essa ci 

suggerisce, […] è tuttavia impossibile che esso sia la sola causa della distinzione che facciamo tra 

                                                 
103  C. Darwin, Descent, trad. it. p. 90. L’aggiunta, rispetto alla traduzione italiana, dell’attributo «morale» accanto a 
«coscienza» non è gratuita. Il termine inglese è infatti «conscience» e non «consciousness»; per quanto entrambi 
traducibili con «coscienza», il termine «consciousness» ha a che vedere con il semplice essere coscienti, cioè l’avere stati 
di coscienza, e manca della connotazione morale che l’inglese prevede nel primo caso. A onor del vero, anche in italiano 
la parola «coscienza» può assumere questa sfumatura morale; ma, non avendo la nostra lingua un termine alternativo più 
specifico, ho ritenuto opportuno puntualizzare aggiungendo esplicitamente il termine «morale». 
104  O. Franceschelli, La natura dopo Darwin. Evoluzione e umana saggezza, Donzelli, Roma 2007, p. 98. Dello stesso 
autore cfr. anche Dio e Darwin. Natura e uomo tra evoluzione e creazione, Donzelli, Roma 2005. 
105  Cfr. B. Mandeville, An Enquiry into the Origin of Moral Virtue, 1974, trad. it. Ricerca sull’origine della virtù morale, 
in La favola delle api, a cura di T. Magri, Laterza, Roma-Bari 1987: «[I legislatori] esaminarono a fondo tutta la forza e 
le debolezze della nostra natura, e osservando che nessuno era così selvaggio da non provare piacere per le lodi, o così 
vile da sopportare pazientemente il disprezzo, conclusero giustamente che l’adulazione era l’argomento più forte che si 
potesse usare nei confronti di creature umane» (p. 26). 
106  Ivi, p. 29. 
107  T.3.2.2.25. 
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vizio e virtù»108. In Hume la sussistenza stessa della società è vista come la conseguenza di istinti 

sociali connaturati alla specie e come tali favorevoli alla società. Gli istinti e le passioni non sono 

mai di natura edonistica, poiché non spingono alla ricerca del proprio piacere, ma, essendo sociali, 

sono essi stessi fonte di piacere109. 

Quanto a Darwin110, è ben noto che la sua caratterizzazione del senso morale – come evoluto a 

partire dagli istinti sociali e dunque prodotto anch’esso della selezione naturale – lo pose in 

disaccordo nientemeno che col più tenace dei suoi difensori: Thomas H. Huxley. Secondo 

quest’ultimo vi è semplicemente un punto a partire dal quale la spiegazione darwiniana non funziona 

più. La specie umana, dice Huxley, ha ottenuto capacità tali da sottrarla quasi alle leggi del mondo 

naturale: la morale rappresenta proprio la vittoria dell’umanità sulla natura e sui processi evolutivi. 

Con la comparsa dell’essere umano si realizza un vero e proprio ‘stato artificiale’, contrapposto allo 

stato di natura, entro il quale si danno fenomeni impossibili a partire dai soli processi naturali. 

Huxley ha in mente i «works of man’s hands»111 che sarebbero impossibili da ottenere a partire dai 

processi cosmici e naturali. L’umanità è qui paragonata da Huxley a un giardiniere costantemente 

impegnato a eliminare le erbacce del proprio giardino. Se da un lato l’essere umano va pienamente 

considerato come parte della natura – com’era d’altronde affermato in Man’s Place in Nature – 

dall’altro sussisterebbe una sorta di ‘antagonismo’ tra i prodotti dell’intelligenza umana e i processi 

cosmico-naturali. Questo contrasto si spiega con la diversità dei principi che reggono i due ordini di 

fenomeni: 

Not only is the state of nature hostile to the state of art of the garden; but the principle of the 

horticultural process, by which the latter is created and maintained, is antithetic to that of the 

cosmic process. The characteristic feature of the latter is the intense and unceasing competition of 

the struggle for existence. The characteristic of the former is the elimination of that struggle, by 

the removal of the conditions which give rise to it. The tendency of the cosmic process is to bring 

about the adjustment of the forms of plant life to the current conditions; the tendency of 

                                                 
108  Ibid. 
109  Si tratta di un punto ben colto in J. Rawls, op. cit., volume in cui, a onor del vero, non sempre è condivisibile 
l’interpretazione dei testi humiani. Riguardo alle passioni, Rawls scrive: «La prospettiva di Hume non è, a mio avviso, 
edonistica; e non è neppure egoistica; […]. Hume non suppone che tutte le nostre passioni mirino a obiettivi egoistici. 
Non lo fanno, per esempio, la benevolenza e la tenerezza verso i bambini. Naturalmente, dal punto di vista psicologico, i 
piaceri e i dolori giocano un ruolo di grande rilievo: innanzitutto, i piaceri possono far parte delle cause (o dell’origine) 
delle passioni, ma in secondo luogo, realizzare gli scopi delle passioni procura in genere piacere – la soddisfazione di 
qualsiasi passione è la fonte di piacere; ma questo piacere non è lo scopo o l’obiettivo delle passioni» (trad. it. p. 37). 
110  Sul contributo di Darwin al discorso morale cfr. L. Calabi, Darwinismo morale. Aspetti della riflessione 
contemporanea, ETS, Pisa 2002; G. Boniolo, Il limite e il ribelle. Etica, naturalismo, darwinismo, Raffaello Cortina, 
Milano 2003, in particolare cap. III; Id., The Descent of Instinct and the Ascent of Ethics, in G. Boniolo, G. De Anna (a 
cura di), op. cit., pp. 27-40; P. Tort, Darwin et la Philosophie, 2004, trad. it. Darwin e la filosofia. Religione, morale, 
materialismo, Meltemi, Roma 2006; P. Costa, Un’idea di umanità. Etica e natura dopo Darwin, EDB, Bologna 2007. 
111  T.H. Huxley, Evolution and Ethics and Other Essays, Greenwood Press, New York 1968, p. 11. 
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horticultural process is the adjustment of the conditions to the needs of the forms of plant life 

which the gardener desires to raise.112 

La natura è governata dalla logica della competizione. Gli esseri umani, dal canto loro, sono 

caratterizzati dall’impulso a seguire nient’altro che il proprio piacere, senza alcuna preoccupazione 

per il benessere della società; un eventuale amministratore chiamato a dare delle leggi a una colonia, 

si troverebbe necessariamente a dover fronteggiare il problema del continuo ripresentarsi della lotta 

cosmica e della competizione per i mezzi di sussistenza. Legge e morale si configurano dunque per 

Huxley come autentici «vincoli sulla lotta per l’esistenza tra gli uomini in società»113, e il processo 

etico come l’opposizione ai principi cosmici che tendono come tali «alla soppressione delle qualità 

più adatte al successo in quella lotta»114. Le società sono pertanto caratterizzate da un intrinseco 

conflitto fra impulsi di auto-gratificazione, inevitabilmente conducenti alla lotta, e norme di 

comportamento imposte dall’alto, aventi lo scopo di controllare quegli impulsi. 

La selezione naturale, di conseguenza, non può aver giocato alcun ruolo nell’evoluzione della 

società. La prima è frutto della competizione, la seconda richiede un qualche tipo di coesione. Quel 

processo di graduale modificazione della civiltà che chiamiamo ‘evoluzione della società’ è, a conti 

fatti, un processo di tipo completamente diverso dall’evoluzione delle specie. Lo scopo della società 

secondo Huxley è infatti quello di produrre condizioni favorevoli affinché le facoltà innate dei 

cittadini, per natura tendenti all’appagamento di sé, siano canalizzate e rese coerenti con il bene 

comune115. L’intervento della società sulla natura umana è dunque intrinsecamente, e quasi 

esclusivamente, coercitivo. La posizione di Huxley troverà illustri sostenitori in importanti esponenti 

del neodarwinismo del Novecento quali George Williams e Richard Dawkins. Secondo il primo, la 

moralità è il prodotto accidentale di un cieco processo biologico che di per sé si opporrebbe 

all’espressione di una tale capacità. La morale, per Williams come per Huxley, rappresenta rispetto 

alla natura una rottura, una discontinuità. Similmente, secondo Dawkins gli esseri umani sono gli 

unici organismi viventi in grado di ribellarsi alla tirannia dei replicatori genici che li hanno costruiti, 

ignorando gli interessi egoistici a breve termine e concentrandosi, grazie alla lungimiranza del loro 

equipaggiamento mentale, su quelli a lungo termine. La discontinuità fra natura e morale va così di 

pari passo con quella tra specie animali e specie umana: soltanto quest’ultima è in grado di sottrarsi 

al giogo, intrinsecamente competitivo, della selezione naturale. Il comportamento morale umano, che 

                                                 
112  Ivi, p. 13. 
113  Ivi, p. 31. 
114  Ibid. 
115  Ivi, p. 43. 
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per Dawkins fa tutt’uno con l’altruismo, è «qualcosa che non trova posto in natura»116, reggendosi 

quest’ultima unicamente sulla logica competitiva – dunque immorale o al massimo a-morale – dei 

replicatori genici ‘egoisti’. 

Questa impostazione teorica – detta veneer theory, in quanto considera la moralità come un 

mero rivestimento, una patina atta a nascondere una natura umana nel suo intimo perversa – 

comporta tuttavia alcuni problemi. In primo luogo, essa pone eccessivamente l’accento sull’aspetto 

‘competitivo’ dell’evoluzione, nella sottintesa ed errata convinzione che la competizione implichi 

necessariamente violenza, egoismo o scontro. Quest’idea può sì avere valore in ambito 

interspecifico, dove organismi appartenenti a specie diverse sono spesso costretti a fronteggiarsi e 

uccidersi l’un l’altro, ma non si applica necessariamente anche all’ambito intraspecifico. Il problema 

di una simile descrizione è che caratterizza l’eliminazione in un senso che, ad avviso di chi scrive, 

non è intrinseco all’idea di selezione naturale. La selezione naturale, va notato, può essere osservata 

soltanto ex post, dopo un certo numero di generazioni, in cui alcuni individui hanno dato alla luce un 

maggior numero di discendenti favorendo la diffusione di certi caratteri a discapito di altri. Questo 

processo non comporta necessariamente l’eliminazione nel senso bellico implicato dal termine; 

semplicemente, col passare delle generazioni, alcuni caratteri tenderanno a scomparire, senza che ciò 

comporti una eliminazione ad hoc dei loro portatori; l’eliminazione riguarda in primo luogo i 

caratteri. L’eliminazione fisica di alcuni individui, magari da parte di conspecifici, è certamente 

possibile ma non è una caratteristica costitutiva della selezione naturale. In altre parole, non c’è 

alcunché di contro-selettivo nel comportamento morale, non più di quanto ve ne sia in molte altre 

strategie comportamentali attuate dagli animali117. La competizione può essere anche del tutto 

                                                 
116  R. Dawkins, The Selfish Gene, 1976, trad. it. Il gene egoista. La parte immortale di ogni esser vivente, Mondadori, 
Milano 1992, p. 210. 
117  Cfr. la teoria dell’‘effetto reversivo’ di P. Tort, op. cit., in base alla quale l’evoluzione, con la promozione di 
organismi dotati di istinti sociali e simpatia, avrebbe promosso «comportamenti che si ‘oppongono’ al meccanismo 
eliminatorio della selezione naturale» (p. 66). Il senso morale è stato premiato in quanto ha costituito un vantaggio 
selettivo, ma ha finito – in un processo descritto come ‘dialettico’ – con il rivelarsi ‘contrario’ alla stessa logica selettiva 
che l’ha prodotto. Questa descrizione coglie senz’altro un aspetto importante della questione, cioè l’assenza di rottura tra 
organismi non umani e «questo nuovo prodotto dell’evoluzione» (p. 67) costituito dalla cultura, dalla società e dalla 
morale umane. La logica di queste ultime non sarebbe pertanto contro-naturale, ma semplicemente ‘contro-selettiva’, in 
quanto tenderebbe ad annullare il «meccanismo eliminatorio» della selezione. Quello che la teoria di Tort senz’altro 
conferma è che gli esseri umani sono in grado più degli altri animali di influenzare col loro comportamento ciò che 
conterà come pressione selettiva; in tal senso, è vero, il comportamento umano pone dei vincoli fortissimi, poiché 
l’altruismo e il comportamento solidale – per non parlare dei moderni progressi della scienza medica – eviteranno spesse 
volte che individui più svantaggiati periscano senza possibilità di lasciare discendenza. Ma la possibilità di neutralizzare 
o influenzare le pressioni selettive non è una peculiarità degli esseri umani: nessun essere vivente si limita a subire 
passivamente la nicchia ecologica in cui vive; tanto per cominciare, quando l’ambiente cambia gli organismi si spostano, 
un fenomeno conosciuto come habitat tracking. In effetti, parlare di comportamenti ‘contro-selettivi’ lascia intendere che 
la selezione naturale sia una sorta di ‘forza attiva’ che esercita una pressione sugli organismi, laddove, in realtà, le 
pressioni selettive – dunque la nicchia stessa che esse costituiscono – non sono mai individuabili a prescindere 
dall’organismo che le definisce. Su questo punto cfr. R. Lewontin, Gene, organismo e ambiente, Laterza, Roma-Bari 
1998, in cui sono elencate cinque modalità in cui gli organismi ‘costruiscono’ le proprie nicchie ecologiche. Per un punto 
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impersonale e consistere semplicemente nella maggiore probabilità che hanno alcuni individui di 

lasciare discendenti a motivo del vantaggio economico che il possesso di alcuni tratti conferisce loro. 

In secondo luogo, tale impostazione risulta intrinsecamente ‘dualistica’ e perciò non indica né 

può indicare come l’umanità abbia potuto ribellarsi alla propria natura egoistica giungendo 

all’attuazione di comportamenti morali. La prospettiva di Huxley da questo punto di vista sembra 

tendere verso una soluzione á la Hobbes, per la quale gli esseri umani si sono dati una società (e un 

sovrano) unicamente allo scopo di limitare degli impulsi naturali altrimenti distruttivi.  

Questa impostazione è stata di recente aspramente criticata dal primatologo Frans de Waal, 

proprio sulla base di osservazioni empiriche sul comportamento dei primati. Secondo de Waal, 

‘empatia’ e ‘reciprocità’, istinti rintracciabili in numerose specie di primati, costituiscono i building 

blocks della moralità, e nonostante questi “mattoncini” siano di per sé insufficienti a produrre il 

fenomeno della moralità come esso si presenta nel mondo umano, «yet they are indispensable. No 

human society could be imagined without reciprocal exchange and an emotional interest in 

others»118. 

L’empatia, in primo luogo, è considerata da de Waal come la forma pre-linguistica dei legami e 

della comunicazione tra individui; tutte le forme di comunicazione tra primati non umani, come il 

prestare aiuto in una lotta o abbracciare gli individui precedentemente oggetto di un attacco, sono 

sempre emotionally mediated. Questi animali sono in altre parole sensibili al piacere e al dolore 

provati dagli altri individui, sensibilità che li rende in grado di reagire con comportamenti che 

alleviano il dolore e aumentano il piacere e il benessere del gruppo: «Selection must have favored 

mechanisms to evaluate the emotional states of the others and quickly respond to them. Empathy is 

precisely such a mechanism»119. L’esempio in tal senso più eclatante proviene da una serie di 

esperimenti condotti negli anni ’60 da Masserman e Wechkin su un gruppo di macachi rhesus120. Nel 

corso di tali esperimenti queste scimmie si rifiutavano di tirare una leva che permetteva loro di 

ottenere del cibo, se in tal modo provocavano uno shock a un altro individuo. Una di queste evitò di 

tirare la leva per una durata di cinque giorni, un’altra si spinse fino a dodici, accettando così di 

sottoporsi a un prolungato periodo di digiuno pur di non causare alcuna sofferenza a un suo 

conspecifico. Sebbene, nota de Waal, è con estrema cautela che si possa parlare in questo caso di 

                                                                                                                                                                    
di vista favorevole a Tort cfr. invece Y. Quiniou, Darwin et la morale, in «Magazine littéraire», n. 374, mars 1999, pp. 
49-51; L. Calabi, Il caso che disturba. Spunti e appunti sul naturalismo darwiniano, ETS, Pisa 2006. 
118 F. de Waal, Morally Evolved. Primate Social Instincts, Human Morality, and the Rise and the Fall of “Veneer 
Theory”, in Primates and Philosophers. How morality evolved, Princeton University Press, Princeton 2006, pp. 20-1. 
119 Ivi, p. 27. 
120 Cfr. J.H. Masserman, S. Wechkin e W. Terris, “Altruistic” Behavior in Rhesus Monkeys, in «The American Journal of 
Psychiatry», Vol. 121, Dec. 1964, pp. 584-5. 
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altruismo, è ciò nondimeno evidente che i macachi rhesus mostrano una grande riluttanza 

all’inflizione di dolore agli altri individui; sembrano cioè aver acquisito una sorta di istinto, 

consistente in una reazione dolorosa, nei confronti della sofferenza fisica altrui. 

Un’altra serie di osservazioni, relative stavolta a gruppi di scimpanzé e di scimmie cappuccine, 

hanno mostrato che membri di entrambe le specie sono interessati a scambi e condivisione di cibo. 

Negli scimpanzé, la frequenza di questi scambi è maggiore che in qualsiasi altra specie non umana. 

In particolare, si osservò che gli individui erano soliti scambiare cibo più volentieri con coloro dai 

quali avevano ricevuto in precedenza altri servizi, come ad esempio il grooming. Di tutti gli esempi 

di altruismo reciproco, sostiene de Waal, quello degli scimpanzé è senza dubbio quello che manifesta 

la maggiore abilità cognitiva. Infatti, tra il primo e il secondo servizio poteva verificarsi anche un 

ritardo significativo, anche di due ore, ed è quindi evidente che il secondo favore era dovuto al 

ricordo della precedente interazione: «we need to postulate that the memory of a received service, 

such as grooming, triggered a positive attitude toward the individual who offered this service, a 

psychological mechanism known in humans as “gratitude”»121. 

È dunque evidente agli occhi di de Waal che è la selezione naturale ad aver promosso quei 

caratteri, in questo caso quegli istinti, che hanno reso gli esseri umani «social to the core»122; ed è su 

questa stessa base che il primatologo denuncia «the illusion of human society as voluntary 

arrangement with self-imposed rules assented to by free and equal agents»123. Gli esseri umani 

discendono da antenati non umani già organizzati socialmente, dai quali hanno pertanto ereditato il 

medesimo bagaglio di istinti e attitudini sociali che hanno permesso loro di pervenire ai 

comportamenti morali più complessi che osserviamo nelle nostre società124. 

In una prospettiva humiano-darwiniana avremo dunque che il senso morale è una capacità 

interamente naturale, poiché evolutasi a partire da istinti inseparabili dalla specie che sono di per sé 

favorevoli alla coesione sociale. Le sedimentazioni operate dal costume, con la loro doppia valenza 

irriflessa/riflessiva, confluiscono così nel senso morale, dotando l’individuo della capacità di 

effettuare la distinzione fra vizio e virtù in quanto connessi a peculiari sentimenti di approvazione e 

disapprovazione125. Il prossimo paragrafo prenderà in esame proprio la genesi di tali sentimenti e la 

                                                 
121 F. de Waal, op. cit., p. 44. 
122 Ivi, p. 5. 
123 Ivi, p. 4. 
124 Come osserva il filosofo della biologia M. Ruse, Is Darwinian Metaethics Possible (And If It Is, Is It Well Taken)?, in 
G. Boniolo, G. De Anna (a cura di), op. cit., p. 20: «In a way, therefore, we have a kind of social contract. But note that 
this is not a social contract brought about, in the long-distant past, by a group of gray-bearded, old men sitting around a 
campfire. It is rather a social contract brought on by our biology, that is to say, by our genes as fashioned and selected by 
natural selection». 
125 È possibile a questo punto scorgere una certa distanza tra il modello di senso morale qui presentato e quello di Francis 
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loro associazione alle qualità che si rivelano favorevoli alla società. 

Una piccola postilla. Prima di passare ad altro argomento, vorrei fornire alcune brevi note in 

merito alla matrice storica degli istinti sociali di Darwin, volte a scongiurare ogni possibile (e 

decisamente poco auspicabile) tentativo di ‘colonizzazione’ storicistica, in particolare hegeliana, 

della sua teoria. Che tale preoccupazione non sia del tutto peregrina è testimoniato da un saggio 

datato 1893 di David G. Ritchie – intitolato proprio Darwin and Hegel – in cui si sosteneva che 

«Hegel’s method of philosophising Nature could adjust itself quite easily to the new scientific 

theory»126, ossia la selezione naturale. Secondo Ritchie, i primi due assunti della teoria darwiniana – 

ereditarietà e variazione – possono agevolmente essere fatti coincidere con le categorie dell’Identità 

e della Differenza, «whose union and interaction produce the actually existing kinds of living 

beings»127. Il terzo assunto, la maltusiana struggle for existence, costituirebbe invece il necessario 

momento negativo in grado di eliminare ciò che è imperfetto per approdare a ciò che è migliore. Qui 

la mossa strategica è quella di ipostatizzare l’elemento difettoso, contingente (das Zufällige), della 

natura al fine di farne un momento non accidentale dello sviluppo dell’Idea. Tenendo a mente queste 

e altre considerazioni, tenterò dunque di mostrare cosa c’è che non va nell’accostamento operato da 

Ritchie, cercando inoltre di far tesoro delle osservazioni critiche di Lucio Colletti nei confronti di 

                                                                                                                                                                    
Hutcheson, che considerava il senso morale alla stregua di un senso aggiuntivo, lockianamente inteso, al pari degli altri 
capace di ottenere idee a esso peculiari. Cfr. Essay on the Nature and Conduct of the Passions. With Illustrations upon 
the Moral Sense, 1728, trad. it. Saggio sulla natura e condotta delle passioni, a cura di L. Turco, Clueb, Bologna 1997, 
dove, definito «‘senso’ ogni determinazione della mente a ricevere idee indipendentemente dal volere, e ad avere per 
avere percezioni di piacere e di dolore» (p. 17), Hutcheson annette tra le classi dei sensi anche il «Senso morale, 
mediante il quale “percepiamo la virtù o il vizio in noi stessi o negli altri”» (ibid.). Come scritto in E. Lecaldano, Hume e 
la nascita dell’etica contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1991: «Per Hutcheson […] il senso morale non è altro che una 
specifica facoltà che ci permette ci conoscere un insieme particolare di oggetti – le proprietà etiche del mondo – fornito 
di una propria realtà, oggettività e indipendenza rispetto alla mente che li percepisce» (p. 113). Per Hume e Darwin, di 
contro, virtù e vizio non consistono mai in qualità delle azioni o dei caratteri, ma in sentimenti di approvazione e 
disapprovazione. Che per Hume il senso morale non sia assimilabile ai cinque sensi è chiaro da un passo della Enquiry 
concerning the Principles of Morals, cit., Appendice. I. 6, in cui si afferma che ciò che chiamiamo delitto non è né una 
materia di fatto né una relazione che possa essere scoperta da alcun senso; va tuttavia fatto presente che nel testo, in 
effetti, non si parla mai neanche di moral sense, ma sempre di moral sentiments. In difesa di Hutcheson Luigi Turco – 
notoriamente assai critico nei confronti di Hume – osserva invece, nella sua introduzione alla traduzione italiana 
dell’Essay di Hutcheson, che è più corretto parlare di un’«ambiguità tra carattere rappresentativo od emotivo della 
percezione morale» (p. XXXVIII); un’ambiguità, cioè, nella caratterizzazione del rapporto fra la percezione di vizio e 
virtù e i relativi sentimento di piacere e dolore. Una «differenza fondamentale» fra i due filosofi è inoltre illustrata in 
M.B. Gill, art. cit.; per Hutcheson, ciascuno dei nostri sensi «was originally constituted such that we would feel a distinct 
type of pleasure upon perceiving objects with certain distinct features» (p. 24). Il creatore, cioè, ha non solo destinato 
ciascun senso, compreso quello morale, a una specifica classe di oggetti, ma anche associato il piacere ad alcune di 
queste percezioni e il dolore ad altre; in particolare, nel caso del senso morale, tale approvazione fu disposta per quelle 
«actions intended to maximize happiness» (p. 26). In questo modello, la possibile fonte di errore è data da quella 
«associative corruption» (ibid.) che fa connettere i sentimenti morali con azioni che ne richiederebbero di diversi. In altre 
parole, le passioni originarie sono per Hutcheson quelle che garantiscono una corretta e imparziale percezione delle 
qualità morali, mentre – all’opposto di Hume – quelle contaminate dal custom si rivelano erronee e parziali. 
126 D.G. Ritchie, Darwin and Hegel, in Darwin and Hegel: With Other Philosophical Studies, Swan Sonnenschein-
Macmillan, London-New York 1893, p. 56. 
127 Ibid. 
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Hegel. 

In primo luogo, nelle Lezioni sulla filosofia della storia Hegel prospetta una netta 

contrapposizione tra mondo spirituale e mondo naturale, al punto che in quest’ultimo, rigorosamente 

parlando, non si può nemmeno parlare di storia: «Nella natura i mutamenti, per infinitamente 

molteplici che siano, manifestano solo un moto circolare, che si ripete sempre: nella natura non 

accade nulla di nuovo sotto il sole, e in tal senso il giuoco, pur così multiforme, dei suoi fenomeni 

porta con sé una certa noia. Solo nei mutamenti che hanno luogo sul terreno spirituale nascono 

novità»128. Sebbene anche la natura preveda una sorta di sviluppo o evoluzione – beninteso: 

un’evoluzione che «come tale procede da un principio interiore e immutabile»129 –, essa tuttavia «ha 

luogo in modo immediato, privo di contrasti e di ostacoli; nulla si può intromettere fra il concetto e la 

sua realizzazione, fra la natura del germe, determinata in sé, e la congruenza con cui le risponde 

quando viene ad esistenza»130. È superfluo notare come in Darwin, al contrario, il conflitto e la lotta 

abbiano luogo anche e soprattutto nel mondo naturale e siano costitutivi dei suoi processi. Si tratta di 

una banale conseguenza del principio della scarsità delle risorse in relazione all’ampiezza delle 

popolazioni, che Darwin apprese dalla lettura di Malthus e De Candolle: la lotta per l’esistenza è il 

presupposto indispensabile delle pressioni selettive grazie alle quali può darsi la novità biologica, 

esattamente all’opposto dell’idea di staticità e ciclicità della natura. 

Ora, anche ovviando alla demarcazione fra mondo naturale e spirituale – una demarcazione che 

Darwin non vede131 –, è tuttavia nell’idea stessa di storia che si dà un contrasto insanabile. Vorrei qui 

fare riferimento a uno scritto di Colletti intitolato Scepsi verso la materia e scepsi verso la ragione, 

compreso nel saggio Il marxismo e Hegel, per cercare di trarne alcune conclusioni. Scrive Colletti, 

discutendo di Hegel: «La Ragione è “rotonda” perché contiene “già” il diverso entro di sé. Essa è 

“l’identità dell’identità e della non-identità”. È, quindi, identità di pensiero ed essere»132. La filosofia 

non ammette presupposti reali, esterni al pensiero, perché il sapere è già presente da sempre e «la 

conoscenza è già compiuta dall’inizio dei tempi»133. Questo sapere immediato è Dio, il Logos divino. 

In esso, «la mediazione, lo svolgimento, servono soltanto ad acquistare “coscienza di ciò che vi è 

                                                 
128 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1837, trad. it. Lezioni sulla filosofia della storia, La 
Nuova Italia, Firenze 1999, vol. 1, p. 150. 
129 Ivi, p. 152. 
130 Ivi, p. 153. 
131 Per un punto di vista naturalistico sull’evoluzione della cultura cfr. D. Sperber, Explaining Culture. A Naturalistic 
Approach, 1996, trad. it. Il contagio delle idee. Teoria naturalistica della cultura, Feltrinelli, Milano 1999, dove si parla 
di tendenza epidemiologica dell’evoluzione culturale; L.L. Cavalli Sforza, L’evoluzione della cultura, a cura di T. 
Pievani, Codice Edizioni, Torino 2004, dove invece se ne mette in luce l’aspetto anche lamarckiano. 
132 L. Colletti, Il marxismo e Hegel, Laterza, Roma-Bari 1976, p. 247. 
133 Ibid. 
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contenuto” […], hanno soltanto il compito di esplicare l’implicito»134. Infatti, «il procedere della 

filosofia, essendo metodico cioè necessario, non è altro se non il porre esplicitamente ciò che è già 

contenuto in un concetto»135. Hegel assume dunque «il Concetto o l’Idea come l’incondizionato e 

l’assoluto, come un’entità indipendente o a sé»136. Ciò non toglie, tuttavia, che per valere, nel suo 

svolgimento, anche come realtà, l’Idea (il maiuscolo, naturalmente, è di Hegel) debba presentarsi in 

un oggetto ‘particolare’, ma poiché la filosofia non ricerca i suoi dati, come farebbe la scienza, nel 

momento empirico in quanto tale, poiché questo è stato risolto nell’Idea, allora «quei presupposti 

empirici, prima negati e trascesi, ritornano acriticamente […] come semplici predicati o incarnazioni 

dell’Idea»137. Mentre il pirronismo ha concluso la sua opera negativamente, con la scepsi della 

materia, dunque del finito, «la vera filosofia, cioè l’idealismo, va oltre: restaura il finito, prima eluso 

e trasceso, presentandolo come un’oggettivazione dell’Idea, cioè come incarnazione della Ragione 

dialettica (il Logos divino nel mondo)»138. A questa che considera una forma di dogmatismo, Colletti 

oppone una forma di pensiero critico che, ammettendo il mondo, non è costretta a presupporre il 

sapere come già dato. Il mondo, la realtà, la materialità, secondo Colletti, fanno sempre ‘attrito’ 

rispetto al pensiero. 

Il fondamento di questa scepsi o “critica della ragione” è il principio stesso del materialismo: 

l’ eterogeneità di pensiero ed essere, il carattere extra-logico dell’esistenza. L’esistenza non è un 

predicato, un concetto. Le condizioni per cui ci è dato qualcosa da conoscere non sono da 

confondere con le condizioni per cui questo qualcosa è pensato; la possibilità reale non si 

identifica con la possibilità logica; il “processo logico” non è da confondere col “processo 

reale”.139 

Si tratta di un’importantissima rivendicazione dell’autonomia delle scienze empiriche, che per 

Colletti non sono mai riducibili alla logica, allo sviluppo di un’Idea. Questa irriducibilità 

dell’esistente – un insegnamento che Colletti recupera da Kant e che questi a sua volta aveva appreso 

dalla lettura di Hume – consiste in primis «nella rivendicazione del carattere positivo del 

sensibile»140 e in secondo luogo nella critica della vecchia metafisica, «che è la critica della 

trasposizione del logico nell’ontologico»141 (da Kant rivolta a Leibniz) e che può essere ritenuta una 

                                                 
134 Ivi, p. 248. 
135 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1817, § 88, trad. it. Enciclopedia 
delle scienze filosofiche in compendio, Laterza, Roma-Bari 1983, p. 104. 
136 L. Colletti, op. cit., p. 249. 
137 Ivi, p. 250. 
138 Id., Marxismo e dialettica, in Intervista politico-filosofica: con un saggio su «Marxismo e dialettica», Laterza, Roma-
Bari 1974, p. 82. 
139 Id., Il marxismo e Hegel, cit., pp. 252-3. 
140 Ivi, p. 254. 
141 Ibid. 
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critica ante litteram all’impostazione hegeliana. Nella Critica della ragion pura Kant denuncia come 

assurda l’idea che «ciò che non è contenuto in un concetto generale, neppure è contenuto nei concetti 

particolari ad esso subordinati; questi difatti sono concetti particolari proprio perché includono 

qualcosa di più rispetto a quanto è pensato nel concetto generale»142. Fa eco Colletti: «la cosa 

particolare o reale contiene più che la semplice cosa pensata; il pensiero non esaurisce entro di sé la 

realtà; la possibilità logica non è la possibilità reale stessa»143. È il sostrato (ΰποκείµενον), 

l’esistente, in ultima istanza la materia stessa, secondo Colletti, a essere irriducibile in quanto extra-

logica. 

La conclusione fondamentale che Colletti scorge in Kant è dunque la differenza tra 

opposizione logica e opposizione reale144, tra contraddizione e contrarietà, che anche Hume aveva 

ben presente nella sua distinzione tra relazioni di idee e materie di fatto. Una distinzione, tuttavia, 

che in Hegel andrà perduta con conseguenze importanti: «Il fatto che la contraddizione venga 

scambiata con la contrarietà ne permette l’articolazione concreta e la specificazione, mentre il fatto 

che la contrarietà venga avvertita come una contraddizione ne consente e ne garantisce lo 

scioglimento (ma anche la conservazione) nell’unità superiore dello Spirito. Tutto ciò rinvia, in 

ultima analisi, a una filosofia della storia che non può che essere una filosofia dall’impianto 

finalistico»145. In altre parole, proprio grazie all’identificazione di contraddizione e contrarietà, è 

possibile quello svolgimento storico (assumendo la storia come luogo dell’opposizione reale) dettato 

da necessità (cioè dallo scioglimento dell’opposizione logica), in quanto articolazione interna 

dell’Idea. Uno svolgimento che non può che presentarsi come finalisticamente orientato, un’idea del 

tutto inaccettabile per Colletti. Ripristinata la natura peculiare della contrarietà rispetto alla 

contraddizione, questi può dunque affermare che è a livello della prima, cioè sul piano prettamente 

materiale, che si giocano gli esiti della storia: «La storia non ha una direzione, la storia può avere 

molte direzioni, non è scritto nulla […] Sono delle direzioni che si prendono e si chiariscono di volta 

                                                 
142 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1781, trad. it. Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1967, p. 
293, corsivi miei. 
143 L. Colletti, op. cit., p. 256. 
144 In Kant la distinzione risale al saggio Versuch der Begriff der Negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen, 
1763, trad. it. Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative, in Scritti precritici, Laterza, 
Roma-Bari 1982. Proprio da questo saggio kantiano Colletti prende infatti le mosse in Marxismo e dialettica, cit. 
145 L. Albanese, Della Volpe, Colletti e il senso della storia, in AA.VV., Galvano Della Volpe, Lucio Colletti e il 
materialismo italiano, Fahrenheit 451, Roma 2005, p. 123. Cfr. anche L. Colletti, Marxismo e dialettica, cit., dove si 
afferma che la confusione hegeliana di contraddizione e contrarietà «consiste nel ridurre, da una parte, le differenze 
materiale a differenze dentro la Ragione, cioè a momento della contraddizione logico-dialettica e, poi, nel restaurare 
surrettiziamente la non-contraddizione materiale, cioè le opposizioni reali, prima trascese, per presentarle come 
manifestazioni o modi d’esistenza del loro opposto, cioè della contraddizione o Ragione dialettica così sostantificata» (p. 
92). Sulla differenza tra opposizione reale e opposizione logica in Colletti cfr. anche, nella stessa raccolta, F. Valentini, Il 
tema della dialettica, pp. 125-32; E. Berti, Colletti e la dialettica, pp. 133-40. 
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in volta, sulla base di uno scontro di forze»146. La storia non è una totalità razionale, ma una 

successione di scontri di forze dagli esiti di volta in volta aperti. 

E questo avvicina senz’altro Colletti a Darwin. Infatti, anche la storia del naturalista non ha un 

andamento prevedibile, una sequenzialità lineare entro la quale si possa rintracciare una logica, una 

razionalità, una finalità147. Per quanto sia forte la tentazione di dipingere l’evoluzione come un 

incessante progresso verso il meglio – e i Notebooks darwiniani testimoniano come lo stesso 

naturalista dovette fare i conti con questa idea, per poi abbandonarla –, si tratta di un pregiudizio che 

non trova alcun riscontro fattuale e che soprattutto, come già spiegava Hume nei Dialoghi, non può 

mai essere oggetto di valutazione a posteriori. La considerazione dell’evoluzione in termini finalistici 

deve inoltre fare i conti con l’impossibilità di indicare una correlazione uno a uno fra struttura e 

funzione: è infatti ampiamente accertata la possibilità che gli organi che in un dato momento storico 

svolgono una certa funzione, o perfino nessuna, possano essere cooptati e promossi dalla selezione 

naturale per svolgerne di nuove, come nel caso delle ali degli uccelli che avevano in principio una 

funzione termoregolativa. Tale processo, tutt’altro che sconosciuto a Darwin, fu in un certo senso 

riscoperto nel 1982 grazie a un articolo di Stephen J. Gould ed Elizabeth Vrba, che coniarono per 

esso il fortunato termine exaptation148. Nessuna struttura è forgiata per svolgere quella apposita 

funzione, poiché è possibile che gli organismi, al mutare delle condizioni ambientali, sperimentino 

nuovi modi per adoperare gli organi che già hanno.  

Non meno problematici sono i tentativi di legare la teoria della selezione naturale a un 

inevitabile aumento della complessità del vivente, inscritto in qualche modo nelle proprietà stesse 

della materia149. Lasciando da parte le tradizionali difficoltà legate alla nozione di complessità, 

occorre anzi tutto notare come talvolta proprio gli organismi dagli adattamenti più generalizzati, 

dunque meno complessi, abbiano le maggiori possibilità di sopravvivenza; essendo meno 

specializzati, infatti, essi sono anche più flessibili alla variazione ambientale: «Le specie 

ecologicamente e adattativamente non specializzate tendono a essere molto più resistenti 

                                                 
146 L. Albanese, art. cit., p. 123. 
147 Per una discussione su questo punto cfr. M. Ruse, Darwin and Design. Does evolution have a purpose?, Harvard 
University Press, Cambridge-London 2003. 
148 S.J. Gould, E. Vrba, Exaptation. A Missing Term in the Science of Form, in «Paleobiology», vol. 8., 1982, pp. 4-15. 
Che Darwin fosse consapevole della possibilità di tale processo è affermato in M.T. Ghiselin, The Triumph of Darwinian 
Method, 1969, trad. it. Il trionfo del metodo darwiniano, Il Mulino, Bologna 1981, cap. VI, dove si fa riferimento in 
particolare a C. Darwin, On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilised by insects, and 
on the good effects of intercrossing, John Murray, London 1862 – saggio che Ghiselin definisce il «Candide biologico» 
(p. 200) – dove il naturalista mostrava che gli adattamenti delle orchidee per facilitare il trasferimento di polline da parte 
degli insetti erano stati ottenuti attraverso la modificazione di organi svolgenti tutt’altre funzioni. 
149 Cfr. V. Mancuso, L’anima e il suo destino, Raffaello Cortina, Milano 2007. 



48 
 

all’estinzione di quelle specializzate»150 – il che spiega la longevità di organismi iper-semplici e non 

specializzati come i batteri. Ma soprattutto, l’idea di un progressivo aumento di complessità non 

tiene in dovuto conto il fenomeno delle mass extinctions, che consente per l'appunto di rimuovere il 

complesso e ricominciare dal semplice151. In generale, la prospettiva darwiniana presenta un 

irriducibile e ineludibile elemento di contingenza che rende impossibile inquadrare l’evoluzione in 

un percorso definito o considerarla come lo svolgimento di un piano o l’esplicazione di una ragione 

superiore. Fu Jacques Monod a mettere efficacemente in luce questo aspetto nel suo classico Il caso 

e la necessità (1970), un testo tutt’altro che sconosciuto a Colletti. Il processo evolutivo, sostiene 

Monod, ha luogo in virtù di un semplice errore di replicazione nella trasmissione del messaggio 

genetico. La novità evolutiva ha cioè inizio in modo del tutto casuale, grazie a un difetto152. Una 

volta che la mutazione è stata selezionata, essa sarà ciecamente replicata dal meccanismo di 

invarianza che caratterizza i sistemi viventi: la necessità segue il caso; il progetto – da teleologia 

ridotto a semplice teleonomia – è così subordinato al giogo della selezione naturale. Nessun evento 

evolutivo è inscritto in quanto tale nel cosmo: «Il destino viene scritto nel momento in cui si compie 

e non prima»153. 

In Darwin and Hegel, Ritchie osserva correttamente che la teoria della selezione naturale 

presuppone una tendenza in natura alla variabilità, ma poi aggiunge: «There must be this for natural 

selection to work upon. Thus the non-rationality (indefinite variability) has its reason»154. Ora, se è 

certamente vero che in assenza di variazione la selezione naturale non potrebbe aver luogo, questo 

non significa che la ragione della variazione sia quella di favorire la selezione naturale. Come 

Darwin sapeva bene, la variazione individuale è sempre indipendente di risultati selettivi che può 

produrre. Oltre a essere casuale nel senso di Monod – in quanto errore di replicazione – essa è 

casuale anche nel senso di essere indipendente dalle pressioni selettive che agiscono sull’organismo, 

non indirizzata a soddisfarle: in quanto tale, essa può essere neutrale o perfino dannosa per 

l’organismo. Ritchie vede la teoria darwiniana come un recupero delle cause finali, perché «the 

explanation of structures, habits, etc., must be found in the end or purpose that they serve»155. 

Tuttavia, come abbiamo visto, questo tipo di considerazione del darwinismo non funziona: la 

variazione non insorge in vista di nulla e la struttura non serve alcuna funzione specifica. Qui ritorna 

                                                 
150 N. Eldredge, op. cit., trad. it. p. 141. 
151 Cfr. di nuovo N. Eldredge, The Pattern of Evolution, 1999, trad. it. Le trame dell’evoluzione, a cura di T. Pievani, 
Raffaello Cortina, Milano 2002. 
152 Sullo stesso argomento cfr. R. Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe 
Without Design, 1986, trad. it. L’orologiaio cieco. Creazione o evoluzione?, Mondadori, Milano 2003. 
153 J. Monod, Le hasard et la nécessité, 1970, trad. it. Il caso e la necessità, Mondadori, Milano 1997. 
154 D.G. Ritchie, op. cit., p. 58. 
155 Ivi, p. 61. 
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a mio avviso l’idea collettiana dell’eccedenza dell’esistente rispetto al pensiero: quello di Darwin è 

un processo di formazione del generale (la specie) a partire dal particolare (la singola mutazione). Un 

particolare, quindi, che non può essere racchiuso in alcuno svolgimento logico o razionale. Il 

principio della razionalità del reale si scontra così con quell’accidentale che, per Hegel, non può 

nemmeno essere annoverato tra ciò che stricto sensu è reale156. Ritchie tenta un arditissimo 

accostamento perfino su questo punto: «That “the real is the rational” is a doctrine which is implied 

in, and may be well illustrated by, the theory of natural selection. All sorts of variations occur, i.e., 

they exist; but only those that prove to be of some value persist. Whatever maintains itself must do 

because of some rationality that it has or had. When the rationality ceases, we have an appearance 

and not a reality, a sham that is doomed to perish»157. Qui egli sembra davvero inconsapevole di 

quanto sia ormai lontano dalla teoria darwiniana. La variazione, per Darwin, non è qualcosa che 

abbia in quanto tale un valore; la fitness di una mutazione può essere valutata tutt’al più in relazione 

al contesto in cui si dà, il che significa che può risultare vantaggiosa o svantaggiosa a seconda dei 

casi. Nessuna razionalità dunque: la variazione è un semplice fatto naturale, frutto dell’occorrere 

delle mutazioni casuali e del rimescolamento genico all’interno delle popolazioni. Le strade 

intraprese di volta in volta dall’evoluzione non dipendono soltanto dalle proprietà dell’organismo, 

ma dalla collocazione di tali proprietà nel contesto più ampio di scambi con l’ambiente, fino a 

includere i grandi scenari ecologici e geologici. Per tali ragioni, l’importanza per l’evoluzione 

dell’elemento contingente può, rispetto a Monod, essere messa ancor più in evidenza. Il caso, la 

contingenza, costituiscono una caratteristica fondamentale dell’evoluzione naturale non soltanto al 

livello strettamente molecolare, ma anche ai diversi livelli macroscopici. Nella visione darwiniana 

non v’è dunque nulla di preordinato e i risultati specifici che si danno nel corso della storia non sono 

mai riconducibili a uno sviluppo necessario158. Lo stesso dicasi per la comparsa di Homo sapiens, la 

cui evoluzione ‘a cespuglio’ non rivela alcuna eccezionalità o eccentricità particolare rispetto al resto 

                                                 
156 L’identità di razionalità e realtà è affermata da Hegel nella Prefazione ai Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
1821, trad. it. Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio, a cura di G. Marini, 
Laterza, Roma-Bari 1987, p. 14, e ripresa poi nell’Enciclopedia, cit., § 6, lo stesso paragrafo in cui Hegel depura il 
concetto di ‘reale’ – dunque anche di ‘razionale’ – da ciò che è meramente ‘esistente’: «Nella vita ordinaria si chiama a 
casaccio realtà ogni capriccio, l’errore, il male e ciò che è su questa linea, come pure ogni qualsiasi difettiva e 
passeggiera esistenza. Ma già anche per l’ordinario modo di pensare un’esistenza accidentale non meriterà l’enfatico 
nome di reale: – l’accidentale è un’esistenza che non ha altro maggior valore di un possibile, che può non essere allo 
stesso modo che è» (trad. it. p. 10). 
157 D.G. Ritchie, op. cit., p. 70. 
158 Cfr. T. Pievani, In difesa di Darwin, Bompiani, Milano 2007, pp. 107-8: «La storia naturale ci racconta oggi che la 
contingenza del processo evoluzionistico è radicale e va dai recessi della biologia molecolare – dove avvengono le 
mutazioni casuali e le derive genetiche – agli organismi soggetti alla selezione in ambienti che cambiano 
imprevedibilmente, fino ai grandi scenari degli sconvolgimenti ecologici e climatici della Terra che hanno deviato il 
corso dell’evoluzione sulla scala del tempo geologico. Dentro questa solenne storia senza direzione non vi è alcun “punto 
omega”, alcuna “realizzazione” della natura, alcuna necessità intrinseca della nostra comparsa, non vi è alcun “giungere-
alla-pienezza”, alcuna razionalità teleologica, alcun vettore di progresso lineare univoco». 
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del mondo vivente159. Pertanto, non c’è alcunché di preordinato nemmeno negli istinti sociali, che 

hanno reso possibili la comparsa e il mantenimento delle società umane e che sono il frutto della 

medesima processualità causa-caso che, in linea di principio, poteva produrre risultati diversi da 

quelli che esperiamo de facto; le corruzioni, i difetti, le mutazioni che possono occorrere nel deposito 

degli istinti sociali non sono affatto momenti dialettici di un progressivo avanzamento della società 

umana. La natura della variazione, come abbiamo visto, è del tutto neutrale rispetto al contesto in cui 

si verifica. Perfino la moralità umana, lungi dal costituire un risultato necessario della storia 

evolutiva, non è che uno dei tanti risultati possibili della selezione, non una proprietà intrinsecamente 

connaturata alle istituzioni umane, ma una caratteristica propria esclusivamente dei nostri giudizi. La 

morale è in ultima istanza un fenomeno del tutto accidentale nella storia di un’evoluzione che, in 

quanto tale, non è né morale né immorale. Come dice Gould: «Alcuni troveranno questa prospettiva 

deprimente; io l’ho sempre considerata esaltante: una fonte insieme di libertà e di conseguente 

responsabilità morale»160. 

 

 

3. L’approvazione e disapprovazione morale 

 

La caratterizzazione humiana del senso morale era tale da esporsi a un’ovvia obiezione: dal 

momento che la virtù e il vizio sono ricondotti a peculiari sentimenti di piacere e dolore nella 

contemplazione di un carattere, sussiste il rischio che qualsiasi oggetto, anche inanimato, in grado di 

procurare piacere e dolore sia ipso facto suscettibile di bontà o cattiveria morali. Ora, secondo Hume, 

è evidente che il termine piacere denota sensazioni molto diverse fra loro e che la soddisfazione 

associata alla virtù sia pertanto di tipo particolare: «Le buone qualità di un nemico ci sono nocive, 

ma possono tuttavia sollecitare in noi stima e rispetto»161. In altre parole, siamo perfettamente in 

grado di distinguere nel nostro giudizio il carattere astratto di tali qualità dalle conseguenze piacevoli 

o spiacevoli che possono avere per noi. 

È solo quando un carattere è considerato in generale, senza alcun riferimento al nostro interesse 

particolare, che causa un sentire [feeling] o sentimento [sentiment] che lo fa chiamare 

                                                 
159 Il carattere accidentale dell’evoluzione umana è brillantemente illustrato in T. Pievani, Homo sapiens e altre 
catastrofi. Per un’archeologia della globalizzazione, Meltemi, Roma 2002. 
160 S.J. Gould, Wonderful Life. The Burgess Shale and the Nature of History, 1989, trad. it. La vita meravigliosa. I fossili 
di Burgess e la natura della storia, Feltrinelli, Milano 1995, p. 300. 
161  T.3.1.2.4. 
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moralmente buono o cattivo.162 

La capacità di dare un giudizio morale non è dunque meramente frutto della sensazione di 

piacere o dolore presente, che potrebbe trarci in inganno e farci emettere un giudizio basato 

esclusivamente sul nostro immediato danno o beneficio, ma è il frutto di un considerazione più 

riflessiva e distaccata sull’oggetto in questione. Si osserva qui il ritorno del carattere 

irriflesso/riflessivo visto da Hume nel giudizio, in base al quale i costumi acquisiti dalla specie, in 

grado di operare in maniera implicita e sotterranea, sono altresì in grado di fungere da ‘regole 

generali’ attraverso cui giudicare la realtà senza essere preda delle sensazioni del momento che 

possono confondere il giudizio; e questa considerazione distaccata e riflessiva è proprio la capacità 

che Hume vede alla base dell’azione delle passioni ‘calme’, solitamente confuse con la ragione; «la 

ragione in grado di opporsi alla nostra passione […] è nient’altro che una calma, generale, 

determinazione delle passioni, basata su considerazioni distaccate o su riflessione»163. 

È tuttavia opportuno puntualizzare che il punto di vista generale qui invocato non costituisce 

una astrazione dal contesto. Lo spettatore che, ad esempio, esprime il proprio giudizio su un’azione 

può senz’altro essere definito uno spettatore ‘esterno’, in quanto non concretamente coinvolto, ma 

non certo uno spettatore ‘imparziale’, poiché il suo giudizio risentirà inevitabilmente della sua 

appartenenza a un certo background sociale, con la sua storia e i suoi costumi consolidati164. Non si 

tratta, cioè, di uno spettatore ideale, in possesso di un criterio logico o razionale di giudizio da 

applicare alla realtà, ma sempre di un agente concreto, i cui criteri di giudizio sono sempre 

contestuali. 

La domanda, allora, è a partire da quali qualità giungiamo a formarci questi principi stabili 

della valutazione morale. Come si ottiene il punto di vista generale di cui parla Hume? 

Ora, dal momento che ogni qualità, che produce piacere in noi stessi o negli altri, causa sempre 

orgoglio o amore, così come ogni qualità che ci procura dolore suscita umiltà o odio, ne segue 

che, rispetto alle nostre qualità mentali, la virtù deve considerarsi equivalente al potere di 

produrre amore o orgoglio, e il vizio equivalente al potere di produrre umiltà o odio.165 

In questo passaggio la virtù e il vizio sono identificati, rispettivamente, con il potere di 

                                                 
162  Ibid. 
163  T.3.3.1.18. 
164 La contrapposizione tra spettatore esterno e spettatore imparziale risale alla disputa tra Hume e Adam Smith. In The 
Theory of Moral Sentiments, 1759, trad. it. Teoria dei sentimenti morali, Rizzoli, Milano 1995, Smith descriveva lo 
spettatore imparziale come il vicario di dio del mondo, quel senso del dovere impiantato nella natura umana al fine di 
correggerne le intrinseche debolezze, evidentemente ben diverso dal mondano ed evolutivo punto di vista generale di 
Hume. 
165  T.3.3.1.3. 
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produrre sentimenti positivi (amore e orgoglio) o negativi (odio e umiltà); virtuose sono le qualità 

che causano amore o orgoglio, viziose quelle che causano odio o umiltà, e conseguentemente le 

azioni sono virtuose o viziose quando esprimono qualità dell’uno o dell’altro tipo. Ma affinché 

un’azione possa essere segno di tali qualità, deve poter essere riferita a «principi durevoli della 

mente»166, cioè gli influssi del ‘carattere’, poiché le azioni prese isolatamente, che non derivano cioè 

da un principio costante, non possiedono la capacità di suscitare quei sentimenti167. 

Ora, la complessa trama di relazioni sociali, entro le quali viene a essere determinante la 

distinzione tra vizio e virtù e il senso del giusto e dell’ingiusto che ne deriva, risulterebbe 

estremamente precaria se oltre ai sentimenti di piacere e dolore non vi fosse un’ulteriore principio in 

grado di renderne stabile l’influenza; un principio, in altre parole, che renda ciascun essere umano 

sensibile al giudizio altrui. In altre parole, se l’opinione delle altre persone non avesse alcun peso per 

il singolo, sarebbe arduo giungere a quella pur imperfetta convergenza di interessi che caratterizza 

ogni società. 

La nostra reputazione, il nostro carattere, il nostro buon nome, sono considerazioni di enorme 

peso e importanza, e anche le altre cause dell’orgoglio, virtù, bellezza e ricchezza, hanno scarsa 

influenza se non sono assecondate dalle opinioni e i sentimenti degli altri.168 

Nessun oggetto soddisfa il nostro orgoglio se non incontra anche la stima di coloro con cui 

viviamo e conversiamo. Nessun desiderio o piacere, in altre parole, è pensabile al di fuori della 

società169, e ciò non è altro che l’effetto della ‘simpatia’, «quella propensione che abbiamo […] a 

ricevere per comunicazione le inclinazioni e i sentimenti altrui, per quanto diversi o perfino contrari 

ai nostri»170. Grazie, ancora una volta, alla doppia relazione fra impressioni e idee prevista 

nell’epistemologia humiana, una passione altrui, percepita dapprima come idea a partire dai suoi 

segni esteriori, può in seguito convertirsi, nell’individuo che la osserva, in una vera e propria 

impressione di riflessione, cioè in una passione simile a quella che l’ha generata. 

Quest’idea è subito convertita in un’impressione che acquisisce un tale grado di forza e vivacità 

da diventare una vera e propria passione, produttiva di una emozione identica a quella di 

un’affezione originaria. Per quanto istantaneo possa essere, tale mutamento, di un’idea in 

                                                 
166  T.3.3.1.4. 
167  Vedi T.3.3.1.5: «Le azioni, è pur vero, sono indici di un carattere molto meglio delle parole, o perfino dei desideri e 
dei sentimenti; ma è soltanto nella misura in cui sono appunto indici di questo tipo, che sono accompagnate da amore o 
odio, lode o biasimo». 
168  T.2.1.11.1. 
169  T.2.2.5.15. 
170  T.2.1.11.2. 
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un’impressione, deriva da alcune valutazioni e riflessioni.171 

La conversione di un’idea in impressione è ciò che costituisce il processo simpatetico, che è 

diverso da quella mera partecipazione emotiva indicata col termine di ‘empatia’172, in quanto 

coinvolge anche la riflessione e la causazione. Il modo in cui è implicata quest’ultima è facilmente 

intuibile: il processo ha infatti inizio con il passaggio dai segni esteriori all’idea della passione 

provata dall’altro, un’inferenza che non può non coinvolgere la causazione e l’esperienza di casi 

passati173. La comprensione di certi segni esteriori può in tal senso essere stata promossa dalla 

selezione naturale, che avrebbe cioè reso stabili determinate reazioni cognitivo-emotive della specie, 

ossia veri e propri costumi174. 

D’altronde, è proprio il ricorso al principio della causazione come piedistallo della simpatia a 

consentire a Hume di formulare una massima decisiva per il modello di morale qui in discussione: 

«È a questo principio [della simpatia] che dobbiamo ascrivere la grande uniformità che possiamo 

osservare negli umori e nel modo di pensare di coloro che appartengono a uno stesso popolo»175. 

Cioè, la prolungata convivenza tra gli individui di una società facilita, grazie al costume, il passaggio 

dall’idea all’impressione, generando quell’uniformità sociale che non può essere effetto esclusivo del 

suolo o del clima. In tal modo ciascun sentimento, sia esso di amore, odio, allegria o tristezza, è 

sempre mediato dalla convivenza sociale, e la simpatia si configura allora come un vero e proprio 

«principio di società»176, alla base dello stesso senso di appartenenza dell’individuo alla società177. 

Scrive Darwin che il peso dell’opinione pubblica, o meglio «la nostra considerazione per 

l’approvazione o la disapprovazione dei nostri simili si basa sulla simpatia che […] forma una parte 
                                                 
171  T.2.1.11.3. Sulla distinzione, in Hume, tra ‘passione’ ed ‘emozione’ cfr. A. Attanasio, Gli istinti della ragione, cit., p. 
200: «[…] per Hume e per tutti i suoi contemporanei, […] le passioni sono quelle “impressioni di riflessione” che 
presentano una “interposizione” di altre idee; le emozioni sono affezioni corporee, cioè “impressioni di sensazione”». 
172  Cfr. L. Boella, Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina, Milano 2008, dove in ossequio alla 
tradizione fenomenologica, dunque in opposizione a Hume e Darwin, si definisce l’‘empatia’ come «la capacità umana di 
mettersi al posto dell’altro, comprendendo e condividendo i suoi sentimenti e le sue volizioni, e gettando così un ponte 
tra sé e l’altro» (p. 90), ma anche come «“sentire dentro”, quindi penetrare nelle intenzioni, nei desideri di un altro, 
oppure “sentire insieme”, vivere all’unisono, per immedesimazione» (p. 93). 
173  Cfr. T.3.3.1.7: «Nessuna passione altrui si palesa immediatamente alla mente. Siamo sensibili solo alle sue cause o 
suoi effetti. Da questi inferiamo la passione, e di conseguenza sono questi a dare origine alla nostra simpatia». 
174  In merito a questi argomenti non posso che limitarmi a rimandare a C. Darwin, The Expression of Emotions in Men 
and Animals, 1872, trad. it. L’espressione delle emozioni, a cura di P. Ekman, Bollati Boringhieri, Torino 1982. 
175  T.2.1.11.2. 
176  A. Attanasio, Gli istinti della ragione, cit., p. 199. 
177 Com’è noto, anche sul principio della simpatia vi fu un accesa disputa tra Hume e Smith. Quest’ultimo considerava la 
simpatia alla stregua della συµπάθεια stoica, ossia come partecipazione all’armonia del mondo e dei sentimenti umani. Il 
principio di approvazione etico-sociale costituito dalla simpatia consiste principalmente nell’emozione che nasce 
dall’armonia e coincidenza con la passione originaria dell’agente, e pertanto è sempre piacevole. Su questo punto, in una 
lettera indirizzata a Smith, Hume obiettava all’amico che, in base al suo resoconto, un ospedale sarebbe un luogo di 
divertimento maggiore di una sala da ballo. Per l’autore del Treatise, al contrario, la simpatia ha un carattere neutro e il 
criterio di approvazione è fondato sul piacere e sull’utilità dell’azione. Mentre in Smith la simpatia è ciò che permette la 
condivisione di motivi già inscritti nella natura umana come normativi, in Hume l’approvazione dovuta alla simpatia ha 
un carattere convenzionale ed evolutivo, che muta col mutare dell’utilità, sia individuale che pubblica. 
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essenziale dell’istinto sociale, ed è perciò il suo fondamento»178. Questo processo, rendendo gli 

individui compartecipi delle motivazioni e delle azioni altrui, costituisce così il collante delle 

relazioni sociali, in quanto principio alla base dell’autorità che attribuiamo al giudizio dei nostri 

simili. Tale principio viene così a trovarsi anche alla base dei peculiari sentimenti di piacere e dolore 

che connettiamo all’approvazione e disapprovazione morale, e dell’uniformità di questi sentimenti 

nella società. In questo processo entra dunque tutto il peso della storia delle interazioni sociali 

passate, gli scambi e le contaminazioni culturali, che si riversano nei sentimenti qui e ora che gli 

individui annettono a determinate qualità. Ma quali sono precisamente le qualità virtuose che 

generano approvazione? 

È evidente che quando lodiamo le azioni guardiamo soltanto alle motivazioni che le hanno 

prodotte, e consideriamo le azioni come segni o indicatori dell’esistenza di alcuni principi della 

mente e del carattere179. 

Sembra, perciò, che tutte le azioni virtuose derivano il loro merito da motivazioni virtuose e sono 

considerate semplicemente come segni di queste motivazioni.180 

Le azioni, dunque, non sono buone o cattive in se stesse ma soltanto in quanto segni di 

motivazioni stabili del carattere. L’effettivo successo o insuccesso di un’azione, infatti, può anche 

essere determinato dal concorso di circostanze avverse. Ma, grazie alle regole generali, siamo in 

grado di estromettere tali circostanze dal nostro giudizio e non biasimare, poniamo, una persona che 

abbia compiuto un’azione sbagliata solo perché ostacolata da simili avversità. Si spiega in tal modo 

anche un’altra nota affermazione di Hume: «La virtù vestita di stracci resta virtù»181. 

Laddove un carattere sia, in ogni rispetto, in condizione di essere di beneficio alla società, 

l’immaginazione passa facilmente dalla causa all’effetto, senza considerare che manchino ancora 

delle circostanze che rendano la causa completa. Le regole generali creano una specie di 

probabilità che influenza talvolta il giudizio, e sempre l’immaginazione.182 

Ora, è evidente che il motivo virtuoso che conferisce merito a quell’azione, e ce la fa approvare 

in quanto virtuosa, non può mai essere il ‘rispetto’ della virtù – come avviene, invece, nel rispetto del 

dovere kantiano. Il motivo virtuoso dev’essere, in altre parole, sempre antecedente al senso di 

rispetto per la virtù, poiché se la virtù delle motivazioni derivasse dal rispetto della virtù stessa il 

ragionamento sarebbe circolare. Lungi dal costituire una «sottigliezza metafisica»183, questa massima 

                                                 
178  C. Darwin, Descent, trad. it. p. 91. 
179  T.3.2.1.2. 
180  T.3.2.1.4, corsivi miei. 
181  T.3.3.1.19. 
182  T.3.3.1.20. 
183  T.3.2.1.5. 
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trova riscontro fattuale nelle pratiche della vita quotidiana. Quando biasimiamo un padre perché 

trascura il figlio, lo facciamo perché consideriamo connaturato l’affetto di un genitore verso la 

prole184. Quando lodiamo un individuo per le numerose azioni caritatevoli da lui compiute, ci 

riferiamo al senso di umanità che scorgiamo in lui185. 

In breve si può stabilire la massima indubitabile, che nessuna azione può essere virtuosa, o 

moralmente buona, a meno che a causarla non vi sia nella natura umana qualche motivo distinto 

dal senso della sua moralità.186 

Ora, vi sono quattro qualità in grado di dare luogo ad azioni virtuose e suscitare sentimenti di 

approvazione: 

Sembra dunque che una qualità non sia mai stata raccomandata da nessuno come virtù o dote 

morale, se non in quanto utile o piacevole alla persona stessa che la possiede o agli altri . Quale 

altra ragione si può mai dare per la lode o l’approvazione? […] Tutte le differenze in campo 

morale, quindi, si possono ridurre a quest’unico fondamento generale, e si possono spiegare con i 

diversi punti di vista che gli uomini hanno sulle suddette caratteristiche.187 

Una qualsiasi di queste quattro qualità è in grado, grazie alla simpatia e indipendentemente dal 

nostro interesse personale, di suscitare in noi piacere e ammirazione; anche il beneficio di un 

estraneo può infatti essere approvato in quanto virtuoso. Tutte le virtù, sia artificiali – cioè mediate 

da convenzioni umane – che naturali, suscitano dunque la nostra approvazione solo nella misura in 

cui tendono al bene dell’umanità e sono state promosse dalla selezione naturale per la medesima 

ragione. La differenza, qui, è che mentre il piacere derivato dalle virtù naturali sorge per ogni singola 

azione che produca dei benefici, «un singolo atto di giustizia, considerato in se stesso, può spesso 

essere contrario all’interesse pubblico, ed è soltanto il concorso dell’umanità a uno schema o sistema 

generale d’azione che è vantaggioso»188. 

                                                 
184  Ibid. 
185  T.3.2.1.6. 
186  T.3.2.1.7. 
187  D. Hume, A Dialogue, in An Enquiry concerning the Principles of Morals, 1751, trad. it. Un dialogo, in Opere 
filosofiche, vol. 2, a cura di E. Lecaldano, Laterza, Roma-Bari 1987, p. 355. 
188  T.3.3.1.12. Per un punto di vista contemporaneo cfr. F.A. von Hayek, The Mirage of Social Justice, 1976, trad. it. Il  
miraggio della giustizia sociale, in Legge, legislazione e libertà, a cura di A. Petroni e S.M. Bragadin, Il Saggiatore, 
Milano 2000, p. 187: «Il bene pubblico più importante richiesto a uno stato non è quindi il soddisfacimento diretto dei 
bisogni particolari, ma l’assicurare le condizioni in cui individui e piccoli gruppi trovino le occasioni favorevoli per 
soddisfare reciprocamente i propri bisogni. La storia ha in gran parte mostrato che il principale interesse pubblico deve 
essere volto verso le condizioni necessarie per preservare l’ordine spontaneo che permette agli individui di soddisfare le 
proprie esigenze in modi sconosciuti dall’autorità». Dunque, la funzione delle norme è quella di sorreggere uno schema 
generale d’azione che permetta agli individui di perseguire i propri scopi privati. L’atto ingiusto è, in quest’ottica, 
necessariamente quello che viola una norma generale, non quello che frustra un’iniziativa particolare. Come in Hume, 
inoltre, anche qui la graduale modificazione dello schema è sempre frutto di un processo di adattamento per prove ed 
errori alle circostanze cangianti: «le norme di condotta sviluppate da un gruppo non sono mezzi per scopi particolari e 
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Ora, il piacere e l’utile, si badi bene, agiscono sempre tramite l’influsso del costume, che 

permette il sedimentarsi di certi valori e preferenze solo in quanto rivelatisi benefici per la società. 

Né, a riguardo, può essere considerato un’obiezione il fatto che talvolta si considerino doverose 

azioni che possono rivelarsi contrarie al pubblico beneficio. Infatti, proprio perché la ragione è 

‘dimenticata’, un comportamento sedimentato tenderà a essere ripetuto anche quando siano 

scomparse le circostanze iniziali che ne richiedevano la messa in atto. In ogni caso, ciò che più conta 

è che nessun calcolo di tipo utilitaristico è prospettato da questo modello; e ciò non soltanto perché il 

criterio del piacevole è affiancato a quello dell’utile e distinto da questo, ma anche e soprattutto 

perché i criteri di giudizio morale sono sedimentati nel bagaglio della specie e vengono dunque 

attuati in maniera del tutto irriflessa, senza alcuna nuova intercessione della ragione né calcolo189. 

Infatti, la condotta rivolta al bene della società «è istintiva in me (come conseguenza e non come 

causa che mi dà | piacere)»190, cioè è il frutto non di una considerazione esplicita su ciò che sarà utile 

e piacevole, ma della sedimentazione di ciò che si è già rivelato tale. La scelta del piacevole e 

dell’utile, grazie al costume, si è così consolidata in ‘valore’, come risultato di ciò che si è rivelato 

benefico in passato. È Darwin a esprimere bene questo punto: 

Due specie di moralisti: l’una dice che la nostra regola di vita è quella che procurerà la più 

grande felicità. – L’altra dice che abbiamo un senso morale. – Ma il mio punto di vista unifica 

entrambe / e mostra che sono quasi identiche / e ciò che ha prodotto il più grande bene / o 

piuttosto ciò che era necessario per il bene in assoluto /è/ l’istintivo senso morale […].191 

Quello dell’utile non è un criterio esplicito di preferenza, ma un criterio implicito 

sedimentatosi nel senso morale. L’utilitarismo rivolge lo sguardo al futuro; per Hume e Darwin, al 

contrario, il senso morale si configura come il frutto di una storia passata di preferenze e di una 

selezione di abiti benefici poi stabilizzatisi in istinti; il nostro senso morale è cioè quel bagaglio di 

acquisizioni in grado di indirizzarci immediatamente verso l’approvazione «di ciò che è stato 

generalmente migliore per il nostro benessere nel lontano passato»192. Non è tutto; come già detto, il 

                                                                                                                                                                    
conosciuti, ma adattamenti a tipi di situazioni che l’esperienza ha dimostrato ricorrenti nel mondo in cui viviamo» (p. 
190, corsivo mio). In opposizione a questo approccio ‘adattativo’, secondo T. Magri, art. cit., la correzione apportata 
dalle regole generali humiane consiste nel mostrare una certa azione non in quanto singolo evento, ma in quanto 
appartenente a una ben precisa ‘classe’: «The consequences of performing or not performing it thus are regarded as the 
consequences of performing or not performing a rule-defined class of actions – like keeping or breaking a habit or 
conforming or not conforming to a shared practice» (p. 234, corsivi miei). 
189  Sulle differenze fra Hume e il modello utilitaristico cfr. E. Lecaldano, op. cit., in particolare pp. 139-47, dove, in 
primo luogo, si sottolinea la centralità nell’utilitarismo della dimensione del ‘calcolo’, assente dalla prospettiva humiana 
e darwiniana, e, in secondo luogo, si ricorda l’insoddisfazione dell’utilitarismo, in particolare quello di Bentham, nei 
confronti dei modelli etici centrati sul senso morale e sulla simpatia. 
190 C. Darwin, OUN53-OUN54, trad. it. p. 268. 
191 Id., OUN30, trad. it. p. 252. 
192  Ivi, p. 253. Inoltre, come nota P. Kitcher, Between Fragile Altruism and Morality. Evolution and the Emergence of 
Normative Guidance, in G. Boniolo, G. De Anna (a cura di), op. cit., pp. 159-77, c’è un enorme vantaggio, rispetto alla 
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rapporto fra esperienza individuale ed esperienza storica non può essere espresso come una semplice 

freccia che va dalla prima alla seconda, ovvero nel senso di un mero accumulo di abiti e poi di 

costumi. Il grumo di costumi è infatti tale da condizionare a sua volta le modalità con cui ciascun 

individuo si muove o opera nel mondo; tale bagaglio, in altri termini, lungi dall’essere un deposito 

morto e inalterabile di acquisizioni, condiziona e struttura inevitabilmente le nuove esperienze 

compiute dai singoli individui – anche a motivo della loro irriducibile unicità –, rendendo possibile la 

formazione di nuovi abiti e così di seguito. Inoltre, come testimonia la continua oscillazione, sia 

nello spazio che nel tempo, dei giudizi morali umani, l’insieme dei nostri costumi non è fisso e 

immodificabile ma, seppur lentamente e per gradi, varia al variare di ciò che si mostra di volta in 

volta migliore per il benessere di una certa cultura o società; i giudizi di approvazione e 

disapprovazione che appartengono al nostro senso morale possono in altre parole anche mutare e 

corrompersi, proprio come accade per gli organismi biologici. 

Per tali motivi anche le virtù naturali – mitezza d’animo, liberalità, carità, generosità, 

clemenza, moderazione, equità, ecc. –, per quanto distinte dalle virtù artificiali, sono apprezzate dagli 

individui solo in quanto tendono al benessere della società, e sono pertanto considerabili anch’esse 

come «virtù sociali»193. Alla base della nostra approvazione v’è in entrambi i casi una simpatia con 

gli interessi della società e la conseguente sollecitudine nei confronti di quest’ultima: 

è di conseguenza questo principio a portarci tanto lontano da noi stessi da darci lo stesso piacere 

o dolore per i caratteri che sono utili o perniciosi per la società, allo stesso modo che se essi 

tendessero al nostro vantaggio o danno personale.194 

Tuttavia, dal momento che la simpatia è assai mutevole nella sua influenza – giacché 

solitamente tendiamo a simpatizzare di più con chi ci è vicino che con chi ci è lontano –, essa risulta 

prima facie una condizione piuttosto debole dell’approvazione morale, che invece si suppone 

immutabile. Anche in questo caso, la via di uscita di Hume dalle apparenze momentanee è costituita 

dai «punti fissi e generali»195 cui ci riferiamo sempre nei nostri pensieri e valutazioni, quale che sia 

la nostra condizione attuale. Le nostre considerazioni riflessive, basate sulle regole generali, sono 

cioè in grado di ‘correggere’ i sentimenti che colpiscono la mente in una situazione particolare e 

                                                                                                                                                                    
mera capacità di calcolo costi-benefici, in quelle che chiama blind tendencies ad agire, riferendosi ad esempio ad azioni 
altruistiche nei confronti dei propri consimili,: «For, besides the time and energy wasted on fruitless calculations, the 
agent who tries to work out the future benefits may not act as decisively or as constantly as one driven by commitment. 
Delay and hesitation may undercut the success of the joint venture – and also prove sings that can be used in reliable 
calculation by others, indicators that the indecisive animal is not a valuable member of o coalition. […] This yields a 
reconciliation of Darwin and Hume» (p. 168). 
193  T.3.3.1.11. 
194  Ibid. 
195  T.3.3.1.15. 
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‘fissarli’ su modalità distaccate e generali: «L’esperienza ci insegna presto questo metodo di 

correzione dei nostri sentimenti, o almeno del nostro linguaggio, qualora i sentimenti siano 

particolarmente ostinati e inalterabili»196. In tal modo la nostra attenzione e la nostra valutazione si 

rivolgono direttamente ai caratteri delle persone, indipendentemente dal rapporto particolare che 

intrattengono con noi. La nostra conoscenza del genere umano ci consente così di tollerare un certo 

grado di egoismo, che sappiamo essere inseparabile dalla nostra specie, correggendo il sentimento di 

dispiacere che naturalmente insorge verso qualsiasi opposizione nei nostri confronti197. 

Ancora una volta, la soluzione offerta risiede nella prospettazione di una dinamica al contempo 

irriflessa e riflessiva: da un lato, il bagaglio di esperienze, consistenti nella storia delle interazioni 

sociali passate, sedimentate nel senso morale, genera per costume dei sentimenti di approvazione e 

disapprovazione che sono immediatamente associati a certe qualità e caratteri. In tal modo 

colleghiamo in maniera irriflessa i segni esteriori delle azioni ai caratteri da cui sono derivate, e in 

base a questi passiamo con facilità al relativo sentimento morale. Ma, dall’altro lato, queste 

esperienze stesse possono, riflessivamente, concretizzarsi in punti di vista stabili del giudizio in 

grado, così come nel caso della credenza, di porci al di là delle sensazioni immediate e assumere una 

prospettiva generale. L’esperienza insegna dunque che, quando la situazione è incerta, il giudicare 

dalle prime apparenze si rivela il più delle volte errato e conduce dunque a una soddisfazione minore; 

ci insegna, in altre parole, che è nel nostro interesse riflettere secondo le regole generali198. 

 

 

4. La natura dell’obbligazione 

 

L’importanza della simpatia non risiede soltanto nella sua tendenza a uniformare i criteri di 

approvazione e disapprovazione morale, ma anche nell’efficacia che essa contribuisce a conferire 

alla norma. Non appena, nel corso dell’evoluzione, si siano sviluppate adeguate capacità riflessive, le 

azioni e le motivazioni passate si ripresenteranno costantemente alla mente dell’individuo 

costringendolo al confronto con le motivazioni e possibili azioni nel presente. 

                                                 
196  T.3.3.1.16. 
197  T.3.3.1.17. 
198  Sull’importanza delle regole generali nella formazione del senso morale cfr. anche G. Della Volpe, op. cit., vol. 2: «In 
conclusione, Hume limita la portata delle general rules a una funzione integrativa dei sentimenti simpatetici diretti o 
concreti, che esse rendono “più stabili”, contribuendo così alla formazione di una coscienza morale riflessa, potremo 
dire, o “discorso” morale indispensabile all’umano commercio» (p. 67, corsivi miei). 
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Nascerà così quel senso di insoddisfazione e anche di tristezza che invariabilmente deriva […] da 

ogni istinto insoddisfatto, ogni volta che gli istinti sociali permanenti e sempre presenti 

sembreranno essersi arresi a qualche altro istinto, momentaneamente più forte, che però per sua 

natura non è durevole, né lascia dietro di sé un’impressione troppo profonda.199 

Quella che in queste righe Darwin ci presenta è una sorta di genealogia del rimorso, 

sentimento decisivo affinché sia percepibile un conflitto morale e si abbia quindi la possibilità di 

operare una scelta200. Questa possibilità è esattamente ciò che contraddistingue, secondo il 

naturalista, l’‘essere morale’, ovvero quell’organismo «che è in grado di paragonare le sue azioni e i 

motivi passati e futuri, e di approvarli o disapprovarli»201. Sarebbe a dire: le capacità riflessive, 

innestante sugli istinti sociali, rendono l’essere umano capace di formulare giudizi morali, cioè 

giudizi di approvazione o disapprovazione, su motivazioni e azioni. Giudizi che, grazie, ancora una 

volta, al principio della simpatia, sono in grado di guidare l’azione del singolo in quanto sentiti come 

cogenti e obbliganti, e perciò tali da suscitare quella peculiare forma di dolore che chiamiamo 

rimorso. 

[L’essere umano] sarà spinto, dalla sua memoria e dalla sua capacità mentale di richiamare le 

sensazioni passate, a riflettere sulla sua scelta: un appetito gratificato dà solo un piacere breve. 

[L]a passione per sua natura è solo temporanea e dopotutto non dobbiamo considerarla. – 

Qualunque possa essere la causa di ciò, ognuno deve sapere quanto presto svanisce […] l’essere 

sconvolti dai colpi delle passioni così che quando in seguito ognuno pensa al perché quell’istinto 

non fu seguito dal piacere se non in misura insignificante, prova rimorso.202 

Un uomo non può evitare che le impressioni passate scorrano spesso attraverso la sua mente; egli 

sarà così portato a fare un paragone tra le impressioni della fame passata, di una vendetta 

soddisfatta e di un pericolo evitato a spese di un altro uomo, con l’istinto, quasi sempre presente, 

di simpatia, e con la sua precedente conoscenza di ciò che gli altri considerano lodevole o 

biasimevole. Questa conoscenza non può essere bandita dalla sua mente e per istintiva simpatia è 

stimata di grande valore.203 

Il peso della norma morale è dunque tale per Darwin in virtù del reciproco sentimento di 

simpatia che lega gli esseri umani di una società facendo sì che i giudizi altrui – «all’inizio espressi 

                                                 
199  C. Darwin, Descent, trad. it. p. 100. Che l’istinto del momento, nonostante più violento, non sia anche il più efficace 
è affermato anche da Hume in T.2.3.4.1: «È evidente che le passioni non influenzano la volontà in proporzione alla loro 
violenza o del disordine che provocano nella mente […]. Dobbiamo perciò distinguere tra una passione calma e una 
debole, e tra una passione violenta e una forte». 
200  Cfr. Y. Quiniou, art. cit., p. 50: «le sens du devoir […] n’est que la conscience d’un instinct social inhibé qui n’a pas 
fonctionné dans une situation où un autre instinct l’a emporté». 
201  Ibid. 
202  C. Darwin, OUN44, trad. it. p. 262. 
203  C. Darwin, Descent, trad. it. p. 101, corsivi miei. 
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oralmente, ma più tardi anche per iscritto»204 – possano costituire una indispensabile guida per la 

condotta, esercitando la loro influenza sulla mente e rafforzando gli istinti sociali connaturati205. In 

tal modo, il sentimento di simpatia e la capacità umana di confrontare passato, presente e futuro sono 

posti da Darwin alla base del senso morale e alla possibilità della decisione tra corsi di azione 

alternativi, cioè, tipicamente, tra un corso d’azione teso a soddisfare l’impulso a breve termine, come 

la fame che ho in questo momento, e un corso d’azione volto a soddisfare il senso di simpatia che mi 

lega agli altri e mi rende attento al loro giudizio. 

La somiglianza con Hume è, anche in questo caso, lampante: gli individui, per il filosofo 

scozzese, a causa della passione dell’orgoglio sono sempre colpiti dal disprezzo altrui, e quest’ultimo 

può pertanto avere un’importante influenza sulla loro condotta. Il conflitto morale si delinea in tal 

modo come il conflitto fra una modalità di soddisfazione immediata del nostro orgoglio, consistente 

in qualche piacere immediato, e quella maggiore soddisfazione che è mediata per simpatia 

dall’approvazione altrui, derivante cioè da costumi consolidati e approvati dal resto della società. 

Questo sentimento di maggiore soddisfazione associato agli istinti sociali costituisce dunque il 

motivo alla base del senso di obbligazione che annettiamo a certi atti, quindi a certe norme. Così, 

sebbene non vi sia alcuna obbligazione a soccorrere gli infelici, «è la nostra umanità che ci spinge a 

farlo»206, cioè quel sentimento di sollecitudine nei confronti degli altri individui che è stato premiato 

in quanto benefico per la specie. L’educazione e le convenzioni sociali possono, in tal senso, 

contribuire a rendere stabile questa sollecitudine, ma tali accorgimenti sarebbero del tutto 

insufficienti se non facessero leva su sentimenti connaturati agli individui. In questi casi, 

l’immoralità dell’omissione – poniamo, nel caso in cui un genitore trascuri il proprio figlio – deriva 

dal fatto che assumiamo l’esistenza di tali sentimenti naturali: «E se nessuna creatura umana 

possedesse questa inclinazione, nessuno potrebbe essere vincolato da una tale obbligazione»207. 

                                                 
204 Ivi, p. 107. 
205  Cfr. anche OUN42-OUN43, trad. it. p. 261: «Osservando l’uomo […] si può concludere che ha istinti parentali, 
coniugali e sociali, e forse altri. […] Questi istinti consistono di un sentimento di amore <e simpatia> o benevolenza per 
l’oggetto in questione. Senza considerare la loro origine vediamo che negli altri animali essi consistono di una simpatia 
tanto attiva che l’individuo dimentica se stesso, e aiuta, difende e agisce per gli altri a proprie spese. – Inoltre le azioni 
che sono in accordo con gli istinti danno grande piacere, e quelle azioni che sono ostacolate <necessariamente> da 
qualche forza danno dolore […]. Perciò nell’uomo dovremmo aspettarci che gli atti di benevolenza verso i propri simili 
<sensibili>, o la gentilezza verso la moglie | e verso i bambini gli darebbero piacere senza riguardo per il suo interesse. 
Allo stesso modo, se tali azioni fossero ostacolate dalla forza egli sentirebbe dolore». 
206  T.3.2.5.6. 
207  Ibid.; per un’analisi dell’obbligazione humiana cfr. in primis K. Haakonssen, Hume’s Obligations, in S. Tweyman, 
op. cit., vol. 4., pp. 570-7. Un punto di vista assai critico nei confronti di Hume è offerto da B. Wand, Hume’s Account of 
Obligation, in «The Philosophical Quarterly», 6, 23 (1956), pp. 155-68, dove si considera l’individuo humiano come 
vittima di un vero e proprio ‘condizionamento sociale’: «Hume’s view on moral obligation precludes the possibility of 
our recognizing, after deliberate reflection, that within any specific situation a certain action is right, and that our failure 
to carry it out makes us morally responsible» (p. 164). Questa interpretazione, che evidentemente manca di vedere la 
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Ora, cosa succede invece laddove tali obbligazioni naturali non sussistano e siano invece 

mediate da convenzioni umane? Il caso emblematico è rappresentato dalla regola che ingiunge di 

mantenere le promesse. Che essa non sia naturale, scrive Hume, risulterà dalla dimostrazione delle 

due seguenti proposizioni: 

[1] una promessa non sarebbe intelligibile anteriormente alle convenzioni umane che la 

stabiliscono, e [2] anche se lo fosse, non sarebbe accompagnata da alcuna obbligazione 

morale.208 

In primo luogo, se le promesse fossero intelligibili anteriormente alle convenzioni umane, 

dovremmo poter rintracciare un atto della mente, associato alle parole “io prometto”, da cui dovrebbe 

immediatamente scaturire l’obbligazione. Passando in rassegna i possibili candidati, questa 

possibilità può essere scartata come assurda. L’atto che cerchiamo non può consistere nella 

‘risoluzione’ a compiere l’azione, poiché questa non produce mai alcuna obbligazione; esso non è 

neanche il ‘desiderio’, giacché possiamo assumerci degli obblighi senza provarne alcuno, o perfino 

provandone avversione; infine, non è neanche la ‘volontà’ di compiere l’azione, avendo quest’ultima 

influenza solo sulle azioni presenti, ed essendo invece le promesse sempre relative al futuro209. 

Tale atto non potrà tuttavia consistere nemmeno nella ‘volontà dell’obbligazione’. La morale, 

in generale, si basa infatti su peculiari sentimenti di piacere e dispiacere associati a certi caratteri o 

azioni. Così, quando avvertiamo un dispiacere di tipo particolare, allorché trascuriamo o omettiamo 

di compiere una certa azione, «diciamo che abbiamo un’obbligazione a compierla»210. 

L’obbligazione, dunque, è dipendente dal sentimento, ragion per cui l’ipotesi che si possa volere 

un’obbligazione implica che la volontà possa esercitare un’influenza analoga sul sentimento. 

Ma è certo che non possiamo mutare naturalmente i nostri sentimenti più che i moti dei cieli, né 

possiamo con un singolo atto di volontà, cioè con una promessa, rendere accettabile o 

inaccettabile, morale o immorale un’azione che, senza quell’atto, avrebbe prodotto impressioni 

                                                                                                                                                                    
capacità riflessiva prevista nel modello humiano, viene confutata da T. Huff, Self-Interest and Benevolence in Hume’s 
Account of Moral Obligation, in «Ethics», 83, 1 (1972), pp. 58-70: «The educated man Hume describes, who has become 
sensible of his obligations in such a way that he finds no conflict between his interest and his moral obligations, is a man 
who understands both his social and self-interested obligations as conditions of an appropriate response to the members 
of his community an inward peace of mind. Such a man should be capable of affirming his responsibilities both to 
himself and to others» (pp. 69-70). 
208  T.3.2.5.1. 
209  T.3.2.5.2. 
210  T.3.2.5.4. Cfr. K. Haakonssen, art. cit., che sottolinea come i sentimenti di piacere o dispiacere per l’avvenuta o 
mancata performance di un’obbligazione siano simili a quelli che si accompagnano alla contemplazione di virtù e vizio 
negli altri: «The imperfection, of which the non-performance of an obligation is a sign, is thus a quality which is subject 
to a certain kind of displeasure, which is similar to the pleasure which accompanies our perception of virtue» (p. 571). 
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contrarie o sarebbe stata dotata di qualità differenti.211 

Perciò, essendo assurdo supporre che l’obbligazione possa essere il frutto di una volizione, ne 

consegue che l’obbligazione a mantenere una promessa è del tutto inintelligibile naturalmente, e non 

c’è nessun atto della mente che le sia correlato. 

In secondo luogo, anche ammettendo un simile atto della mente, è altrettanto evidente che esso 

non potrebbe mai produrre alcuna obbligazione. Questo punto è dimostrato dal ragionamento appena 

svolto: una promessa genera una nuova obbligazione, questa presuppone la nascita di nuovi 

sentimenti, ma nessun atto della mente può produrne di nuovi e dunque l’obbligazione non può mai 

avere un fondamento di questo tipo. 

In generale, è impossibile pretendere che una certa azione costituisca un dovere se non sussiste 

una motivazione o una passione radicata nella natura umana che sia in grado di produrla. Ora, tale 

motivo non può essere il senso del dovere; quest’ultimo infatti presuppone che una qualche 

obbligazione sia stabilita, ed è dunque sempre derivato da quest’ultima. Per tali motivi, «laddove 

un’azione non è richiesta da alcuna passione naturale, non potrà essere richiesta da alcuna 

obbligazione naturale»212. L’operazione qui effettuata consiste dunque nel radicare le obbligazioni 

morali nel mondo terreno delle passioni e degli interessi umani, di modo che, laddove questi vengano 

a mancare, risulti impossibile che una qualunque norma possa imporsi come doverosa in un contesto 

di interazioni sociali. 

Ora, Hume non afferma che non si diano azioni compiute per senso del dovere. Una persona 

che sentisse di essere priva di una motivazione virtuosa che è osserva in tutti, può giungere a 

detestarsi e a compiere così quell’azione in base a un motivo che può essere detto ‘senso del dovere’. 

Ma tale percezione del dovere è necessariamente posteriore alla constatazione dell’esistenza di 

‘motivi virtuosi condivisi’; e anche in questo caso, dunque, il senso del dovere non potrebbe 

sussistere senza un motivo diverso e precedente. È inoltre evidente, anche in questo caso, il ruolo da 

attribuire in questo processo alla simpatia, che ci rende attenti e solleciti nei confronti del giudizio 

altrui. 

Ora, per quanto riguarda le virtù artificiali, il problema nasce dalla inesistenza di un motivo 

naturale che possa essere posto a loro fondamento. Secondo la ricostruzione humiana, le virtù 

artificiali insorgono a partire da circostanze contingenti in cui versa il genere umano. La principale di 

queste circostanze è data dal naturale egoismo e dalla generosità limitata che fanno sì che gli uomini 

                                                 
211 T.3.2.5.4. 
212 T.3.2.5.6. 
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«non siano spinti facilmente a compiere alcuna azione nell’interesse di estranei, a meno che non vi 

scorgano un vantaggio reciproco»213. È evidente infatti che il processo della selezione naturale, che 

tende per sua natura a promuovere quei caratteri che contribuiscono al successo ‘economico’ e di 

conseguenza riproduttivo degli organismi, difficilmente avrebbe potuto favorire la comparsa di 

tendenze totalmente altruistiche, quanto piuttosto degli imperfetti sentimenti di umanità e altruismo 

commisti a una certa attenzione al proprio interesse. Ora, poiché generalmente gli accordi di mutuo 

vantaggio non possono realizzarsi nel medesimo tempo, è necessario che una delle parti si accontenti 

di restare nell’incertezza dell’attesa di ottenere ciò che le spetta; ma il tratto che rende necessari tali 

accordi – l’egoismo – è anche lo stesso che li rende precari, di modo che la stabilità degli scambi 

umani avrà, in tal senso, ben poche garanzie. In generale, 

se dovessimo seguire il corso naturale delle nostre passioni e inclinazioni, compiremmo ben 

poche azioni disinteressate per il vantaggio degli altri […]; e ne compiremmo altrettanto poche 

nel nostro interesse, dal momento che non possiamo contare sulla gratitudine altrui.214 

È dunque evidente che senza l’intervento di una qualche convenzione che corregga le 

limitazioni naturali degli esseri umani, la società si reggerebbe su fondamenta assai poco solide. 

Ebbene, quell’egoismo, o meglio, quella ricerca dell’interesse personale che Hume ha posto tra i 

principi ineliminabili della natura umana, può, grazie alla riflessione, giungere a correggersi, in 

modo tale da ottenere una soddisfazione più alta. Ancora una volta, la via d’uscita intravista dal 

modello è dato dalle capacità di riflessione acquisite dalla specie che sono in grado di ‘correggere’ e 

‘re-direzionare’ le passioni umane, pur facendo leva su di esse. Il modello di Hume e Darwin, 

dunque, evitando il ricorso a freni di natura razionalistica, intravede una via di correzione riflessiva 

delle passioni su se stesse, resa possibile da una storia fatta di prove ed errori che ha portato gli 

individui a reindirizzare i comportamenti più avventati giungendo ad approvare quelle forme di 

condotta che meglio soddisfano l’interesse privato e, di conseguenza, in larga parte anche l’interesse 

generale. 

Per spiegare la nascita del vincolo dell’obbligazione, è dunque sufficiente rifarsi a nient’altro 

che i medesimi principi di correzione acquisiti con l’esperienza e sedimentatisi nei costumi. 

L’esperienza in società insegnerà gradualmente a controllare la passione – in questo caso il self-

interest – nei suoi movimenti più avventati, in modo da permetterle raggiungere una maggiore 

soddisfazione; in tal modo, l’individuo apprenderà come ritardare il soddisfacimento della passione, 

pur di ottenere un beneficio maggiore. 

                                                 
213  T.3.2.5.8. 
214  Ibid. 
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L’artificialità, dunque, non consiste nella messa da parte delle naturali passioni umane, giacché 

nessun artificio di politici o moralisti potrebbe mai sopprimere tali passioni (o crearne di nuove); a 

essere artificiale è soltanto la modalità di soddisfazione di tali passioni, che è indiretta e ‘obliqua’ 

anziché diretta e impetuosa. La convenzione delle promesse si ottiene perciò imprimendo «una 

nuova direzione»215 alle passione naturale costituita dal self-interest. 

Sono le convezioni umane a creare un nuovo motivo, una volta che l’esperienza ci abbia 

insegnato che gli affari umani sono condotti con un vantaggio reciproco ben maggiore, se 

istituiamo certi segni o simboli con i quali possiamo garantire reciprocamente la sicurezza della 

nostra condotta in ogni evenienza particolare. Dopo che tali segni sono istituiti, chiunque li usi è 

immediatamente vincolato dal suo interesse a mantenere i propri impegni, e non deve aspettarsi 

di essere più creduto se rifiuta di compiere ciò che ha promesso.216 

È, ancora una volta, l’esperienza delle faccende umane a far intravedere le conseguenze e i 

vantaggi ottenibili con il rispetto delle promesse. Ed è la stessa pratica del mondo a creare negli 

individui un’aspettativa certa che anche gli altri non mancheranno di adempiere la loro parte del 

contratto, generando così uno schema generale di azione che, soddisfacendo l’interesse di ciascuno, 

soddisfa quello di tutti. Per tale motivo, «l’interesse è la prima obbligazione al mantenimento delle 

promesse»217. 

Non è tutto. Proprio grazie alla prolungata esperienza dei vantaggi delle promesse, infatti, «un 

sentimento morale si aggiunge all’interesse e diviene una nuova obbligazione per l’umanità»218. La 

pubblica utilità data dal sistema generale delle promesse, consistente nel suo soddisfare gli interessi 

individuali, lascia così il posto a un sentimento morale che è direttamente collegato all’azione e 

arriva così a costituirne il carattere vincolante. L’individuo, grazie a questo sentimento – che non è 

dissimile dai sentimenti di approvazione e disapprovazione nella contemplazione delle azioni altrui –

, è adesso in grado di percepire il carattere obbligante di un’azione, anche senza scorgerne 

direttamente il vantaggio personale. Questo ulteriore livello dell’obbligazione consente di rispondere 

alla frequente obiezione secondo la quale la ragione dell’obbligazione al mantenimento delle 

promesse è, secondo questo modello, esclusivamente di ordine prudenziale: «La ragione per 

mantenere una promessa è che se non la manterrò, quando farò delle promesse in futuro non mi si 
                                                 
215  T.3.2.5.9. 
216  T.3.2.5.10, corsivi miei. 
217  T.3.2.5.11. 
218  T.3.2.5.12. Questo punto consente peraltro di evitare un’obiezione mossa in T. Huff, art. cit., dove sotto altri rispetti 
si prendevano invece le difese di Hume. In particolare, si critica «his view that cultivated self-interest and moral 
obligations always prescribe the same actions in a developed society» (p. 70). È evidente, tuttavia, che la presenza di 
questo nuovo livello dell’obbligazione, costituito dal sentimento morale, consente all’individuo di percepire il carattere 
obbligante dell’azione indipendentemente dal proprio interesse, ed è quindi semplicemente falso che l’azione sentita 
come proprio dovere sia necessariamente quella maggiormente in sintonia con l’interesse personale. 
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crederà più»219. Secondo questo modello – che aspira a fornire una spiegazione storico-naturale 

dell’obbligazione, e non un certo una giustificazione razionale – è la pratica stessa dei commerci 

umani che consente di superare il livello prettamente prudenziale dell’obbligazione, giungendo al 

consolidamento di un sentimento di approvazione che è direttamente connesso all’istituzione della 

promessa e che costituisce in quanto tale una ragione per adempiere a quest’ultima. Grazie a questo 

sentimento, l’interesse, che era il primo motivo obbligante, è diventato, per dirla con Darwin, 

‘ragione dimenticata’. Per tale motivo, ci sembra di scorgere in tali azioni un motivo specifico alla 

base del loro carattere obbligante e dell’approvazione che riponiamo in esse220. 

In ultima istanza, è proprio questo ulteriore step a consentire la distinzione fra il motivo 

originario alla base della costituzione della società, che è il self-interest, e la motivazione a sostegno 

del mantenimento della società, una volta che questa si sia formata, e cioè un peculiare sentimento 

direttamente annesso alle obbligazioni che nascono in società. Si tratta, così, di un secondo livello 

dell’obbligazione; appunto, un sentimento di obbligazione, giacché, per dirla con Della Volpe, «il 

senso del dovere si è fatto passione»221. 

In conclusione, il senso dell’obbligazione morale, lungi dal derivare da un criterio morale di 

marca razionalistica, si configura come una motivazione morale implicita, derivata storicamente e 

incorporata nel bagaglio di istinti che caratterizzano la specie sapiens. Senza questa storia di interessi 

umani che si incontrano, si correggono, si adattano alle necessità contingenti, giungendo infine a una 

forma utile di accordo reciproco, il senso del dovere non si comprenderebbe se non nei termini di un 

comando astratto, dalla origine misteriosa, che non ha nulla a che fare con la concretezza di 

organismi che hanno alle spalle una storia evolutiva – biologica e sociale – fatta di prove ed errori, di 

correzioni e infine di selezione di quelle soluzioni più appropriate rispetto alla sopravvivenza della 

società e degli individui che la compongono. 

 

 

                                                 
219 J.R. Searle, Rationality in Action, 2001, trad. it. La razionalità dell’azione, Raffaello Cortina, Milano 2003, p. 183. 
Poco oltre, nella stessa pagina: «Com’è noto, Hume ha fatto propria tale tesi». 
220  In questi termini si esprime K. Haakonssen, art. cit., p. 574: «[…] certain actions done out of a morally “neutral” 
motive (self-interest) have on the whole so good consequences, and seem so clearly ‘aimed’ at those consequences, that 
men naturally come to imagine that there is a specific motive for the actions which directs them towards those 
consequences; they naturally come to approve of this non-existing motive and to hate themselves for not having it – and 
this self-hatred is the magic formula, for it constitutes the real moral motive to do justice and fulfill promises, namely our 
sense of duty» (corsivi miei). 
221  G. Della Volpe, op. cit., vol. 2, p. 68. 
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5. La capacità morale 

 

Il percorso humiano e darwiniano che in questa prima parte si è tentato di illustrare può essere 

descritto come un tentativo di ricercare le radici storiche, socio-bio-cognitive, della capacità morale. 

La prospettazione di questo nuovo concetto, quello della ‘capacità morale’, non si comprende se non 

si hanno presenti le importanti distinzioni sottese alla trattazione sin qui svolta: innanzi tutto quella 

fra ‘comportamento’ e ‘giudizio morale’ sul comportamento; in secondo luogo quella, per l’appunto, 

tra ‘capacità morale’ e ‘sistemi morali’. Quest’ultima distinzione, in particolare, risulta del tutto 

cruciale qualora non si voglia tacciare di riduzionismo, o peggio ancora di biologismo, la proposta in 

esame. Dare un resoconto della morale in termini biologici non significa altro se non operare «una 

naturalizzazione […], anzi una biologicizzazione, della capacità morale»222, tentando cioè di 

raccontare la storia naturale che ha permesso alla specie sapiens di acquisire la «capacità di 

formulare e applicare giudizi morali sul comportamento»223. La storia naturale, dunque, non di uno 

specifico sistema di norme, ma della capacità di averne. Detto altrimenti, la capacità morale non è 

mai necessitata a declinarsi in specifici sistemi morali, che, al contrario, saranno definiti nella 

interazione, sempre contingente, fra la struttura biologica che sostiene le nostre abilità – che prevede, 

si ricordi, la possibilità per l’essere umano di seguire o meno il proprio istinto sociale – e le 

contingenze storiche di volta in volta mutevoli. Per Hume e Darwin la diversità dei sistemi etici può 

essere spiegata attraverso il concorso fra tali contingenze e gli istinti impiantati nella natura umana. 

Una breve puntualizzazione sul riferimento alla biologia. Non si tratta qui di voler ridurre la 

moralità ai geni o a qualsiasi altra caratteristica strettamente biologica posseduta dagli esseri umani. 

Il processo storico di cui si sta parlando è un processo che coinvolge, certo, le strutture biologiche 

degli organismi in evoluzione, ma include anche le interazioni sociali tra conspecifici che possono 

influenzare i percorsi evolutivi orientando la selezione naturale verso certe strade anziché altre. Gli 

istinti sociali che tali interazioni hanno col tempo prodotto sono certamente rese possibili da un 

complesso apparato biologico, ma non sono riducibili a esso. Il senso morale consolidatosi 

storicamente ha bisogno per esplicarsi di un contesto di interazioni sociali in atto, in cui individui 

unici possano compiere le proprie scelte. 

Come spiega Steven Rose, ciascuna capacità umana – sia essa la capacità di camminare, la 

capacità linguistica o quella morale – non può essere compresa come mero risultato dell’azione dei 

geni, ma ha bisogno di un contesto di sviluppo che comprende anche le cure e le interazioni sociali 

                                                 
222 G. Boniolo, op. cit., p. 137. 
223 Ivi, p. 136. 
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con i conspecifici. A partire da queste interazioni, che saranno necessariamente diversificate nei 

diversi contesti, le varie capacità, per quanto frutto di un passato che è comune all’umanità, possono 

produrre risultati tanto diversi quanti sono gli individui che le posseggono. Nel caso della capacità 

morale, allora, sarà senz’altro possibile che il medesimo bagaglio evolutivo, sviluppandosi in 

differenti contesti, possa produrre la pluralità di sistemi etici che osserviamo. Per questa ragione, le 

capacità umane e la stessa capacità morale possono essere dette capacità biosociali224. 

Il fenomeno della morale, dunque, non si comprende se non facendo riferimento a questa 

peculiare capacità, poiché è solo grazie a quest’ultima che l’essere umano può essere ritenuto 

responsabile delle proprie azioni, in quanto l’evoluzione lo ha dotato di una coscienza morale senza 

al contempo determinarne la declinazione concreta. La possibilità di fare uso di tale capacità è 

dunque il presupposto stesso della responsabilità morale225. 

Ancora una volta, l’esistenza della coscienza morale, frutto di istinti sociali acquisiti nel corso 

di una lunga esperienza della specie, non è da intendersi come un bagaglio fisso e inalterabile, tale da 

necessitare ineluttabilmente il comportamento individuale qui e ora. Il modello prevede infatti, 

accanto a tali istinti, la possibilità della riflessione, vale a dire del confronto tra il bagaglio delle 

esperienze passate – i motivi, le azioni e i risultati prodotti anche in termini emotivi – e la situazione 

qui e ora, che richiede una scelta. Le nuove esperienze possono in tal senso apportare nuove 

‘correzioni’ al background di istinti posseduto da ciascun individuo: la storia, cioè l’esperienza 

acquisita dalla specie, non è da considerarsi come un deposito fisso che inclina deterministicamente 

l’azione del singolo individuo verso una certa credenza su ciò che sia giusto o no fare, quindi verso 

una certa azione. Al contrario, quel bagaglio interagisce costantemente con la struttura unica e 

individuale di ciascun essere umano. L’esperienza individuale e l’esperienza specie-specifica sono 

dunque in continua interazione, in un continuo loop, e la capacità morale si esplica soltanto 

nell’interazione concreta fra le sedimentazioni storiche della specie (gli istinti o ragioni dimenticate) 

e il contesto sempre mutevole di scambi biologici e sociali in cui ciascun individuo apporta un 

                                                 
224 Cfr. S. Rose, The 21st century brain. Explaining, Mending and Manipulating the Mind, 2005, trad. it. Il cervello del 
ventunesimo secolo. Spiegare, curare e manipolare la mente, Codice Edizioni, Torino 2005. Dello stesso autore si veda 
anche Lifelines, 1997, trad. it. Linee di vita. La biologia oltre il determinismo, Garzanti, Milano 2001. Il retroterra di 
Rose è costituito, com’è noto, dalla teoria dei sistemi di sviluppo, che ha il suo locus classicus in S. Oyama, The 
Ontogeny of Information. Developmental Systems and Evolution, Duke University Press, Durham (NC) 2000, testo in cui 
si apportava una decisa neutralizzazione della tradizionale dicotomia fra nature e nurture, ossia tra geni e ambiente, 
mediante uno spostamento dell’attenzione, sia ontogenetica che filogenetica, all’intero sistema di sviluppo a più livelli 
che caratterizza ciascun organismo. 
225  Cfr. ancora G. Boniolo, op. cit., p. 137: «Ne segue che solo l’uomo è responsabile dei suoi comportamenti; solo 
l’uomo è il costruttore dei suoi sistemi morali, anche se ciò è possibile grazie al suo essere un risultato accidentale 
dell’evoluzione darwiniana». 
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contributo unico226. È soltanto a partire da questo contesto, dunque, che può essere compreso il senso 

in cui l’essere morale darwiniano è responsabile delle proprie azioni: la responsabilità non va 

ricercata, per così dire, in qualche caratteristica del singolo individuo preso in se stesso, ma in ciò 

che rende possibile il suo inserimento in un contesto di interazioni sociali con altri  esseri morali. La 

responsabilità, cioè, non risiede nelle caratteristiche di un soggetto sradicato dal proprio contesto – 

magari dotato di una speciale facoltà morale, indipendente da, o addirittura contrapposta a, qualsiasi 

istinto o emozione –, bensì in una capacità morale, frutto di una storia selettiva di interazioni bio-

sociali tra esseri morali, che rende possibile lo svolgersi delle medesime interazioni di carattere 

morale. Gli esseri morali sono tali soltanto in virtù della storia di interazioni bio-sociali che hanno 

reso possibile la nascita stessa coscienza morale; la responsabilità morale, perciò, può emergere 

soltanto a partire da tale contesto di interazioni. 

Ora, esaminando da vicino il modello in questione, possono essere rintracciate alcune 

importanti distinzioni rispetto a quello che, con una terminologia posteriore sia a Hume che a 

Darwin, può essere definito ‘fenotipo comportamentale’; proprio ripercorrendo tale scansione si può 

meglio caratterizzare la capacità morale227. 

Il primo livello è dato dal ‘fenotipo comportamentale istintivo’, ossia quella serie di 

comportamenti che possono essere dispiegati da un organismo senza bisogno di apprendimento 

diretto228, in quanto iscritto nelle caratteristiche stesse della specie. Anche il fenotipo istintivo, si 

afferma nell’Origine delle specie229, è presente in natura secondo una variabilità e una gradazione 

ininterrotta, che fornisce dunque materiale utile alla selezione naturale. Come il fenotipo 

‘strutturale’, dunque, anche il fenotipo istintivo evolve grazie alla selezione di impercettibili 

variazioni, a seconda del grado di utilità che esse arrecano ai loro portatori. 

Il ‘fenotipo comportamentale abituale’ è invece «il risultato di una ripetizione consapevole e 

continua di certi comportamenti non istintivi, finché questi diventano inconsapevoli»230. Gli abiti 

sono i comportamenti sedimentatisi, guidati da ragioni dimenticate che hanno acquisito un’influenza 

sulla mente pari quasi a quella degli istinti. Anche gli abiti, come si è visto, sono soggetti a 

                                                 
226 D’altronde, Darwin può a ben donde essere considerato il teorico del pensiero popolazionale, in quanto contrapposto 
al pensiero essenzialista o tipologico, una innovazione teorica che costituì il perno su cui Darwin scardinò il fissismo 
creazionista approdando all’idea di selezione naturale. Sull’importanza del pensiero popolazionale in Darwin cfr. E. 
Mayr, Typological versus Population Thinking, in E. Sober (a cura di), Conceptual Issues in Evolutionary Biology, The 
MIT Press, Cambridge-London 1984, pp. 157-60. 
227  In questa ricostruzione seguo sempre G. Boniolo, op. cit., cap. III. 
228  Cfr. Origin, trad. it. p. 305: «Un’azione che per noi richiede l’aiuto della riflessione e della pratica è considerata 
istintiva quando è compiuta da un animale molto giovane e privo di esperienza, oppure da molti individui nello stesso 
modo, senza che essi ne conoscano lo scopo». 
229  Cfr. in particolare il cap. VIII. 
230  G. Boniolo, op. cit., p. 138. 
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trasmissione ereditaria e sono dunque suscettibili di diventare essi stessi degli istinti. 

L’ultimo livello è infine dato dal ‘fenotipo comportamentale non abituale’, ovvero l’insieme 

dei comportamenti inediti che caratterizzano in particolare il genere Homo e che sono a loro volta 

suscettibili di consolidarsi in abiti. 

Così, affinché emerga la capacità morale il processo evolutivo deve soddisfare due condizioni. 

La prima è la comparsa di particolari fenotipi istintivi, o meglio «fenotipi istintivi sociali»231, 

l’esistenza dei quali era ben presente tanto a Darwin quanto a Hume – che attribuiva agli animali la 

medesima ragione-istinto presente negli umani – e può essere oggi largamente documentata grazie ai 

contributi dell’etologia e della primatologia. La seconda condizione è data dall’accrescimento dei 

tratti cerebro-mentali, che oggi possono essere studiati dalle neuroscienze grazie alle sofisticate 

tecniche di neuroimaging. Riunendo le due condizioni si ha pertanto quanto segue: «Qualunque 

essere vivente possedente sia un comportamento istintivo sociale sia la possibilità di una particolare 

evoluzione dei suoi tratti cerebro-mentali può arrivare alla capacità di giudicare moralmente un 

comportamento»232. 

È dunque evidente che la capacità morale non concerne le genesi di giudizi morali sostantivi, 

ma soltanto loro formulazione e applicazione. Questa capacità, allora, è detta «morale» non perché 

intrinsecamente tale, ma solo in quanto consente la formulazione di giudizi rendendo in tal modo 

possibile la costruzione di sistemi morali233. Si consideri dunque la definizione darwiniana di ‘essere 

morale’: 

Un essere morale è colui che è in grado di riflettere sulle sue azioni passate e sui loro moventi, di 

approvarne alcune e disapprovarne altre; e il fatto che l’uomo sia un essere che certamente merita 

questo appellativo, costituisce la distinzione principale tra lui e gli animali inferiori.234  

La moralità non è una proprietà intrinseca dei comportamenti, ma dipende dalla 

collocazione di questi ultimi in un contesto morale, dove un’azione può essere svolta da un 

agente morale e giudicata da altri agenti. È dunque chiara la differenza fra comportamenti e 

giudizi: i comportamenti sono morali solo perché valutati da un particolare animale, 

caratterizzato dal possesso di capacità morali, a loro volta rese possibili dall’innesto di capacità 

cognitive particolarmente sviluppate sugli istinti sociali, condivisi con gli altri primati. 

L’esistenza della moralità, e con essa della capacità morale, è dunque del tutto contingente, un 

                                                 
231  Ivi, p. 141. 
232  Ivi, p. 143. 
233  Ibid. 
234  C. Darwin, Descent, trad. it. p. 457. 
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ex post rispetto a una storia di interazioni sociali, non soltanto umane, e alla nascita di peculiari 

sentimenti di approvazione e disapprovazione che, grazie anche alle capacità riflessive ottenute 

con il processo di encefalizzazione, si traducono nella possibilità di formulare giudizi, e da qui 

nella possibilità di creare dei sistemi normativi veri e propri. È una capacità, dunque, definita 

contestualmente, cioè in funzione delle particolari condizioni storiche che si sono verificate, e 

non una proprietà intrinseca degli individui. Questa è, in ultima istanza, la proposta filosofica 

che lega Hume e Darwin. 
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II II ..  LLaa  ffaaccooll ttàà  mmoorraallee  

 

a proposta di Immanuel Kant rappresenta senza dubbio una alternativa molto netta al 

modello humiano-darwiniano della ‘capacità morale’. Laddove questa si configurava come 

il frutto di una storia di eventi selettivi di carattere sociale, biologico e cognitivo, dunque 

una storia concernente in ultima istanza organismi in evoluzione, interagenti in e con un contesto e in 

grado di essere agenti morali unicamente in virtù del loro senso morale – cioè di quel grumo di 

passioni riflessive selezionate nel corso della storia della specie –, il filosofo di Königsberg 

espungerà dalla sua prospettiva proprio quelli che Hume e Darwin ritengono essere gli elementi 

fecondi della vita morale degli individui, cioè le passioni, la corporeità e gli istinti – Kant parla già 

nella Critica della ragion pura degli «ostacoli dei sentimenti, delle inclinazioni, delle passioni a cui 

gli uomini sono più o meno soggetti»235 –, per concentrarsi sulla sola facoltà umana in grado, a suo 

avviso, di garantire alla morale i caratteri della universalità e della necessità (dunque di garantire la 

moralità stessa), vale a dire la nostra ragione. In effetti, come chiarisce Kant stesso nell’introduzione 

alla Critica della ragion pratica, lo scopo stesso dell’opera è proprio quello di fornire una critica 

dell’intera facoltà pratica, al fine di rispondere al problema «se la ragione pura è da sé sola 

sufficiente a determinare la volontà o se soltanto in quanto empiricamente condizionata essa può 

fungere da fondamento della determinazione di essa»236. Lo scopo programmatico della seconda 

critica è dunque proprio quello di mostrare che l’agentività morale degli esseri umani è possibile 

prescindendo da quegli elementi storici, costumari e istintuali, in quanto tali empirici, che Hume e 

Darwin ponevano al cuore della capacità morale umana. 

La ragione pratica pura – in quanto innalzata al di sopra della sensibilità, cioè l’esistenza degli 

individui in quanto determinati empiricamente – è appunto la facoltà di cui Kant è alla ricerca, in 

quanto in grado di determinare essa sola la volontà237. In effetti, una morale che faccia affidamento 

sulla sensibilità non potrebbe aspirare al carattere universale che si richiede per essa. Che tale sia il 

carattere della moralità era già decretato all’altezza della Fondazione della metafisica dei costumi, 

dove Kant, adottando un metodo da lui definito ‘analitico’, dimostrava che nel concetto stesso della 

                                                 
235  KrV, p. 128. 
236  I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788, trad. it. Critica della ragion pratica, in Critica della ragione pratica e 
altri scritti morali, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1970, p. 149. 
237  Per una discussione sul problema della ‘determinazione della volontà’ in Kant cfr. P. Laska, The Problem of an 
Ultimate Determining Ground in Kant’s Theory of the Will, in L.W. Beck (a cura di), Proceedings of the Third 
International Kant Congress, Reidel, Dordrecht 1972, pp. 387-92. 

L 
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moralità, così come lo conosce anche l’intelletto comune, è contenuta l’idea di una legge valida «non 

solo per gli uomini, ma per ogni altro essere ragionevole in generale, non soltanto contingentemente 

ed eccezionalmente, ma con necessità assoluta»238. 

 Occorre perciò mostrare – anche contro Hume – che la ragione da sola (come si esprimeva il 

filosofo scozzese), cioè la ragione pura (come si esprime Kant), è in grado di determinare la volontà, 

e a tal fine occorre una critica dell’intera facoltà pratica, in modo da «contestare alla ragione 

condizionata empiricamente la pretesa di costituire essa sola il motivo determinante della 

volontà»239. Scrive Kant all’inizio della Prefazione: 

Il parallelismo della ragione pratica con la ragione speculativa avrebbe richiesto che quest’opera 

portasse il titolo di Critica della ragione pura pratica anziché di Critica della ragion pratica in 

generale come essa porta […]. Essa si propone semplicemente di far vedere che c’è una ragion 

pura pratica, e in vista di ciò ne critica l’intera facoltà pratica. Se questa impresa riesce, essa non 

ha alcun bisogno di criticare la facoltà pura stessa, per stabilire se la ragione in questo caso varca 

i propri limiti, spinta da una semplice presunzione (come nel caso della ragione speculativa). 

Infatti se la ragione, in quanto ragion pura, è effettivamente pratica, attesta la propria realtà e 

quella dei propri concetti per mezzo del fatto, rendendo inutile ogni argomentazione contro tale 

possibilità.240 

Il passo è molto significativo. La ragione nel suo uso speculativo è preposta alla conoscenza 

degli oggetti del mondo esterno, ed è dunque inevitabile che essa debba accogliere qualcosa di 

sensibile, vale a dire, nel linguaggio di Kant, delle intuizioni. Qui non è neanche corretto, a ben 

vedere, parlare di una diversa ‘direzione di adeguamento’ verso il mondo della ragione speculativa 

rispetto alla ragione pratica, giacché anche la prima imprime al mondo la propria legalità formale 

tramite i principi dell’intelletto puro. Tuttavia, affinché l’intelletto possa produrre conoscenza è 

altresì necessario che le condizioni formali della sensibilità, ossia le intuizioni pure dello spazio e del 

tempo, esibiscano intuizioni, per far sì che i concetti puri dell’intelletto non restino ‘vuoti’. Il 

percorso della conoscenza è dunque quello che va dall’elemento sensibile ai principi; e laddove la 

ragione non segua questo percorso, rischia di arrovellarsi in irrisolvibili antinomie, come mostrava la 

Dialettica trascendentale della Critica della ragion pura. 

Viceversa, la ragione nel suo uso pratico è preposta unicamente alla produzione di oggetti ed è 

                                                 
238  I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, trad. it. Fondazione della metafisica dei costumi, in Critica 
della ragion pratica e altri scritti morali, cit., p. 65. 
239  KpV, trad. it. p. 150. 
240  Ivi, p. 135. 
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dunque soltanto in se stessa che essa deve ricercare la propria legalità. Il percorso va in questo caso 

dal soggetto al mondo e deve dunque aver inizio dagli stessi principi pratici di una facoltà pura. 

Scopo della critica sarà dunque mostrare la realtà di una simile facoltà e dei suoi principi, ragion per 

cui, in questo caso, è l’intera facoltà pratica a dover essere criticata e non solo la sua parte pura, 

giacché i principi pratici debbono essere ricavati interamente a priori e dunque non sussiste il 

pericolo che essa, come la ragione speculativa, ignori la sensibilità, giacché questo è proprio ciò che 

deve fare. 

Questa differenza fra i due usi, speculativo e pratico, della ragione umana si riflette in ultima 

istanza nella struttura stessa delle due opere. Laddove la prima critica aveva inizio dalla sensibilità, 

mostrando nell’Estetica trascendentale la possibilità di intuizioni pure, per poi giungere, 

nell’Analitica trascendentale, ai principi, la critica della ragione nel suo uso pratico dovrà prendere 

le mosse proprio dalla stessa analitica, cioè dai principi, e soltanto in seguito indagare l’influenza di 

tali principi sulla sensibilità, caratterizzando in maniera corretta il sentimento morale: «L’analitica 

della ragion pura pratica ripartisce l’intero dominio del suo uso in perfetta analogia con l’analitica 

della teoretica, ma secondo un ordine inverso»241. D’altronde, come si affermava nella Fondazione, 

il principio dell’obbligazione non dev’essere cercato nella natura dell’uomo o nelle circostanze in 

cui esso si trova nel mondo, ma unicamente nei concetti della ragion pura.242 

Non c’è alcuna indagine della natura umana da cui poter ricavare il principio dell’obbligazione. 

Qui Kant palesa tutto il suo distacco da una prospettiva come quella enucleata nel primo capitolo, 

dove l’agentività morale era ricondotta a peculiari capacità naturali degli esseri umani. Per il filosofo 

di Königsberg, l’appartenenza al mondo naturale della specie umana e il modo in cui questa si 

configura sono del tutto irrilevanti nella ricerca del principio della moralità. È solo guardando alla 

facoltà razionale pura che tale ricerca deve essere svolta. Leggendo i testi kantiani, più volte ci si 

imbatte nell’affermazione per cui la validità erga omnes della legge morale non concerne soltanto gli 

esseri umani – il che significherebbe far riferimento a particolari caratteristiche della natura umana o 

circostanze contingenti in cui essa versa – ma tutti gli esseri dotati di ragione. Ciò significa che i 

rapporti fra razionalità e sensibilità (che per Kant fa tutt’uno con la ‘natura’) tornano a essere 

caratterizzati, con buona pace di Hume, in termini di conflittualità, e non potrebbe essere altrimenti, 

nel momento in cui il filosofo tedesco riconduce tutti gli elementi sensibili all’amor di sé – dunque, 

in ultima istanza, all’egoismo. Questi elementi, qualora introdotti nel supremo principio della 

                                                 
241  Ivi, p. 233. 
242  GMS, trad. it. p. 45. 
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moralità, ne contaminerebbero inevitabilmente la purezza; passioni, emozioni e sentimenti non 

possono essere inclusi nelle scelte e nelle azioni degli individui se non attraverso una opportuna 

‘giustificazione razionale’, rispondente a un principio che fa capo solo ed esclusivamente alla 

ragione. Questa ci è stata data unicamente dalla natura come «facoltà pratica, cioè tale da dover 

influenzare la volontà, [e] la sua vera destinazione può esser solo quella di produrre una volontà 

buona, non come mezzo per qualche altro scopo, ma come buona in se stessa»243. 

La facoltà morale pura di cui Kant intende mostrare la realtà è dunque tale da determinare la 

volontà indipendentemente da ogni influenza empirica, producendo in tal modo una volontà buona. 

Quest’ultima, scriveva Kant all’inizio della Fondazione, è l’unica cosa al mondo che possa essere 

pensata come buona in modo incondizionato, ossia non in virtù dei fini che essa si pone, ma 

unicamente in virtù del volere stesso, in quanto questo risponde a un principio pratico della 

ragione244. 

Scopo e premura del presente capitolo sarà dunque quello di enucleare alcuni dei punti salienti 

della filosofia pratica kantiana, con particolare attenzione alla Critica della ragion pratica ma senza 

disdegnare riferimenti ad altre opere (su tutte la Fondazione della metafisica dei costumi). Essendo 

l’obiettivo primario del capitolo quello di presentare un’alternativa al modello humiano-darwiniano 

(anche al fine di caratterizzare quest’ultimo con maggiore precisione), si tenterà inoltre di esplicitare 

strada facendo alcune differenze presenti tra i due modelli245. 

Una prima e, ad avviso di chi scrive, fondamentale differenza è la seguente. L’ambizione del 

Treatise di Hume, come esplicitato dal sottotitolo, era applicare il metodo sperimentale di Galilei e 

Newton alla morale, nel tentativo di studiare quest’ultima con lo stesso sguardo in ‘terza persona’ 

adottato dal fisico o dal chimico. L’interesse di Hume, come quello di Darwin, è anzi tutto di natura 

scientifica ed empirica. La vita quotidiana degli esseri umani diventava una sorta di esperimento da 

cui ricavare i principi della conoscenza e dell’azione umana nel mondo. È soltanto dopo aver 

                                                 
243  Ivi, p. 52. 
244  Cfr. GMS: «In ogni parte del mondo e, in generale, anche fuori di esso non è concepibile nulla di 
incondizionatamente buono all’infuori di una volontà buona» (trad. it. p. 49); «La volontà buona non è tale per ciò che 
essa fa e ottiene, e neppure per la sua capacità di raggiungere i fini che si propone, ma solo per il volere, cioè in se stessa; 
considerata in se stessa, dev’essere ritenuta incomparabilmente superiore a tutto ciò che, mediante essa, potrebbe essere 
fatto in vista di qualsiasi inclinazione, o anche, se si vuole, di tutte le inclinazioni insieme» (trad. it. p. 50, corsivi miei). 
245  Sulle differenze in generale fra Hume e Kant, e in particolare sulle possibili controrepliche che il filosofo scozzese 
avrebbe potuto avanzare nei confronti di Kant, cfr. il celebre H. Feigl, What Hume Might Have Said to Kant, 1964, trad. 
it. Che cosa Hume avrebbe potuto dire a Kant, in Induzione e empirismo, a cura di M. Pera, Armando, Roma 1979, che 
verte in particolare sulla questione della causalità; sulla risposta kantiana alla critica humiana al principio di uniformità 
dell’esperienza cfr. invece H.E. Allison, Transcendental Affinity. Kant’s Answer to Hume, in L.W. Beck, op. cit., pp. 203-
11. 
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individuato sperimentalmente tali principi – quali il custom o il principio di simpatia – che ha senso 

porre le domande concernenti l’approvazione e l’obbligazione morale, le quali dunque non 

potrebbero mai essere comprensibili senza un’indagine della natura umana che le preceda. Di contro, 

il punto di vista adottato da Kant è sempre relativo al soggetto che si pone il problema di cosa sia 

tenuto a fare. Come già osservato, per Kant non c’è alcuna indagine di tipo ‘naturalistico’ che possa 

illuminarci circa il supremo principio della moralità, che va dunque ricavato interamente mediante 

un’indagine del soggetto morale trascendentale, ottenibile mediante una critica dell’intera facoltà 

pratica. 

 

 

1. La legge morale come «fatto» della ragione 

 

La seconda Critica ha inizio con l’Analitica della ragion pura pratica, cioè con lo studio degli 

elementi fondamentali di quella facoltà propria di un soggetto in grado di agire secondo regole o 

principi. Nel primo capitolo dell’Analitica Kant comincia proprio della definizione dei principi della 

ragione pura pratica, rimandando a un momento successivo l’interrogazione sulla possibilità di una 

deduzione del suo principio supremo. 

Per definizione, i principi pratici sono «proposizioni che racchiudono una determinazione 

universale della volontà che ha sotto di sé parecchie regole pratiche»246. Quando tali principi sono 

soggettivi, cioè validi solo per la volontà del soggetto che li assume, essi si dicono massime; quando 

invece sono oggettivi, cioè validi per la volontà di ogni essere razionale, si dicono leggi pratiche. 

Questa distinzione fra massime e leggi, fra principi soggettivi e oggettivi, è importante in primo 

luogo perché permette di definire la sfera di piena autonomia del soggetto morale: gli individui sono 

agenti morali solo in quanto capaci di assumere regole, che sono dunque riferibili soltanto a loro247. 

                                                 
246  KpV, trad. it. p. 153. 
247  Come nota S. Landucci, La «Critica della ragion pratica» di Kant. Introduzione alla lettura, La Nuova Italia, 
Firenze 1993, la nozione kantiana di soggettività può essere intesa in due modi. Da un lato, «“soggettivo” equivale a 
particolare ed accidentale, ossia variabile da individuo a individuo e mutevole secondo le circostanze. L’oggettività, di 
contro alla soggettività intesa in questo senso, riguarda la validità, di quel che si conosce e di quel che si vuole» (p. 26). 
Dall’altro, «si può ben dire che proprio quel ch’è a priori e formale è soggettivo, per Kant: nel senso che le forme sono 
funzioni proprie del soggetto umano, conoscente e volente. […] Si tratta […] di quanto nel soggetto conoscente e volente 
sia universale e necessario, quindi comune e tutti e inevitabile […]. A questo riguardo, si suole parlare (anche se Kant 
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Ora, l’oggettività morale contenuta nelle leggi è riferita da Kant alla validità per la ragione 

come tale, cioè la ragione pura. Se questa può essere pratica, se cioè è in grado di determinare la 

volontà, allora sussistono leggi pratiche. In caso contrario, vi saranno soltanto massime, cioè solo 

regole soggettive dell’azione, con il conseguente annullamento della moralità. 

Se l’esistenza di leggi pratiche è riferita da Kant alla validità per tutti gli esseri dotati di 

ragione, ne consegue che la contrarietà a tali leggi non potrà che essere riferito a qualcosa di diverso 

e contrapposto a quest’ultima, e precisamente all’essere affetta patologicamente della volontà, come 

avviene nell’essere umano, che accanto alla ragione annovera anche una facoltà sensibile. Così, 

in un essere per il quale il motivo determinante della volontà non è esclusivamente la ragione, 

questa regola è un imperativo, cioè una regola caratterizzata da un dover essere [Sollen] 

esprimente la necessità oggettiva dell’azione; questa regola sta a significare che, se la ragione 

determinasse interamente la volontà, l’azione avrebbe luogo infallibilmente secondo questa 

regola.248 

La vita morale dell’essere umano è qui descritta da Kant in termini di contrasto fra il motivo 

determinante razionale, l’unico autenticamente morale, e i motivi determinanti di carattere sensibile, 

empirico. Nel modello di Hume e Darwin si assisteva invece alla messa in discussione del conflitto 

stesso fra la ragione e le passioni, che veniva sostituito da un processo di correzione riflessiva delle 

passioni su se stesse (reso possibile dall’elemento cognitivo innestato su queste ultime), ottenuto a 

seguito di una storia di interazioni sociali tra gli individui che ha reso stabili, per selezione e 

adattamento, i movimenti più avventati e violenti delle passioni. La ragione kantiana, di contro, 

affinché sia in grado di legiferare, deve presupporre solo se stessa; «infatti la regola è oggettiva e 

                                                                                                                                                                    
non usa quest’espressione) del “soggetto trascendentale”, in opposizione ai molteplici soggetti empirici. Nel pensare 
l’oggettività (nel senso di validità) come funzione della soggettività trascendentale, consiste la rivoluzione che Kant era 
convinto d’aver compiuto in filosofia» (ibid.). La cosa più importante da sottolineare è che quando Kant indica nelle 
massime i principi soggettivi dell’azione non intende indicarne la mancata validità, e dunque l’immoralità; qualsiasi 
determinazione della volontà, infatti, sarà sempre e comunque un atto soggettivo. L’alternativa tra moralità e immoralità 
non equivale a quella tra l’assunzione di principi soggettivi e l’assunzione di principi oggettivi, ma a quella tra 
l’assunzione di principi soggettivi che sono conformi al supremo principio oggettivo e l’assunzione di principi soggettivi 
che non lo sono. Prosegue infatti Landucci: «Nonostante alcune espressioni ellittiche, o enfatiche, in cui sembra che a 
“determinare” la volontà sia la legge morale – come se fosse un ente che agisce – da sé sola la legge non fa alcunché 
(salvo imporsi al nostro rispetto, in quanto se n’abbia coscienza). Non è che determini o non determini, essa, la nostra 
volontà: a determinarci siamo noi, pro o contro di essa. Pertanto, possono darsi massime senza la legge, o in contrasto 
con essa, ma non può darsi l’adozione effettiva della legge senza una massima corrispettiva: appunto la massima – il 
principio soggettivo – di comportarsi non già secondo principi soggettivi, bensì secondo la legge» (pp. 43-4). Per un 
punto di vista contemporaneo favorevole a Kant, dunque opposto a quello critico di Landucci, cfr. C.M. Korsgaard, The 
Sources of Normativity, Cambridge University Press, Cambridge 1996, in cui si sostiene che la moralità umana consiste 
in una pratica riflessiva adottata in piena autonomia e nell’obbedienza a una legge autoimposta, una capacità che «sorge 
dalla tua stessa umanità, semplicemente dalla tua identità di essere umano, un animale riflessivo che ha bisogno di 
ragioni per agire e per vivere» (p. 121). 
248  KpV, trad. it. p. 154. 
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fornita di valore universale solo quando vale a prescindere dalle condizioni accidentali e soggettive 

che distinguono un essere razionale da un altro»249. Nella misura in cui variano da individuo a 

individuo, i motivi determinanti sensibili non sono adeguati a produrre leggi valide universalmente. 

Il carattere dell’universalità andrà perciò ricercato in quella facoltà che contraddistingue l’essere 

razionale in quanto tale; ma poiché gli esseri umani, in quanto esseri razionali affetti empiricamente, 

non saranno tali da adeguarsi «infallibilmente» ai dettami della ragione, questi si presenteranno loro 

sottoforma di imperativi, in quanto dotati di un carattere eminentemente costrittivo. 

Nella Fondazione Kant esprime il medesimo punto affermando che una volontà perfettamente 

buona, come la volontà divina o in generale una volontà santa, si troverebbe certo «sotto il dominio 

di leggi oggettive (del bene), ma non potrebbe perciò essere pensata costretta ad azioni conformi alla 

legge, perché di per se stessa, a causa della sua costituzione soggettiva, non potrebbe esser 

determinata che dalla rappresentazione del bene»250. In questo caso, l’alternativa fra moralità e 

immoralità non sussiste, perché questa si regge soltanto sull’opposizione fra ragione e sensibilità. 

Quando questa opposizione si dà, poiché la ragione non determina sufficientemente la volontà – e 

dunque questa non si presenta come perfettamente buona, giacché sottostà a condizioni soggettive 

«che non si accordano sempre con le condizioni oggettive»251 – allora la determinazione della 

volontà secondo leggi è costrizione, dover essere. 

Gli imperativi presentano dunque determinate azioni come necessarie, il che può avvenire in 

due modi: o come necessaria rispetto a qualcos’altro, ad esempio un certo fine, oppure come 

necessaria in quanto tale, senza riferimento ad altro. Nel primo caso esso si dice imperativo 

‘ipotetico’, in quanto presenta un’azione come necessaria solo in quanto mezzo per raggiungere 

qualche altro oggetto del volere252. Nel secondo caso esso si dice imperativo ‘categorico’ (anche 

detto ‘apodittico’253), in quanto «rappresenta un’azione come necessaria per se stessa, senza 

relazione con nessun altro fine, come necessaria oggettivamente»254. Solo in questo caso l’azione 

                                                 
249  Ivi, p. 155. 
250  GMS, trad. it. p. 71. 
251  Ivi, p. 70. 
252  Come scrive S. Landucci, La «Critica della ragion pratica» di Kant, cit., «le regole, o prescrizioni, incluse negli 
imperativi ipotetici – rivolte come sono a trovare mezzi idonei rispetto ai fini che ci si propongano – sono criteri 
“semplicemente teoretici”, e cioè conoscitivi» (p. 35). «Le norme tecniche riguardano infatti la determinazione dei mezzi 
idonei per determinati fini; ma la relazione mezzi-fini corrisponde, rovesciata di verso, alla relazione cause-effetti (se x è 
causa di y, chi vuole x deve usare y)» (p. 36). Perciò, puntualizzerà in seguito Kant nella Kritik der Urteilskraft, tali 
principi sono in ultima istanza «corollari della filosofia teoretica» (trad. it. Critica della facoltà di giudizio, a cura di E. 
Garroni e H. Hohenegger, Einaudi, Torino 1999, p. 8) e dunque non appartengono, strettamente parlando, all’ambito della 
moralità come tale. 
253  Cfr. L.W. Beck, Apodictic Imperatives, in «Kant-Studien», 49, 1957, pp. 7-23. 
254  Ivi, pp. 71-2. 
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può essere pensata come buona in sé, anziché buona soltanto come mezzo255.  

Poiché gli imperativi presentano una certa azione come necessaria, essi costringono il soggetto 

a confrontare la propria massima con il loro contenuto e adeguarla alla connessione oggettiva che 

essi racchiudono. Si può dunque affermare come primo obiettivo dell’Analitica la distinzione fra le 

leggi pratiche e tutti gli altri tipi di prescrizioni pratiche – le prime valide in maniera incondizionata, 

le seconde solo sotto qualche condizione – e la conseguente affermazione della ragione come facoltà 

delle leggi, cioè quella facoltà in grado di giungere a regole valide per tutti gli esseri ragionevoli. 

L’opposizione fra ‘facoltà’ e ‘capacità’ si configura allora come la differenza fondamentale tra i 

modelli di morale presi in esame rispettivamente in questo e nel precedente capitolo. In questo caso, 

il modello kantiano riconduce l’agentività morale degli esseri umani a una facoltà in grado di darsi in 

piena autonomia, cioè interamente a priori e senza alcun concorso di circostanze empiriche, i principi 

dell’agire, e rappresenta pertanto la sola e unica ‘facoltà morale’ umana; tale facoltà inoltre, in 

quanto ‘chiusa’ e indipendente, si suppone confliggente con un’altra facoltà, la sensibilità, dalla 

quale è impossibile ricavare principi pratici universali e che dunque resta estranea al dominio della 

moralità. Quella facoltà è dunque intrinsecamente morale in quanto contiene già da sé una regola 

morale traducibile in scelte e azioni. 

Dall’altro lato, il modello humiano-darwiniano prospetta una agentività morale non 

riconducibile a qualche caratteristica intrinseca e costitutiva degli individui, poiché il senso morale si 

esplica soltanto nelle relazioni sociali che si danno tra organismi che soltanto in questo tessuto di 

scambio e interazione possono essere definiti ‘esseri morali’. Il termine ‘capacità morale’ denota 

proprio questo suo essere derivata da una lunga storia di sedimentazione di istinti o costumi, 

selezionati in quanto idonei al mantenimento delle società prima animali e poi umane e dunque 

maggiormente vantaggiosi per i singoli individui. Si tratta, cioè, della capacità di alcuni esseri di 

emettere giudizi peculiari di piacere o dolore, cioè i giudizi di approvazione o disapprovazione, sui 

comportamenti osservati in quel medesimo contesto di interazioni tra consimili, e che soltanto perciò 

può essere contingentemente caratterizzata come ‘morale’. 

Il passo successivo operato da Kant è l’esclusione della «materia» dalla legge pratica. Cioè, nel 

chiedersi da dove si possa trarre una tale legge, Kant mostra in primo luogo che essa non può essere 

                                                 
255  Tuttavia, l’opposizione fra imperativi categorici e ipotetici non è quella tra moralità e immoralità. Cfr. S. Landucci, 
La «Critica della ragion pratica» di Kant, cit., p. 34: «È senz’altro vero che l’imperativo categorico è l’imperativo 
morale; ma un imperativo ipotetico non è necessariamente immorale. In quanto tale è, semplicemente, non-morale, e cioè 
di per sé neutrale rispetto all’opposizione fra moralità e immoralità». 
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tratta dalla materia dell’agire, cioè dagli oggetti del volere nella misura in cui procurino piacere o 

dispiacere alla facoltà di desiderare. Quest’ultima, altrimenti detta facoltà del piacere e del 

dispiacere, non è altro che la proprietà degli esseri umani in quanto esseri viventi, cioè esseri 

razionali con dei moventi empirici. 

La vita è la facoltà di un essere di agire secondo le leggi della facoltà di desiderare. La facoltà di 

desiderare è il potere, proprio di questo essere, di costituirsi, mediante le sue rappresentazioni, 

come causa degli oggetti di queste rappresentazioni stesse. Il piacere è la rappresentazione della 

concordanza dell’oggetto e dell’azione con le condizioni soggettive della vita, ossia col potere di 

causalità di una rappresentazione rispetto alla realtà del suo oggetto.256 

Sono proprio gli oggetti di tale facoltà a dover essere esclusi dalle legge pratica. La materia 

della facoltà di desiderare è infatti qualunque oggetto essa desideri257. La proposizione che Kant 

intende dimostrare è dunque la seguente: 

Tutti i principi pratici che presuppongono un oggetto (materia) della facoltà di desiderare come 

motivo determinante della volontà sono empirici e non possono dar luogo a leggi pratiche.258 

Ciò è evidente, secondo Kant, perché se il motivo determinante della volontà è l’oggetto o 

materia fornita dalla facoltà di desiderare, esso dovrà essere necessariamente un impulso (Trieb) 

empirico, che in nessun caso potrà valere come legge. Infatti, un principio che si fonda 

esclusivamente sulla capacità di sentire soggettiva non potrà essere valido per tutti, ma solo per 

questo o quell’essere razionale, poiché mancherebbe «della necessità oggettiva che deve essere 

conosciuta a priori»259, laddove è invece impossibile conoscere a priori se un certo oggetto risulterà 

piacevole, spiacevole o indifferente alla facoltà di desiderare; il piacere può infatti valere in una 

circostanza e non nell’altra, ed è perciò impossibile che la ragione possa pensarlo come fondamento 

di una legge e dunque motivo determinante della volontà. 

Così, laddove Hume e Darwin individuavano nella simpatia il principio in grado di rendere 

uniformi – al di là di pretese universalistiche – gli umori, le maniere e il modo di pensare degli 

individui in una certa società, indicando così una modalità ‘storica’ di adattamento tra gli interessi 

reciproci degli esseri umani, il filosofo tedesco, interessato a un criterio universale di moralità così 

come può essere appreso da qualunque soggetto agente, espunge qualsiasi elemento di tipo corporeo, 

passionale, emotivo in quanto necessariamente ‘soggettivo’, non universalizzabile, e pertanto del 

                                                 
256  KpV, trad. it. p. 142 n. 
257  Cfr. ivi, p. 155: «Per materia della facoltà di desiderare intendo un oggetto la cui realtà sia desiderata». 
258  Ibid. 
259  Ivi, p. 156. 
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tutto inadeguato a spiegare la responsabilità individuale. Né ha importanza, agli occhi di Kant, il 

fatto che il piacere di cui gli istinti sociali sono fonte non sia affatto di tipo edonistico, soggettivo o 

egoistico, ma sia al contrario un piacere mediato dallo stare in società e da ciò che storicamente si è 

mostrato utile al benessere di quest’ultima. Tutti i principi empirici o materiali, infatti, sono in quanto 

tali «di una sola e identica specie e cadono sotto il principio dell’amor di sé o della propria 

felicità»260. Fa poca differenza per Kant che tali motivi determinanti empirici possano essere i 

costumi o gli istinti benefici alla società che Hume (con Darwin) pone alla base del nostro senso 

morale. Innanzi tutto, anche questi ultimi fanno capo a una qualche sorta di piacere, sia pure un 

piacere di tipo ‘sociale’, dunque valgono le considerazioni svolte sopra. In secondo luogo, affinché 

vi sia una legge è necessario che l’azione sia comandata in maniera incondizionata, non in quanto 

rispondente a un istinto consolidatosi (contingentemente) nel bagaglio della specie, né in quanto 

rivelatasi generalmente benefica per l’umanità. Dal punto di vista morale, non vi è differenza fra i 

diversi tipi di ‘materia’ o di oggetti della facoltà di desiderare, poiché questi sono sempre di natura 

sensibile – derivano cioè dal principio dell’amor proprio – e pertanto non possono in alcun caso 

costituire un oggetto della ragione261. 

Ora, puntualizza Kant, si può in effetti descrivere l’essere felice come il desiderio inevitabile di 

ogni essere razionale finito qual è l’essere umano262. Tuttavia ciò ancora non è sufficiente a far sì che 

tale motivo determinante sia innalzato a legge pratica. Innanzi tutto, il concetto di felicità non è altro 

che il «titolo generale dei motivi soggettivi»263, cioè qualcosa di tutt’altro che definito e che dunque 

non determina nulla di specifico. Ogni essere razionale ripone infatti la propria felicità in qualcosa di 

diverso, e se anche così non fosse, cioè se il pensiero degli esseri razionali finiti su ciò che deve 

essere assunto come oggetto della facoltà di desiderare fosse sempre il medesimo, questa unanimità 

sarebbe in ogni caso del tutto contingente, accidentale, incapace di produrre una legge; «non si 

dovrebbe perciò presentare questa necessità come pratica, ma solo come fisica, nel senso che 

l’azione ci sarebbe imposta inevitabilmente dalla nostra inclinazione, come lo sbadigliare quando 

                                                 
260  Ibid. 
261  Su questo punto cfr. l’osservazione di A. MacIntyre, A Short History of Ethics, Routledge, London 1967: «Kant 
rarely mentions and never dwells upon the difference between inclinations to act on one way rather than another; the 
whole contrast is between duty upon the one hand and inclination of every kind upon the other. For inclination belongs to 
our determined and psychological nature; we cannot in Kant’s view choose our inclinations. What we can do is to choose 
between our inclination and our duty» (pp. 192-3). 
262  Cfr. anche GMS: «C’è però un fine che si può presupporre reale per tutti gli esseri ragionevoli […], un fine quindi 
che essi non soltanto possono avere, ma si può sicuramente presupporre che tutti abbiano effettivamente per necessità 
naturale, ed è il fine della felicità. L’imperativo ipotetico che presenta la necessità pratica dell’azione in quanto mezzo per 
ottenere la felicità, è assertorio. Non è possibile presentarlo semplicemente come necessario al raggiungimento di un fine 
incerto e soltanto possibile, bensì di un fine che si può presupporre in ogni uomo sicuramente e a priori» (trad. it. p. 73). 
263  Ivi, p. 161. 
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vediamo altri sbadigliare»264. 

Sgombrato il campo dalla materialità, non resta che pensare il principio determinante della 

volontà solo secondo la forma: 

Se un essere razionale deve pensare le sue massime come leggi pratiche universali, può pensarle 

solo come principi che contengono il motivo determinante della volontà, non secondo la materia, 

ma esclusivamente secondo la forma. […] Ne segue che un essere razionale o non può pensare i 

suoi principi soggettivamente pratici, cioè le sue massime, come leggi universali o deve 

riconoscere che la semplice forma di quelle massime, in virtù della quale esse risultano idonee a 

una legislazione universale, ne fa, da sé sola, leggi pratiche.265 

Ma cosa significa «forma»? Il principio soggettivo dell’azione, lo si è visto, è comunque una 

certa massima, attraverso la quale il soggetto si propone di agire in base a un suo movente. Ebbene, 

agire secondo la forma significa proprio fare in modo che le massime assumano la forma di una 

legge, ossia fare in modo che il movente soggettivo indicato nella massima sia adeguato a un 

movente di tipo oggettivo, universale. Che la massima abbia la forma di una legge significa che ciò 

che conta non è il suo contenuto, ma il suo essere adeguata a una legge in quanto tale, il cui concetto 

include analiticamente il predicato dell’universalità. Forma di una legge e universalità esprimono, in 

altre parole, la medesima cosa. Per fornire alle massime il carattere di leggi si deve così ammettere 

che la volontà possa essere determinata dalla semplice forma di una legislazione universale, cioè da 

quella universalità e necessità che sono contenute nel concetto stesso di legge. Il motivo 

determinante dunque non potrà mai essere di natura empirica, ma dovrà consistere proprio in questo 

concetto, che solo la ragione può pensare e che significa determinazione universale e necessaria. 

Qui, similmente alla Fondazione, Kant si limita a presupporre il darsi di leggi pratiche, 

preoccupandosi unicamente di definirne il carattere. Kant cioè non ha ancora dimostrato che vi siano 

leggi pratiche, ma si è limitato a mostrare analiticamente in che modo esse determinerebbero la 

volontà nel caso in cui si dessero. Ora, per quanto riguarda gli imperativi ipotetici, non sussistono 

grandi difficoltà. Chi vuole il fine vuole anche il mezzo, cioè l’azione per conseguire quel fine. 

«Questa proposizione, per ciò che concerne il volere, è analitica»266: il concetto di azione necessaria 

per un fine è cioè contenuto nel concetto stesso della volizione di quel fine. Detto altrimenti, poiché 

essa vuole quel fine, la volontà si coglie ipso facto come costretta a compiere l’azione atta a 

conseguirlo (e ciò varrebbe anche per gli imperativi della felicità, se solo fosse possibile dare un 

                                                 
264  Ivi, p. 162, corsivo mio. 
265  Ivi, p. 163. 
266  Ibid. 
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concetto determinato di quest’ultima). 

Il caso degli imperativi della moralità pone invece più di un problema, giacché qui la necessità 

oggettiva di un’azione non può fondarsi su qualcosa di presupposto, come un qualsiasi fine della 

volontà. Kant osserva innanzi tutto che non si può stabilire empiricamente, cioè per mezzo di esempi, 

la realtà di un imperativo di questo genere, poiché è sempre possibile che quelli che appaiono come 

imperativi categorici si rivelino alla resa dei conti come ipotetici. 

Dobbiamo quindi prospettarci rigorosamente a priori la possibilità di un imperativo categorico, 

perché qui manchiamo del vantaggio dell’esperienza che ci permetterebbe di studiarne la 

possibilità, non per attestarlo ma semplicemente per spiegarlo.267 

Si fa qui largo una soluzione che sarà affrontata più in profondità nella seconda Critica. La 

possibilità dell’imperativo categorico, dunque della adesione delle massime soggettive alla legge 

morale, non è qualcosa che possa essere assicurata attraverso un indagine empirica, come un esame 

della natura umana. La moralità stessa, in ultima istanza, non può essere indicata o mostrata perché 

non è qualcosa che si dà nei fenomeni, bensì qualcosa che può essere conosciuto solamente a priori 

da ogni singolo essere dotato di ragione. L’imperativo della moralità, cioè legge morale stessa, è 

dunque una proposizione pratica sintetica a priori, «che non fa derivare analiticamente il fatto di 

volere un’azione da un altro volere già presupposto […], ma che la connette immediatamente al 

concetto della volontà di un essere razionale come non contenuta in esso»268.  

Ora, si chiede Kant, posto che la semplice forma legislativa delle massime sia il motivo 

sufficiente di determinazione della volontà, di che tipo sarà la volontà così determinata? 

Indipendenza dalla materia significa che il motivo determinante prescinde da tutti i motivi di 

carattere empirico, tali cioè da determinare la volontà secondo la causalità degli eventi naturali. 

Perciò, essendo indipendente dalla materia, tale volontà sarà altresì del tutto indipendente dalle leggi 

naturali che governano i fenomeni, cioè dalla legge della causalità – sarà, in altre parole, una volontà 

libera. Sul problema della libertà in Kant si tornerà in un secondo momento. Qui l’operazione svolta 

dal filosofo tedesco è risalire dall’unico motivo determinante autenticamente morale, cioè la forma di 

una legislazione universale, all’unico tipo di volontà che sia confacente a tale motivo. La legge 

idonea a determinare necessariamente tale volontà – cioè la legge fondamentale della ragion pura 

pratica – è dunque quella che non contenga altro che la forma legislativa in quanto racchiusa nella 

massima: 

                                                 
267  Ivi, p. 77. 
268  Ivi, p. 78 n., corsivi miei. 
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Agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come 

principio di una legislazione universale.269 

Come si è detto, allora, il principio supremo della ragion pura pratica non consiste in 

nient’altro che nel comando come tale, nella semplice ingiunzione di un dovere. Attraverso questo 

comando formale il soggetto diviene conscio dell’esistenza di una legge, che non afferma nulla in 

particolare, se non se stessa, cioè la necessità di adeguare la propria massima al concetto stesso di 

legge. Qui «il pensiero a priori di una legislazione universale possibile […] è presentato 

incondizionatamente come legge»270; in esso la volontà si pensa come indipendente dalle condizioni 

empiriche, cioè come determinata dalla semplice forma della legge quale condizione suprema di tutte 

le massime. 

È a questo punto che Kant introduce la sua nota dottrina del Faktum der Vernunft, il fatto della 

ragione: 

La coscienza di questa legge può essere detta un fatto [Faktum] della ragione perché non la si può 

ricavare da precedenti dati della ragione stessa, per esempio dalla coscienza della libertà (perché 

questa non ci è data prima), ma ci si impone da se stessa come proposizione sintetica a priori, che 

non è fondata su alcuna intuizione né pura né empirica.271 

La validità oggettiva della legge morale, ancora una volta, non può essere accertata mediante 

un’indagine di carattere empirico272. Essa è piuttosto un fatto che si presenta interamente a priori alla 

facoltà pura degli esseri razionali, in modo diverso dunque dalla modalità nella quale essa ha 

conoscenza dei fatti empirici (Thatsache). La legge morale ha così un particolarissimo statuto 

ontologico, poiché essa semplicemente c’è, è presente da sempre negli esseri razionali, e in tal senso 

è un fatto della ragione. Ora, che l’essere razionale ha coscienza della legge non significa che egli la 

colga in una sua particolare formula, quale ad esempio la formula esplicitata da Kant; significa 

piuttosto che la ragion pura coglie se stessa come universalmente legislatrice, cioè in grado di 

determinare essa sola la volontà e adeguare le proprie massime alla forma di una legge. La ragione 

pura coglie nel fatto il suo poter fare, si coglie cioè in quanto pratica e lo fa interamente a priori. 

                                                 
269  KpV, trad. it. p. 167. Com’è noto, quest’unica formula presenta da Kant nella Critica della ragion pratica fa da 
contraltare alla triplice formulazione fornita invece nella Fondazione della metafisica dei costumi. Per un’analisi dei 
rapporti tra le diverse formulazioni – di cui la presente trattazione non si occupa – cfr. P. Guyer, The Possibility of the 
Categorical Imperative, in «The Philosophical Review», 104, 1995, pp. 353-85. 
270  Ivi, p. 168. 
271  Ibid. 
272  Cfr. A. MacIntyre, op. cit., p. 191: «Nature is entirely impersonal and nonmoral; it may be viewed as if it were the 
product of a great and benevolent designer, but we cannot affirm that it is such. We have, therefore, to look for the realm 
of morals outside the realm of nature. Morals must be independent of how the world goes, for how the world goes is 
nonmoral». 
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Ora, qualificare la legge morale in termini di Faktum comporta immediatamente due tesi273. La 

prima è che la legge morale, in quanto fatto – per quanto sui generis –, comporti una qualche 

peculiare forma di conoscenza274. Secondo questa interpretazione il contributo del soggetto morale 

non è di tipo ‘costitutivo’ ma consiste unicamente nel riconoscimento e accettazione della validità 

che è intrinseca alla legge morale. Donde l’oggettività della legge morale e la negazione della 

possibilità delle etiche alternative. In secondo luogo, Kant sostiene che il fatto della ragione non è 

derivabile da alcunché d’altro, né di empirico né di metafisico275; esso è dunque ‘originario’ e 

‘irriducibile’, il che rende Kant seguace di quella che in filosofia morale si suole chiamare «legge di 

Hume»276, l’impossibilità del passaggio logico dall’is all’ought e dunque la grande divisione fra Sein 

e Sollen (che per Kant sancisce anche una ripartizione della filosofia in fisica, quale dottrina della 

natura, ed etica, quale dottrina della libertà277). 

La legge morale, come accennato, presenta per Kant i caratteri dell’incondizionatezza e della 

soprasensibilità; essa è infatti in grado di determinare la volontà di un essere razionale 

indipendentemente (a) da qualunque condizione o scopo possa avere una certa azione, che è dunque 

comandata come oggettivamente necessaria, e (b) da qualunque movente o inclinazione sensibile, 

unicamente in virtù della forma di una legislazione universale. 

Più precisamente, l’incondizionatezza fa parte della definizione stessa di ‘legge morale’, in 

quanto contrapposta ai principi di azione di tipo materiale. Essa è infatti formale proprio in quanto 

incondizionata, cioè indipendente dai motivi di carattere empirico. Ne consegue che la legge morale 

non può risiedere in qualcosa di sensibile, altrimenti il principio supremo della moralità ricadrebbe 

nella materialità; il che significa, in ultima analisi, che «l’incondizionatezza implica la 
                                                 
273  Cfr. S. Landucci, Sull’etica di Kant, Guerini e Associati, Napoli 1994, pp. 19-20; ivi si sostiene inoltre che la dottrina 
kantiana del Faktum der Vernunft sia qualificabile come intuizionistica. Dello stesso autore cfr. anche La metaetica di 
Kant nella Critica della ragion pratica, in G. Tognini (a cura di), Introduzione alla morale di Kant. Guida alla critica, La 
Nuova Italia, Firenze 1993, pp. 153-70. Di ‘intuizione etica’ in Kant, sempre in riferimento al «fatto della ragione», si 
parla anche in D. Henrich, Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, 1960, trad. it. Il 
concetto di intuizione etica e la dottrina kantiana del fatto della ragione, in G. Tognini (a cura di), op. cit., pp. 69-94. Più 
cauto sulla attribuzione a Kant di una forma di intuizionismo è invece K. Ameriks, Kant’s Deduction of Freedom and 
Morality, in «Journal of the History of Philosophy», 19, 1981, p. 72: «Only some technical peculiarities of his system 
prevent labelling his position fundamentally intuitionistic, for although the “a priori fact” of the validity of the moral law 
is not a given particular, as a standard Kantian intuition should be, but is rather a principle, it shares nonnaturalistic 
ultimacy that is found explicitly and typically in intuitionistic systems». 
274  Di conoscenza della legge morale, del resto, Kant non esita a parlare; cfr. ad esempio la Prefazione alla KpV, in cui 
riferendosi alla libertà il filosofo di Königsberg afferma che essa è «l’unica fra tutte le idee della ragione speculativa di 
cui conosciamo a priori la possibilità, senza però percepirla, perché essa è la condizione della legge morale di cui 
abbiamo conoscenza» (trad. it. p. 136, corsivi miei). 
275  Già nella Fondazione egli scriveva che in morale vediamo «la filosofia posta veramente in una situazione critica, 
perché deve essere salda senza tuttavia poter trovare né aggancio né appiglio in qualcosa che stia in cielo o in terra» (trad. 
it. p. 84). 
276  T.3.1.1.27. 
277  GMS, trad. it. p. 43. 
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soprasensibilità, dal momento che nel mondo fenomenico la prima non si trova mai»278. 

Pertanto, avendo ciascuno, e da sempre, conoscenza della legge morale, ciascuno ha ipso facto 

da sempre una conoscenza di carattere soprasensibile. La legge morale, per le qualità che essa 

presenta, ci dischiude cioè il mondo soprasensibile della libertà del volere, che ne è la condizione. 

Qui non bisogna dimenticare il monito di Kant sul rapporto di reciproca implicazione di legge 

morale e libertà279: 

Affinché non si creda di ravvisare incoerenza nel fatto qui addito nella libertà la condizione della 

legge morale e successivamente […] sostengo che la legge morale è la condizione senza la quale 

non possiamo divenire consapevoli della libertà, ricorderò semplicemente che la libertà è senza 

dubbio la ratio essendi della legge morale, ma che la legge morale è la ratio cognoscendi della 

libertà. Infatti se la legge morale non fosse in primo luogo pensata chiaramente nella nostra 

ragione, non ci considereremmo mai autorizzati ad ammettere qualcosa come la libertà […]. Ma 

se non ci fosse libertà di sorta, non sarebbe assolutamente possibile trovare in noi la legge 

morale.280 

Così, da un lato, l’esistenza della legge morale ha come condizione l’esistenza di esseri liberi, 

cioè esseri dotati di una facoltà pura pratica in grado di determinare essa sola la volontà. Se non si 

desse libertà, cioè, la moralità sarebbe una chimera. Dall’altro, la necessità dell’ottemperanza della 

legge imposta dalla nostra facoltà pratica ci ‘informa’ del nostro essere liberi281. Poiché abbiamo un 

dovere, sappiamo anche di potere. Tramite la nozione della legge morale – che, di nuovo, ci si 

presenta come un Faktum – siamo in grado non soltanto di pensare (nel senso kantiano, per il quale il 

semplice pensiero è ciò che differisce dalla conoscenza vera e propria) la volontà dell’essere 

razionale «in quanto appartenente a un mondo intelligibile puro»282, ma anche di determinarla come 

tale, producendo in tal modo un’estensione della nostra conoscenza oltre i confini del mondo 

sensibile. In tal senso, la legge morale costituisce un «unicum dal punto di vista epistemico, appunto 

                                                 
278  S. Landucci, Sull’etica di Kant, cit., p. 21. 
279  Per una discussione su questo rapporto cfr. H.E. Allison, Morality and Freedom: Kant’s Reciprocity Thesis, in «The 
Philosophical Review», 95, 1986, pp. 393-425, dove si analizza proprio la relazione di reciprocità fra libertà e legge 
morale; G. Yaffe, Freedom, Natural Necessity and the Categorical Imperative, in «Kant-Studien», 86, 1995, pp. 446-58, 
dove, in risposta ad Allison, si discute il paragone fra la causalità della volontà e la causalità efficiente del mondo 
naturale. 
280  KpV, trad. it. p. 136. 
281  Come spiega K. Düsing, Spontaneità e libertà nella filosofia pratica di Kant, in «Studi Kantiani», 6, 1993, p. 41: «In 
base a questa coscienza della legge morale come legge che assolutamente vincola la volontà, risulta ora giustificato, ed è 
anzi addirittura necessario, assumere la libertà per l’uomo. Non si può infatti pensare della legge morale, così come 
s’impone a noi nella ragione, che essa comandi alla volontà finita dell’uomo qualcosa di impossibile e sia quindi assurda; 
giacché allora non potrebbe esser seriamente compresa come ingiunzione assolutamente vincolante per determinare 
massime pratiche dell’azione e per determinate azioni» (p. 41). 
282  Ivi, p. 189. 
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perché è il solo caso, nell’universo kantiano, di conoscenza d’alcunché di soprasensibile»283, 

nonostante la prima Critica avesse dichiarato impossibile una simile impresa. Ed è un divieto, quello 

della Critica della ragion pura, che non è violato solo nella misura in cui la conoscenza del mondo 

intelligibile che la legge morale ci dischiude è esclusivamente di tipo pratico, concernente solo un 

dover essere, un Sollen, senza coinvolgere alcun essere, cioè alcuna determinazione positiva della 

libertà, la quale pertanto rimane dal punto di vista speculativo del tutto imperscrutabile. 

Sempre all’interno dell’Analitica, Kant dedica un lungo paragrafo al problema della deduzione 

della legge morale, intitolato appunto Della deduzione dei princìpi della ragione pura pratica, che 

permette di chiarire ulteriormente il senso in cui Kant qualifica la legge morale come un ‘fatto’. Kant 

ribadisce anzitutto i risultati finora raggiunti: 

Questa Analitica prova che la ragion pura può esser pratica, cioè può determinare da sé la 

volontà, indipendentemente da ogni elemento empirico, – e prova ciò per mezzo di un fatto in cui 

la ragion pura si dimostra in noi realmente pratica, cioè l’autonomia del principio fondamentale 

della moralità, per mezzo del quale essa determina la volontà all’azione.284 

Ogni essere razionale è dunque soggetto, secondo Kant, a un fatto, mediante il quale esso si 

riconosce automaticamente come libero, innalzato al di sopra del mondo sensibile, in quanto in 

possesso di un facoltà pura che può determinare da sola la volontà. L’essere razionale finito, in 

particolare – che, in quanto parte del mondo sensibile, si riconosce come sottoposto alle leggi della 

causalità – ha coscienza dal punto di vista pratico della sua appartenenza a un ordine intelligibile 

delle cose, grazie alla quale può determinare la causalità nel mondo sensibile, iniziando nuove 

sequenze causa-effetto senza essere a sua volta condizionato da antecedenti causali. 

Come ammesso apertamente da Kant, pertanto, in questo paragrafo, così come in tutta la 

Critica della ragion pratica, non si assiste mai a una vera e propria ‘deduzione’ della legge morale 

(come era invece avvenuto nella Critica della ragion pura con i principi puri dell’intelletto). La 

modalità con cui la ragione pura pratica diviene consapevole dei propri principi non è dunque quella 

di una deduzione trascendentale, come nel caso dell’intelletto speculativo, ma è soltanto quella di un 

fatto, che consiste in nient’altro che nella comprensione dell’uso pratico della ragione stessa. Così, 

mentre le categorie dell’intelletto avevano bisogno di una deduzione che fornisse a esse un 

significato conoscitivo tramite un riferimento alla sensibilità, grazie allo schematismo, la legge 

morale possiede sin da subito il suo significato (pratico), di modo che una deduzione di essa non solo 

                                                 
283  S. Landucci, Sull’etica di Kant, cit., p. 22. 
284  KpV, trad. it. p. 180. 
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non è possibile, ma non è nemmeno necessaria, essendo sufficiente una semplice esposizione o 

chiarificazione. 

C’è in effetti una somiglianza tra i due casi, allorché Kant scrive che la coscienza della legge 

morale si produce allo stesso modo di quella dei principi teoretici puri, e cioè «se badiamo alla 

necessità con cui la ragione ce li impone e se facciamo astrazione da tutte le condizioni empiriche 

che essa ci presenta»285. Perciò anche i principi teoretici puri erano, in un certo senso, dei ‘fatti’, ma 

fatti del tutto formali e vuoti, che per essere riempiti di significato dovevano attendere il contributo 

delle intuizioni sensibili, mentre «la legge morale è formale, sì, secondo Kant, ma nient’affatto 

vuota, stante che conterebbe implicitamente nientemeno che tutta quanta quell’etica (normativa) 

ch’egli esporrà in dettaglio nella Dottrina della virtù della Metafisica dei costumi»286. 

In generale Kant insiste molto di più sulla differenza radicale tra la ragione teoretica e la 

ragione pratica, per quanto concerne la deduzione dei rispettivi principi. Infatti, nel primo caso la 

possibilità di una conoscenza pura era testimoniata dagli esempi forniti dalle scienze pure, ovvero 

dalla matematica e dalla fisica, in quanto queste sono attente a evitare qualsiasi mescolanza con 

elementi empirici; ma la possibilità di una morale pura, la possibilità cioè che la ragione pura sia 

pratica per sé sola, senza riferimento ad alcunché di empirico, non poteva appoggiarsi su alcun 

esempio, dovendo altresì essere mostrata sulla base dell’uso pratico della ragione più comune – come 

avveniva nella Fondazione, dove si operava in primo luogo il Passaggio dalla conoscenza razionale 

comune della moralità alla conoscenza filosofica –, ossia sulla base del fatto che ogni essere 

razionale finito conosce già da sé, interamente a priori, il principio pratico supremo in tutta la sua 

purezza. 

Si può dunque sostenere che nella Critica della ragion pratica la dottrina del fatto funga da 

sostituto della deduzione trascendentale. Nella Fondazione Kant si era in qualche modo invischiato 

in una sorta di dilemma, se non di aporia: da un lato, egli sembrava convinto di poter ricorrere alla 

ragione comune per garantire la certezza dell’unico principio della moralità; dall’altro, percepiva il 

rischio che per garantire tale certezza fosse comunque necessaria una fondazione di tipo 

trascendentale. La Critica della ragion pratica si presenta così come lo scioglimento d’una tale 

aporia287. Qui la filosofia prende le mosse dal riconoscimento preliminare dell’esistenza di un 

                                                 
285  KpV, trad. it. p. 166. 
286  S. Landucci, Sull’etica di Kant, cit., p. 24. 
287  Di questo avviso è, di nuovo, S. Landucci, Sull’etica di Kant, cit., in particolare capp. I-II. Cfr. anche K. Düsing, art. 
cit., dove si sostiene che, resosi conto dell’impossibilità di una deduzione trascendentale della legge morale, «Kant allora 
elabora nella Critica della ragion pratica – come conseguenza di questo fallimento – una teoria del tutto nuova del 
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supremo principio pratico, conosciuto anche alla ragione comune, e il suo lavoro consiste 

unicamente nella sua illustrazione e difesa. Nella Fondazione, al contrario, l’appello alla ragione 

umana comune, per quanto importante, non era presentato come risolutivo della questione della 

realtà del principio della moralità, come avviene invece nella seconda Critica. È appena il caso di 

ricordare, a riguardo, una nota della Prefazione in cui Kant risponde alla pseudo-obiezione rivoltagli 

da G.A. Tittel (1739-1816), secondo cui nella Fondazione non sarebbe in realtà introdotto alcun 

nuovo principio della moralità, ma soltanto una nuova formula di esso. 

Ma chi potrebbe mai vantare la pretesa di introdurre un principio nuovo di tutta la moralità ed 

essere lo scopritore di essa? Quasi che prima di lui il mondo fosse rimasto all’oscuro intorno alla 

natura del dovere o fosse rimasto vittima di un errore universale.288 

Perciò, mentre la conoscenza comune della natura, la conoscenza di quel che è (almeno 

fenomenicamente) è una commistione di elementi a priori ed elementi a posteriori, la cui 

discriminazione è un compito che solo la filosofia (critica) può assumersi, al contrario la conoscenza 

della moralità, cioè la conoscenza di quel che deve essere è pura già in se stessa, essendo perfino la 

ragione più comune in grado di discriminare gli elementi empirici che affettano la volontà, di modo 

che il compito della filosofia diventa soltanto quello di salvaguardare dalle cattive filosofie ciò che la 

ragione umana conosce da sempre. Questa conoscenza si presenta, ancora una volta, come un fatto, 

non suscettibile di alcuna deduzione, dunque una conoscenza a priori – dunque non derivabile da 

alcuna indagine empirica o metafisica – di cui diveniamo consapevoli non appena formuliamo le 

massime della nostra volontà, «che ci si offre per primo e che ci conduce direttamente al concetto 

della libertà»289.  

La questione della libertà, qui soltanto accennata in quanto strettamente connessa a quella del 

fatto della ragione, sarà ripresa più avanti. Nel prossimo paragrafo sarà invece preso in esame il 

problema delle motivazioni dell’agire, riguardo al quale le differenze fra il modello kantiano e quello 

humiano-darwiniano emergeranno in tutta la loro evidenza. 

 

 
                                                                                                                                                                    
rapporto fra legge morale e libertà che rinuncia ad ogni argomentazione e ad ogni premessa metafisica» (p. 40), una 
teoria che muova «dalle coscienza della legge morale stessa come coscienza di un “fatto”» (ibid.); K. Ameriks, art. cit., 
p. 66: «Instead of a solution to the earlier charge of a circularity in the deduction, the original project of a deduction is in 
effect given up. Only freedom […] is argued for, and this on the basis of the ultimately non-argued-for premise of the 
validity of morality (and the unacceptability of compatibilism)». 
288  KpV, trad. it. p. 141 n. 
289  Ivi, p. 166. 
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2. Rispetto e dovere: la questione della motivazione 

 

Giunto al terzo capitolo dell’Analitica – intitolato Dei moventi della ragion pura pratica – 

Kant ha già spiegato in lungo e in largo che, affinché la moralità non sia soltanto una chimera, è 

necessario considerare la sola forma della legge come causa determinante della volontà. L’agire 

morale consiste dunque nell’adeguamento della massima soggettiva alla forma di una legge, che si 

presenta al soggetto come costrizione, cioè come imperativo, il quale consente all’essere razionale 

finito di innalzarsi al di sopra di tutto ciò che è sensibile (emozioni, desideri, passioni, ecc.). Scrive 

Kant: 

se per movente (elater animi) si intende il motivo determinante soggettivo della volontà di un 

essere la cui ragione non è, per natura già sua, necessariamente conforme alla legge oggettiva, ne 

risulterà […] che il movente della volontà umana (e di ogni essere razionale creato) non può che 

essere la legge morale; quindi il motivo determinante oggettivo deve esser sempre e nello stesso 

tempo il solo motivo di determinazione soggettivamente sufficiente dell’azione, se questa non 

deve semplicemente attenersi alla lettera della legge senza racchiuderne lo spirito.290 

Affinché sia garantito il carattere morale di un’azione, occorrerà dunque non soltanto che essa 

sia compiuta in conformità con quanto prescritto dalla legge, ma anche che questa si presenti al 

soggetto come movente stesso dell’azione. La legge morale rappresenta pertanto, in Kant, tanto la 

norma quanto l’unico movente autenticamente morale, cioè sia il principium dijudicationis che il 

principium executionis della moralità. Il terzo capitolo è dunque dedicato alla comprensione del 

modo in cui la legge morale può svolgere l’ulteriore ‘funzione’ di «motivo di determinazione 

soggettivamente sufficiente», cioè del modo in cui il soggetto possa percepire la legge morale come 

sua motivazione ad agire. Non si tratta, si noti, di una funzione meramente accessoria: affrontando il 

problema di come la legge morale possa essere movente della volontà, Kant si misura col problema 

stesso di tutta l’opera, cioè la possibilità della ragion pura possa di essere effettivamente pratica. La 

‘praticità’ della ragione pura, cioè, significa che essa opera come movente della volontà attraverso la 

rappresentazione della legge, senza il bisogno di assumere moventi di carattere sensibile ed 

empirico. 

Seguendo l’impianto dell’intera opera, il capitolo ha come obiettivo l’analisi dei motivi 

determinanti dell’intera facoltà pratica al fine di ricavare l’unico motivo determinante della ragione 

pura pratica e dunque l’unico movente della moralità stessa. Qui Kant sta in altre parole applicando 

                                                 
290  KpV, trad. it. p. 213. 
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la dottrina della legge morale, in quanto propria di una facoltà pratica pura, alla particolare natura 

sensibile degli esseri umani, per vedere in che modo essa possa diventare il movente di esseri 

razionali finiti quali sono questi ultimi291. 

In queste pagine il tema del movente della moralità è ricollegato a un concetto per la prima 

volta formulato nella I sezione della Fondazione, cioè il concetto di ‘rispetto’ per la legge morale. In 

quella sede il sentimento del rispetto veniva già presentato in rapporto alla determinazione della 

volontà da parte della legge morale, della quale era dunque destinato a seguire la medesima sorte; se 

la legge si fosse rivelata una chimera, altrettanto sarebbe accaduto al sentimento di rispetto e al 

sacrificio delle inclinazioni sensibili da esso reso possibile. Nella Critica, invece, Kant può contare 

sulla tesi del Faktum e presentare dunque la dottrina del rispetto, ora più articolata, come risolutiva 

della questione del movente. Nella Fondazione Kant scriveva: 

se un’azione compiuta per dovere deve prescindere interamente dall’influsso dell’inclinazione, 

quindi da ogni oggetto della volontà, null’altro resta che possa determinare la volontà se non, 

oggettivamente, la legge e, soggettivamente, il puro rispetto per questa legge pratica.292 

E alla possibile obiezione per cui il sentimento invocato da Kant sarebbe un sentimento oscuro 

che non risolve il problema della determinazione soggettiva della volontà, egli rispondeva che 

pur essendo un sentimento, il rispetto non è un sentimento subìto; esso è invece un sentimento 

che la ragione produce da sé, quindi specificamente distinto da tutti i sentimenti della prima 

specie, riconducibili all’inclinazione o al timore. Ciò che riconosce immediatamente come legge 

per me, lo riconosco con rispetto; in esso si esprime semplicemente la coscienza della 

subordinazione della mia volontà a una legge, senza inframmettenza di altre influenze sulla mia 

sensibilità.293 

Si può dunque affermare che nell’idea kantiana di rispetto coesistano due aspetti, uno di 

carattere ‘intellettuale’, l’altro di carattere ‘affettivo’294. Dal primo punto di vista, il rispetto per la 

legge morale è il riconoscimento immediato della sua autorità, cioè dell’immediata determinazione 

della volontà da parte di tale legge. Agire per rispetto della legge significa, qui, riconoscere questa 

come fonte di valore, cioè come valida al di sopra di qualsiasi altro tipo di ragione un individuo 

possa avere. In base a ciò, parrebbe che i passi sopra riportati della Fondazione contengano 

                                                 
291  Per un’analisi dell’operazione qui svolta da Kant cfr. A. Reath, Kant’s Theory of Moral Sensibility, in «Kant-
Studien», 80, 1989, pp. 284-302. 
292  GMS, trad. it. p. 56. 
293  Ivi, p. 57 n. 
294  Questa tesi è sostenuta in A. Reath, art. cit., dove oltre a mostrare i due aspetti del rispetto si mostra anche in che 
modo essi siano coerentemente tenuti insieme da Kant. 
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certamente tale caratterizzazione ‘intellettuale’ del rispetto, laddove si parla di «riconoscimento» 

della legge da parte del soggetto e di «coscienza» della subordinazione a essa della volontà; ma la 

caratterizzazione ‘affettiva’ del rispetto sembra essere esplicitamente enunciata soltanto all’altezza 

della Critica della ragion pratica, dove è analizzato il sentimento esperito dal soggetto allorché la 

legge morale mortifichi le inclinazioni sensibili limitandone l’influenza sulla volontà. Infatti, il 

carattere essenziale di ogni determinazione della volontà per mezzo della legge è che essa sia 

determinata soltanto per mezzo della legge, non soltanto senza l’intervento di impulsi sensibili, ma 

proprio mediante l’attiva esclusione di tutte le inclinazioni, in quanto contrastanti con la legge 

morale. In primo luogo, dunque, «l’effetto della legge morale in quanto movente è semplicemente 

negativo e come tale può essere conosciuto a priori»295.  

Ma ogni inclinazione e ogni impulso sensibile sono fondati sul sentimento, e l’effetto negativo 

sul sentimento (a causa del danno che subiscono le inclinazioni) è anch’esso un sentimento. Di 

conseguenza è possibile vedere a priori che la legge morale, come motivo determinante della 

volontà, in quanto nuoce a tutte le nostre inclinazioni deve produrre un sentimento che può esser 

detto dolore.296 

Perciò, nella misura in cui la legge morale reprime l’insieme delle inclinazioni, che per Kant 

sono intrinsecamente egoistiche – e la soddisfazione delle quali prende il nome di ‘felicità’ – essa 

mortifica inoltre la nostra sensibilità, producendo in tal modo un sentimento spiacevole. In altri 

termini, conoscendo a priori la legge morale in quanto valida incondizionatamente, cioè 

indipendentemente dalle condizioni sensibili, il soggetto conosce a priori anche l’effetto che essa ha 

sulla sensibilità, consistente nella repressione delle inclinazioni che fanno capo all’amor proprio che 

causa pertanto un sentimento di dolore. In effetti si tratta, come afferma lo stesso Kant, dell’unico 

caso in cui è possibile determinare a priori il rapporto fra una conoscenza, in questo caso di carattere 

pratico, col sentimento del piacere e del dispiacere. 

Laddove Hume e Darwin ritenevano decisivo, in presenza di un conflitto morale, il senso di 

soddisfazione che deriva dall’agire in conformità all’istinto sociale ormai consolidato nel bagaglio 

della specie, laddove essi annettevano una forma non edonistica di piacere all’esecuzione delle azioni 

morali, così come all’osservazione del carattere morale nelle azioni altrui, la prospettiva kantiana, 

ripristinando il conflitto tra ragione e sensibilità, e relegando il sentimento di piacere che abita in 

quest’ultima esclusivamente all’ambito dell’egoismo, finisce col collegare la moralità a un peculiare 

sentimento di dolore, diverso dagli altri sentimenti in quanto conoscibile a priori. 

                                                 
295  KpV, trad. it. p. 214. 
296  Ibid., corsivi miei. 
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La legge morale, secondo Kant, confligge con la presunzione, cioè la tendenza a fare dei 

motivi determinanti soggettivi della volontà il motivo determinante oggettivo di essa, innalzandoli a 

principio pratico incondizionato. Ora, poiché tale legge è anche qualcosa di positivo, in quanto 

contiene la forma di una causalità intellettuale (cioè della libertà), essa è oggetto del massimo 

rispetto, nella misura in cui affievolisce, ove non dissolve completamente, la presunzione stessa. Il 

rispetto si configura allora come un sentimento positivo – l’unico autentico sentimento morale –, 

conoscibile a priori, provocato dalla contemplazione della legge morale, in quanto essa sola è in 

grado di danneggiare il principio dell’amor proprio. Scrive Kant: «ciò la cui rappresentazione, in 

quanto motivo determinante della nostra volontà, ci umilia nella nostra coscienza, eccita, in quanto è 

positivo ed è motivo determinante, il rispetto di sé»297. 

A ben vedere, sembra sia possibile rintracciare nella qualificazione kantiana del rispetto due 

tesi differenti, non immediatamente conciliabili298. In base alla prima, il rispetto non sarebbe altro 

che un nome per definire l’azione immediatamente motivante della legge morale sulla volontà, 

un’azione che è dunque diretta e che non ha bisogno di un termine medio299. A confermare questa 

prima tesi sembra concorrere, tra le altre, l’affermazione di Kant per cui «il rispetto della legge non è 

un movente della moralità, ma è la moralità stessa vista soggettivamente come movente»300. Vale a 

dire che la legge in se stessa esprime soltanto un comando valido per tutti gli esseri ragionevoli; ma 

nella misura in cui gli esseri umani sono esseri ragionevoli finiti, che perciò hanno inclinazioni che 

non si accordano immediatamente con la legge e che anzi contrastano con essa, in essi la legge è tale 

da rimuovere l’influsso di ogni altro movente sensibile costituendosi soggettivamente come movente. 

Secondo questa tesi il sentimento di rispetto non sarebbe un sentimento autentico, dal momento che i 

sentimenti veri e propri hanno una funzione mediatrice che il rispetto non ha. 

In base alla seconda tesi, di contro, il sentimento del rispetto svolgerebbe proprio quella 

funzione di mediazione negatogli dalla prima. Sarebbe cioè un sentimento a tutti gli effetti, benché 

unico nel suo genere in quanto non patologico e «prodotto esclusivamente dalla ragione. Esso non 

serve né al giudizio delle azioni né a fondare la legge morale oggettiva, ma serve solo da movente 

per fare di questa legge in se stessa una massima»301. La coscienza della legge morale, in accordo 

con questa tesi, svolgerebbe dunque la sua azione di determinazione causale della volontà umana 

                                                 
297  Ivi, p. 216. 
298  Questa tesi è sostenuta in S. Landucci, Sull’etica di Kant, cit., pp. 134-42. 
299  È di questo avviso H. Klemme, Necessità pratica e indifferenza del volere. Considerazioni sulla «libertas 
indifferentiae» in Kant, in L. Fonnesu (a cura di), Etica e mondo in Kant, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 57-73. 
300  KpV, trad. it. pp. 217-8. 
301  Ivi, p. 218. 
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attraverso la generazione di un sentimento ‘puro’, non naturale. 

In effetti, proprio mediante questa oscillazione, Kant mostrava la sua sollecitudine nei 

confronti del problema del movente e in particolare del duplice monito humiano per il quale, da un 

lato, la ragione da sola non può motivare e, dall’altro, niente può contrastare l’influenza di una 

passione se non una passione contraria. Kant sembrerebbe cioè aver fatto tesoro di tale monito, pur 

integrandolo con le caratteristiche irrinunciabili del suo modello: avrebbe cioè introdotto un 

sentimento del tutto particolare, frutto di una determinazione della ragion pura pratica in quanto 

soggetta a una legge che è in grado di rimuovere tutti i sentimenti di natura patologica. In questo 

modo, proprio prospettando un sentimento prodotto dalla ragione, Kant afferma la possibilità che il 

soprasensibile operi causalmente sul sensibile e – contro Hume – che la ragione possa motivare e 

confliggere con le passioni. 

Del resto, sono evidenti gli sforzi compiuti da Kant per distaccarsi dalla filosofia del senso 

morale e in particolare dal sentimentalismo di Hutcheson. Il sentimento di rispetto, che pur viene 

definito da Kant un sentimento morale, non è qualcosa che precede nel soggetto e che rende possibile 

il riconoscimento della legge morale. La sensibilità è senz’altro la condizione dell’esistenza del 

sentimento cui diamo rispetto, poiché se non ci fosse la sensibilità non ci sarebbe neanche l’azione di 

rimozione della legge morale nei confronti dei suoi moventi; ma la causa della determinazione di 

questo sentimento, il suo fondamento, risiede esclusivamente nella ragione pura pratica, non nella 

sensibilità; esso è esperito come sentimento solo nella misura in cui l’essere umano è affetto da 

sentimenti di natura patologica, e soltanto nel momento in cui la legge morale si manifesta in quanto 

implicante la loro rimozione. Il provare rispetto è dunque una caratteristica soltanto di quegli esseri 

affetti patologicamente, come gli esseri umani, non di tutti gli esseri razionali, soggetti in quanto tali 

alla legge morale. 

Il sentimento derivante dalla coscienza di questa costrizione non è patologico come sarebbe un 

sentimento suscitato da un oggetto dei sensi, ma è semplicemente pratico, cioè possibile in base a 

una determinazione precedente (oggettiva) della volontà e alla causalità della ragione.302 

È evidente che, non essendo la legge morale un oggetto dei sensi, anche il sentimento da essa 

suscitato non potrà essere di natura sensibile, bensì di natura intellettuale, in quanto prodotto dalla 

stessa ragione pura pratica. 

Per queste ragioni, in qualunque modo si ritenga Kant qualifichi il sentimento di rispetto (se 

                                                 
302  Ivi, p. 223. 
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nel primo o nel secondo modo sopra descritti), non bisogna mai dimenticare che il suo scopo 

primario resta quello di mostrare che la volontà umana è soggetta direttamente alle determinazioni 

della ragione. Per far ciò, egli deve evitare un’impostazione che ponga alla base della condotta 

morale un desiderio o una disposizione naturale, potendo avvalersi unicamente del riconoscimento 

della validità intrinseca della legge. Fare altrimenti significherebbe ammettere che la ragione pura 

non possa esser pratica303. Per tale motivo il sentimento del rispetto dev’essere accuratamente tenuto 

distante dai sentimenti tout court, giacché se la moralità fosse fatta derivare da un sentimento di quel 

genere ne risulterebbe, agli occhi di Kant, il collasso dell’impianto stesso della Critica della ragion 

pratica.  

Nel medesimo capitolo Kant opera la celeberrima distinzione fra ‘moralità’ e ‘legalità’, che 

costituisce senza dubbio uno degli aspetti peculiari della sua prospettiva. Tale distinzione è 

introdotta, proprio all’inizio del capitolo, nel modo che segue: 

Se la determinazione della volontà, pur accadendo in conformità alla legge morale, è mediata da 

un sentimento qualunque esso sia, che si deve presupporre perché questa divenga un motivo 

determinante sufficiente della volontà; se, quindi, l’azione non ha luogo in vista della legge, essa 

avrà certo, il requisito della legalità, ma non quello della moralità.304 

Un’azione può essere compiuta o soltanto «in conformità» alla legge morale oppure anche «in 

vista» di essa. Questa semplice distinzione implica che nelle azioni non entri mai in gioco soltanto 

ciò che in esse è effettivamente compiuto, cioè il loro contenuto – ad esempio, il prestare aiuto a 

qualcuno –, ma anche la modalità con la quale essa è compiuta, ovvero la Gesinnung (termine 

solitamente tradotto in italiano con intenzione305). Secondo Kant, per accertare il carattere morale di 

un’azione bisogna guardare soltanto alle Gesinnungen, che sono identificate in ultima istanza con le 

«massime della volontà che sono pronte a manifestarsi in azioni»306. 

                                                 
303  Cfr. A. Reath, art. cit., p. 288: «Since his aim is to show that the will is directly responsive to practical reason, and 
thus autonomous, he must avoid a view which makes use of a natural desire, or disposition, that moves us towards moral 
conduct, and provides morality with its content. He cannot explain our ability, or interest, in acting morally as a feature of 
our psychological constitution, or by introducing any motivational factor beyond the recognition of the validity of the 
Moral Law. Such view would in effect grant that pure reason is not practical. Thus, respect can be neither a source of 
motivation, nor a standard of moral judgment, which is independent of our recognition of the Moral Law». 
304  KpV, trad. it. p. 213. 
305  Cfr. S. Landucci, La «Critica della ragion pratica» di Kant, cit., p. 56: «Gesinnung è intraducibile in modo secco in 
italiano. In genere, la si rende con intenzione, in mancanza di meglio, com’è pur necessario nelle traduzioni. L’italiano 
intenzione ha però lo svantaggio di essere ambiguo: può voler dire tanto “proposito”, o scopo, quanto qualcosa come 
“motivo”, o meglio disposizione, o atteggiamento, interiore. Ed è solo in questo secondo senso che può corrispondere 
alla Gesinnung di Kant; il quale la rendeva col latino animus, nel senso appunto di atteggiamento interno […], e 
l’identificava con le massime soggettive». 
306  GMS, trad. it. p. 94. Cfr. anche KpV, trad. it. p. 196: «intenzioni o massime». 
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In cosa consiste la moralità dell’intenzione? Quali caratteristiche deve avere l’intenzione 

affinché possegga il requisito della moralità? La distinzione fra i due tipi di azione – quella soltanto 

conforme alla legge e quella compiuta anche in vista di essa – ricalca la distinzione, risalente alla 

Fondazione, tra azioni di fatto conformi al dovere e azioni compiute per dovere (aus Pflicht). La 

spiegazione di cosa sia un’azione compiuta per dovere è articolata da Kant in tre proposizioni, che 

riassumono i punti salienti della sua prospettiva. 

1. Un’azione compiuta per dovere è un’azione che non è compiuta in base a un’inclinazione 

immediata. Vi sono azioni, infatti, che oltre a essere comandate dalla legge morale sono anche 

l’oggetto di particolari inclinazioni, come l’istinto a conservare la propria vita o la tendenza a essere 

onesti negli affari307. Soltanto nel caso in cui queste inclinazioni non costituiscano il motivo 

determinante della volontà l’intenzione è pura e qualificabile come morale. 

2. «Un’azione compiuta per dovere riceve il suo valore morale non dallo scopo che si deve 

raggiungere per suo mezzo, ma dalla massima in base alla quale è stata decisa»308; esso dunque non 

risiede nell’oggetto della facoltà di desiderare, ma soltanto nel principio della volontà che il soggetto 

assume a fondamento dell’azione. 

3. «La terza proposizione, che consegue dalla due precedenti, potrebbe essere enunciata così: il 

dovere è la necessità di un’azione compiuta per rispetto della legge»309; oppure, un’azione compiuta 

per dovere è un’azione compiuta per rispetto della legge. 

L’ultima proposizione consegue dalle prime due in quanto queste escludevano dal concetto del 

dovere, da un lato, le cause efficienti delle azioni, cioè le inclinazioni immediate e in generale i 

moventi di natura sensibile; dall’altro, i possibili oggetti di quelle azioni stesse, ossia gli scopi che 

esse si prefiggono e le conseguenze che esse possono avere (poniamo, in termini di utilità). 

Escludendo questa coppia di elementi non resta altro che il comando stesso, il dovere in quanto tale, 

che fornisce pertanto non soltanto il contenuto dell’azione richiesta come oggettivamente necessaria, 

ma anche una precisa intenzione con cui tale azione dev’essere compiuta, che come sappiamo può 

consistere solo ed esclusivamente nel rispetto della legge che la comanda. Ecco perché il valore 

morale di un’azione risiede nella sua massima, perché è soltanto in quest’ultima che è possibile 

rintracciare la presenza o meno dell’intenzione prettamente morale. L’intenzione va dunque intesa 

come il rapporto soggettivo dell’essere ragionevole finito con il proprio motivo determinante, cioè 

                                                 
307  Ivi, pp. 53-5. 
308  Ivi, p. 55-6. 
309  Ivi, p. 56. 
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con la propria motivazione ad agire, e non dunque come il risultato che con quell’azione si intende 

ottenere. Il ‘dovere’ è dunque la necessità di un’azione che è comandata da una legge universalmente 

valida, e soltanto perché è comandata da tale legge. 

Il concetto di dovere esige dunque, oggettivamente, nell’azione, l’accordo con la legge e, 

soggettivamente, nella massima di essa, il rispetto per la legge, come l’unico modo di 

determinazione della volontà mediante la legge. E su ciò poggia la differenza fra la coscienza di 

aver agito conformemente al dovere e la coscienza di aver agito per il dovere, cioè per il rispetto 

della legge; il primo modo di agire (la legalità) è possibile anche nel caso che le semplici 

inclinazioni siano state i motivi determinanti della volontà, il secondo invece (la moralità), il 

valore morale, presuppone necessariamente che l’azione abbia luogo per dovere, cioè puramente 

e semplicemente per la legge.310 

Il concetto del dovere, così come prospettato in queste righe, esige dunque due cose: da una 

parte, il volere un’azione che sia in accordo con la legge, dall’altra, il volerla solo in quanto 

comandata dalla legge, cioè assumendo il solo rispetto per la legge come motivo determinante 

soggettivo. Il primo elemento da solo non è in grado di assicurare la moralità della condotta, 

consistendo nella mera conformità esteriore al dovere (infatti, possono esistere svariati motivi per cui 

si può volere un’azione). Il carattere morale di una condotta è pertanto tutto sbilanciato sul secondo 

elemento, ossia sulla adesione interiore del soggetto che agisce alla legge morale. La moralità non 

potrà mai essere inficiata da un eventuale fallimento dell’azione, se quest’ultima risponde a 

un’intenzione morale pura. 

Ora, dal momento che la moralità della condotta non è rintracciabile che, per così dire, in 

interiori homine, risulterà del tutto impossibile addurre alcun esempio sicuro di una Gesinnung 

autenticamente morale. Così come il principio dell’obbligazione non poteva essere ricavato da 

un’indagine empirica della natura umana, ma andava ricercato unicamente in concetti della ragione 

pura, parimenti il contrassegno della moralità non è qualcosa che possa essere accertato mediante 

l’osservazione o l’esperienza. Una condotta morale e una condotta non morale possono risultare del 

tutto identiche da un punto di vista osservativo, essendo interno al soggetto l’elemento che 

contraddistingue la prima. L’intenzione è tuttavia inaccessibile anche al soggetto stesso attraverso 

l’introspezione, che è per sempre una modalità di indagine di tipo empirico; è cioè inaccessibile 

anche al senso interno, essendo determinazioni d’una facoltà non sensibile qual è la volontà311. 

                                                 
310  KpV, trad. it. p. 223-4. 
311  Cfr. S. Landucci, La «Critica della ragion pratica» di Kant, cit., p. 60: «Tutto quel ch’è accessibile nell’esperienza – 
in quella esterna, ma anche in quella interna – si trova sotto la categoria della necessità naturale: i fenomeni psichici sono 
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Operando a questo punto un confronto con Hume, è curioso notare come anche nell’autore del 

Trattato fosse presente, in un certo senso, una opposizione fra moralità e legalità312. Come si è visto, 

il filosofo scozzese reputava impossibile pretendere un’azione in quanto doverosa senza l’esistenza 

di una passione o un motivo radicati nella natura umana in grado di produrla. Inoltre, al fine di 

evitare un circolo vizioso, egli escludeva che tale motivo virtuoso potesse consistere nel mero 

rispetto della virtù. Come visto, egli non reputava impossibile che si agisse per senso del dovere, e 

faceva l’esempio di un uomo che, mancando di un principio che vedeva presente nei suoi consimili, 

giungeva a odiarsi e dunque a compiere una certa azione, pur in assenza di quel motivo. In questo 

caso, è vero, si può parlare di un’azione compiuta per rispetto dell’obbligazione morale, ma è chiaro 

che tale caso sia del tutto parassitario rispetto al caso ordinario in cui è presupposto un motivo 

distinto dal rispetto per l’obbligazione morale. 

In Kant la questione è esattamente rovesciata. La presenza di un motivo naturale non solo è 

superflua al fine di determinare quale sia il nostro dovere, ma è addirittura tale da inficiare la 

moralità delle azioni, tramutandola in mera legalità. Le azioni, poniamo, di chi è animato da una 

naturale simpatia verso gli altri risulterebbero soltanto conformi al dovere e dunque prive di un 

autentico valore morale. Di contro, 

se la natura avesse posto nel cuore di qualcuno poca simpatia, se costui (peraltro onesto) fosse 

freddo per temperamento e indifferente alle sofferenze altrui […], se la natura non avesse formato 

un tal uomo […] per la filantropia, non troverebbe egli in sé una ragione di valore più alta di 

quella che possa guidare un temperamento benevolo? Certamente! Ed è proprio qui che si rivela 

il valore del carattere, il valore morale, incomparabilmente più alto, perché fa il bene non per 

inclinazione ma per dovere.313 

È dunque evidente che, volendo impropriamente parlare di moralità e legalità anche nel 

modello della capacità morale, rispetto a Kant esse andrebbero rovesciate di segno. La semplice 

legalità sarebbe propria di colui che agisce per mero senso del dovere, cioè in base a un motivo che 

scorge negli altri ma non in se stesso, in una sorta di ipocrisia morale o, nel migliore dei casi, di 

desiderio di raggiungere la virtù tramite l’esercizio. La moralità sarebbe invece ciò che Kant 

reputerebbe mera conformità esteriore al dovere, cioè l’agire in base a un motivo radicato nella 

nostra umana e che giudichiamo virtuoso. 
                                                                                                                                                                    
determinati causalmente altrettanto quelli fisici. Nell’esperienza, non si troverà quindi mai la libertà; e la volontà non è 
alcunché che sia dato empiricamente. È questa la ragione filosofica di fondo per cui gli esempi di moralità devono essere 
solo astratti, o ideali (tipologici). Quanto al concreto, per quel che ne sappiamo, potrebbe anche darsi che, al mondo, non 
si mai stata compiuta neppure una sola azione davvero morale». 
312  Cfr. Id., Sull’etica di Kant, cit., pp. 159-63. 
313  GMS, trad. it. p. 54, corsivi miei. 
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Se per Hume e Darwin, dunque, il vincolo dell’obbligazione si configura come il frutto di una 

lunga storia di interazioni sociali, che ha portato gli individui ad annettere un peculiare sentimento 

alle azioni utili e piacevoli per la società, per Kant, del tutto disinteressato a una spiegazione storico-

naturale dell’obbligazione morale, l’origine senso del dovere è da ricercarsi solo ed esclusivamente 

in un comando che la ragione ci presenta a priori, nella misura in cui esso si impone con una autorità 

tale da mettere da parte le inclinazioni e gli scopi personali, suscitando così il rispetto. 

Ma da cosa ha origine, secondo Kant, il dovere morale? Niente meno che da ciò che eleva 

l’umanità al di sopra dell’ordine sensibile delle cose, legandolo a un mondo che solo l’intelletto è in 

grado di pensare e che subordina a sé l’esistenza dell’essere umano in quanto determinabile nel 

tempo e soggetta alle leggi causali della natura; in altre parole, «la personalità, cioè la libertà e 

l’indipendenza nei confronti del meccanismo dell’intera natura»314. Soltanto in quanto il dovere ci 

rivela un mondo soprasensibile, un mondo della libertà, esso è oggetto del massimo rispetto (di cui 

nessun motivo naturale potrebbe essere oggetto). La possibilità di essere vincolati al dovere, e di 

provare rispetto per esso, fa così tutt’uno per Kant con la nostra appartenenza a un mondo 

intelligibile, soprasensibile, in altre parole un mondo della libertà. 

 

 

3. Autonomia della volontà e libero arbitrio 

 

Il problema della libertà attraversa, nella sua complessità, il sistema kantiano a ogni suo livello 

e può dunque essere aggredito da svariati punti di vista. In queste poche pagine esso sarà tuttavia 

esaminato solo per la sua rilevanza nella filosofia pratica; non c’è dubbio, infatti, che è in 

quest’ultima che la questione della libertà manifesta in maggior misura la propria importanza, a 

motivo dello stretto rapporto che essa intrattiene con la legge morale e per il fatto che «soltanto la 

filosofia pratica […] rende per Kant evidente che la libertà è reale per l’uomo»315. In merito al 

rapporto fra la coscienza della legge morale e la certezza della libertà del volere, qualcosa si è già 

detto. Qui si tornerà sui punti salienti di questo rapporto al fine di comprendere che tipo di libertà 

Kant abbia in mente e, di conseguenza, in quali termini egli qualifichi la stessa agentività morale 

                                                 
314  KpV, trad. it. p. 229. 
315  K. Düsing, Libertà, moralità e determinazione naturale, in L. Fonnesu, op. cit., Il Mulino, Bologna 2008, p. 46. 
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degli individui. 

Il problema stesso che Kant affronta nella seconda Critica – dunque il problema, in fondo, 

della filosofia pratica in quanto tale – è mostrare come la ragione pura possa essere pratica, cioè in 

grado di determinare la volontà esclusivamente grazie ai propri principi (senza l’intercessione di 

elementi empirici) e senza assumere moventi di natura sensibile. Ma una volontà che sia determinata 

esclusivamente dalla legge che le è propria è, nel linguaggio di Kant, una volontà ‘autonoma’. 

L’autonomia della volontà è quel carattere della volontà per cui essa è legge a se stessa 

(indipendentemente da ogni carattere degli oggetti del volere). Il principio dell’autonomia è 

dunque: scegliere sempre in modo che le massime della propria scelta rientrino come leggi 

universali in questo stesso atto del volere.316 

La volontà si rende autonoma soltanto assumendo come principio l’idoneità delle proprie 

massime a una legislazione universale. Nel fare altrimenti, ad esempio introducendo nella propria 

massima particolari oggetti del volere in quanto determinanti la volontà, essa cessa di essere 

autonoma, poiché in tal caso «non è la volontà che dà legge a se stessa, ma è l’oggetto che dà la 

legge alla volontà mediante il suo rapporto con essa»317. In questo caso si ha dunque l’‘eteronomia’ 

della volontà, da cui derivano tutti i principi spuri della moralità, in cui l’imperativo è condizionato 

(in quanto dipendente da un qualche oggetto) e non può mai comandare in maniera apodittica. 

Nella terza parte della Fondazione il filosofo tedesco procede anzi tutto a mostrare – come 

recita il titolo del primo paragrafo – che Il concetto della libertà è la chiave per spiegare l’autonomia 

della volontà. 

La volontà è una specie di causalità degli esseri viventi in quanto ragionevoli, mentre la libertà è 

quel carattere di questa causalità per il quale essa può agire indipendentemente da cause esterne 

che la determinino; la necessità naturale è invece quel carattere della causalità di tutti gli esseri 

privi di ragione per cui sono determinati ad agire per influsso di cause esterne.318 

La libertà si configura così come una particolare forma di causalità, qui descritta come la 

possibilità di produrre oggetti senza che vi siano cause anteriori di tale produzione. L’alternativa di 

Kant fra libertà e necessità naturale è dunque netta e radicale: in natura i fenomeni si presentano 

come strettamente deterministici e la ragione teoretica, che opera proprio entro i confini del mondo 

naturale – anzi li definisce mediante i concetti puri dell’intelletto –, non è in grado di accertare 

                                                 
316  GMS, trad. it. pp. 99-100. 
317  Ivi, p. 100, corsivi miei. 
318  Ivi, p. 107. 
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l’esistenza o meno di esseri liberi. 

In questo primo significato ‘negativo’, la libertà è dunque definita come indipendenza dalla 

necessità naturale. Ma se la libertà non consistesse in nient’altro che questo, anche gli eventi casuali 

– cioè indeterministici – potrebbero essere considerati esempi di libertà; ma nessun soggetto morale 

potrebbe essere considerato responsabile di un evento dovuto al caso. La libertà degli individui dovrà 

dunque consistere in qualcosa di più.  

Sempre nella Fondazione è proprio l’autonomia della volontà ad assumere il ruolo di concetto 

‘positivo’ della libertà. La necessità naturale, infatti, può essere definita anche come l’«eteronomia 

delle cause efficienti»319, entro la quale ogni effetto è possibile soltanto se qualcosa di ulteriore 

determina una certa causa a produrre un certo effetto. La libertà può essere dunque fatta coincidere 

con la proprietà della volontà di essere legge a se stessa320, cioè con l’autonomia. Ma il darsi da sé la 

propria legge, prosegue Kant, non esprime altro che il principio di agire secondo un massima che 

possa anche valere come legge universale, perciò «una volontà libera e una volontà sottoposta a leggi 

morali sono la stessa cosa»321. 

L’equivalenza tra libertà e autonomia, e con essa quella tra necessità naturale ed eteronomia, 

non va tuttavia data per scontata. Se le due nozioni fossero effettivamente coincidenti, l’intero 

edificio morale kantiano presterebbe il fianco a una comoda, e forse letale, obiezione. Se soltanto le 

azioni autonome fossero libere, infatti, quelle eteronome, essendo necessitate naturalmente, non 

potrebbero mai esserlo, stante la frattura posta da Kant fra libertà e necessità naturale. Ma ciò 

significa che le azioni eteronome non sarebbero nemmeno riconducibili alla responsabilità morale 

del soggetto; infatti, o sono riconducibili alla libertà del soggetto tanto le azioni autonome quanto 

quelle eteronome, e allora egli può esserne considerato responsabile tanto delle une che delle altre, 

oppure lo sono soltanto le azioni autonome, ma allora verrebbe del tutto a mancare lo spazio per la 

responsabilità morale, essendo tolta l’alternativa che è costitutiva del libero arbitrio322. 

                                                 
319  Ibid. 
320  Com’è noto, questa definizione della libertà aveva un illustre precedente in Jean-Jacques Rousseau, autore noto a 
Kant, che in Du contrat social (1762) scriveva che soltanto «l’obbedienza alla legge che ci siamo prescritta è libertà» 
(trad. it. Il contratto sociale, Introd. di T. Magri, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 29). 
321  GMS, trad. it. p. 108. 
322  Su questa obiezione cfr. S. Landucci, Sull’etica di Kant, cit., cap. V, che a riguardo ravvisa in Kant – almeno a 
quest’altezza – una aporia irresolubile: da un lato, «il volere eteronomo non risulta più libero dalla necessità naturale; ma 
in tal caso non si darebbe più tout court il libero arbitrio, essendo tolta l’alternativa (di rispettare o violare l’imperativo 
categorico) che invece lo costituisce come tale, in contrasto appunto con la natura, la cui legalità è tale che, viceversa, 
non ammette alternative di sorta» (pp. 232-3); dall’altro, «Kant non può non pensare […] che sono libere tutte quante le 
azioni umane […], e solo perciò qualificabili moralmente» (p. 233). La stessa obiezione è presentata in A.W. Wood, 
Kant’s Compatibilism, in Id. (a cura di), Self and Nature in Kant’s Philosophy, Cornell University Press, Ithaca 1984, pp. 
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È tuttavia evidente che non sia questa la posizione di Kant. Per quest’ultimo siamo responsabili 

tanto delle azioni compiute in ossequio alla legge morale, quanto di quelle dettate da qualche 

inclinazione sensibile (del resto, come detto, siamo moralmente responsabili solo in virtù 

dell’alternativa fra le une e le altre). Ma ciò non avrebbe alcun senso se le azioni eteronome fossero 

deterministiche. L’eteronomia del volere non sarà più, allora, da identificarsi con la necessità 

naturale, ma andrà considerata come una libera scelta a favore delle inclinazioni, una certa 

indulgenza nei loro riguardi, quali motivazioni ad agire che contrastano con la legge morale. E qual è 

per Kant il solo modo in cui ciò potrebbe mai avvenire? Esclusivamente tramite l’assunzione delle 

inclinazioni nelle massime del soggetto; è soltanto la scelta dei principi soggettivi a costituire, per 

Kant, un atto di libertà: 

la libertà dell’arbitrio ha il carattere del tutto particolare di non poter essere determinata ad un 

atto per mezzo di un movente, se non in quanto l’uomo abbia assunto questo movente nella sua 

massima […]. Solo così un movente, qualunque esso sia, può sussistere unitamente alla 

spontaneità dell’arbitrio (con la libertà). Solo la legge è per se stessa un movente, a giudizio della 

ragione, e chi la prende per sua massima è moralmente buono. Ora, se tuttavia la legge, in 

rapporto ad un’azione che le compete, non determina l’arbitrio dell’agente, è necessario che un 

movente opposto alla legge eserciti la sua influenza su questo arbitrio; e siccome, secondo 

l’ipotesi, ciò può accadere solo allorquando l’uomo ammetta questo movente (e quindi anche la 

deviazione dalla legge morale) nella sua massima […]; l’intenzione dell’agente, allora, di fronte 

alla legge morale, non resta mai indifferente.323 

Questo lungo passo, risalente a una fase più tarda del pensiero kantiano, chiarisce bene il 

punto. Qualsiasi tipo di movente non può determinare la volontà se non in quanto il soggetto lo 

assuma nella propria massima. È allora soltanto dopo che la massima è stata formulata, e il movente 

assunto, che l’intenzione dell’agente (che non è altro che la massima stessa) è suscettibile di 

valutazione morale. L’alternativa tra autonomia ed eteronomia, per tali ragioni, non può 

corrispondere a quella tra libertà e necessità naturale, bensì a quella «fra due modi alternativi di dare 

a se stesso la norma, o il principio pratico»324. Nel primo caso, la volontà assume una norma che è 

data dalla ragion pura; nel secondo caso, essa, in contrasto con la ragione, assume come principio 

determinante un qualche suo proprio oggetto o qualche inclinazione proveniente dalla sensibilità. È 

                                                                                                                                                                    
73-101, dove è anche respinta nel modo seguente: «Kant’s actual view is that since our will is free, our heteronomous 
actions are performer from sensuous motives without being necessitated by them. Even when we act from sensuous 
motives, we do so as having the capacity to be moved by the a priori law of reason; we act as practically free beings, and 
hence are responsible for what we do» (p. 78). 
323  I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793, trad. it. La religione entro i limiti della sola 
ragione, Introd. di M.M. Olivetti, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 22-3. 
324  S. Landucci, La «Critica della ragion pratica» di Kant, cit., p. 77. 
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dunque la libertà, e non l’autonomia, a essere intrinseca alla volontà; è soltanto quest’ultima a 

trovarsi innanzi alla scelta tra eteronomia e autonomia, di modo che questa, consistendo nella 

elezione della legge morale a unico movente della volontà, viene così a coincidere con la moralità 

stessa. 

Il concetto di ‘autonomia’, dunque, è sì importante per la libertà, ma non coincide con essa. In 

cosa consisterà, allora, il concetto ‘positivo’ della libertà? Come detto, la libertà in generale si 

configura in Kant come un particolare tipo di causalità. Mentre la causalità naturale è una causalità 

sempre condizionata, in quanto in natura non si danno eventi che non siano effetti di altri eventi, la 

causalità libera è al contrario una causalità incondizionata, non dipendente da cause esterne e 

anteriori. Se negativamente, dunque, la libertà è l’indipendenza da cause esterne, positivamente essa 

è autodeterminazione, autocominciamento dell’agente, spontaneità assoluta e senza tempo325 (perché 

soltanto la causalità naturale cade nel tempo). 

Più precisamente, si suole distinguere in Kant due definizioni di libertà: la libertà 

trascendentale (o cosmologica326) e la libertà pratica. Non si tratta di due definizioni contrapposte, 

quanto piuttosto di due punti di vista diversi da cui la libertà può essere definita. La libertà 

trascendentale è il concetto metafisico di un certo tipo di causalità; un essere libero dal punto di vista 

trascendentale è un essere che ha la facoltà di produrre spontaneamente un certo stato di cose, ossia 

di essere ‘causa prima’, iniziatore incondizionato di catene causali. Dal punto di vista pratico, cioè 

del soggetto che agisce, la libertà è invece l’agentività stessa che ascriviamo a noi stessi nel pensarci 

moralmente responsabili. Così, la libertà trascendentale significa in senso negativo indipendenza 

dalla causalità naturale e in senso positivo autodeterminazione; mentre la libertà pratica significa in 

senso negativo il potere di opporsi alle inclinazioni e in senso positivo il potere di agire in conformità 

a una legge che è data a priori (e di essere motivati da tale legge). Ebbene, il problema della libertà 

in Kant insorge proprio nella misura in cui la libertà pratica non può essere ricavata a partire dalla 

semplice causalità naturale e dunque richiede necessariamente la libertà trascendentale. 

Come è possibile la libertà trascendentale? Nella Fondazione Kant afferma innanzi tutto che 

                                                 
325  Per una discussione sulla timeless agency kantiana e sui problemi da essa sollevati cfr. A.W. Wood, art. cit., in 
particolare pp. 89-101. 
326  Sul carattere cosmologico del problema della libertà in Kant cfr. K. Düsing, Libertà, moralità e determinazione 
naturale, cit., p. 36: «Nella Critica della ragion pura (KrV) l’antinomia tra causalità naturale e causalità per libertà è per 
Kant, essenzialmente, un problema cosmologico. Come tutte le antinomie, anche quella della libertà ha origine 
dall’alternativa per cui la serie completa degli eventi del mondo, in questo caso rappresentati come collegati in base alla 
legge di causalità, o è finita e limitata da un inizio (in questo caso, un inizio causale), oppure è infinita e potenzialmente 
impossibile da concludere, di modo che la serie degli effetti e delle cause subordinati l’uno all’altro procede all’infinito. 
La terza antinomia tratta quindi del mondo come serie completa degli eventi». 
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«ogni essere che può agire solo in base all’idea della libertà è per ciò stesso realmente libero dal 

punto di vista pratico»327. Dal punto di vista di chi agisce non occorre alcuna rassicurazione di 

carattere teoretico – «possiamo quindi liberarci del fardello della teoria»328 – riguardo alla propria 

libertà, perché il sapersi liberi è ipso facto sufficiente a essere vincolati all’autorità della legge 

morale. Per ammissione di Kant, si crea a questa altezza un circolo che sarà sciolto soltanto nella 

Critica della ragion pratica con la dottrina del fatto della ragione; si tratta del circolo fra libertà e 

autolegislazione, ovvero tra libertà e legge morale: «infatti libertà e autolegislazione del volere sono 

entrambe autonomia, perciò concetti reciproci, quindi nessuno dei due può essere impiegato per 

spiegare l’altro e darne ragione»329. 

Come uscire da questo circolo? La via di uscita prospettata da Kant consiste nel cercare se nel 

pensarci liberi – ossia «cause efficienti a priori»330 – noi non assumiamo un punto di vista diverso da 

quello in cui ci pensiamo vincolati, come pur siamo, alla causalità efficiente del mondo naturale. 

Questo nuovo «punto di vista», che rappresenta il tertium che ci consente di pensarci liberi senza 

cadere nel circolo, non è altro che la nostra appartenenza a un mondo diverso rispetto a quello 

sensibile o fenomenico, ossia un mondo intelligibile o noumenico, di cui l’essere umano deve 

considerarsi parte ma che però non è in grado di conoscere. Questo pensiero è possibile perché gli 

esseri umani trovano in loro stessi una facoltà che effettivamente li distingue da tutti gli altri oggetti 

che incontrano nel mondo, ossia la ragione, che rileva nel campo della idee «una spontaneità così 

pura da innalzarlo molto al di sopra di ciò che la sensibilità fornisce all’intelletto»331. È proprio 

mediante quest’attività spontanea pura, che si esercita nella costituzione di idee della ragione, che il 

soggetto si traspone in un mundus intelligibilis332. Kant è chiarissimo nel sostenere che in questo 

modo viene meno il sospetto di un circolo: 

Infatti vediamo che, quando ci pensiamo liberi, ci trasferiamo, quali membri, nel mondo 

intelligibile e riconosciamo l’autonomia del volere e con esso la moralità che ne segue; quando ci 

pensiamo soggetti al dovere, ci consideriamo appartenenti al mondo sensibile, ma anche, al 

tempo stesso, al mondo intelligibile.333 

                                                 
327  GMS, trad. it. p. 209. Per una discussione su questa affermazione cfr. H.E. Allison, L’argomento preparatorio di 
Kant nella terza parte della Fondazione, in G. Tognini (a cura di), op. cit., pp. 141-52. 
328  GMS, trad. it. p. 209 n. 
329  Ivi, p. 111. 
330  Ibid. 
331  Ivi, p. 113. 
332  Scrive K. Düsing, Spontaneità e libertà, cit., p. 30: «sotto questo rispetto non gli appartiene la recettività della 
sensibilità e delle sue forme; egli piuttosto si considera, nella sua spontaneità in quanto tale, che non è ancora determinata 
in modo specificamente pratico, in termini di “intelligenza” […], cioè come puro essere intellettuale» (corsivi miei). 
333  GMS, trad. it. p. 114. 
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Vale a dire: nel mondo intelligibile sussiste un altro tipo di causalità (dunque un altro tipo di 

legalità). La natura soprasensibile – come Kant si esprimerà nella seconda Critica – è, al pari di 

quella sensibile, «l’esistenza di cose sotto leggi»334, ma a differenza delle leggi che governano i 

fenomeni quelle del mondo soprasensibile non sono condizionate empiricamente, ma sono leggi i cui 

autori sono gli stessi esseri razionali: «La natura soprasensibile di questi stessi esseri è […] la loro 

esistenza secondo leggi indipendenti da ogni condizione empirica e quindi proprie dell’autonomia 

della ragion pura»335. La natura soprasensibile è quindi «una natura sotto l’autonomia della ragion 

pratica»336, che non è altro che il concetto positivo della libertà, cioè pensare la ragione pura pratica 

come «causa noumenon»337. 

Così, nella Fondazione, la coscienza della legge morale è possibile soltanto a partire dalla 

libertà della volontà, a sua volta ‘dedotta’ – se di deduzione si può parlare338 – da un presupposto 

metafisico indimostrabile, cioè dal fatto che gli esseri umani, anche prescindendo dalla coscienza di 

tale legge, possono pensarsi come appartenenti a un mondo intelligibile339. 

Nella Critica della ragion pratica si assiste, come noto, a una torsione significativa. A 

differenza degli scritti precedenti, Kant può ora fare affidamento alla dottrina del Faktum e dunque 

uscire dal circolo della Fondazione assumendo la legge morale come dato di partenza incontestabile. 

Si è già ricordata l’affermazione kantiana per cui, nonostante la libertà sia senz’altro la condizione 

della realtà della legge morale (ratio essendi), è quest’ultima a garantirci la realtà della nostra libertà 

(ratio cognoscendi). Se ci domandiamo da dove abbia inizia la nostra «conoscenza 

dell’incondizionato pratico, se dalla libertà o dalla legge pratica»340, adesso la risposta è chiara: essa 

non può avere inizio dalla libertà, poiché di quest’ultima non può darsi né una coscienza immediata 

                                                 
334  KpV, trad. it. p. 181. 
335  Ibid. 
336  Ibid. 
337  Ivi, p. 188. Sul concetto di ‘causalità noumenica’, già presente nella Critica della ragion pura, cfr. N. Rescher, 
Noumenal Causality, in L.W. Beck, op. cit., pp. 462-71. 
338  Come scrive, in riferimento alla Fondazione, H.E. Allison, Morality and Freedom, cit., p. 393: «[…] the purely 
exegetical question of what kind of argument, if any, the text supplies, has been the topic of an ongoing dispute. In fact, 
there seems to be no agreement as to whether the deduction is of the moral law, the categorical imperative, freedom, all 
three; or even whether there is properly a deduction at all» (corsivi miei). 
339  Fa tuttavia notare K. Düsing, Libertà, moralità e determinazione naturale, cit., che l’argomentazione kantiana «non 
regge di fronte alle restrizioni operate dalla filosofia critica in due punti […]. Da una parte, il soggetto intellettuale si 
colloca nel mondo intelligibile già grazie alla propria spontaneità intellettuale pura, per esempio concependo le idee della 
ragione. Questa asserzione positiva si spinge però per il puro “io penso” troppo in là, secondo la soluzione dei 
paralogismi: dal punto di vista critico, essa deve rimanere nella filosofia teoretica un mero, e vuoto, pensiero. Dall’altra 
parte, come terzo elemento che stabilisce un collegamento tra la volontà finita da un lato, e la legge morale dall’altro, 
Kant pone il mondo intelligibile e, in esso, la causalità intelligibile, della cui possibilità reale e della cui non natura non 
abbiamo alcun tipo di conoscenza. Così la validità della legge morale per la volontà finita dovrebbe essere provata 
richiamandosi a un terzo elemento che è di per sé inconoscibile» (p. 49). 
340  KpV, trad. it. p. 166. 
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(Kant sostiene infatti che una tale coscienza non è data dalla riflessione introspettiva, che è pur 

sempre fenomenica e cade nel tempo) né una conoscenza empirica. Pertanto la filosofia «può, senza 

pericolo, e deve prender le mosse dalle leggi pratiche pure e dalla loro realtà»341 attestata dal fatto 

della ragione. In base alla coscienza della legge morale, cui nessun essere umano può evitare di 

sentirsi obbligato, risulta ora giustificato, ed è anzi necessario, assumere la libertà del volere umano; 

non si può infatti pensare che la legge morale comandi alla ragione qualcosa di impossibile da 

mettere in atto, «giacché allora non potrebbe esser seriamente compresa come ingiunzione 

assolutamente vincolante per determinate massime pratiche dell’azione e per determinate azioni»342. 

Il passaggio compiuto da Kant va dunque dal dovere alla libertà. Ma libertà di che cosa? Non già di 

compiere un’azione, bensì di volerla nella Gesinnung, che per Kant è sempre nelle possibilità di 

ognuno343. 

Il problema più arduo che Kant si trova a dover fronteggiare diventa allora quello del rapporto 

tra libertà e necessità naturale, dal momento che gli esseri umani sono a un tempo liberi e necessitati. 

Kant è molto netto nel rifiutare la posizione compatibilistica tout court, che considera la libertà 

umana non già in opposizione alla necessità naturale, bensì come una particolare forma di essa. 

Un’azione libera è da questa prospettiva un’azione le cui motivazioni sono riconducibili 

all’individuo che la compie. Si tratta, per Kant, di «un miserevole sotterfugio»344, poiché anche se i 

motivi determinanti non si trovassero al di fuori del soggetto ma al suo interno, essi sarebbero pur 

sempre cause necessitanti che operano in un tempo anteriore all’azione e che dunque «sfuggono al 

mio potere»345. Per Kant qualunque motivo determinante che cade nel tempo, non importa se esterno 

o interno al soggetto, presuppone la necessità naturale ed è dunque in quanto tale contrario alla 

libertà trascendentale che, sola, può garantire la responsabilità e l’imputabilità morali; una libertà 

come quella compatibilistica – che Kant attribuisce in particolare all’automaton spirituale di Leibniz 

– «non sarebbe, in ultima analisi, nulla più della libertà di un girarrosto, dato che anch’esso, una 

volta caricato, fa da sé i propri movimenti»346. 

                                                 
341  Ivi, p. 184. 
342  K. Düsing, Spontaneità e libertà, cit., p. 41. 
343  La posizione contraria era stata sostenuta, tra gli altri, da John Locke, Essay, II. XXI. 23, 24: «[…] l’atto della 
volizione, ossia di preferire una delle due cose, essendo appunto ciò che egli non può evitare, l’uomo, rispetto a tale atto 
del volere, è dominato dalla necessità, e perciò non può essere libero; a meno che la necessità e la libertà on possano 
andare assieme, e uno possa essere libero e vincolato al tempo medesimo. Inoltre, […] facendo dipendere l’azione del 
volere dalla sua volontà, bisogna che ci sia un’altra volontà antecedente che determini gli atti di questa volontà, e un’altra 
ancora che determini quella, e così in infinitum: poiché, dovunque uno si fermi, le azioni dell’ultima volontà non possono 
essere libere»; «La mente […] non ha il potere di impedirsi di volere» (trad. it. p. 265-6). 
344  KpV, trad. it. p. 239. 
345  KpV, trad. it. p. 238. 
346  Ivi, p. 240. 
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Le azioni umane sono dunque necessitate solo nella misura in cui le consideriamo soggette alle 

condizioni empiriche, cioè come ‘fenomeni’. Da questo punto di vista è lecito affermare che, se 

disponessimo di un’informazione completa riguardo ai moventi che operano all’interno di un 

individuo e sulle circostanze esterne in cui esso si trova, sarebbe possibile calcolare il suo 

comportamento futuro «con la stessa precisione con cui si calcola un eclisse lunare o solare»347. Non 

è un caso che Kant parli qui di ‘comportamento’ (Verhalten) e non di ‘azioni’. Soltanto queste ultime 

possono infatti essere dette libere, in quanto dettate da un motivo razionale a priori, e quindi 

considerate moralmente rilevanti; di contro, il semplice comportamento non concerne altro che 

l’elemento esteriore e osservabile della condotta, il quale, cadendo nel tempo (come ogni fenomeno), 

può in linea di principio essere reso oggetto di previsioni. 

Ma il medesimo soggetto, prosegue Kant, 

considera anche la propria esistenza in quanto essa non è sottoposta alle condizioni del tempo e 

guarda a se stesso come determinabile soltanto in base a leggi che egli stesso si dà mediante la 

ragione […]. Per questo riguardo l’essere razionale può dire fondatamente, a proposito di ogni 

azione fatta contro la legge (nonostante che questa azione, in quanto fenomeno, sia determinata 

sufficientemente dal passato e perciò inevitabilmente necessaria), che avrebbe potuto non 

compierla […].348 

Tutto ciò che un individuo compie può essere osservato sotto due rispetti, l’uno fenomenico, 

naturale, sensibile, in base al quale una certa azione cade nel tempo ed è dunque vincolata da cause 

anteriori che la determinano, l’altro noumenico, intelligibile, soprasensibile, in base al quale la stessa 

azione è compiuta liberamente e può dunque essere omessa. Le azioni libere non costituiscono delle 

eccezioni rispetto agli eventi naturali, poiché anch’esse sono necessitate, se le si considera solo dal 

punto di vista fenomenico, che è proprio della ragione speculativa; ma dal punto di vista della 

ragione pratica, la legge morale mi assicura che quella azione poteva essere evitata e che dunque era 

in mio potere agire diversamente da come ho fatto349. 

Mediante l’assicurazione della legge morale l’individuo si riconosce pertanto come libero, cioè 

in grado di operare una scelta tra l’autonomia e l’eteronomia della volontà, tra il motivo determinante 

di carattere razionale e i motivi determinanti di carattere empirico che provengono dalla sensibilità. 

Ma come ciò in concreto si realizzi, in che modo il soggetto morale possa destreggiarsi tra i due 
                                                 
347  Ivi, p. 243. 
348  Ivi, p. 241. 
349  È proprio perché tutte le azioni, per il filosofo di Königsberg, sono a un tempo libere e necessitate (e dunque non c’è 
contraddizione fra libertà e necessità) che A.W. Wood, art. cit., ha parlato della presenza in Kant di una peculiare forma 
di compatibilismo. 



107 
 

mondi – il mondo intelligibile dell’unico movente morale e il mondo sensibile dei moventi contrari 

alla moralità – è qualcosa che la ragione umana non è in grado di spiegare. La difficoltà sopra 

ricordata in cui sembrerebbe cadere Kant, in base alla quale, essendo i moventi eteronomi necessitati 

naturalmente, il soggetto morale non può esserne responsabile e dunque la decisione a favore o 

contro il dovere morale sarebbe contingente, può così essere respinta da Kant. Non ha importanza, 

per Kant, capire in quale modo la volontà umana possa de facto opporsi ai moventi di natura 

sensibile: si tratta di un problema meramente teoretico, che la ragione umana non è in grado di 

risolvere. Ciò che conta è che l’essere umano ha, grazie alla legge morale, la certezza pratica che una 

tale opposizione è possibile e che dunque egli è libero. 

L’essere umano è dunque libero solamente in virtù di quella facoltà morale, contrapposta alla 

sensibilità e dunque soprasensibile, qual è la ragione pura. Soltanto in virtù dell’opposizione di 

quest’ultima alla sensibilità può darsi la moralità nella sua purezza, cioè la universalità e necessità 

dei principi pratici. Per Kant è certamente vero che il nostro operare nel mondo, cioè il nostro agire 

morale, è condizionato dalla nostra esistenza fenomenica, ma lo è in un senso molto debole: se ad 

esempio prestiamo aiuto a una persona, tale aiuto sarà comunque condizionato dalle circostanze 

contingenti in cui esso ci è richiesto; inoltre, l’azione che compiamo può avere per risultato degli 

effetti sul mondo fenomenico non voluti o non previsti; ancora, le circostanze esteriori possono 

ostacolare la nostra volontà fino al mancato compimento dell’azione stessa. Da questo punto di vista 

è dunque evidente, anche per Kant, che le nostre possibilità pratiche sono condizionate dal contesto 

in cui la nostra agentività opera350; in altre parole, può darsi che vi sia attrito tra le volizioni pure del 

soggetto morale e le circostanze esteriori nelle quali esse si esplicano. 

Ma al di là delle circostanze contingenti, resta il fatto che la nostra capacità di volere, di agire, 

di perseguire valori, essendo pura, è per Kant del tutto astratta dal contesto e dalla storia. Nel 

momento in cui l’individuo si trova a dover scegliere, non ha alcuna importanza che la sua scelta sia 

frutto di un passato che coinvolge le sue esperienze individuali, le sue relazioni sociali, il suo portato 

biologico; non ha alcuna rilevanza che la storia biologica, cognitiva e sociale non solo condiziona 

l’individuo, ma lo costituisce nella sua stessa capacità di agire moralmente tramite quel grumo di 

istinti sociali di cui l’evoluzione lo ha dotato; ciò che conta è per Kant soltanto la coscienza che 

ciascuno ha della legge morale e del dovere che questa comanda. L’attore morale kantiano è un 

‘soggetto’ che opera in base a un principio morale a priori che egli conosce da sempre, ‘plasmando’ il 
                                                 
350  Cfr. H. Klemme, art. cit., p. 59: «Per fare un esempio: se passeggio lungo il mare, posso decidere se per rispetto della 
legge morale voglio aiutare una persona che rischia di annegare; ma non posso decidere di non lasciare tracce nella 
sabbia. La mia libertà di essere morale deve affermarsi in un mondo sul quale io, come soggetto morale, esercito soltanto 
un influsso causale condizionato». 
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mondo secondo propria la legalità formale. Si può dunque conclusivamente affermare che il tipo 

agentività morale prospettata da Kant è una agentività del tutto decontestualizzata, in quanto propria 

di una facoltà morale pura, ed è su questo punto che si gioca la differenza con la capacità morale di 

Hume e Darwin. 
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PPaarr ttee  sseeccoonnddaa  
  

II II II ..  LL’’ eevvoolluuzziioonnee  ddeell llaa  ccoosscciieennzzaa  mmoorraallee  

 

li anni Novanta sono stati a ragione definiti dalla comunità scientifica come il ‘Decennio 

della coscienza’, poiché studiosi di varie discipline hanno finalmente iniziato a prendere 

in grande considerazione un problema fino a non molto tempo prima non considerato 

neanche un oggetto degno, o possibile, dell’indagine scientifica. Così, un numero impressionante di 

pubblicazioni ha preso a fioccare attorno al problema di come sia possibile che i processi 

neurobiologici che avvengono in un organismo vivente e in particolare nel cervello diano luogo 

all’esperienza cosciente351. L’interesse attuale per il problema della coscienza è dunque tutto rivolto a 

quest’ultimo punto: come caratterizzare il rapporto tra eventi cerebrali ed esperienze coscienti, in 

modo tale da non ricadere nel dualismo e allo stesso tempo fornire un resoconto che tenga in debita 

considerazione l’aspetto privato della coscienza. 

L’oggetto principale (ma non esclusivo) di questa parte conclusiva del lavoro, come 

preannunciato, sarà la teoria della coscienza del neuroscienziato americano Gerald M. Edelman. 

Anche Edelman, al pari di moltissimi altri studiosi, è interessato al problema di come l’esperienza 

cosciente sia riconducibile a peculiari processi cerebrali. L’attenzione principale è cioè rivolta alla 

coscienza nel significato inglese di consciousness, cioè la semplice consapevolezza di sé, non di 

conscience, cioè la coscienza morale. Si tratta del resto di un interesse nato primariamente 

nell’ambito delle neuroscienze e dunque più che altro legato alla ricerca del legame tra le strutture e 

le funzioni cerebrali, dunque alla ricostruzione del modo in cui tali funzioni sono riunificate in 

un’esperienza cosciente unitaria e coerente. In questo quadro sembra un assunto più o meno tacito 

nonché pacifico che la conscience, cioè la coscienza morale, sia un derivato successivo della 

consciousness, cioè la coscienza in quanto capacità di provare degli stati coscienti. In altre parole, 

sembrerebbe in qualche modo scontato che la nostra consciousness sia il prerequisito necessario 

della conscience – cioè del nostro essere dotati di istinti morali che ci permettono di interagire 

                                                 
351 Per una presentazione generale del dibattito in corso cfr. E. Carli (a cura di), Cervelli che parlano. Il dibattito su 
mente, coscienza e intelligenza artificiale, Bruno Mondadori, Milano 2003. 

G 
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all’interno del contesto bio-sociale in cui nasciamo – e che questa non sia altro che la mera 

applicazione della coscienza tout court alle questioni etiche. Per la stessa ragione, si sostiene, anche 

la nostra attenzione deve rivolgersi in primo luogo alla coscienza in quanto tale, per svelare il 

mistero di come quest’ultima sia prodotta dall’attività del cervello, e soltanto sulla base della 

soluzione data a questo problema si possono affrontare le questioni legate alla coscienza morale. 

Tuttavia, per quanto anche in Edelman l’attenzione sembri in primis rivolta al problema della 

coscienza, così come inteso dai contemporanei, nel suo modello è ciò nondimeno ravvisabile un 

notevole ribaltamento del rapporto tra consciousness e conscience. In Edelman si assiste infatti al 

tentativo di fornire una teoria della coscienza che includa e anteponga le sedimentazioni costumarie e 

istintuali che caratterizzano la storia della specie proprio nei processi stessi che danno luogo in un 

dato momento alla scena cosciente. Per il momento, è opportuno che questo ‘dar luogo’ assuma un 

significato molto generale, dal momento che se lo considerassimo, poniamo, in termini di 

‘causazione’ staremmo già assumendo una posizione filosofica precisa all’interno del panorama 

scientifico-filosofico degli studi sulla coscienza, che non sarebbe condivisa da molti studiosi. John 

Searle, ad esempio, pone la domanda sulla coscienza proprio in termini di causazione, ma si affretta 

poi ad ammettere che «la modalità di senso comune con cui ho appena posto la domanda “In che 

modo i processi cerebrali causano la coscienza?” è già carica di significato filosofico. Molti filosofi e 

persino alcuni scienziati pensano che la relazione non possa essere causale, perché una relazione 

causale tra il cervello e la coscienza sembra implicare una qualche versione del dualismo tra cervello 

e coscienza»352. In realtà, anche ovviando al rischio di ricaduta in qualche forma di dualismo, non è 

affatto ovvio che il rapporto fra processi cerebrali e stati coscienti sia di tipo causale, a meno che non 

intendiamo la causalità come un rapporto molto generale di dipendenza (al pari del ‘dar luogo’), cosa 

che evidentemente non è. Per il momento, comunque, il rapporto fra coscienza e cervello può essere 

descritto come un generale rapporto di dipendenza della prima dal secondo, giacché vi è qualche 

processo cerebrale che rende la coscienza possibile. 

Il presupposto di questo rinnovato interesse per il fenomeno della coscienza è chiaramente 

quello per cui la coscienza è un fenomeno naturale comparso in un dato momento dell’evoluzione a 

motivo della sua utilità adattativa: «la coscienza è incarnata»353 e in quanto tale richiede alcune 

caratteristiche del corpo e del cervello. Scoprire quali tra queste caratteristiche siano necessarie per la 

sua comparsa è esattamente il compito che un’indagine scientifica sulla coscienza deve assumersi, 
                                                 
352 J.R. Searle, The Mystery of Consciousness, 1997, trad. it. Il mistero della coscienza, a cura di E. Carli, Raffaello 
Cortina, Milano 1998, p. 2. 
353 G.M. Edelman, Wider Than the Sky. The Phenomenal Gift of Consciousness, 2004, trad. it. Più grande del cielo. Lo 
straordinario dono fenomenico della coscienza, Einaudi, Torino 2004, p. 5. 
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nella convinzione comune che «accettare il dualismo significa rinunciare a capire»354. Tuttavia, se 

osserviamo gli stati coscienti da un lato, e i fenomeni neurobiologici dall’altro, non possiamo che 

scorgere una certa dissomiglianza tra gli uni e gli altri. Da un lato, troviamo fenomeni come i sapori, 

i colori, i suoni, i dolori, ecc., che comportano necessariamente un punto di vista in prima persona, 

inaccessibile – al contrario dei fenomeni neurali – a qualsiasi altro osservatore che non sia il soggetto 

che ne ha esperienza. Dall’altro lato, scopriamo soltanto scambi di natura elettro-chimica che si 

verificano tra componenti del mondo fisico come sinapsi, neuroni, cellule gliali, colonne di neuroni, 

ecc., tra le quali sembra tuttavia impossibile, come disse Leibniz355, rintracciare qualcosa che 

somiglia a uno stato cosciente. 

Vi sono dunque due esigenze che una teoria della coscienza deve tenere insieme. La prima è 

quella di mantenere la propria spiegazione entro i limiti di una visione scientifica del mondo, in 

opposizione a qualsiasi forma di dualismo che invochi una separazione di principio del mentale dal 

fisico. In particolare, scrive Searle, una teoria sulla coscienza dev’essere compatibile con le due 

grandi teorie che costituiscono il cuore di quella visione, cioè la teoria atomica della materia e la 

teoria dell’evoluzione delle specie. Edelman esprime la medesima necessità affermando di adottare, 

come presupposto metodologico, l’ipotesi della fisica e l’ipotesi evolutiva. Secondo la prima, «la 

coscienza è un tipo particolare di processo fisico, che scaturisce dalla struttura e dalla dinamica di 

alcuni cervelli qui ed ora»356. L’ipotesi evolutiva, dal canto suo, implica che la coscienza si è evoluta 

nel regno animale per opera della selezione naturale, e per tale ragione sarà associata a determinate 

caratteristiche biologiche degli organismi. Inoltre, essa non soltanto è il prodotto della selezione, ma 

influenza i comportamenti che sono soggetti sia alla selezione filogenetica che agli eventi selettivi 

che, come vedremo, costellano l’ontogenesi del singolo animale. 

La coscienza, in sintesi, è una proprietà biologica del cervello degli esseri umani e di alcuni altri 

animali determinata da processi neurobiologici: come la fotosintesi, la digestione la mitosi, essa 

è parte integrante dell’ordine biologico.357 

La seconda esigenza è quella di lasciare agli stati coscienti il loro status di fenomeni privati, in 
                                                 
354 D.C. Dennett, Consciousness Explained, 1991, trad. it. Coscienza. Che cosa è, Rizzoli, Milano 1993, p. 49. 
355 Cfr. G.W. Leibniz, Le principes de la philosophie ou la Monadologie, 1714, § 17, trad. it. Monadologia, a cura di S. 
Cariati, Bompiani, Milano 2001, p. 65: «D’altra parte si deve riconoscere che la percezione […] è inesplicabile mediante 
ragioni meccaniche […]. Immaginiamo una macchina strutturata in modo tale che sia capace di pensare, di sentire, di 
avere percezioni; supponiamola ora ingrandita, con le stesse proporzioni, in modo che vi si possa entrare come in un 
mulino. Fatto ciò, visitando la macchina al suo interno, troveremo sempre e soltanto pezzi che si spingono a vicenda, ma 
nulla che sia in grado di spiegare una percezione». 
356 G.M. Edelman, G. Tononi, A Universe of Consciousness. How Matter Becomes Imagination, 2000, trad. it. Un 
universo di coscienza. Come la materia diventa immaginazione, Einaudi, Torino, 2000, p. 18. 
357 J.R. Searle, The Rediscovery of the Mind, 1992, trad. it. La riscoperta della mente, Bollati Boringhieri, Torino 1994, p. 
106. 
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prima persona358: un dolore, per esistere, dev’essere il dolore di qualcuno in un senso molto più forte 

di quello in cui diciamo che un arto dev’essere anch’esso l’arto di qualcuno. A meno di non ricadere 

nel panpsichismo dobbiamo cioè fare i conti col fatto che i fenomeni coscienti non possono essere 

colti nello stesso modo con cui cogliamo gli altri fenomeni del mondo reale. Searle esprime questo 

punto sostenendo che i fenomeni coscienti presentano «un’ontologia di prima persona, nel senso che 

esistono solo in quanto qualche soggetto umano o animale, qualche “io” ne ha esperienza»359. Con 

questa terminologia egli intende distinguere la modalità ontologica in cui certi fenomeni sono 

soggettivi da una modalità epistemica: ad esempio, se affermo che ho un dolore alla schiena, tale 

fenomeno, per quanto ontologicamente soggettivo – in quanto sono io e nessun altro a provare quel 

dolore – è completamente oggettivo in senso epistemico, poiché dipende da qualche fatto reale del 

mondo (presumibilmente di natura neurofisiologica) e non dalle mie attitudini o opinioni personali. 

In questo senso l’affermazione “Mi fa male la schiena”, che è ontologicamente soggettiva ma 

epistemicamente oggettiva, è differente dall’affermazione “Preferisco la musica classica alla 

moderna”, che è soggettiva sia ontologicamente che epistemicamente. Con l’espressione 

‘soggettività ontologica’ si fa cioè soltanto riferimento all’esistenza in prima persona dei fenomeni 

coscienti, e alla conseguente inaccessibilità da parte di altri osservatori. 

Accanto all’ipotesi della fisica e all’ipotesi evolutiva dobbiamo dunque ammettere tra i 

presupposti di una buona spiegazione della coscienza anche l’ipotesi dei qualia, secondo la quale gli 

aspetti soggettivi, qualitativi e privati dell’esperienza cosciente non possono essere in quanto tali 

comunicati mediante una qualunque teoria, che fornisce per definizione soltanto una descrizione in 

terza persona dei fenomeni. In altre parole, si accetta che qualsiasi teoria della coscienza, per quanto 

corretta e dettagliata possa essere, non potrà mai eliminare quel residuo caratterizzato dal fatto che 

un conto è descrivere i processi che danno luogo alla coscienza, altro è avere degli stati coscienti veri 

e propri: «una teoria della coscienza basata sul cervello dovrebbe fornire una spiegazione causale 

delle sue proprietà, ma non ci si può aspettare che generi qualia “per descrizione”»360. Ma dall’altro 

lato una teoria della coscienza che lasci da parte l’aspetto soggettivo, qualitativo e privato del 

fenomeno che sta indagando, non starebbe facendo altro che lasciare da parte la coscienza stessa. 

Edelman e Searle – autori che ho più volte richiamato in questa rapida presentazione, e che 

                                                 
358 Il luogo più classico di difesa di questo punto di vista, contro ogni forma di riduzionismo del mentale al fisico, è 
certamente T. Nagel, What Is Like to Be a Bat?, 1974, trad. it. Che cosa si prova a essere un pipistrello?, in D.C. Dennett, 
D.R. Hofstadter (a cura di), L’io della mente. Fantasie e riflessioni sul sé e sull’anima, Adelphi, Milano 1985, pp. 379-
91. Per un punto di vista opposto all’idea di ‘privatezza’ dell’esperienza cosciente cfr. R. Manzotti, V. Tagliasco, 
L’esperienza. Perché i neuroni non bastano, Codice Edizioni, Torino 2008. 
359 Id., Mind. A Brief Introduction, 2004, trad. it. La mente, Raffaello Cortina, Milano 2005, p. 89. 
360 G.M. Edelman, op. cit., trad. it. p. 11. 
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saranno l’oggetto principale (ma non esclusivo) del presente capitolo – concordano dunque, almeno a 

grandi linee, su una serie di assunti relativi a ciò che dev’essere incluso in una buona spiegazione 

della coscienza – in quella prospettiva che Searle definisce ‘naturalismo biologico’361: 

(1) I qualia sono fenomeni reali del mondo fisico, dotati di un’ontologia in prima persona. 

Non è possibile eliminare questi fenomeni con la pretesa che siano illusori, né possiamo ridurli alle 

loro basi neurobiologiche perché in tal modo elimineremmo proprio ciò della cui spiegazione siamo 

alla ricerca. 

(2) Gli stati coscienti sono il prodotto dell’attività dei processi in atto a livello neurobiologico. 

Questo significa che, se da un lato essi non sono ontologicamente riducibili a tali processi (perché 

hanno una soggettività ontologica che questi non possiedono), essi sono ciò nondimeno causalmente 

riducibili  ai processi neurobiologici sottostanti (come vedremo, Searle parla di riducibilità causale al 

prezzo di una riformulazione del concetto di causalità, mentre Edelman preferisce l’adozione del 

diverso concetto di ‘implicazione’, lasciando alla causalità il suo significato tradizionale). 

(3) Per quanto gli stati coscienti siano prodotti dal cervello, essi non sono localizzati nel 

cervello, ma sussistono a un diverso livello descrittivo rispetto a quello neurobiologico. I singoli 

neuroni non sono coscienti, e in ultima istanza neanche i cervelli; a essere coscienti sono gli 

individui in quanto dotati del necessario apparato neurobiologico e al contempo collocati in un 

contesto tale da suscitare gli stati di coscienza adeguati. 

(4) Dal momento che gli stati di coscienza sono fenomeni reali del mondo, e non semplici 

epifenomeni, essi hanno efficacia causale. Come si vedrà, tra l’opzione secondo la quale la coscienza 

è un mero epifenomeno senza conseguenze materiali, e quella secondo la quale la coscienza in 

quanto tale è efficace e in grado di produrre effetti sul mondo materiale, Edelman adotterà una terza 

soluzione in base alla quale l’efficacia causale della coscienza è sempre mediata dalle sue basi 

neurali, mentre la coscienza da sola non è un qualcosa che possa produrre effetti, essendo una 

semplice ‘proprietà’ dei fenomeni cerebrali. 

Lo studio della coscienza da un punto di vista neurobiologico nasce e si sviluppa dunque come 

ricerca delle sue basi neurali o correlato neurale (NCC, Neural Correlate of Consciousness). Tuttavia 

una simile ricerca non può prescindere dall’analisi delle proprietà che ciascuno di noi è in grado di 

attribuire alla propria esperienza cosciente. Edelman ritiene che vi siano due proprietà fondamentali 

                                                 
361 J.R. Searle, Mind, cit., trad. it. pp. 102-3. Una breve presentazione della prospettiva di Searle sulla coscienza si trova 
in F. Palmieri, Linguaggio e coscienza in J.R. Searle, Il Brennero, Bolzano 2001, cap. IX. 
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di cui una teoria neurobiologica della coscienza deve dar conto, ossia l’unità o integrazione e 

l’ informatività o differenziazione. 

In base alla prima proprietà, gli stati coscienti si manifestano sempre come sequenze unitarie, 

non frammentarie. I differenti qualia, cioè le varie discriminazioni di cui siamo coscienti, sono tutte 

parte del medesimo evento cosciente; ma le varie componenti di un certo stato cosciente non sono 

‘parti’ che semplicemente si sommano per formare una scena, giacché esse si integrano nella 

formazione di una scena che è coerente. Detto altrimenti «un particolare stato di coscienza è un 

insieme di relazioni strettamente intrecciate che non si possono del tutto scomporre nelle singole 

parti»362. La coerenza dei nostri stati di coscienza ci consente di esperire il mondo intorno a noi in 

forma di scene dotate per noi di significato e dunque tali da consentirci di fare delle scelte e dei 

progetti sulla nostra vita. 

Numerosi disturbi neuropsicologici rivelano che per quanto la coscienza possa subire 

deformazioni e restrizioni essa non tollera mai fratture della propria coerenza. Per esempio, le 

persone colpite da ictus nell’emisfero destro soffrono la paralisi del lato sinistro del corpo e un 

completo deficit sensoriale dallo stesso lato. Tuttavia queste persone negano persistentemente la 

propria paralisi (un fenomeno noto come anosognosia); posti di fronte all’evidenza di non poter 

muovere il braccio e la gamba sinistri, essi giungeranno a negare che si tratti del proprio corpo 

trattando quegli arti come oggetti estranei363. Un altro esempio proviene dai pazienti cui è stata 

praticata la resezione del corpo calloso, il fascio di fibre che collega i due emisferi del cervello. 

Nonostante i test rivelino che gli emicampi visivi sono tra loro scollegati, e che l’informazione visiva 

presente a un emisfero resta inaccessibile all’altro, i pazienti non riferiscono alcun dimezzamento 

della vista. Se ad esempio viene mostrata all’emisfero sinistro la metà destra di un viso, il paziente 

riferirà di aver visto un viso intero. Infine, troviamo i pazienti affetti da eminattenzione, una 

sindrome che si registra dopo la lesione del lobo parietale destro che rende i soggetti consapevoli 

solo della parte sinistra delle cose e del mondo364. Anche in questo caso, nonostante tale carenza, i 

pazienti negano l’esistenza di qualcosa di strano nella loro esperienza cosciente; dal loro punto di 

vista, il loro campo percettivo non ha subito alcuna riduzione o frattura. Questi fenomeni sono 

dunque testimoni di come la coscienza sia del tutto refrattaria a qualsiasi tipo di sottrazione o 

interruzione. Ogni qualvolta si verifica un danno massivo al sistema cerebrale, la scena cosciente di 

un essere umano viene automaticamente riunificata e gli ‘spazi’ liberati da quel danno 
                                                 
362 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 28. 
363 Un caso di paziente affetto da anosognosia è presentato in O. Sacks, The Man Who Mistook His Wife For a Hat, 1985, 
trad. it. L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi, Milano 1985, pp. 84-7. 
364 Ivi, pp. 110-3. 
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immediatamente riempiti. 

La rete di relazioni che costituisce un evento cosciente non rimane spezzata e discontinua, poiché 

le estremità libere tendono rapidamente a combaciare, a colmare la frattura. La spinta 

all’integrazione è così forte che spesso non viene percepito alcuno spazio vuoto dove in realtà la 

lacuna è spaventevole. È evidente che la sensazione di un’assenza e assai meno tollerabile 

dell’assenza di una sensazione.365 

Il modo in cui l’attività neurale è in grado di compiere questa integrazione, tanto nei soggetti 

sani che in quelli patologici, è uno dei punti fondamentali che una teoria della coscienza deve 

spiegare. Si tratta di un problema generalmente rubricato sotto il nome di binding problem, il 

problema del collegamento, la questione cioè di come sia possibile che la molteplicità di segnali e 

percezioni, anche di carattere eterogeneo, che giungono al cervello in un dato momento siano 

riorganizzati in un insieme integrato che è maggiore della semplice somma delle parti, ed è cioè 

diverso dalla semplice composizione di quei segnali. 

L’altra proprietà fondamentale di ogni singolo stato cosciente è quello di essere altamente 

‘differenziato’ e ‘informativo’. L’informatività di uno stato cosciente non è data, come si potrebbe 

erroneamente supporre, dalla quantità di informazione che esso contiene, bensì dal fatto che «la sua 

presenza discrimina fra miliardi di differenti situazioni, ognuna delle quali potrebbe generare 

differenti comportamenti»366. Uno stato è tanto più informativo quanto più ampio è il repertorio di 

stati possibili da cui è stato estratto. Ogni stato cosciente è dunque informativo perché riduce il grado 

di incertezza e crea una differenza, in quanto genera differenti esiti di pensiero e di azione rispetto a 

quelli che sarebbero potuti derivare da qualunque altro stato cosciente. 

Tuttavia, come si comprenderà meglio nel corso dell’esposizione, il contenuto del singolo stato 

di coscienza selezionato non è arbitrario. Esistono cioè sia dei limiti  che dei vincoli al numero di stati 

di coscienza che si possono avere in un dato momento, sebbene questo numero non sia calcolabile. I 

limiti sono dati dalle capacità del singolo individuo: una persona cieca non sarà mai in grado di avere 

stati coscienti che includano esperienze dei colori, e un bambino non ancora in grado di parlare non 

potrà mai essere cosciente del significato di una poesia. I vincoli derivano invece innanzi tutto dagli 

effettivi stimoli percettivi presenti nell’ambiente in cui un organismo si trova: molto banalmente, se 

mi trovo in una stanza con una forte luce blu, non potrò vedere una luce rossa. Ma non è tutto. I 

vincoli all’esperienza che ho qui e ora e che costituisce la scena cosciente di un dato momento 

                                                 
365 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 34, corsivi miei. 
366 Ivi, p. 35. 
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derivano soprattutto dalle esperienze passate che permettono una reazione adeguata alla situazione 

presente, in quanto sollecitata dall’opportuno stato di coscienza. La reazione di paura e quindi di 

fuga di un animale di fronte a un predatore è resa possibile dalle reiterate esperienze sia di quel 

singolo individuo che dei suoi progenitori e conspecifici, che favoriscono in condizioni analoghe la 

selezione dello stato di coscienza appropriato. Ecco in che senso l’informatività influisce sul 

comportamento: tra miliardi di stati di coscienza possibili, la selezione tenderà a favorire quelli che 

aumentano le probabilità di sopravvivenza dell’organismo, tramite la sollecitazione della risposta 

comportamentale più proficua. 

La domanda di Edelman concerne dunque la possibilità di collegare queste due caratteristiche 

fondamentali della coscienza animale a concreti eventi cerebrali. Ciò di cui egli è alla ricerca è cioè 

un processo, o insieme di processi, presenti nel cervello animale che possieda le medesime proprietà 

dell’esperienza cosciente come tale, ossia l’integrazione e la differenziazione, un processo dunque 

che sia unitario e coerente ma allo stesso tempo variabile. Qual è questo processo e in che senso esso 

è rilevante in una trattazione concernente la coscienza morale, sarà l’argomento principale di questo 

capitolo. 

La questione principale con cui si misurano scienziati e filosofi è dunque quella di indagare il 

rapporto che intercorre tra attività cerebrale in terza persona e stati coscienti in prima persona. Com’è 

possibile che l’attività di determinate cellule nervose sia correlata alla successione di stati coscienti 

privati? Perché proprio quei neuroni e non altri? E perché siamo coscienti dei colori e dei suoni ma 

non, ad esempio, del livello della pressione sanguigna? Questi sono i problemi di uno studioso 

interessato a svelare il mistero della coscienza, e Edelman non fa eccezione. In questa sede 

l’interesse maggiore sarà tuttavia quello di rintracciare le ricadute morali della proposta del 

neuroscienziato americano, imperniate sugli istinti e costumi – che con Edelman potremmo definire 

valori – di natura sociale che nel corso dell’evoluzione si sono depositati negli stessi processi 

cerebrali e che vincolano la nostra esperienza cosciente, interagendo con le acquisizioni che ci 

caratterizzano in quanto individui unici. 

La prima parte di questo lavoro è stata giocata tutta sull’opposizione tra due possibili risposte 

alla domanda su quale sia la proprietà degli esseri umani che li rende agenti moralmente responsabili. 

La prima risposta è quella di una capacità contingentemente morale, un grumo di istinti selezionati 

all’interno di un gruppo sociale in quanto benefici al mantenimento del gruppo medesimo e dunque 

funzionali alla stessa sopravvivenza individuale. Si tratta di una ‘capacità’ in quanto differente da un 

criterio esplicito e aprioristico di giudizio e di scelta morale, consistente al contrario in un insieme di 
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costumi impliciti che permettono all’individuo di interagire all’interno di un contesto bio-sociale, e 

che di questo contesto ha altresì bisogno per svilupparsi pienamente; ma si trattava di una capacità 

anche perché suscettibile di cambiamenti e nuovi adattamenti in funzione del contesto – una capacità 

cioè non ‘cablata’ una volta per tutte, bensì mutevole e rispondente alle circostanze contingenti, 

variabili sia nello spazio che nel tempo. La seconda risposta è invece quella di una facoltà 

intrinsecamente morale, in quanto dotata in se stessa di un criterio di scelta e di azione da applicare 

al mondo, indipendentemente dal contesto e dalla storia; si trattava in questo caso di una ‘facoltà’ 

vera e propria, in quanto già fornita in se stessa di un criterio a priori di scelta e di azione, una facoltà 

‘chiusa’, priva della necessità di accogliere entro di sé elementi spuri tali da contaminarne l’autorità, 

insensibile al cambiamento delle circostanze e alle differenze di contesto. 

In questo capitolo conclusivo cercherò dunque di connettere la proposta sulla coscienza di 

Gerald M. Edelman al modello di capacità morale descritto nel primo capitolo. Al pari di Hume e 

Darwin, il modello di Edelman descrive, attraverso una teoria selettiva dell’organizzazione dei 

gruppi neuronali, un processo di acquisizione di strutture cognitive adattative nel singolo individuo, 

selezionate tanto nel corso dell’ontogenesi che nel corso della filogenesi, e allo stesso tempo 

interagenti con la struttura cerebrale unica e irripetibile del singolo organismo. Ogni stato di 

coscienza attuale si configura per Edelman come un ‘presente ricordato’, l’intreccio indissolubile e 

integrato delle acquisizioni esperienziali del passato ontogenetico, del passato evolutivo e delle 

necessità ambientali presenti. Ogni individuo è così il portato unico e irripetibile tanto del proprio 

passato individuale che della storia della specie, una storia che ne condiziona, anche dal punto di 

vista strettamente neurale, le attitudini e le capacità presenti. Attraverso l’esposizione della teoria 

edelmaniana sarà dunque possibile effettuare un accostamento al modello humiano-darwiniano degli 

abiti e degli istinti sociali, rintracciabili, grazie a Edelman, nei processi stessi con cui il cervello 

genera la coscienza. 

 

 

1. Opzioni filosofiche su ‘coscienza’ e ‘coscienza morale’ 

 

Prima di affrontare la prospettiva sulla coscienza di Gerald Edelman, vorrei descrivere quattro 

posizioni che in un modo o nell’altro, e muovendo talvolta da obiettivi diversi, si differenziano da 
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quella difesa dal neuroscienziato americano. Le quattro posizioni in questione appartengono 

rispettivamente al filosofo Daniel Dennett, al neurofisiologo Benjamin Libet, allo psicologo Marc 

Hauser e al neuroscienziato Michael Gazzaniga. Non si deve tuttavia ritenere che tali prospettive 

siano qui presentate insieme perché tra loro simili; con l’eccezione di Gazzaniga, che accoglie 

esplicitamente entro la propria prospettiva aspetti sia di Libet che di Hauser, è lecito affermare che 

queste quattro posizioni presentano tra loro punti di divergenza piuttosto evidenti – dovuti anche ai 

diversi approcci disciplinari e sperimentali adottati – non soltanto fra di loro ma anche rispetto al 

modello di capacità morale entro il quale sarà collocata la stessa teoria edelmaniana della coscienza. 

 

1.1) Daniel Dennett e il modello delle Molteplici Versioni 

La prospettiva di Daniel Dennett rappresenta senza ombra di dubbio la sfida più complessa alle 

intuizioni di senso comune che pervadono la riflessione filosofica e scientifica sulla coscienza, 

impedendo tuttavia, ad avviso del filosofo americano, di intraprendere una ricerca rigorosamente 

scientifica sull’argomento. Dennett sostiene che la maggior parte delle convinzioni di senso comune 

sulla coscienza non possano più essere difese alla luce della ‘svolta materialistica’ che ha 

caratterizzato lo studio della mente del XX secolo. Il presupposto generale che fa da sfondo a tali 

convinzioni è quello che egli definisce il ‘Teatro Cartesiano’, vale a dire la supposizione generale che 

la coscienza si realizzi – metaforicamente o meno – in un luogo e in un tempo precisi, siano o no 

ricondotti ad aree o processi specifici del cervello. La coscienza si troverebbe dunque al ‘termine’ di 

tutti i processi che si dirigono verso l’interno, subito prima dell’‘inizio’ dei processi che si dirigono 

all’esterno e che rendono possibili le nostre azioni. Fu Cartesio a ipotizzare per primo un luogo 

specifico – la ghiandola pineale o epifisi – in cui sono convogliate tutte le informazioni provenienti 

dai sensi per dare luogo alla coscienza. Per quanto la maggior parte dei filosofi e scienziati abbiano 

abbandonato l’impostazione dualistica di Cartesio, secondo Dennett non hanno fatto altrettanto con il 

Teatro Cartesiano, persistendo nell’idea di un centro d’elaborazione dell’informazione in cui si 

realizza l’esperienza cosciente, concepita come una ‘scena’ realizzata da qualche parte e in un dato 

momento nel cervello. Per esempio, è piuttosto difficile rinunciare all’idea che il risultato della 

visione non sarebbe altro che una ‘fotografia’ nella mente. 

Ma supponiamo pure che ci siano occhi mentali nella testa per apprezzare questo foto nella testa: 

che diremo, a loro volta, delle fotografia nella testa della testa prodotte da questi occhi interni? 

Come si potrà evitare un regresso all’infinito di fotografie e spettatori? Possiamo interrompere 

questo regresso solo scoprendo qualche spettatore che abbia una percezione che non crei un’altra 
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fotografia che a sua volta necessiti di un altro spettatore. Forse il passo più indicato per 

interrompere questo regresso è proprio il primo?367 

Se assumiamo che l’osservazione del mondo esterno produce un’immagine nella testa, 

dovremo supporre un ulteriore osservatore che abbia esperienza di questa immagine, ma in tal modo 

avremmo un regresso all’infinito. Piuttosto, l’impressione di avere un’immagine nella testa, lungi dal 

costituire un fatto ‘reale’ della nostra esperienza cosciente, va più semplicemente considerata come 

una componente della nostra fenomenologia visiva che, al pari di tutte le altre, richiede una 

spiegazione. 

In ultima istanza, la fiducia che riponiamo nel paradigma del Teatro Cartesiano deriva, ad 

avviso di Dennett, dall’autorità che a torto attribuiamo al punto di vista in prima persona e ai 

resoconti introspettivi. In realtà, un cospicuo numero di esperimenti, nonché le contraddizioni insite 

in quei resoconti, suggeriscono secondo Dennett che le persone non abbiano un accesso privilegiato 

al contenuto delle loro esperienze coscienti. Quello che Dennett ricerca è in effetti proprio ciò di cui 

il senso comune negherebbe categoricamente la possibilità, ossia un accesso in terza persona agli 

stati coscienti. Per il filosofo americano è semplicemente falso, o nel migliore dei casi indimostrato, 

che «il carattere soggettivo dell’esperienza cosciente si può comprendere compitamente solo da un 

punto di vista»368, ossia quello della prima persona. Questo approccio ha tuttavia bisogno di un 

metodo che consenta di ammettere tra i dati dell’indagine scientifica anche i resoconti verbali dei 

soggetti degli esperimenti, senza tuttavia trattare tali resoconti come verità assolute sulle esperienze 

coscienti che essi hanno. 

Tale metodo prende il nome di ‘eterofenomenologia’. Il metodo eterofenomenologico prevede 

la raccolta di tutti i dati grezzi che concernono gli eventi fisici interni ed esterni ai soggetti, 

ammettendo entro quest’ultima categoria solo i soggetti umani comunicanti. Entro tali dati rientrano 

non solo tutti gli eventi chimici, elettrici, ormonali, ecc. che si verificano nei soggetti, ma anche i 

‘rumori’ o segnali emessi dai soggetti che noi interpretiamo come veicoli di comunicazione. A tal 

fine si richiede l’adozione di quello che Dennett chiama ‘atteggiamento intenzionale’, cioè la 

supposizione che tali emissioni di suoni e segnali vadano interpretate come espressioni di credenze, 

desideri e altri stati intenzionali propri di un agente razionale, lasciando per il momento inevasa la 

questione di stabilire l’eventuale veridicità di tali resoconti. Questo significa che le affermazioni dei 

soggetti non sono trattate dagli eterofenomenologi come effettivi resoconti degli stati coscienti, bensì 

                                                 
367 D.C. Dennett, Consciousness, cit., trad. it. p. 65. 
368 T. Nagel, art. cit., trad. it. p. 387. 
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come dati scientifici al pari degli eventi cerebrali o ormonali che, in quanto tali, necessitano di una 

spiegazione. 

È indubbio che le persone credono di avere immagini mentali, dolori, esperienze percettive, ecc., 

e “questi fatti” – i fatti in cui le persone credono e che riferiscono quando esprimono le loro 

credenze – sono fenomeni che qualunque teoria scientifica della mente deve spiegare. Noi 

organizziamo i dati relativi a questi fenomeni i finzioni teoriche, “oggetti intenzionali” inseriti in 

mondi eterofenomenologici. A quel punto chiedersi se gli oggetti così rappresentati esistono 

come oggetti reali, come eventi e stati cerebrali – o mentali, in questo è lo stesso – è una 

questione che deve essere indagata empiricamente.369 

Come risulta dalla conclusione di questo passo, l’unico modo in cui, rimanendo entro una 

prospettiva in terza persona, un’affermazione su uno stato mentale può essere confermata è quella di 

fornire un oggetto che, naturalmente, non potrà che appartenere anch’esso al mondo della terza 

persona. D’altronde, il termine stesso ‘eterofenomenologia’ non esprime altro che il collasso della 

prima persona nella terza. 

L’alternativa al Teatro Cartesiano è costituita da quello che Dennett chiama il modello delle 

Molteplici Versioni (Multiple Drafts model). In luogo di un unico centro di comando nel cervello, 

secondo il modello di Dennett il fenomeno della coscienza «è compiuto nel cervello da un processo 

parallelo e a piste multiple di interpretazione ed elaborazione dei dati sensoriali in ingresso»370. 

Anziché prospettare un ‘luogo’ in cui tali dati siano coerentizzati e ‘presentati’ alla coscienza, è 

sufficiente immaginare una continua serie di aggiunte, fusioni, correzioni e riscritture del contenuto 

che si svolge in varie parti del cervello. Ogni rilevazione o discriminazione avviene una volta sola, e 

non ha bisogno di essere a sua volta rispedito a un ipotetico osservatore interno o ‘discriminatore 

capo’. Si tratta di continue revisioni di contenuto, localizzabili con precisione nello spazio e nel 

tempo (in quanto riconducibili a peculiari processi cerebrali), il cui insorgere tuttavia non segna 

l’insorgere della coscienza del loro contenuto. 

Non è possibile stabilire se un particolare contenuto così discriminato comparirà alla fine come 

un elemento dell’esperienza cosciente; e genera confusione […] chiedersi quando esso sia 

divenuto cosciente. […] Questo flusso di contenuti assomiglia solo in parte ad una narrazione a 

causa della sua molteplicità: in ogni momento ci sono molteplici “versioni” di frammenti 

narrativi a vari livelli di revisione in vari luoghi del cervello.371 

                                                 
369 D.C. Dennett, Consciousness, cit., trad. it. p. 116, corsivi miei. 
370 Ivi, p. 129. 
371 Ivi, pp. 131-2. 
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Non c’è una sequenza narrativa canonica che costituisca il ‘reale’ flusso di coscienza, ma una 

sequenza narrativa abborracciata soggetta a continue revisioni da parte dei molteplici processi in atto 

nel cervello. Se non c’è alcun luogo in cui la coscienza è realizzata, ne consegue che non esiste 

nemmeno una ‘linea d’arrivo’ della coscienza e che l’ordine temporale delle discriminazioni non è 

ciò che fissa l’ordine cui esse si presentano alla coscienza. Piuttosto, la continua serie di 

aggiornamenti e revisioni che contraddistinguono le Molteplici Versioni possono apportare 

correzioni del contenuto anche relative a discriminazioni avvenute in passato. A questo punto, la 

domanda che spontaneamente potremmo porre a Dennett è in che modo tali processi vengano riuniti; 

senonché l’obiettivo del filosofo è proprio quello di aggirare una simile domanda, che, com’egli 

lascia intendere chiaramente, rivela sintomaticamente il nostro ostinato attaccamento al modello del 

Teatro Cartesiano. 

Se fino alla metà del XX secolo l’idea che la coscienza sia il prodotto di molteplici processi 

seriali poteva apparire assurda, ad avviso di Dennett l’introduzione dei computer ha totalmente 

mutato questo quadro; la loro semplice esistenza avrebbe cioè offerto la prova innegabile che «vi 

sono meccanismi – bruti e non misteriosi, che agiscono in accordo con principi fisici ben conosciuti 

e comuni – che possiedono molte delle competenze prima assegnate solo alle menti»372. L’uso di 

‘competenze’ in luogo di ‘proprietà’, come si vedrà, non è casuale. A ogni modo, quella che Dennett 

suggerisce è una forte analogia tra la mente umana e il calcolatore, non solo nel senso debole che 

l’attività del cervello può agevolmente essere simulata al computer, ma nel senso ben più forte che 

«le menti umane coscienti sono delle macchine virtuali più o meno seriali implementate […] 

sull’hardware parallelo che l’evoluzione ci ha fornito»373. Da questo punto di vista i cervelli umani – 

e dunque le menti – sono «macchine fatte di altre macchine»374; a partire dall’analogia con il 

calcolatore, il problema della coscienza diventa quello di capire come fa un insieme di parti a 

formare degli aggregati funzionalmente più ampi. La coscienza dev’essere dunque frammentata e 

decomposta nelle sue componenti semplici, ciascuna delle quali potrà poi essere individualmente 

analizzata dal punto di vista funzionale. Il software cosciente della macchina viene dunque frazionato 

nelle sue componenti più “stupide”, non coscienti. L’attività in parallelo di queste componenti, di 

queste Molteplici Versioni, rende dunque possibili i differenti flussi di informazione, ossia le varie 

sequenze narrative che potranno poi partecipare o meno all’esperienza cosciente. 

                                                 
372 D.C. Dennett, Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness, 2005, trad. it. Sweet Dreams. 
Illusioni filosofiche sulla coscienza, Raffaello Cortina, Milano 2006, p. 6. 
373 Id., Consciousness, cit., trad. it. p. 245. 
374 E. Carli, La coscienza: un eterno enigma filosofico conversazione con Daniel C. Dennett, in Id. (a cura di), op. cit., p. 
71. Di Dennett si veda inoltre Can Machines Think?, in M. Shafto (a cura di), How We Know: Nobel Conference XX, 
Harper & Row, San Francisco 1985, pp. 121-45. 
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Ora, com’è possibile che a partire da tale molteplicità di processi il soggetto sia convinto che vi 

sia un’unica sequenza narrativa? Per Dennett, il fatto che, all’interno di questa molteplicità di 

processi, venga privilegiata una in particolare delle possibili narrazioni dipende da quelli che egli 

chiama i differenti ‘sondaggi’. Nel corso della nostra esperienza quotidiana ci sono numerose 

esigenze che il nostro organismo si trova a dover affrontare; alcune di queste esigenze, o richieste 

dell’ambiente, si traducono in altrettanti sondaggi, interrogazioni che facciamo a noi stessi e alla 

nostra coscienza. Questi sondaggi hanno così l’esito di ‘fissare’ una sola delle ricostruzioni narrative 

a partire dalla produzione di contenuti in parallelo che caratterizza la nostra attività cerebrale. 

Naturalmente quando operiamo tali sondaggi, l’illusione è che in realtà stiamo effettivamente 

consultando un flusso di coscienza autonomo che può essere osservato al pari di come osserviamo il 

mondo esterno; ma, secondo Dennett, quello che avviene è che quando sondiamo il flusso dei 

contenuti ciò precipita un resoconto particolare, che privilegia alcuni contenuti in luogo di altri. 

Quello di cui siamo esattamente coscienti in uno specifico lasso di tempo non è definito 

indipendentemente dai sondaggi che usiamo per precipitare una narrazione su quel periodo. 

Poiché queste narrazioni sono sotto continua revisione, non esiste una singola narrazione che 

possa contare come la versione canonica, la “prima edizione” in cui sono presentati, una volta per 

tutte, gli eventi che si sono verificati nel flusso della coscienza del soggetto e che possa servire 

come parametro per valutare tutte le possibili deviazioni come corruzioni del testo.375 

[…] la sequenza soggettiva è un prodotto dell’interpretazione, non una funzione diretta della 

sequenza effettiva.376 

Bisogna pertanto abbandonare l’idea di un linea divisoria tra processi cerebrali consci e non 

consci, cioè tra contenuti fuori o dentro il flusso di coscienza; tutti i processi cerebrali sono in questo 

senso simili, meri veicoli di informazione che in quanto tale non sono né consci né non consci. 

L’essere conscio o meno non è qualcosa di definibile al di fuori dei sondaggi che inducono il sistema 

a privilegiare alcuni contenuti in luogo di altri. 

Dennett cita numerosi casi sperimentali che sono meglio spiegati dal suo modello. Ne citerò 

uno soltanto, il cosiddetto fenomeno del coniglio cutaneo. In questo esperimento, una persona tende 

un braccio e, mentre guarda altrove, riceve dallo sperimentatore dei colpetti, a intervalli regolari e 

sempre con la stessa pressione, cinque volte sul polso, tre vicino al gomito e due in prossimità della 

spalla. Stranamente, il soggetto afferma di percepire una serie progressiva di colpetti che vanno dal 

polso alla spalla, come se un animaletto gli stesse zampettando sul braccio. Com’è possibile questo 
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effetto? Un sostenitore del Teatro Cartesiano potrebbe rispondere che il cervello differisce 

l’esperienza cosciente fino a che tutti i colpetti non siano ricevuti da qualche stazione intermedia tra 

il braccio e la sede della coscienza, dove i dati vengono per qualche ragione rivisti e riadattati e da 

qui inviati alla coscienza. Il problema di questa interpretazione è che il cervello non può sapere se, 

quando, dove e con quanta forza i colpetti successivi saranno somministrati, e non sapendolo non ha 

alcun motivo per operare questo differimento. Le Molteplici Versioni suggeriscono uno scenario 

alternativo: nel corso del tempo il cervello discrimina correttamente tanto lo spostamento lungo il 

braccio che il numero dei colpetti, operando soltanto alla fine l’assunzione semplificante che essi 

siano distribuiti regolarmente lungo l’estensione spazio-temporale dell’esperienza cosciente. Il 

cervello si affida a questa interpretazione errata solo dopo che i colpetti sono stati registrati, e ciò ha 

l’effetto di spazzare via le precedenti interpretazioni (parziali) di quei colpi377. Tuttavia, osserva 

Dennett, è possibile che in qualche modo alcuni effetti collaterali di quelle interpretazioni 

sopravvivano; per esempio, supponendo di chiedere al paziente di premere un pulsante quando sente 

due colpi all’altezza del polso, non sarebbe sorprendente che essi lo premano prima che i colpetti 

successivi producano l’errata interpretazione del saltellamento sul braccio. L’idea è dunque che non 

esiste un’unica versione canonica dell’esperienza cosciente, perché in questo caso due sondaggi 

differenti possono sollecitare diverse esperienze soggettive. Sono i processi e le richieste interne ed 

esterne a determinare quando un oggetto è effettivamente rappresentato nell’esperienza cosciente, ed 

è dunque impossibile individuare un ‘tempo assoluto’ in cui quell’esperienza si verifica. 

La temporalizzazione dei sondaggi indagatori da parte degli sperimentatori […] può avere un 

sostanziale effetto revisionistico sul sistema di rappresentazione utilizzato dal cervello. Ma tra 

quelli che possono dirigere questo sondaggio indagatorio sul soggetto c’è il soggetto stesso. […] 

I risultati dei sondaggi ad opera di estranei sono generalmente degli atti linguistici di un tipo o 

dell’altro, ed “esprimono giudizi su” vari contenuti della coscienza, che tutti possono ascoltare e 

interpretare. I risultati degli auto-sondaggi rientrano “nella stessa categoria semantica” – non 

«presentazioni» (nel Teatro Cartesiano) ma giudizi su come sembra al soggetto, giudizi che il 

soggetto stesso può poi interpretare, ricordare e tenere presenti nelle sua azioni. In entrambi i 

casi, questi eventi stabiliscono le interpretazioni di ciò che il soggetto esperisce, e così fornisce 

dei punti fissi nella sequenza soggettiva.378 

Anche dal punto di vista evolutivo, Dennett è convinto che la coscienza sia insorta come 

derivato della pratica degli esseri umani di fare domande a se stessi – un comportamento, a sua volta 

                                                 
377 La stessa interpretazione dell’esperimento è fornita in S. Blackmore, Consciousness. A very short introduction, 2005, 
trad. it. Coscienza, Codice Edizioni, Torino 2007, pp. 42-4. 
378 Ivi, p. 193, corsivi miei. 
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derivato dal fare domande agli altri, che avrebbe accresciuto le loro possibilità grazie a un controllo 

dell’azione meglio informato. Un simile atto di autostimolazione, suggerisce Dennett in ossequio 

all’ipotesi dell’Effetto Baldwin, avrebbe aperto la strada a nuove importanti connessioni tra le 

componenti interne del cervello. 

L’idea che Dennett ha in mente, riguardo alla formulazione dei resoconti che costruiscono la 

nostra sequenza narrativa, è che i sondaggi e le richieste del momento, siano essi interni o esterni, 

scatenino all’interno del cervello una sorta di competizione tra possibili contenuti verbali, una sorta 

di selezione naturale tra il ‘pandemonio’ di parole possibili in grado di esprimere i contenuti che 

viaggiano in parallelo all’interno del cervello. Il sondaggio, cioè, nel richiamare alcuni contenuti 

anziché altri, solleciterà altresì quelle parole che meglio li esprimono. Naturalmente, come ammette 

lo stesso di Dennett, si tratta di un’ipotesi ancora speculativa, ma che permette di superare le falle 

insite nel modello dell’homunculus, o ‘Concettualizzatore’, che si suppone in grado di generare un 

messaggio preverbale che poi viene verbalizzato da altri circuiti. Naturalmente, come accadeva nel 

caso della visione, anche nel caso del linguaggio ciò genera inevitabilmente un regresso ad infinitum 

sugli autori del significato che attende di essere verbalizzato. In base alla proposta di Dennett, 

invece, 

le intenzioni comunicative esistenti sono tanto una causa quanto un effetto del processo […] Non 

c’è un’unica fonte del significato, ma molte fonti che si alternano, sviluppate 

opportunisticamente dalla ricerca delle parole giuste. Invece di un particolare contenuto situato in 

un particolare luogo funzionale e che attende di essere “italianizzato” da specifiche 

sottoprocedure, c’è una disposizione mentale non ancora completamente determinata e 

distribuita in vari luoghi del cervello che incanala il processo compositivo, il quale a sua volta 

può nel corso del tempo retroagire per effettuare aggiustamenti e correzioni e specificare 

ulteriormente i compiti espressivi che misero in moto il processo compositivo in origine.379 

In un certo senso, dunque, «noi scopriamo cosa pensiamo (e quindi che cosa intendiamo) 

riflettendo su quello che diciamo»380. Non c’è uno stato di coscienza preverbale in attesa di essere 

riferito. Quello che Dennett suggerisce è che all’interno del pandemonio di contenuti-parole 

distribuiti all’interno del cervello, i sondaggi e le esigenze dell’ambiente, anche verbali, siano in 

grado di estrapolare una certa sequenza narrativa a discapito di altre, modulando in tal modo il 

contenuto stesso dell’esperienza cosciente. Anche in questo caso, il filosofo americano sostituisce 

l’idea tradizionale, suggerita dal senso comune, di un’intelligenza centrale che pianifica i contenuti 
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380 Ivi, p. 275. 
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con quella di «una struttura, in ultima analisi meccanica, di semi-intelligenze semi-indipendenti che 

agiscono di concerto»381. 

Il risultato di Dennett è dunque quello di aver frazionato l’omuncolo intelligente situato 

all’interno del Teatro Cartesiano in una serie di omuncoli più piccoli, di gran lunga meno intelligenti, 

in competizione tra loro per accedere al mondo eterofenomenologico del soggetto. In che senso 

questa descrizione della mente in termini di frazionamento ha a che fare con ciò che comunemente 

chiamiamo coscienza? Come già anticipato, l’introduzione delle Molteplici Versioni in luogo del 

Teatro Cartesiano implica una sostanziale revisione della nostra idea di stato cosciente. L’esistenza di 

svariati contenuti distribuiti all’interno del cervello e il conseguente abbandono dell’idea di un flusso 

di coscienza unico implicano il ricorso a dei sondaggi che facciano precipitare quei contenuti in una 

sequenza narrativa unica e coerente. Ciò significa che uno stato mentale non potrà mai essere 

definito indipendentemente dai resoconti verbali che possiamo darne, o quantomeno da certe 

disposizioni reattive nei confronti di certi contenuti. Quella che Dennett sostiene è una forma di 

funzionalismo basata sulla tesi dell’Intelligenza Artificiale forte. Il funzionalismo, in generale, è un 

approccio allo studio della mente che tratta gli stati coscienti esclusivamente in termini di relazioni 

causali tra input, funzionamento cerebrale e output comportamentale; così, due diversi stati 

neurofisiologici sono occorrenze del medesimo stato mentale qualora intrattengano le stesse relazioni 

causali, dunque la medesima funzione. La conseguenza è che qualsiasi cosa possa sostituire quelle 

relazioni causali dovrà essere considerata equivalente; nel caso di Dennett, quello che conta è la mera 

computazione:  

la mente è fondamentalmente un sistema di controllo, implementato, di fatto, dal cervello 

organico, ma ben rimpiazzabile da qualsiasi altra cosa sia in grado di “computare le stesse 

funzioni di controllo”. La materia effettiva del cervello […] è pressoché irrilevante quanto la 

composizione chimica delle palle di cannone. Stando a questa seducente proposta, persino la 

microarchitettura delle connessioni cerebrali può essere trascurata da parecchi tipi di indagine, 

[…] poiché è stato provato dai ricercatori di computer science che ogni funzione può essere 

computata da una specifica architettura computazionale può essere computata (forse meno 

efficientemente) anche da un’altra.382 

 La neurochimica, per cominciare, è importante solo nella misura in cui determinati 

neuromodulatori possiedono ruoli funzionali decisivi, in quanto permettono ai neuroni di svolgere 

determinati ruoli computazionali. Le proprietà fisiche del cervello sono pertanto sufficienti ma non 
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382 Id., Sweet Dreams, cit., trad. it. p. 16, corsivi miei. 
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necessarie affinché si abbiano quelle determinate funzioni – dunque quegli stati mentali. Pertanto, 

non è il punto di vista in prima persona a definire uno stato cosciente, ma il ruolo funzionale che esso 

gioca all’interno di una sequenza causale. La percezione del rosso, ad esempio, si definisce in 

funzione di determinati eventi cerebrali e disposizioni reattive, anche di tipo linguistico, che il 

soggetto ha. 

Naturalmente, la prima impressione che questa descrizione potrà suscitare è che essa lasci fuori 

il punto di vista in prima persona. L’esperienza cosciente – si ritiene solitamente – sarebbe cioè 

dotata di proprietà intrinseche – dette qualia – inaccessibili a qualsiasi indagine in terza persona e 

dunque irriducibili alle componenti che la caratterizzano (stati neurali, resoconti narrativi, ecc.). 

Nella sua imponente opera di demistificazione del fenomeno della coscienza, Dennett è celebre per 

aver negato l’esistenza dei qualia (almeno nella loro definizione tradizionale) e sostenuto 

apertamente la possibilità di dar conto degli stati mentali esclusivamente in termini funzionali383. Il 

fatto che molti filosofi neghino questa possibilità è dovuto, ad avviso di Dennett, unicamente a scarsa 

immaginazione. Al fine di esporre compiutamente un punto di vista così controintuitivo, ritengo che 

il metodo migliore sia quello di esaminare le obiezioni del filosofo americano ai tradizionali 

argomenti in difesa dell’esistenza dei qualia. Tutti questi argomenti ruotano attorno a un’intuizione 

fondamentale: la possibilità dello zombi. Uno zombi, com’è noto, è un essere esteriormente simile in 

tutto e per tutto a un essere umano cosciente, che si comporta in modo identico a quest’ultimo, tranne 

per il fatto che non ha vita interiore. L’idea è che se possiamo anche solo immaginare un simile 

individuo, ciò implica che la coscienza non possa essere ridotta alle sue conseguenze in terza persona 

e che quindi ci sia qualcosa che lo zombi non possiede384. In base a questa potente intuizione, il 

grande difetto delle teorie funzionalistiche e computazionali della coscienza sarebbe quella di non 

riuscire a spiegare l’importante differenza tra gli esseri coscienti e gli zombi. Questo residuo, 

sostiene Dennett, è sempre definito con estrema vaghezza e allusività – i qualia, il ‘cosa si prova a 

essere’ (Nagel), la ‘soggettività ontologica’ (Searle), ecc. Esaminiamo allora gli argomenti che 

difendono l’esistenza di questo residuo e le risposte fornite da Dennett, al fine di vedere in che modo 

                                                 
383 Sulla questione cfr. anche D.C. Dennett, Quining Qualia, in A.J. Marcel, E. Bisiach (a cura di), op. cit., pp. 42-77. 
384 L’argomento dello zombi viene criticato anche in S. Blackmore, op. cit.; tuttavia vorrei notare la discutibile 
caratterizzazione dell’argomento ivi fornita. Blackmore asserisce che, secondo i sostenitori della possibilità dello zombi, 
«la coscienza è uno speciale ingrediente extra che in noi uomini si aggiunge alle capacità di percepire, pensare e sentire» 
(trad. it. p. 11). Io non trovo che questa descrizione dello zombi sia corretta, perché chiama in causa delle capacità, come 
la percezione e il pensiero, che qualsiasi difensore dei qualia farebbe di diritto rientrare nell’esperienza cosciente. 
Semmai, il problema che costoro si troverebbero a dover fronteggiare è quello di stabilire il discrimine tra stati non 
coscienti e coscienti; tanto le percezioni che i pensieri possono infatti essere dell’uno e dell’altro tipo. Ma, a parte questo, 
ciò che caratterizza gli zombi sono delle mere manifestazioni esteriori, non percezioni e pensieri, e se possiamo anche 
solo immaginare simili creature – l’argomento dice – allora c’è qualcosa che lo zombi non possiede e che una teoria della 
mente deve spiegare. 
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il filosofo americano può rifiutare l’ipotesi dello zombi. 

(a) Il primo argomento a favore dello zombi e dell’esistenza dei qualia deriva dal fenomeno della 

visione cieca (blindsight). In base a questo fenomeno, soggetti affetti da scotoma – cioè un’area di 

cecità all’interno del campo visivo – conservano tuttavia la capacità di localizzare e perfino 

riconoscere uno stimolo visivo che si trovi all’interno di quell’area; ad esempio, essi sono in grado di 

indovinare con un altissima percentuale di successo gli stimoli che hanno davanti, compresi i colori; 

inoltre dilatano le pupille e mostrano una certa varietà di risposte emotive agli stimoli. È come se tali 

pazienti presentassero una modalità di visione non cosciente, e questo si spiega con il fatto che a 

essere danneggiata è l’area V1 della corteccia occipitale, che è implicata nella visione cosciente. Ma 

poiché non tutte le vie della visione culminano in V1, sembra che nella visione cieca il soggetto sia 

comunque in grado di elaborare gli stimoli visivi attraverso vie alternative, senza tuttavia averne 

esperienza cosciente. Tali soggetti sembrano dunque degli ‘zombi visivi’ e la loro capacità è stata 

utilizzata per suffragare l’ipotesi dei qualia. Secondo Dennett, tuttavia, anziché suffragare tale 

ipotesi, il fenomeno della visione cieca la mina. Egli suggerisce che, allo stesso modo di come i 

soggetti affetti da blindsight sono in grado di individuare gli stimoli visivi se sollecitati dalle 

richieste degli sperimentatori, tali soggetti potrebbero allo stesso modo essere allenati a riconoscere 

quando indovinare. Dopotutto, l’informazione visiva è effettivamente processata dal cervello, anche 

se egli non ne è cosciente, e se un osservatore esterno fosse in grado di comunicare l’avvento di 

questo stato al soggetto, egli verrebbe a conoscere “di seconda mano” ciò che non è in grado di 

conoscere direttamente. Di questo passo egli potrebbe arrivare a eliminare l’intermediario – l’altra 

persona – e imparare a rilevare i cambiamenti nelle proprie disposizioni. Proseguendo su questa 

strada il soggetto potrebbe riuscire a sfruttare ogni tipo di feedback, fino a raggiungere un livello di 

accuratezza alto a tal punto da poter fare a meno dei sondaggi dello sperimentatore; così facendo 

«egli potrebbe trattare quegli stimoli alla stregua di ogni esperienza cosciente»385. Se quest’idea 

sembra di primo acchito alquanto balzana, si possono ricordare i congegni protesici che Paul Bach-y-

Rita concepì negli anni Settanta per ridare la “vista” ai ciechi. Il funzionamento dei congegni era il 

seguente: delle piccole telecamere a bassa risoluzione erano installate su montature di occhiali; i 

segnali di queste telecamere erano poi inviati alla schiena o alla pancia dei soggetti tramite una 

griglia di punture meccaniche o elettriche dette ‘tattori’. Dopo appena poche ore di allenamento, i 

soggetti imparavano a interpretare tali segnali ed erano in grado di identificare oggetti e perfino volti 

umani. Ma la cosa più sorprendente è che con il proseguire del tempo la loro consapevolezza delle 

punture sulla pelle scompariva del tutto e il punto di vista del soggetto si spostava sulla telecamera 
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che era montata sulla loro testa (ad esempio, quando lo sperimentatore senza avvertirlo azionava lo 

zoom ingrandendo l’immagine sulla schiena, il soggetto istintivamente si tirava indietro, alzando le 

braccia sulla sua testa). Tutto ciò ci permette di immaginare, secondo Dennett, che apparecchiature 

ancora più sofisticate permettano di approssimare questo modo di vedere a quello normale. La sua 

opinione è che se questo fosse possibile nulla verrebbe lasciato fuori; il soggetto sarebbe in possesso 

esattamente digli stessi contenuti visivi dei soggetti normali. Nel momento in cui gli stati di 

coscienza vengono definiti in termini funzionali, naturalmente, i soggetti che recuperano la capacità 

di discriminare gli stimoli visivi con gli escamotage suggeriti da Dennett possiedono – egli 

suggerisce – stati di coscienza visivi al pari dei soggetti normali. 

(b) Un classico argomento contro il funzionalismo è costituito dall’ipotesi dell’inversione dei 

qualia. Si supponga che in seguito a un intervento chirurgico vi sia una certa popolazione che ha 

subito l’inversione dello spettro dei colori e chiami “vedere rosso” ciò che le altre persone chiamano 

“vedere verde”. In seguito, grazie a un periodo di allenamento, essi riacquistano tutte le disposizioni 

reattive corrette e chiamano “verdi” tutte le cose che anche le altre persone vedono verdi; tuttavia, è 

evidente che essi continuerebbero a vederle rosse. Qui sarebbe impossibile rivelare tale inversione 

mediante i consueti test per il daltonismo, giacché i soggetti darebbero, in presenza degli stessi 

stimoli, le stesse risposte discriminative degli altri soggetti. «Se dunque siamo in grado di concepire 

questa possibilità […] significa che il funzionalismo della scatola nera sbaglia, quando suppone che 

relazioni causali specificate in modo neutrale siano sufficienti a render conto dei fenomeni mentali. 

Tali specificazioni trascurano infatti quel sentimento qualitativo che costituisce una caratteristica 

cruciale di molti fenomeni mentali»386. Ad avviso di Dennett vi è un’evidente falla in questo 

ragionamento: esso presuppone in maniera ingiustificata che tutti i riadattamenti siano di tipo post-

esperienziale, cioè avvengano solo dopo che la coscienza ha avuto esperienza dei qualia invertiti. Un 

soggetto, poniamo, vede un prato rosso ma impara a dire che è verde e riacquisisce tutte le risposte 

fisiologiche ed emotive che prima dell’intervento aveva per il colore verde. Questa presupposizione, 

che ha senso se si resta all’interno dell’ottica del Teatro Cartesiano, con il modello delle Molteplici 

Versioni tuttavia non funziona. Non essendoci un teatro, non può essere individuata una catena 

causale che va dal globo oculare alla coscienza e da questa al comportamento e alle risposte di vario 

genere, né può essere tracciata una linea divisoria tra gli eventi precedenti e quelli successivi alla 

coscienza. Questo significa che il riadattamento disposizionale di quei soggetti, per quel che ne 

sappiamo, potrebbe anche essere pre-esperienziale. Con quali conseguenze? Consideriamo il 

soggetto che dopo l’intervento chirurgico e il periodo di riadattamento osserva il prato e dice che è 
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verde: perché lo dice? Vi sono due opzioni: lo dice perché ricorda di averlo sempre visto nello stesso 

modo e di aver sempre pensato che era verde (adattamento pre-esperienziale), oppure lo dice perché 

si è abituato a rispondere in quel modo alla vista di quel colore (adattamento post-esperienziale). 

Ebbene, Dennett suggerisce che, essendosi abituato, il soggetto non è affatto in grado di dire quale 

delle due alternative sia vera, e pertanto non c’è alcun modo di stabilire se i suoi qualia siano 

effettivamente invertiti: il resoconto in prima persona, come al solito, non è autorevole. In generale, 

quando abbiamo un falso ricordo, non siamo mai in grado di dire se la ‘contaminazione’ sia avvenuta 

prima o dopo l’esperienza. In tal modo, l’idea che vi sia qualcosa in aggiunta a tutte le disposizioni 

reattive non può trovare alcun appiglio in questo esperimento mentale; per Dennett «non ci sono 

qualia oltre la somma totale delle disposizioni a reagire, [pertanto] l’idea di tenere i qualia costanti 

mentre si modificano le disposizioni è autocontraddittoria»387. 

(c) Un ulteriore esperimento mentale a difesa dei qualia è stato fornito dal filosofo Frank Jackson: il 

caso di Mary, la scienziata del colore che non ha mai visto i colori. L’esperimento suona in questo 

modo:  

Mary è una scienziata brillante che, per qualche ragione, è costretta a indagare il mondo da una 

stanza in bianco e nero attraverso uno schermo televisivo in bianco e nero. Ella si specializza in 

neurofisiologia della visione e acquisisce tutte le informazioni fisiche ottenibili su ciò che 

avviene in noi quando vediamo i pomodori maturi, o il cielo, e usa termini come rosso, blu, e così 

via. Per esempio, scopre esattamente quali combinazioni di lunghezze d’onda dal cielo stimolano 

la retina, e esattamente come ciò produce, via il sistema nervoso centrale, la contrazione delle 

corde vocali e l’espulsione dell’aria dai polmoni che risulta nella pronuncia della frase «il cielo è 

blu»… Che cosa succede quando a Mary viene permesso di lasciare la sua stanza in bianco e nero 

o le viene regalato uno schermo a colori? Apprenderà qualcosa o no? Sembra del tutto ovvio che 

apprenderà qualcosa sul mondo e su come esso appare nella nostra esperienza visiva. Ma allora è 

inevitabile dire che la sua conoscenza precedente era incompleta. Eppure aveva tutte le 

informazioni fisiche. Ergo c’è qualcos’altro che bisogna avere, e il fisicalismo è falso.388 

L’opinione del filosofo americano è che questo argomento, anziché dimostrare effettivamente 

che Mary imparerebbe qualcosa, si limita a postulare l’ovvietà di tale conclusione. La premessa 

cruciale dell’argomento è che «lei ha tutte le informazioni fisiche», ma questo non è qualcosa che 

possiamo immaginare facilmente. Noi non possediamo tutte le informazioni fisiche sulla visione e 

quindi non abbiamo idea di cosa comporti possederle tutte. Per quel che ne sappiamo, sostiene 
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Dennett, l’ipotesi opposta a quella di Jackson è altrettanto plausibile; ad esempio si può immaginare 

la seguente conclusione: «Per la sua prima esperienza cromatica, [le] prepararono uno scherzo: 

pitturarono di un bel blu brillante una banana matura. Appena Mary la vide, disse: “Ehi! Cercavate di 

prendermi in giro! Le banane sono gialle, ma questa è blu!”»389. La conclusione di Jackson è per 

Dennett un semplice esempio di come i filosofi tendano a scambiare carenze dell’immaginazione per 

intuizioni di una necessità, o difficoltà di descrizione per ‘prodigiosità’ metafisica. 

(d) L’ultimo argomento di questa breve carrellata è l’argomento della stanza cinese di John Searle, 

definito dal suo autore «la più nota confutazione dell’intelligenza artificiale forte»390, contro cui 

Dennett sostiene tuttavia di aver sviluppato «argomenti distruttivi»391. L’argomento è presentato da 

Searle nel modo seguente: 

Immaginate che un uomo che non conosce il cinese sia chiuso in una stanza e abbia a 

disposizione una serie di ideogrammi e un programma per calcolatore in grado di rispondere a 

quesiti formulati in quella lingua. Gli input del sistema così costruito sarebbero costituiti da 

domande formulate in cinese, mentre gli output sarebbero risposte nella stessa lingua. Possiamo 

supporre che il programma a disposizione dell’uomo sia di tale qualità da far sì che le sue 

risposte siano indistinguibili da quelle che fornirebbe un parlante madrelingua. Ciò nonostante né 

la persona chiusa dentro la stanza, né alcuna parte del sistema comprende veramente il cinese; 

inoltre, visto che il calcolatore non ha alcuna proprietà addizionale rispetto al sistema nel suo 

complesso, esso stesso, in quanto calcolatore, non comprende affatto il cinese. Visto che la mente 

ha contenuti mentali o semantici, qualunque tentativo di riprodurla utilizzando solo programmi 

per calcolatore, che sono unicamente formali o sintattici, trascura le sue proprietà essenziali.392 

Secondo Searle vi è dunque una differenza cruciale tra ‘computazione’ e ‘comprensione’, così 

come tra ‘sintassi’ e ‘semantica’: «il computer opera manipolando simboli. Le sue operazioni sono 

definite in maniera puramente sintattica, mentre la mente umana dispone di qualcosa di più di 

simboli non interpretati: ai simboli assegna un significato»393. Di contro, secondo Dennett, la 

conclusione di Searle è ovvia solo perché non si immaginano effettivamente i dettagli necessari; il 

caso preso in esame dall’argomento è in effetti troppo semplice per essere rilevante. È facile intuire 

che in blocchi di informazione così piccoli come quelli dell’esempio di Searle non ci sarà mai nulla 

                                                 
389 D.C. Dennett, Consciousness, cit., trad. it. p. 444. 
390 J.R. Searle, Rediscovery, cit., trad. it. p. 60. 
391 Id., Mystery, cit., trad. it. p. 93. 
392 J.R. Searle, Rediscovery, cit., trad. it. p. 61. Sulla critica di Searle all’intelligenza artificiale forte cfr. anche Minds, 
Brains, and Programs, 1980, trad. it. Menti, cervelli e programmi, in D.C. Dennett, D.R. Hofstadter, op. cit., pp. 341-60, 
dov’è peraltro contenuta la prima formulazione dell’argomento della stanza cinese; sempre nello stesso volume cfr. pp. 
360-9 per le obiezioni a Searle da parte dei due curatori. 
393 Id., Mind, cit., trad. it. p. 82. 
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che somigli alla vera e propria comprensione; ma l’argomento di Searle sottintende l’ingiustificata 

premessa che «sicuramente un incremento degli stessi ingredienti, per quanto massiccio possa essere, 

non condurrà mai a una comprensione autentica»394. Come nel caso di Mary, secondo Dennett, è al 

contrario del tutto ragionevole supporre che un massiccio incremento dell’informazione permetta di 

ottenere una comprensione autentica. Se pensiamo al nostro cervello come un sistema composto da 

una molteplicità di sistemi minori dotati di quella che Dennett definisce ‘quasi-comprensione’, allora 

«non diventa difficile immaginare come “un incremento degli stessi ingredienti” possa equivalere 

all’autentica comprensione»395. Il programma postulato da Searle semplicemente non è abbastanza 

complesso perché l’esempio abbia un qualche valore. Lo stesso tipo di obiezione può essere sollevata 

nei confronti del cosa si prova a essere di Thomas Nagel396. Questi, com’è noto, negava che qualsiasi 

ampliamento della conoscenza in terza persona possa dirci che cosa si prova a essere, nella 

fattispecie, un pipistrello; Dennett nega decisamente questa tesi, appoggiandosi all’etologia cognitiva 

come esempio di campo di studi impegnato nella ricostruzione dell’eterofenomenologia animale. In 

definitiva, esperimenti mentali come la stanza cinese si basano sull’assunzione di un teatro in cui la 

coscienza e la comprensione abbiano luogo, a partire dalla ricezione dei segnali in entrata e dal quale 

sono emessi dei segnali in uscita. Sbarazzandosi di questa idea e frazionando la comprensione tra i 

molteplici sottosistemi di quella complessa macchina qual è il cervello, Dennett può al contempo 

liquidare i qualia come illusione filosofica. 

L’illusione che Dennett pretende di aver smascherato riguarda dunque i qualia in quanto 

proprietà intrinseche dell’esperienza cosciente; egli non nega, in effetti, che sembra che ci siano i 

qualia, ma sostiene che quando ci riferiamo a essi nei termini di proprietà intrinseche non ci stiamo 

riferendo ad altro che al nostro complesso di disposizioni e reazioni a una certa circostanza. Si tratta 

pertanto, come ammette Dennett stesso, di una soluzione di tipo ‘riduzionista’ che identifica «“il 

modo in cui mi trovo rispetto a qualcosa” con la somma totale di tutte le disposizioni reattive 

personali interenti al mio sistema nervoso dalla presenza di una certa configurazione di 

stimolazione»397. Come al solito, la prima persona non può essere investita di alcuna autorità; quella 

convinzione di avere uno stato interno costituito di qualia non è altro che il frutto della semplice 

narrazione di non stessi che, grazie al linguaggio, ci scopriamo dotati di quel complesso di 

disposizioni. Ma nessuna di queste disposizioni potrebbe mai essere veramente spiegata da una 

proprietà intrinseca. Date queste premesse è evidente come Dennett possa rifiutare non tanto 

                                                 
394 D.C. Dennett, Consciousness, cit., trad. it. p. 488. 
395 Ivi, p. 489. 
396 Cfr. T. Nagel, art. cit. 
397 D.C. Dennett, Consciousness, cit., trad. it. pp. 429-30. 
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l’esistenza in sé dello zombi, sia pur come semplice esperimento mentale, quanto la distinzione fra 

zombi e esseri normalmente coscienti. In un senso molto importante, siamo tutti zombi, poiché 

nessuno è cosciente nel senso sottinteso dai fautori dei qualia. Se un individuo possiede quel 

complesso di disposizioni che gli permettono di narrare se stesso, allora egli è ipso facto cosciente, e 

questo è esattamente quello che avviene per gli esseri umani. Poste queste disposizioni, non c’è un 

ulteriore problema costituito dal passaggio alla prima persona, poiché questa è l’insieme delle sue 

disposizioni. «Postulare speciali qualità interne che non sono solo private e intrinsecamente preziose, 

ma anche non confermabili e non indagabili, è solo oscurantismo»398. 

L’ultimo punto che vorrei affrontare prima di passare alle conclusioni riguarda l’immagine del 

sé che una simile teoria della coscienza dischiude. Come più volte accennato, il nostro mondo 

eterofenomenologico, dunque anche il nostro sé, viene costruito attraverso la fitta trama di resoconti 

narrativi che intessiamo durante tutta la nostra vita. Gli esseri umani sono costantemente impegnati a 

presentare il proprio sé tanto agli altri che a loro stessi, ossia a rappresentarsi tanto esternamente, con 

parole e gesti, che internamente. Crescendo in un ambiente che già include le parole, gli esseri umani 

‘ingeriscono’ e ‘secernono’ le parole stesse al fine di creare delle «sequenze narrative auto-

protettive»399, che non sono il frutto di una pianificazione deliberata, ma il risultato della pratica, che 

si potrebbe definire ‘ecologica’, di raccontare storie. Questo suggerisce inoltre che i sé non siano 

realtà che sussistono indipendentemente le une dalle altre, ma il risultato di un processo sociale e di 

una rete di credenze che ha luogo in società. Il sé può pertanto essere definito come un centro di 

gravità narrativa costruito attorno a una traccia che «non è il sé, naturalmente; è una 

rappresentazione di un sé»400 che ha luogo ovunque si trovi il proprio corpo. Ora, Dennett non 

affronta mai direttamente il problema della coscienza morale; il suo caso, del resto, incarna alla 

perfezione la tradizionale precedenza della consciousness sulla conscience. Se il sé non è altro che il 

risultato di una costruzione narrativa fatta di storie, alcune tessute dall’individuo, altre derivate dalla 

società, la responsabilità morale non sarà altro che una delle credenze o delle storie che la società 

può aiutare a costruire. Il compito di costruire un sé moralmente responsabile è dunque un 

importante programma sociale ed educativo, «un processo progettuale interpersonale, nel quale 

incoraggiamo i nostri piccoli a diventare comunicatori e, in particolare, a unirsi a noi nella nostra 

pratica di richiedere e fornire ragioni, e poi riflettere su cosa fare e sul perché»401.  

In tal modo, tramite questo complesso resoconto della coscienza (e del sé), Dennett ritiene di 
                                                 
398 Ivi, p. 502. 
399 Ivi, p. 464. 
400 Ivi, p. 476. 
401 Id., Freedom Evolves, 2003, trad. it. L’evoluzione della libertà, Raffaello Cortina, Milano 2004, p. 361. 
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aver portato a compimento la svolta materialistica che ha caratterizzato la filosofia della mente a 

partire dal secolo scorso e di averla liberata dalle illusioni sui qualia, di stampo ancora fortemente 

dualistico. Alla coscienza di Dennett, in estrema sintesi, non occorre altro che un frazionamento 

funzionale in vari sistemi quasi-coscienti e un meccanismo narrativo che dia l’impressione di unità. 

Per inciso, anche il sé è passibile del medesimo frazionamento, come testimonia il fenomeno della 

personalità multipla che non è dovuto ad altro che alla presenza di più centri di gravità narrativi. 

Ora, anche grazie alle osservazioni di John Searle, vorrei tentare di individuare alcuni punti 

critici dell’esposizione di Daniel Dennett. In generale, ritengo che Dennett misticizzi eccessivamente 

il punto dei vista dei qualia. Molto semplicemente, nel parlare dei qualia non facciamo altro che 

riferirci a un punto di vista in prima persona che, in quanto tale, è privato, essendo nostro e di nessun 

altro. L’‘ineffabilità’ dei qualia, su cui l’arringa di Dennett insiste in particolar modo, non è una 

proprietà magica e inesplicabile, ma soltanto la conseguenza del punto di vista in prima persona e 

della privatezza che gli è intrinseca. È soltanto questo il ‘residuo’ che una descrizione meramente 

funzionalistica sembra lasciar fuori. Possiamo immaginare che una raccolta, anche imponente, di 

informazioni in terza persona su una certa esperienza possa equivalere ad averla? Dennett sostiene di 

sì, o perlomeno afferma che vi sarebbe un’approssimazione molto forte al sapere cosa si prova ad 

averla; di sicuro, è convinto che una volta descritta la coscienza in termini funzionalistici e 

disposizionali non vi sia l’ulteriore questione della prima persona – ed è su questo punto che si gioca 

il dibattito. 

Dennett, come si è visto, sostiene che il punto di vista in prima persona non è autorevole: 

l’introspezione non è infallibile e spesso possiamo sbagliarci riguardo ai nostri stati coscienti. Quello 

che però egli non sembra vedere è che tutto questo non implica una messa in questione della prima 

persona in quanto tale. Qui Dennett sembra confondere la soggettività ontologica con quella 

epistemica. È certamente possibile compiere svariati errori (epistemici) riguardo alle proprie 

esperienze coscienti, ma è impossibile sbagliarsi sul fatto in se stesso di avere degli stati coscienti, in 

quanto tali dotati di soggettività ontologica. Affermare, come fa Dennett, che ci sembra di avere i 

qualia ma in realtà non li abbiamo, non coglie il punto fondamentale che in quel “ci sembra” è già 

implicito il possesso dei qualia. Come scrive Searle, proprio commentando la posizione di Dennett, 

«non è possibile confutare l’esistenza delle esperienze coscienti dimostrando che esse sono 

solamente un’apparenza che nasconde la realtà sottostante, perché dove è coinvolta la coscienza, 

l’esistenza dell’apparenza corrisponde alla realtà. Se ho l’impressione di avere delle esperienze 
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coscienti, significa che ho effettivamente delle esperienze coscienti»402, indipendentemente da tutti 

gli errori che io posso compiere a riguardo. 

Quanto all’IA forte, oltre alle questioni sollevate dall’argomento della stanza cinese, v’è un 

ulteriore problema che Searle intravede in essa. Il lavoro del calcolatore è definito sintatticamente, in 

base all’assegnazione dei valori 0 e 1; ma la sintassi, e dunque la computazione, non è mai intrinseca 

alla fisica, bensì relativa all’osservatore403. In base al modo stesso in cui è definita la computazione, 

qualsiasi cosa, a patto che sia possibile attribuirle una sintassi, è ipso facto un calcolatore digitale: 

per tali ragioni non può esistere alcuna indagine empirica con la quale stabilire se un sistema naturale 

come il cervello è un calcolatore. La domanda – sostiene Searle – è mal posta: 

Se si chiede se il cervello sia intrinsecamente un computer digitale, la riposta è che nulla 

costituisce intrinsecamente un computer digitale se non per agenti coscienti che riflettono sulla 

computazione. Se ciò che si chiede è se potremmo attribuire un’interpretazione computazionale 

al cervello, la risposta è che possiamo attribuire un’interpretazione computazionale a qualunque 

cosa.404 

La possibilità di simulare l’attività del cervello grazie all’intelligenza artificiale non è in 

discussione. Ma dal fatto che un computer possa simulare l’attività della mente non ne segue che 

questa sia un computer, perché la caratterizzazione di un processo in termini computazionali non 

individua delle caratteristiche fisiche intrinseche. Lo stesso dicasi per il tentativo di Dennett di 

‘frazionare’ la coscienza. Questa operazione, in effetti, consiste soltanto nella scomposizione delle 

operazioni computazionali di un calcolatore in unità progressivamente più piccole, di tipo 0-1. 

Tuttavia queste operazioni di tipo sintattico sussistono soltanto in virtù dell’osservatore; pertanto il 

tentativo di scomporre la coscienza in tanti sottosistemi, in tanti omuncoli, proprio al fine di fare a 

meno dell’osservatore interno al Teatro Cartesiano, è inevitabilmente destinato a fallire, perché le 

operazioni sintattiche del tipo richiesto da Dennett non possono fare a meno di quell’osservatore. 

Inoltre, come nota Searle, la sintassi in se stessa non ha alcun potere causale. Il tentativo di spiegare 

come il cervello produca i processi cognitivi attribuendogli un meccanismo computazionale, tramite 

la distinzione tra il livello hardware e il livello dei programmi, è dunque infondato. La mera 

manipolazione di simboli non può infatti avere alcun potere causale, dal momento che quei simboli 

esistono soltanto in relazione a un osservatore; 

il programma implementato non ha alcun potere causale oltre a quello del medium che lo 

                                                 
402 J.R. Searle, Mystery of Consciousness, cit., p. 90. 
403 Id., Rediscovery, cit., trad. it. pp. 222-7. 
404 Id., Mind, cit., trad. it. p. 83. 
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implementa, perché non ha alcuna esistenza reale, alcuna ontologia, se non quella che gli è 

conferita dal medium stesso. Dal punto di vista fisico, dunque, il “livello dei programmi” non 

esiste affatto.405 

Ancora una volta, quando programmiamo un calcolatore meccanico per eseguire una certa 

computazione, possiamo attribuire alle sue prestazioni un’interpretazione computazionale soltanto 

chiamando in causa un omuncolo o osservatore esterno che interpreti quelle configurazioni 

attribuendo loro un potere causale addizionale. In generale, nessuna simulazione al calcolatore 

equivale a una spiegazione causale; non possiamo, cioè, spiegare un sistema fisico soltanto 

identificando le configurazioni che ha in comune con una simulazione computazionale, «perché 

l’esistenza di una certa configurazione non spiega affatto in che modo esso, inteso come sistema 

fisico, funzioni»406. Ma, se ciò è vero, l’intero programma dell’IA forte o funzionalismo 

computazionale si trova innanzi a un alternativa: da un lato, il ripristino dell’omuncolo, con tutti i 

problemi filosofici che esso comporta e che lo stesso Dennett ha individuato; dall’altro, il fallimento 

nella spiegazione causale della mente di cui quel programma è alla ricerca. 

 

1.2) Benjamin Libet e la fisiologia dell’atto volontario  

Sembra una supposizione ragionevole che quando si compie un semplice atto volontario, come 

sollevare un braccio, la volontà cosciente compaia simultaneamente all’inizio dell’attività cerebrale 

che conduce ad agire, se non prima. Si tratta di una supposizione di senso comune che è in accordo 

con la nostra più comune esperienza di agenti liberi: se non fosse la coscienza a produrre un certo 

movimento, e con esso l’attività nervosa che lo rende possibile, la nostra libertà – potremmo pensare 

– sarebbe una chimera. Tuttavia, nella prima metà degli anni ’80, una serie di esperimenti condotti 

dal neurofisiologo Benjamin Libet ha messo in seria discussione questa idea di senso comune, poiché 

scoprì che il cervello inizia la propria attività elettrica circa 550 msec prima che il soggetto sia 

consapevole di voler compiere quel movimento. 

I primi risultati in merito vennero nel 1964 da una coppia di neurofisiologi tedeschi, Kornhuber 

e Deecke, che misurarono sperimentalmente l’intervallo di tempo sussistente tra il cambiamento 

elettrico riscontrabile nell’attività cerebrale – precisamente nell’area motoria supplementare (SMA) – 

e l’effettivo compimento dell’atto motorio. Fu calcolato che la risposta motoria seguiva di circa 800 

                                                 
405 Id., Rediscovery, cit., trad. it. p. 231, corsivi miei. 
406 Ivi, p. 235. 
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msec l’inizio del cambiamento elettrico, che per tale ragione fu definito potenziale di prontezza 

(readiness potential, PP) o potenziale di preparazione (Bereitschaftspotential). 

Kornhuber e Deecke non si interrogarono sulla comparsa della volontà cosciente all’interno di 

quell’arco di tempo, ma il lungo intervallo suggerì a Libet che potesse esserci una discrepanza anche 

tra l’inizio dell’attività cerebrale e la comparsa dell’intenzione cosciente di compiere quell’atto. Per 

ottenere una misurazione del “tempo della coscienza” era tuttavia necessario ritoccare l’esperimento 

così come concepito dagli scienziati tedeschi.  

L’esperimento di Libet era allestito nel modo seguente: (1) si preparò un oscilloscopio a raggi 

catodici con un punto luminoso che ruotava lungo il bordo circolare. Questo “orologio” era diviso in 

60 parti, come i secondi dei normali orologi, ma il punto luminoso percorreva il cerchio in 2,56 

secondi. Perciò 1 secondo sull’orologio corrispondeva a 43 msec reali; (2) i soggetti dell’esperimento 

erano posti a 2,3 metri dall’oscilloscopio; a essi veniva chiesto di compiere di tanto in tanto un 

movimento col braccio destro, senza averlo preventivamente programmato, e gli si chiedeva di 

associare la prima consapevolezza della loro intenzione cosciente (W) alla posizione del punto 

luminoso sull’oscilloscopio; (3) l’insorgere del PP era misurato con degli elettrodi posti sul cuoio 

capelluto del soggetto per poi essere confrontato con il tempo riferito dal soggetto.  

Il tempo riferito dai soggetti era di -200 msec ±20 msec (errore standard, ES), ovvero circa 200 

msec prima dell’azione. Un secondo esperimento fu congegnato per verificare il margine di errore 

del paziente nella consultazione dell’oscilloscopio. Non si chiedeva stavolta di effettuare dei 

movimenti volontari, ma di annotare il tempo cronometrico rispetto alla somministrazione di un certo 

stimolo cutaneo. Dato che i soggetti riferivano questi tempi con un anticipo di circa 50 msec rispetto 

ai tempi registrati elettronicamente, questi 50 msec furono sottratti al risultato del primo 

esperimento, ottenendo così il valore di -150 msec. In altre parole, fra la prima comparsa della 

volontà cosciente e il compimento dell’atto motorio, sembra sussistere un intervallo di tempo di circa 

150 msec. 

Ma che intervallo c’è tra la comparsa del PP e quella di W? Nell’esperimento, i movimenti 

erano sempre compiuti in modo non costretto: il soggetto sceglieva liberamente quando muovere il 

braccio, ovvero non c’era alcuna costrizione sul momento (soltanto sulla natura dell’atto). In alcune 

serie di prove il soggetto riferiva tuttavia di aver programmato in anticipo il tempo in cui avrebbe 

agito. In questi casi il PP prodotto era compreso fra -800 e -1000 msec prima dell’attivazione del 

muscolo. Ciò era in accordo con gli esperimenti effettuati da Kornhuber e Deecke. Nelle prove, 
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invece, in cui il soggetto riferiva di aver seguito correttamente le istruzioni dello sperimentatore, 

l’intervallo fra l’inizio del PP e l’attivazione del muscolo si riduceva a -500 msec. Ma in entrambi i 

casi il valore di W era il medesimo: -150 msec (compresa la correzione) prima del movimento, sia 

quindi nel caso di un’azione programmata che nel caso in cui non lo fosse. Libet trae la conclusione 

che ci sia uno stesso processo finale di volizione (l’«agisci adesso») che comincia comunque a circa -

550 msec dal compimento del movimento. Tale processo volitivo finale è dunque distinto 

cerebralmente dalle scelte compiute in anticipo; dopo tutto, nota Libet, una persona può passare 

l’intera giornata a decidere per poi non agire mai. La conclusione che Libet traeva da questa serie di 

esperimenti è che  

il processo che porta a un’azione volontaria viene iniziato dal cervello in modo inconscio, molto 

prima che appaia la volontà cosciente di agire. Ciò implica che il libero arbitrio, se esiste, non 

inizierebbe come azione volontaria.407 

Questi esperimenti sembra dunque costringerci a rivedere la nostra nozione prima facie di 

libero arbitrio, in base alla quale è la coscienza stessa a causare i cambiamenti neurali che porteranno 

al compimento delle azioni volontarie. Dal momento che i processi volizionali hanno inizio in modo 

inconscio, e la volontà cosciente fa la sua comparsa soltanto in seguito, ne consegue che o non vi è 

alcun libero arbitrio e la volontà cosciente è soltanto un epifenomeno senza alcuna efficacia, oppure 

essa avrà un ruolo diverso da quello di dare inizio ai movimenti volontari (o supposti tali). 

In realtà – si potrebbe ribattere – se pure è una ragionevole supposizione di senso comune che 

la coscienza provochi i cambiamenti neurali che conducono al compimento degli atti volontari, è 

altresì sufficiente una minima infarinatura di neuroscienze per reputare una simile ipotesi alquanto 

improbabile. In accordo con le ipotesi emergentiste – tra cui, come si vedrà, rientrano anche le 

posizioni di Edelman e Searle – soltanto una parte dell’attività cerebrale dà luogo a coscienza, poiché 

i processi coscienti sopravvengono a partire da un’attività cerebrale non cosciente. Sarebbe dunque 

altamente inaspettato, per non dire assurdo, che tutti gli antecedenti causali dei processi mentali 

coscienti fossero coscienti a loro volta. Inoltre, è quantomeno problematico affermare che l’inizio 

‘assoluto’ dei processi che portano a compiere l’atto volontario come inconsci, in quanto si 

potrebbero sostenere che il soggetto dell’esperimento acquisisce anzi tutto a livello conscio le 

istruzioni dello sperimentatore, che saranno in qualche modo incamerate dal suo sistema nervoso408. 

                                                 
407 B. Libet, Mind Time. The Temporal Factor in Consciousness, 2004, trad. it. Mind Time. Il fattore temporale della 
coscienza, Raffaello Cortina, Milano 2007, p. 141. 
408 Entrambe le considerazioni sono riportate in O. Flanagan, Self-Expressions. Mind, Morals and the Meaning of Life, 
Oxford University Press, Oxford 1996, pp. 53-63. 
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Ma le osservazioni più corrosive sull’attendibilità degli esperimenti di Libet provengono dalla 

penna di Daniel Dennett. Secondo il filosofo americano, il giudizio di simultaneità formulato dal 

soggetto dell’esperimento, in base al quale la comparsa soggettiva della volontà cosciente è associato 

alla posizione del punto luminoso sull’orologio, è inattendibile. Niente ci dà la certezza che tale 

giudizio sia esso stesso fornito simultaneamente, e che non possa invece maturare in un periodo più 

ampio di tempo (un po’ come avviene per i giudici dell’ippodromo che devono prima sviluppare e 

poi esaminare il fotofinish prima di emettere il loro verdetto di vittoria o parità). Se il giudizio di 

simultaneità non fosse attendibile, staremmo allora confondendo indebitamente ciò che il soggetto 

riferisce con quando egli ne diventa effettivamente consapevole, il che potrebbe in linea di principio 

avvenire anche in modo non conscio. Secondo Dennett proprio la distinzione fra il contenuto del 

giudizio di simultaneità e il momento in cui esso è effettivamente rappresentato dal soggetto 

impedisce categoricamente di poter giungere a una conclusione sul tempo assoluto in cui è avvenuta 

la rappresentazione interna della simultaneità. 

“ Il  momento in cui si verifica” la rappresentazione interna? Si verifica dove? C’è una 

rappresentazione essenzialmente continua del punto (che lo rappresenta in varie posizioni 

differenti) in varie parti del cervello, partendo dalla retina e continuando attraverso il sistema 

visivo. La luminosità del punto viene rappresentata in certi luoghi e tempi, la sua posizione in 

altri, il suo movimento in altri ancora. Man mano che il punto esterno si muove, tutte queste 

rappresentazioni cambiano in modo asincrono e spazialmente distribuito. Dove “tutto ciò 

confluisce in un istante nella coscienza”? Da nessuna parte.409 

Se non v’è un unico luogo del cervello in cui convergono i segnali implicati nell’elaborazione 

della posizione del punto, per essere poi rappresentati nella coscienza, non v’è neanche un istante 

preciso in cui questa convergenza si verifica e sia accessibile al soggetto dell’esperimento. Il compito 

di determinare la posizione del punto è esso stesso un compito volontario, per avviare il quale 

occorre presumibilmente del tempo. Questo crea una difficoltà non soltanto perché tale compito entra 

in competizioni con altri processi contemporanei, «ma anche perché è innaturale – un tipo di giudizio 

cosciente sul tempo che normalmente non gioca un ruolo nel controllo del comportamento e quindi 

non ha un significato naturale nella sequenza»410. Secondo Dennett, sono le richieste ambientali e le 

necessità comportamentali, incarnate in questo caso dalle istruzioni dello sperimentatore, a 

determinare il giudizio di simultaneità soggettiva. L’artificiosità della situazione sperimentale muta 

secondo Dennett il compito stesso, rendendo poco indicativo il giudizio del soggetto sulla posizione 

                                                 
409 D.C. Dennett, Consciousness, cit., trad. it. p. 188. 
410 Ibid. 
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del punto luminoso. Per tale ragione, è un’enorme imprudenza sperimentale il pretender di 

sovrapporre il flusso di coscienza del soggetto sperimentale (così come riportato verbalmente) alla 

registrazione elettrica della sua attività cerebrale, tentando con ciò di dare una determinazione 

temporale oggettiva e assoluta all’intenzione cosciente del soggetto. 

Incurante di una simile possibile obiezione, Libet rivolge la propria attenzione a una questione 

ulteriore. Posto che la volontà cosciente fa la sua comparsa in ritardo, nell’intervallo di tempo che va 

dall’inizio dell’attività cerebrale al compimento dell’atto motorio, che ruolo dobbiamo assegnarle? 

Essa è un semplice sottoprodotto dell’attività cerebrale inconscia, oppure può condizionare l’esito di 

quell’atto stesso? Sottratto l’intervallo fra PP e W, restano circa 150 msec, ai quali vanno però 

sottratti gli ultimi 50, durante i quali l’azione va sempre a compimento senza la possibilità che sia 

interrotta. Rimane dunque l’esiguo intervallo di tempo di 100 msec.  

Ebbene, grazie a una seconda serie di esperimenti lo scienziato americano ha mostrato che è 

possibile porre il veto a un’azione programmata, tra i 100 e i 200 msec prima del suo compimento. In 

questo esperimento si chiedeva al soggetto di prepararsi ad agire in un certo momento, ma di porre il 

veto all’azione richiesta quando mancavano fra i 100 e i 200 msec al tempo cronometrico 

prestabilito. In questo caso avveniva che si sviluppasse un PP con 1 o 2 sec. di anticipo, ma questo 

PP si appiattiva proprio quando mancavano 100-200 msec al tempo prestabilito, senza che vi fosse 

alcuna risposta muscolare. 

Alla luce di questa esperienza, Libet afferma che il ruolo del libero arbitrio cosciente non è 

quello di dare inizio alle nostre azioni volontarie, bensì quello di controllare il risultato o 

l’esecuzione di una certa azione; esso svolge in altre parole una funzione di controllo, giacché è in 

suo potere il permettere a un’azione di continuare oppure interromperla. Libet non sembra neanche 

sfiorato dall’ipotesi che l’artificiosità della situazione sperimentale – data dal fatto che il soggetto, 

quando si prepara ad alzare il braccio, sa perfettamente che dovrà in un secondo momento reprimere 

quel movimento – possa rendere non del tutto attendibile il suo risultato; al contrario, egli lo 

considera assolutamente decisivo nel dimostrare la possibilità di ciò che chiama ‘veto cosciente’. 

Si può ritenere che le azioni volontarie comincino con iniziative inconsce che vengono 

“borbottate” dal cervello. La volontà cosciente quindi selezionerebbe quali di queste iniziative 

possono proseguire per diventare un’azione, o quali devono essere vietate e fatte abortire in modo 

che non compaia nessun atto motorio. […] Il processo che mette il veto in modo cosciente 

avrebbe bisogno di essere allertato per una possibile azione solo quando questi processi non 
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coscienti classificano un’iniziativa come potenzialmente inaccettabile.411 

Ciò sarebbe reso possibile, afferma Libet, da quei 400 msec di processi inconsci che 

intercorrono tra PP e W, durante i quali egli ipotizza un processo di scrematura delle azioni 

classificate come non accettabili, che invocherebbe dunque l’intervento della coscienza, alla quale 

starà poi la decisione di impedire oppure ‘catalizzare’ quell’azione. 

Ora, i pazienti affetti da sindrome di Tourette rappresentano secondo Libet la conferma della 

sua tesi. Come noto, i soggetti affetti da questa patologia sono soliti urlare spontaneamente delle 

oscenità, senza la possibilità di esercitare alcun controllo. Questi ‘atti’ non presentano alcun PP, il 

che suggerisce, secondo Libet, che gli stati neurali che li producono non sono soggetti ai processi di 

selezione non cosciente e ‘vaglio’ cosciente che caratterizzano gli atti volontari dei soggetti sani. Lo 

stesso fenomeno si verifica per i pazienti affetti da disturbi ossessivo-compulsivi, che provano 

l’impulso irrefrenabile di ripetere la medesima azione di continuo (per esempio, lavarsi le mani); 

anche in questo caso, la patologia comporta la quasi totale perdita della capacità di veto. 

Il tipo di libertà, tutta negativa, che esce dalle mani di Libet è dunque innegabilmente segnata 

da una sorta di dualismo, se non di conflitto, sussistente fra il cervello e la coscienza. L’individuo, 

per Libet, è la sua coscienza, che si trova in conflitto con dei processi che, in quanto non controllabili 

dall’individuo, non hanno nulla a che fare con la responsabilità morale che ascriviamo a 

quest’ultimo. Come osservato poc’anzi, inoltre, questa impostazione si espone a una facile 

obiezione: se accettiamo che la coscienza sia in qualche modo il prodotto dell’attività neurale 

sottostante, e dunque sia sempre a essa vincolata, diventa impossibile caratterizzare il rapporto tra 

cervello e coscienza in termini di conflitto, a meno che non riteniamo la coscienza come un vero e 

proprio ‘oggetto’ che, una volta attivo, per così dire vive di vita propria, indipendentemente dai 

processi in atto nel cervello (e Libet sembra proprio tendere verso una soluzione di questo tipo, nel 

momento in cui postula la natura della coscienza come quella di un ‘campo’ fisico412). 

Questa dicotomia coscienza/cervello esclude inevitabilmente, o nel migliore dei casi rende 

problematico, che la scelta responsabile sia compiuta da un individuo incarnato, con un portato 

biologico e sociale sedimentato anche nei processi cerebrali non consci che danno luogo ai suoi stati 

coscienti; in effetti, l’importanza di tutto questo portato verrebbe ridotta a quei 400 msec di processi 

inconsci che, secondo Libet, rivelerebbero l’accettabilità o meno dell’azione in procinto di essere 

compiuta. Ed è dunque lecito affermare che, secondo tale impostazione, la vita morale degli 

                                                 
411 B. Libet, op. cit., trad. it. p. 243. 
412 Cfr. ivi, cap. V. 
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individui non è fatta di scelte morali autentiche, ma soltanto di veti. 

È inoltre il caso di considerare la possibilità che il veto stesso possa essere originato da un 

processo non cosciente. Una simile eventualità, che non fu possibile esaminare sperimentalmente, 

renderebbe il veto un mero divenir consapevoli, senza che questa consapevolezza abbia una propria 

efficacia causale; escluderebbe cioè che il veto stesso sia libero e dunque imputabile all’individuo, 

giacché «le persone non sono ritenute responsabili delle azioni compiute inconsciamente, senza 

possibilità di controllarle in modo cosciente»413. Il neurofisiologo propone al contrario che il veto 

cosciente possa non aver bisogno di processi inconsci precedenti: esso è una funzione di controllo 

diversa dal semplice divenire consapevoli del desiderio di agire. Per Libet non possiamo pensare al 

libero arbitrio in termini di localizzazione nel cervello, e da questa ovvietà egli sembra dedurre che la 

funzione di controllo cosciente, il libero veto, debba essere necessariamente qualcosa di opposto ed 

eventualmente conflittuale rispetto ai processi cerebrali stessi. 

D’altro canto, ammette, è pur vero che su base sperimentale non siamo ancora in grado di 

stabilire «se i nostri atti coscienti siano interamente determinati dalle leggi naturali che governano le 

attività delle cellule nervose»414, oppure «se gli atti liberamente volontari, e le decisioni coscienti che 

li producano, possano, in qualche misura, essere portati avanti indipendentemente dal determinismo 

naturale»415. Nessuna delle due opzioni, dice Libet, è dimostrata. Il determinismo ha funzionato bene 

per il mondo fisico, ma non possiamo essere certi che tale modello funzioni altrettanto bene per i 

«fenomeni mentali soggettivi». Dall’altro lato non possiamo neanche affermare con certezza la tesi 

opposta, secondo cui «il conscio possa influenzare la funzione cerebrale in violazione delle leggi 

fisiche note»416. Qui Libet ripropone l’idea di un ‘salto’ fra la categorie dei fenomeni fisici e quella 

dei fenomeni soggettivi, ma la difficoltà è sempre la stessa: se i processi cerebrali sono 

deterministici, e i processi coscienti dipendono in qualche modo dai processi cerebrali, com’è 

possibile ignorare del tutto questa dipendenza e sostenere la possibilità di una retroazione causale del 

tutto indeterministica della coscienza sul cervello? La libertà implica per Libet l’indeterminismo, o, 

con un’espressione ancora più marcata, la violazione delle leggi fisiche, a ulteriore conferma della 

separazione dualistica del mentale dal fisico (giacché il mentale può retroagire sul fisico violandone 

le leggi). 

In effetti, l’esperimento sul libero veto sembra testimoniare a favore del potere di controllare il 

                                                 
413 Ivi, p. 150. 
414 Ivi, p. 155. 
415 Ivi, pp. 155-6, corsivi miei. 
416 Ivi, p. 158, corsivo mio. 
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risultato del processo inconscio di volizione; sembra cioè fornire una «prova prima facie che i 

processi mentali coscienti possono causalmente controllare alcuni processi cerebrali»417. Sulla base 

di questo dato sperimentale, egli afferma dunque che si può accettare l’esistenza del libero arbitrio 

«almeno finché non compaia – ammesso che compaia – qualche evidenza che realmente lo 

contraddica»418. 

Ma, com’è evidente, ragionando in termini di violazione delle leggi fisiche, Libet si pone ipso 

facto al di là di ciò che è sperimentabile e falsificabile. La libertà, come in Kant, sarebbe qualcosa 

che semplicemente non si dà in natura, non il frutto di capacità naturali sedimentate nel bagaglio 

della specie, insieme di costumi di natura riflessiva e irriflessa – in altre parole, conscia e non 

conscia – che permettono agli individui di orientarsi, scegliere e agire all’interno di un contesto 

morale. La libertà indeterministica di Libet è, in ultima istanza, una libertà che non tiene conto del 

contesto, della storia, dell’evoluzione della materia biologica. Per cominciare, come vedremo in 

Edelman, descrivere i processi cerebrali come strettamente deterministici non tiene conto 

dell’elemento selettivo, cioè stocastico, che li caratterizza. Ma anche al di là di questo fattore, resta il 

fatto che una libertà come quella di Libet rischia di porsi al di fuori di quella prospettiva 

materialistica cui volente o nolente non può che richiamarsi, con i rischi che ne derivano. 

Il problema del libero arbitrio e della nostra capacità di agire morale non può essere studiata in 

riferimento a una decisione istantanea come quella di sollevare un braccio (atto che, peraltro, ben 

difficilmente potremmo far assurgere a paradigma di azione morale). Se non c’è un omuncolo nel 

cervello incaricato di prendere decisioni in funzione dei segnali in entrata, se non c’è un centro di 

comando del cervello dove ciò avviene, e se dunque i processi che portano al giudizio di simultaneità 

dovranno essere ridistribuiti nello spazio e nel tempo, allora anche i processi decisionali e la capacità 

di agire morale dovranno subire lo stesso destino: «il nostro libero arbitrio, come tutti gli altri nostri 

poteri mentali, deve essere distribuito nel tempo e non può essere misurato in istanti»419. Le scelte 

morali umane non possono essere comprese se riferite esclusivamente a quel singolo movimento, 

compiuto in un dato istante, preso in esame negli esperimenti del neurofisiologo americano. Per 

comprenderci in quanto esseri morali dobbiamo pensarci come individui con una storia, un passato 

ontogenetico e filogenetico che condiziona inevitabilmente il nostro presente, le nostre scelte morali 

e la capacità di progettare il nostro futuro. Pretendere che la coscienza confligga con il cervello per il 

controllo del comportamento significa non capire che la stessa coscienza morale è il frutto di quel 

                                                 
417 Ivi, pp. 158-9. 
418 Ivi, p. 160. 
419 D.C. Dennett, Freedom Evolves, cit., trad. it. p. 322. 
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passato di acquisizioni bio-sociali, incamerate nei processi neurobiologici, che ci permettono di 

interagire e prendere decisioni all’interno di un contesto, del pari, bio-sociale. 

 

1.3) Marc Hauser e la grammatica morale universale 

La conclusione del primo capitolo aveva prospettato una capacità morale che era in quanto tale 

distinta dai sistemi etici veri e propri, pur costituendone il presupposto necessario. L’ambizione che 

muoveva quella discussione era infatti quella di descrivere il presupposto storico-naturale della 

possibilità degli esseri umani di orientarsi in un contesto bio-sociale, ossia di compiere delle scelte e 

valutare le azioni e le motivazioni altrui. Dalla medesima ambizione è mossa anche l’opera 

scientifica del biologo evoluzionista e scienziato cognitivo Marc Hauser, tuttavia gli esiti saranno in 

molti punti divergenti rispetto al modello di capacità morale prospettato da Hume e Darwin. Nel 

principale testo di Hauser, Moral Minds, sono adoperate quasi indistintamente le espressioni 

‘capacità morale’, ‘senso morale’, ‘istinto morale’, ‘facoltà morale’ e perfino ‘organo morale’. 

Tuttavia, la proposta complessiva dello studioso sarà assai più vicina a quella della facoltà morale 

visionata nel secondo capitolo, piuttosto che a quella della capacità morale descritta nel primo, 

nonostante Hauser sia in prima persona interessato a rimanere all’interno di un’ottica evoluzionistica 

e dunque darwiniana. 

Il modello di riferimento di Hauser è la grammatica universale che, in base alla teorizzazione 

di Noam Chomsky, si troverebbe al centro della facoltà linguistica; un insieme di principi e regole 

cui l’essere umano può fare riferimento fin dalla nascita, in modo del tutto inconsapevole, al fine di 

apprendere una lingua specifica. L’idea di Hauser sulla morale ricalca quasi pedissequamente quella 

di Chomsky sul linguaggio; per Hauser siamo dotati di una vera e propria grammatica morale 

universale, cioè di un insieme di principi impliciti ‘immagazzinati’ nella nostra facoltà morale. 

Io sostengo che la nostra facoltà morale è dotata di una grammatica morale universale, un 

insieme di strumenti per costruire sistemi morali specifici. Una volta acquisite le norme morali 

specifiche della nostra cultura – un processo più simile alla crescita di un arto che a una lezione 

di catechismo sui vizi e le virtù – giudichiamo se le azioni sono lecite, obbligatorie o proibite 

senza bisogno di un ragionamento conscio e di un ricorso esplicito ai principi soggiacenti.420 

                                                 
420 M.D. Hauser, Moral Minds. How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, 2006, trad. it. Menti 
morali. Le origini naturali del bene e del male, Il Saggiatore, Milano 2007, pp. 9-10. Per un’esposizione sintetica della 
proposta di Hauser si veda T. Pievani (a cura di), L’evoluzione della mente. Le origini biologiche dell’intelligenza, della 
coscienza, del senso morale, Sperling & Kupfer, Milano 2008, pp. 84-99; M.D. Hauser, L’evoluzione di una grammatica 
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Così come la grammatica universale della lingua contiene alcuni principi base che sottendono 

alla costruzione delle specifiche grammatiche dei vari linguaggi, allo stesso modo gli esseri 

umani sarebbero dotati di una facoltà morale, basata su principî universali, inconsapevolmente 

operativi, che generano i giudizi rispetto a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato.421 

Quando i linguisti parlano di «grammatica universale», si riferiscono a una teoria sull’insieme 

dei principi che ogni bambino ha a disposizione per acquisire una qualsiasi lingua; la grammatica 

universale è quell’insieme di principi impliciti che sono validi per tutte le lingue del mondo. È 

l’ambiente a intervenire in un secondo momento fornendo tutti gli input necessari all’acquisizione di 

una lingua specifica; l’acquisizione del linguaggio nel corso dello sviluppo è, secondo questo 

modello, «simile a un problema di regolazione di interruttori. Ogni bambino nasce con tutti gli 

interruttori possibili, ma senza messa a punto; l’ambiente regola gli interruttori secondo la lingua 

nativa del bambino»422. Nel caso della facoltà morale, le cose funzionano allo stesso modo. Vi sono 

dei principi innati, impliciti e privi di contenuto, che si presentano molto presto nel corso dello 

sviluppo e che vincolano i giudizi morali, permettendo agli individui di identificare all’interno della 

propria cultura le azioni lecite e quelle obbligatorie. 

Hauser chiarisce la relazione fra universalità della grammatica morale e variazione culturale 

con l’esempio dell’infanticidio. Per gli americani è un atto riprovevole che non ammette alcuna 

eccezione, mentre per gli eschimesi (e diverse altre culture) esso è giustificato in base alla ristrettezza 

delle risorse e ad altri aspetti inerenti la cura dei figli e la sopravvivenza. Laddove sembrerebbe 

esserci un contrasto tra due diversi punti di vista morali, secondo Hauser vale invece in entrambi i 

casi l’affermazione per cui prendersi cura dei bambini è un principio morale universale. In tutte le 

culture si ritiene che sia un dovere dei genitori prendersi cura della prole, così come si ritiene la 

tortura una pratica barbara. Ciò che varia tra le differenti culture, secondo Hauser, è la tolleranza alle 

deroghe dai principi, ossia le condizioni che consentono eccezioni alle regole: gli eschimesi seguono 

il medesimo principio degli americani, ma il loro codice morale prevede un’eccezione nel caso in cui 

sia possibile ottenere un bene maggiore. In entrambi i casi vale la seguente conclusione: «la nostra 

facoltà morale è dotata di un insieme universale di regole, cui ogni cultura aggiunge le sue 

eccezioni»423. 

L’idea che Hauser intende contestare è innanzi tutto quella per cui i nostri giudizi morali siano 

il frutto di un ragionamento consapevole su principi espliciti e che la moralità consista nella 
                                                                                                                                                                    
morale universale, in «Micromega», 2/2007, pp. 134-42. 
421 Id., art. cit., p. 136, corsivi miei. 
422 Id., op. cit., trad. it. p. 48. 
423 Ivi, p. 54. 
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consultazione di una facoltà razionale. Leggendo Hauser, sembra si possa affermare che questo punto 

è espresso tanto contro una posizione morale di tipo kantiano che contro il calcolo utilitaristico di 

massimizzazione. Tuttavia, nel discutere posizioni basate sul ricorso a principi razionali, Hauser si 

riferisce senza troppi distinguo a un generico modello della «creatura kantiana». Secondo tale 

modello, gli esseri umani giungono a formulare i giudizi morali esclusivamente sulla base di un 

ragionamento conscio o riflessione deliberata, indipendente dalle emozioni, su principi o regole che 

rendono alcune cose giuste e altre sbagliate. Ad avviso di Hauser, il ragionamento è senza dubbio 

una componente presente nella nostra vita morale, ma è sbagliato porlo al centro di essa. Piuttosto, è 

più corretto affermare che il ragionamento segue, anziché precedere, i nostri giudizi morali. 

Accanto alla creatura kantiana, Hauser prevede due ulteriori modelli di ‘persona morale’, due 

alternative riguardo alle modalità di formulazione dei giudizi morali. La prima di queste è 

rappresentata dal cosiddetta «creatura humiana». Secondo questo modello, uno spettatore che giudica 

un’azione è alla ricerca di indizi che rivelino l’esistenza di tratti persistenti del carattere; quando uno 

spettatore si sente bene nell’osservare un’azione, questa emozione genera un giudizio di 

approvazione nei confronti di quella azione e del tratto (in questo caso una virtù) che essa rivela. La 

creatura humiana emette i propri giudizi in funzione esclusiva delle emozioni spontaneamente 

suscitate dalla contemplazione delle azioni; il senso morale, secondo la ricostruzione sommaria che 

Hauser dà di Hume, è dunque l’insieme delle emozioni e istinti che consentono la formulazione dei 

giudizi. La ragione, in questo modello, interviene sempre e solo ex post, ad esempio aiutandoci nella 

commisurazione dei mezzi ai nostri fini, ma non può mai motivare le nostre scelte e preferenze. La 

creatura humiana, riconosce Hauser, al contrario di quella kantiana pervade diffusamente la nostra 

vita morale. In moltissimi casi le nostre preferenze non sono mai il frutto di un ragionamento, poiché 

quest’ultimo «riflette una giustificazione post hoc o una razionalizzazione di pregiudizi o 

convinzioni preesistenti»424. 

Tuttavia, a dispetto della larga diffusione della creatura humiana all’interno della nostra vita 

etica, vi sono due problemi che Hauser scorge in essa. Il primo problema consta nel fatto che la 

caratterizzazione del senso morale in termini di emozioni non ci spiega tuttavia come tali emozioni 

siano prodotte e in che modo annettiamo risposte emotive diversificate a situazioni differenti. Il 

secondo problema, giudicato da Hauser decisivo nel ricusare la creatura humiana, è espresso dallo 

studioso nel modo seguente: 

Le nostre emozioni non possono spiegare in che modo giudichiamo ciò che è giusto o sbagliato, e 
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in particolare non possono spiegare in che modo il bambino si orienta tra norme sociali in 

generale e norme morali in particolare. Le esperienze di un bambino non sono sufficienti per 

stabilire il confine fra trasgressioni genericamente sociali o convenzionali e trasgressioni 

specificamente morali.425 

In altre parole, essendo le emozioni delle reazioni brute alle azioni morali osservate nel mondo, 

esse non possono mai fondare la distinzione fra due tipi differenti di norme come, poniamo, il divieto 

di mettere i gomiti sul tavolo da un lato e il divieto di uccidere dall’altro. È impossibile cioè che 

questa differenza di carattere cognitivo sia ‘contenuta’ in quelle emozioni che, secondo Hauser, di 

cognitivo hanno ben poco. 

Per quanto, come vedremo, non si tratti di obiezioni insuperabili, Hauser ritiene che esse 

rendano il modello humiano assai carente: una spiegazione dei giudizi morali basata sulle emozioni 

funziona in alcuni casi, ma non in tutti. In tal modo egli può giungere infine a proporre un modello di 

formulazione dei giudizi morali che descriva correttamente il funzionamento della nostra facoltà 

morale. Questo modello è incarnato da quella che Hauser definisce la «creatura rawlsiana»426. A 

differenza di Hume, spiega Hauser, Rawls attribuiva scarsa importanza alle emozioni, ritenendo che 

a guidare i nostri giudizi morali siano principi inconsci. La posizione di Rawls-Hauser viene 

riassunta in Moral Minds in quattro punti. 

Il primo punto è costituito da una riproposizione in chiave morale dell’argomento chomskiano 

della povertà dello stimolo. Tale argomento si basa sulla constatazione che l’output è molto più ricco 

dell’input, poiché anche da un’esperienza ambientale relativamente povera il bambino può ricavare i 

principi corretti dell’uso della grammatica. Secondo Rawls la stessa dissimmetria tra input e output 

sussiste nel caso della moralità; la conoscenza morale posseduta anche dal bambino non è presente 

nell’ambiente ed è troppo complessa perché possa essere derivata da questo. Il secondo punto messo 

in luce dal modello rawlsiano è che spesso noi emettiamo dei giudizi di equità o liceità senza essere 

in grado di fornire una giustificazione: «Il suggerimento di Rawls […] è che molti nostri giudizi che 

hanno una pertinenza morale emergono rapidamente, spesso senza riflessione, senza emozioni 

rilevanti, e in genere senza una giustificazione o una spiegazione chiara»427. Si tratta di un 

suggerimento che Hauser accoglie in pieno: la nostra vita morale è basata su principi di cui non 

sappiamo nulla e che il più delle volte non siamo capaci di esprimere, e le spiegazioni che forniamo 

del nostro comportamento in linea di principio possono avere poco o nulla a che fare con essi. La 
                                                 
425 Ivi, p. 40. 
426 Il riferimento è naturalmente a J. Rawls, A Theory of Justice, 1971, trad. it. Una teoria della giustizia, Feltrinelli, 
Milano 1999. 
427 M.D. Hauser, op. cit., trad. it. p. 74. 
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terza caratteristica del modello rawlsiano riguarda la effettiva declinazione dei principi che sono 

impliciti nei giudizi concreti sui casi morali. Secondo Rawls noi risolviamo i nostri dilemmi morali 

per mezzo di un ‘giudizio ponderato’, ossia un giudizio formulato «rapidamente, automaticamente, 

senza riflessione, con piena fiducia, in assenza di passioni accese e senza interessi personali 

espliciti»428. La quarta e ultima caratteristica deriva dal celeberrimo esperimento mentale che, com’è 

noto, contraddistingue il contrattualismo di Rawls. Immaginando che un gruppo di persone si 

riunisca per discutere i principi di giustizia, come caratterizzare questa ‘posizione originaria’ in modo 

da ovviare alle opposte pressioni inevitabilmente provocate dall’interesse personale? Secondo Rawls, 

è necessario che queste persone si trovino sotto un ‘velo d’ignoranza’, cioè siano tenute all’oscuro 

delle caratteristiche personali come età, ricchezze, credenze religiose, provenienza etnica, estrazione 

sociale, tutte caratteristiche che se conosciute potrebbero mettere a repentaglio l’imparzialità. Com’è 

noto, i due principi cui secondo Rawls perverrebbero queste persone e che, aggiunge Hauser, «fanno 

parte della nostra facoltà morale sono: 1) tutti gli individui della società hanno uguali diritti o hanno 

uguale accesso alle libertà fondamentali; 2) la distribuzione dei beni sociali ed economici dovrebbe 

essere organizzata in modo da beneficiare i membri della società meno avvantaggiati»429. 

L’idea espressa da Rawls è quasi pedissequamente adottata da Hauser, ma la via seguita da 

quest’ultimo nella ricerca dei principi impliciti della facoltà morale umana non è l’esperimento 

mentale di Rawls, bensì una via tutta empirica. Tra i meriti di Hauser va infatti riconosciuto 

senz’altro l’aver cercato di fornire alla sua teoria un solido supporto di dati empirici. L’intuizione 

fondamentale che la costituisce deriva da un test svolto da circa 250 mila persone provenienti da 120 

paesi e consistente in una serie di dilemmi morali, che ha permesso ai ricercatori di raccogliere molti 

dati circa la modalità di formulazione dei giudizi morali. Alcuni tra questi dilemmi riguardano il noto 

caso del carrello ferroviario impazzito, che nel corso del test era poi progressivamente ritoccato in 

alcuni particolari, fino a provocare una netta inversione nel trend di risposte di volta in volta fornite. 

Si tratta dunque perlopiù di dilemmi di carattere artificiale; proponendo dei dilemmi morali privi del 

loro aspetto familiare si rende meno probabile che il soggetto sviluppi giudizi basati sull’emozione 

pura o su ricorso a principi di derivazione culturale, come quelli giuridici o religiosi. È soltanto 

facendo sì che i partecipanti al test non percepiscano i dilemmi come familiari, Hauser sostiene, che 

è possibile garantire l’imparzialità e l’isolamento dei pregiudizi «che intralciano il raggiungimento di 

una teoria morale universalmente valida»430. 

                                                 
428 Ivi, p. 75. 
429 Ivi, p. 77. 
430 Ivi, p. 45. 
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Per comprendere appieno la proposta di Hauser, un resoconto sommario di questo test sembra 

necessario; ecco la presentazione che ne dà lo studioso: 

Denise è un passeggero di una locomotiva fuori controllo. […] la locomotiva si sta dirigendo 

verso cinque persone che camminano sui binari […]. Il percorso dei binari presenta una 

deviazione a sinistra, e Denise può far deviare la locomotiva. Sul tracciato di sinistra si trova, 

tuttavia, un’altra persona. Denise può deviare la locomotiva, uccidendo una persona; oppure può 

astenersi dal manovrare lo scambio, lasciando che di persone ne muoiano cinque.431 

La maggior parte delle persone (89%) è d’accordo che sarebbe moralmente lecito azionare lo 

scambio e salvare le cinque persone. Qui è evidente che l’obiettivo dell’azione non è uccidere una 

persona, bensì salvarne cinque: si tratta allora di un semplicissimo calcolo utilitaristico di 

massimizzazione del bene (uccidere cinque persone è peggio che ucciderne una)? Un lieve ritocco 

dell’esempio è sufficiente per mostrare che non è così. 

Supponiamo ancora che vi sia una locomotiva impazzita che si sta dirigendo verso cinque 

persone che transitano sui binari. Stavolta, il modo per salvarle non è quello di azionare lo scambio, 

bensì far cadere un uomo molto grasso che si trova sul ponte pedonale al di sopra dei binari. In 

questo caso, soltanto una piccola percentuale dei partecipanti al test (11%) ha risposto che tale è 

moralmente accettabile. La maggior parte di noi, cioè, ha la sensazione che vi sia una differenza 

cruciale tra il primo e il secondo caso. Eppure, da un punto di vista strettamente utilitaristico, 

dovrebbe essere lecito gettare la persona dal ponte. In entrambi i casi, l’omissione ha come risultato 

la morte di cinque persone, e l’azione ha come risultato la morte di una sola persona.  

Una differenza tra i due casi potrebbe essere la seguente: nel primo caso, l’azione consiste nel 

reindirizzare una minaccia; il suo obiettivo è infatti salvare cinque persone, non ucciderne una. La 

morte di quest’ultima è una conseguenza prevista ma non voluta dell’azione. Nel secondo caso, 

invece, il salvataggio delle cinque persone comporta un danno diretto a un innocente. Inoltre, l’uomo 

grasso non partecipa agli eventi che stanno per svolgersi; egli è uno spettatore innocente che avrebbe 

il diritto di non essere coinvolto. 

Per tali ragioni il principio chiave adoperato in questo caso potrebbe essere il principio 

kantiano per cui non è lecito usare una persona solo come mezzo. In alternativa, si potrebbe pensare 

che la differenza essenziale sia che il danno inflitto è impersonale nel primo caso, personale nel 

secondo. Tuttavia, una lieve variazione del secondo esempio mostra che la differenza tra personalità 

                                                 
431 Ivi, p. 118. 
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e impersonalità non sia dirimente: non cambierebbe molto infatti se, anziché spingere la persona, 

premessimo un bottone che la farebbe cadere sui binari. Sembra dunque all’opera un altro principio. 

Per quanto Hauser non rigetti mai il principio kantiano, tuttavia egli ritiene che i casi discussi (e 

molti altri) dimostrino che il principio implicitamente in atto in questi giudizi sia il principio del 

doppio effetto, in base al quale non è lecito causare un danno deliberato come mezzo per un bene 

maggiore, mentre è lecito causare un danno se questo è solo una conseguenza prevista 

dell’intenzione di causare un bene maggiore. Il principio kantiano, anziché rifiutato, sembra invece 

‘inglobato’ nel principio del doppio effetto. Ma, se la distinzione tra personale e impersonale non 

funziona, allora, conclude Hauser, ciò taglia fuori le emozioni dal processo di formulazione dei 

giudizi morali, ossia la creatura humiana. 

In quanto creature rawlsiane, siamo dotati di un barometro mentale che distingue tra l’uccidere 

come mezzo e l’uccidere come effetto collaterale non deliberato ma previsto. Uccidere è 

sbagliato se viene inteso come mezzo per qualche fine; è lecito se non è deliberato, ma è un 

effetto collaterale previsto di un bene maggiore.432 

Dall’imponente mole di dati raccolta nei test, Hauser ritiene si possano ricavare tre principi 

fondamentali che orientano il giudizio morale degli esseri umani. Oltre al già citato principio del 

doppio effetto, a comporre la nostra facoltà morale troviamo il principio dell’azione, secondo il quale 

«il male provocato da un’azione viene percepito come peggiore dal punto di vista morale che non un 

male equivalente causato da un’omissione»433, e il principio del contatto, in base al quale invece «un 

male provocato da un contatto […] viene percepito come moralmente peggiore rispetto a un danno 

equivalente dato da un non contatto […]»434. In realtà, per quanto Hauser sostenga che i principi 

siano tre, in Moral Minds egli aggiunge all’interno della facoltà morale, in accordo con Rawls, un 

generale senso di equità che si può riscontrare anche nei bambini in età precoce e perfino nei primati 

a noi più vicini (come testimoniano peraltro le ricerche di Frans de Waal): l’equità è un ulteriore 

principio di carattere generale i cui parametri specifici sono fissati localmente e culturalmente. 

In ogni caso, più che i principi in se stessi, ciò che interessa è il modello che secondo Hauser 

rappresenta correttamente le modalità di formulazione dei nostri giudizi morali. Per Hauser sia un 

modello kantiano basato sulla ragione che un modello humiano basato sulle emozioni non 

funzionano: i ruoli di queste due componenti della nostra vita morale non sono quelli previsti da tali 

modelli. Secondo il modello che Hauser attribuisce a Rawls, al contrario,  

                                                 
432 Ivi, p. 129. 
433 Id., art. cit., p. 139. 
434 Ibid. 
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la percezione di un’azione o di un evento scatena un’analisi delle cause e delle conseguenze che, 

a sua volta, provoca un giudizio morale: lecito, obbligatorio, proibito. Le emozioni, se hanno un 

ruolo, lo hanno dopo il giudizio. L’uomo non considerava l’uccidere come un mezzo in vista di 

un bene maggiore, ma come una conseguenza prevista. Il suo intento era salvare cinque persone 

che erano in pericolo, e ucciderne una era l’unica soluzione. Le analisi della motivazione o delle 

intenzioni che sottendono un’azione, unitamente a quelle delle conseguenze attese e previste, ci 

forniscono il materiale adatto per la nostra facoltà morale. Le emozioni potrebbero servire solo a 

modulare ciò che facciamo realmente, non quello che comprendiamo o percepiamo come 

moralmente lecito. […] Le emozioni sono innescate da questi giudizi, non ne sono causate.435 

Secondo Hauser, il trovarsi di fronte a un dilemma morale scatena una vera e propria 

‘computazione’ che ha per oggetto le sue componenti più rilevanti, ossia le motivazioni e le 

conseguenze; questa computazione, questo calcolo sollecitato spontaneamente dalla situazione 

morale, genera un verdetto riguardante il carattere della azione analizzata – verdetto che, 

naturalmente, sarà basato sui principi impliciti, presenti all’interno della facoltà morale, di cui si è 

parlato. Sia le emozioni che il ragionamento intervengono solo in un secondo momento. Le prime 

non hanno alcun ruolo nel giudizio che viene fornito, ma agiscono esclusivamente come rinforzo del 

giudizio nel caso in cui si stia effettuando una scelta morale. Hauser sembra dunque scorgere una 

qualche differenza tra il caso di uno spettatore esterno che si trovi a dover giudicare un dilemma 

morale nel quale non è coinvolto, dal caso di un agente posto in prima persona di fronte a quel 

dilemma e pertanto nella condizione di dover prendere una decisione. Nel primo caso è lecito 

affermare che le emozioni non giocano alcun ruolo dirimente, sono cioè un mero intralcio, poiché la 

caratterizzazione dell’azione come lecita, obbligatoria o proibita è il risultato della mera 

computazione messa in atto dalla facoltà morale; nel secondo caso, esse egualmente non hanno alcun 

peso nella formulazione del giudizio ma intervengono successivamente a inclinare l’individuo verso 

quella scelta che il giudizio ha già individuato come corretta.  

Quando un’emozione emerge in un contesto che secondo noi ha una pertinenza morale, il sistema 

valutativo ha identificato un’azione che spesso riguarda il benessere umano, nostro o di qualcun 

altro. Il sistema che percepisce l’azione, scomponendo il flusso apparentemente continuo degli 

eventi in parti che hanno cause e conseguenze particolari, deve precedere le emozioni.436 

La ‘scomposizione’ degli eventi che permette alla facoltà morale di trarne un giudizio, è un 

lavoro che non può essere svolto da una mera reazione fisiologica qual è l’emozione. Perché questa 

emerga, qualcosa deve provocarla: dev’esserci un sistema nel cervello che riconosce un’azione 

                                                 
435 Id., op. cit., trad. it. p. 56, corsivi miei. 
436 Ivi, p. 62, corsivi miei. 
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pianificata o compiuta e la valuta in base alle sue componenti principali, ossia cause e conseguenze. 

Quanto al ragionamento, il ruolo di quest’ultimo all’interno del meccanismo di formulazione 

dei giudizi morali consiste secondo Hauser nella generazione di spiegazioni e giustificazioni ex post 

rispetto al giudizio emesso dalla facoltà morale. Infatti, nota Hauser, tra la computazione che genera i 

giudizi e le giustificazioni razionali che ne diamo sussistono diversi livelli intermedi che possono 

facilmente essere influenzati dalle differenze individuali ma soprattutto dall’appartenenza culturale. 

Così, se il ragionamento esplicito interviene solo dopo la formulazione dei giudizi morali, sembra 

allora che la computazione che Hauser vede alla base di quest’ultima sia da caratterizzare come 

implicita e automatica. 

Si ricorderà che vi erano due problemi essenziali che Hauser individuava nel modello di 

derivazione humiana basato sulle emozioni: il primo era costituito dall’impossibilità di quel modello 

di dar conto del processo di formazione di quelle emozioni, ossia di dar conto del perché noi 

annettiamo determinate emozioni a certe situazioni; il secondo era invece dato dall’impossibilità per 

un individuo di distinguere grazie alle sole emozioni gli obblighi e i divieti di natura strettamente 

morale da quelli di natura più genericamente sociale. Ora, anche se il punto in questione non è 

certamente giudicare la correttezza o meno del resoconto che Hauser dà di Hume, non posso fare a 

meno di rispondere brevemente alle due obiezioni sollevate. È chiaro che neanche l’obiettivo dello 

studio hauseriano è quello di restituire i testi humiani nella loro trasparenza, tuttavia va detto che 

proprio in quei testi e in quelli darwiniani Hauser avrebbe potuto trovare la risposta a tali obiezioni. 

Riguardo alla prima, nel corso della discussione svolta nel primo capitolo si è visto in che 

modo i sentimenti di approvazione e disapprovazione fossero il frutto di una storia selettivo-

evolutiva che ha consolidato degli istinti morali che sono tali da indurci ad approvare le azioni 

dimostratesi in passato utili o piacevoli per la società, e disapprovare invece quelle contrarie. È 

evidente allora che, in base a quel resoconto, tali sentimenti non sorgono dal nulla, ma da un passato 

evolutivo di cui recano ancora la traccia. È dunque assolutamente falso che questo modello sia 

incapace di caratterizzare il processo grazie al quale i sentimenti e le passioni – o, per dirla con 

Hauser, le emozioni – con cui approviamo e disapproviamo azioni, motivazioni e caratteri vengano a 

depositarsi tra i caratteri della specie. Questo permette di rispondere anche al secondo problema. Gli 

istinti che questo passato ha prodotto non sono altro che ragioni dimenticate, cioè ragioni che il 

tempo ha reso bagaglio stabile, ancorché implicito, della specie. Quello che Hume e Darwin hanno in 

mente non è una bruta risposta emotiva, ma un istinto che porta con sé un lungo passato evolutivo 

che include anche la cognitività; nulla esclude dunque che con la riflessione un individuo sia in 
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grado di distinguere i costumi morali più solidi, più radicati all’interno del bagaglio della specie in 

quanto derivano da una lunghissima esperienza specie-specifica, dai costumi artificiali derivati 

dall’educazione che sono percepiti dall’individuo come assai meno cogenti. Oltretutto, la labilità del 

confine fra costumi sociali naturali e costumi sociali artificiali, lungi dall’essere un punto di 

debolezza, è senza dubbio un punto di forza in grado di dar conto degli ‘sbandamenti’ e delle 

degenerazioni che l’educazione e i costumi ‘inculcati’ possono provocare, mediante il conflitto ed 

eventualmente il sovvertimento del sistema dei costumi naturali. 

Ma, se la storia che ha permesso il consolidamento degli abiti benefici in ragioni dimenticate 

include anche la cognitività, ne consegue che il modello hauseriano della assoluta precedenza di un 

giudizio tutto cognitivo rispetto a una risposta brutalmente emotiva viene a essere messo fortemente 

in discussione. Il problema degli esempi di Hauser, come il caso del carrello impazzito, sta proprio in 

quello che lo studioso americano considera il loro punto di forza, ossia la totale artificialità e 

mancanza di familiarità dei dilemmi morali presi in esame. Come già ho avuto modo di osservare, 

l’istinto (o costume) sociale trae la propria efficacia dalla storia di eventi selettivi che lo ha prodotto; 

quando proviamo un sentimento di approvazione di fronte a una promessa mantenuta, oppure quando 

ci sentiamo obbligati a mantenerla, tali sentimenti sono il frutto di un lungo passato di relazioni e 

scambi sociali, che li hanno premiati in quanto connessi ad atti utili e benefici per la società, come 

appunto il mantenimento delle promesse. Ma in casi artificiali come quelli presentati da Hauser, in 

cui non v’è nulla di familiare, è anche normale che non vi sia nulla di depositato. Un modello che 

può funzionare nel caso del carrello impazzito, che non a caso ci appare dapprima insolito e 

stravagante, diventa del tutto insoddisfacente nei casi, come la promessa, in cui vi sono migliaia di 

esempi e di esperienze che ci inducono senza riflessioni ulteriori ad approvare certi comportamenti e 

approvarne altri. 

Inoltre, anche se prendessimo in esame dilemmi morali per i quali non vi è nulla di 

sedimentato, come le odierne questioni bioetiche, c’è un ulteriore punto da prendere in esame. Se nel 

corso di un test, svolto su internet e per di più riguardante casi morali non familiari, una attenta 

valutazione della cause e delle conseguenze ci può anche stare, può questo essere un modello 

attendibile che spiega la scelta di chi si trova in prima persona di fronte a dilemmi morali che 

concernono la propria vita? Ad avviso di chi scrive no. In questi casi, non si può non tener presente 

come entri in gioco la personale percezione legata al piacere e al dolore, un fattore altrettanto 

‘naturale’ dei supposti principi che operano all’interno della facoltà morale. Nel caratterizzare una 

scelta morale, Hauser chiama in causa un vero e proprio ‘organo morale’ che per essere operativo 
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deve soltanto crescere e svilupparsi al pari di un qualunque altro organo. L’influenza della cultura 

che agisce tramite l’educazione si limita a fissare dei parametri per delle regole che, in qualche 

modo, quell’organo contiene già. Tuttavia, i dati antropologici sembrano mettere in questione la tesi 

che esistano degli universali morali: in diverse culture, per esempio, la regola di prestare aiuto ai 

deboli non si applica nel caso in cui questi appartengano a un’etnia considerata inferiore437. Quelle 

che in tali casi Hauser definisce ‘eccezioni’ alla regola sembrano in realtà delle differenze piuttosto 

sostanziali nelle convinzioni morali che appartengono alle diverse culture. In che senso possiamo 

affermare che una cultura x, che si prende cura dei deboli sempre e comunque, e una cultura y, che lo 

fa soltanto qualora essi appartengano alla medesima etnia o religione, seguono lo stesso principio ma 

con diverse eccezioni? In questo come in altri casi, la diversità dei comportamenti e delle 

convinzioni morali non sembra riducibile al dualismo tra principi naturali incastonati nel nostro 

organo morale ed eccezioni culturali che in se stesse non intaccano l’operatività di quei principi, ma 

sembra meglio spiegata dall’interazione costante tra le sedimentazioni storiche e le condizioni 

attuali, cioè tra un bagaglio di istinti che è sì solido ma tutt’altro che inalterabile, e che può cioè 

variare, corrompersi e mutare, al pari di una specie biologica, le circostanze contestuali e ambientali 

che permettono tale cambiamento, e infine la struttura unica e irripetibile del singolo organismo. Se, 

come nel caso di Hauser, quello che conta è soltanto il deposito naturale, più che a un grumo di istinti 

di tipo darwiniano esso sembra somigliare a una facoltà kantiana – ferme restando le numerose e 

probabilmente incolmabili differenze che separano Hauser da Kant –, chiusa e impermeabile al 

contesto. Nel tentativo di rintracciare i fondamenti naturali dell’etica, sforzo encomiabile che pone di 

diritto Hauser all’interno del paradigma evoluzionistico, nel tentativo cioè di individuare i principi 

universali, sia pur descrittivi, che reggono la moralità umana, lo studioso americano sembra aver 

messo da parte un aspetto altrettanto centrale di quest’ultima, ossia l’individualità unica e irriducibile 

che caratterizza gli attori morali che operano all’interno dei differenti contesti. Più avanti, nel corso 

di questo capitolo, saremo in grado grazie a Edelman di recuperare proprio questo aspetto, sempre 

tenendo fermo l’elemento humiano-darwiniano del bagaglio di costumi sociali di carattere specie-

specifico. 

                                                 
437 Cfr. M. De Caro, Gazzaniga, Hauser e la fallacia dei cromosomi morali, in “Micromega», 2/2007, p. 148: «[…] un 
gran numero di dati antropologici mettono in questione la tesi che esistano universali morali (in molte culture, per 
esempio, “aiuta i bambini e i deboli” non è certo un precetto valido nel caso in cui i bambini e i deboli appartengano a 
un’etnia ritenuta inferiore)». Per quanto la critica di De Caro a Hauser sia condivisibile, si noti tuttavia come la sua 
posizione – il ‘naturalismo liberalizzato’ – sia sostanzialmente differente da quella qui difesa, in quanto facente capo 
all’indipendenza del discorso morale rispetto alla storia naturale. 
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1.4) Michael Gazzaniga e l’interprete dell’emisfero sinistro 

Il quarto e ultimo autore di questa rapida carrellata è il neuroscienziato americano Michael S. 

Gazzaniga, celebre per gli esperimenti, condotti assieme a Roger Sperry nel corso degli anni 

Sessanta, sui soggetti split brain, i pazienti cui è stata praticata la rescissione del corpo calloso. Le 

osservazioni su quei pazienti avevano innanzi tutto palesato parecchie differenze funzionali tra i due 

emisferi. «L’emisfero sinistro, per esempio, è il centro del pensiero e della risoluzione dei problemi, 

nonché il centro dominante del discorso e del linguaggio. L’emisfero destro, invece, è specializzato 

in alcuni compiti di ricognizione spaziale»438. Basandosi su tali differenze, Gazzaniga è venuto 

affermando una teoria su come il cervello crea le credenze che gli permettono di orientarsi nel 

mondo: la teoria dell’interprete dell’emisfero sinistro. La specie umana, sostiene il neuroscienziato, è 

in grado di sviluppare delle credenze quasi istantaneamente, in relazione agli input che provengono 

dal mondo esterno e cui l’emisfero sinistro attribuisce un significato, un’interpretazione. Secondo lo 

scienziato, inoltre, le credenze generate dal cervello sono tendenzialmente dure a morire, anche 

quando si forniscono agli individui ottimi motivi per abbandonarle. 

Gazzaniga descrive il cervello come una struttura modulare, non olistica439; le informazioni 

introdotte nelle reti neurali sono analizzate da processi perlopiù indipendenti l’uno dall’altro. Eppure, 

ciascun individuo percepisce sé stesso «come un sé unico e coerente, con intenzioni e motivazioni 

per l’insieme delle nostre azioni»440. Com’è possibile, si chiede Gazzaniga, questa percezione 

unitaria, a fronte della modularità dell’attività neurale? L’ipotesi è che, se il cervello è modulare, una 

sua parte dev’essere preposta al monitoraggio dell’attività di tutte le sue reti e dev’essere in grado di 

fornire un’interpretazione complessiva dei differenti eventi cerebrali, al fine di creare un’idea 

unitaria del sé. Ora, nonostante Gazzaniga parli di una «regione speciale dell’emisfero sinistro»441, 

tra le sue pagine non viene mai nominata un’area specifica, per quanto si possa avanzare l’ipotesi che 

tale interprete sia legato alle aree del linguaggio. In ogni caso, secondo il neuroscienziato, l’attività di 

tale interprete coincide nientemeno che con la coscienza stessa. 

[L’interprete] stabilisce costantemente un percorso narrativo delle nostre azioni, emozioni, sogni 

e pensieri. È il collante che unifica la nostra storia e crea la nostra percezione di essere un agente 

razionale completo. Di più: aggiunge al nostro bagaglio di istinti individuali l’illusione di essere 
                                                 
438 M.S. Gazzaniga, L’interprete. Come il cervello decodifica il mondo, Di Renzo Editore, Roma 2007, p. 21. 
439 Id., Brain modularity: towards a philosophy of conscious experience, in A.J. Marcel, E. Bisiach, op. cit., pp. 218-38. 
440 Id., The ethical brain, 2005, trad. it. La mente etica, Codice Edizioni, Torino 2006, p. 143. 
441 Ivi, p. 144. 
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qualcos’altro, rispetto a ciò che siamo. Costruisce teorie sulla nostra vita e traccia narrazioni del 

nostro comportamento passato che pervadono la nostra consapevolezza.442 

La coscienza è una costruzione narrativa che sopraggiunge sempre dopo l’attività modulare del 

sistema nervoso, come frutto dell’intervento interpretativo dell’emisfero sinistro. La storia 

individuale, per Gazzaniga, non ha a che fare, come sarà in Edelman, con la scena cosciente che il 

cervello ricostruisce di volta in volta sulla base delle sedimentazioni che caratterizzano la stessa 

attività neurale, ma è piuttosto la semplice ricostruzione narrativa operata ex post dall’interprete, che 

rende coerenti le attività – strettamente deterministiche, ad avviso di Gazzaniga – delle singole aree 

del cervello. Come nota lo stesso Edelman, tuttavia, una simile spiegazione della coscienza «sembra 

troppo riduttivamente pregiudiziale a favore della relazione verbale, ed escluderebbe per esempio gli 

animali dal mondo della coscienza»443. D’altronde, è lo stesso Gazzaniga a dichiararsi interessato 

allo studio delle differenze presenti a livello cerebrale tra le varie specie, e a ritenere di aver 

individuato proprio nel ‘sistema interprete’ la principale novità introdotta dal cervello umano rispetto 

a quello dei primati a noi più prossimi444. Tuttavia, come noterà Edelman, vi sono molte specie 

animali che, per quanto ovviamente sprovviste di linguaggio, sono altresì in grado di generare una 

scena cosciente dal forte significato adattativo, in cui sono convogliate tutte le esperienze e le 

sedimentazioni di ciò che quel particolare organismo e quella particolare specie hanno trovato utile 

nel corso della loro storia evolutiva. Di conseguenza, per quanto l’introduzione del linguaggio abbia 

senz’altro modificato e riorganizzato i qualia dell’esperienza cosciente umana, è ciò nondimeno assai 

ragionevole supporre che la coscienza non sia stata introdotta dal genere Homo, ma fosse già 

presente da molto tempo all’interno del regno animale. 

Vediamo ora, grazie ad alcuni esempi relativi ai pazienti con il cervello diviso, in che modo il 

sistema interprete svolge il suo ruolo di ‘dispositivo’ generatore di credenze. Quando gli 

sperimentatori presentavano la parola ‘camminare’ solo al lato destro del cervello, il paziente si 

alzava e cominciava a camminare. Quando gli veniva chiesto perché lo facesse, egli forniva 

immediatamente una motivazione plausibile, ad esempio il volersi servire da bere. Una simile 

spiegazione non poteva che essere fornita dall’emisfero sinistro, in cui si trovano le aree preposte al 

linguaggio e al quale la parola non era stata presentata. In un’altra patologia, la già ricordata 

‘anosognosia per l’emiplegia’, i pazienti non riescono a riconoscere il braccio sinistro come il 

proprio, a causa di un danno all’emisfero destro che ha del tutto compromesso la possibilità del 

                                                 
442 Id., L’interprete, cit., p. 38. 
443 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 78 n. 
444 Su questo punto cfr. M.S. Gazzaniga, L’uomo, la scimmia e la ‘petite différence’ , in “Micromega», 2/2007, pp. 127-
33. Cfr. anche T. Pievani (a cura di), L’evoluzione della mente, cit., pp. 36-46. 
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monitoraggio del corpo; in questo caso l’area cerebrale responsabile della segnalazione di un 

problema nella percezione dell’arto è stata direttamente danneggiata e non può quindi mandare 

informazioni all’interprete dell’emisfero sinistro. Quest’ultimo può allora creare una credenza per 

ovviare alla contraddizione tra i due fatti a lui noti, “vedo che l’arto non si muove” e “non posso dire 

che è danneggiato”. Quando si chiede ai pazienti con questa patologia la ragione per cui non riescano 

a muoverlo, essi affermano di non averne voglia, mentre talvolta giungeranno perfino a negare che il 

braccio appartenga a loro. In questi casi, l’interprete sembra dare un senso alle informazioni che 

riceve fornendo resoconti del tutto coerenti, per quanto falsi, rispetto alle informazioni di cui è in 

possesso. 

Dato che il cervello sinistro si confronta in ogni momento con informazioni che non concordano 

con la nostra rappresentazione del Sé o con la nostra struttura cognitiva e concettuale, l’interprete 

dell’emisfero sinistro crea una credenza per consentire a tutte le informazioni in arrivo di trovare 

un senso e di adattarsi all’idea vigente di noi stessi. L’interprete va in cerca di modelli, di ordine e 

di relazioni causali.445 

La nostra immagine del sé è, per Gazzaniga, continuamente rinarrata, ricostruita verbalmente 

tramite i resoconti di noi stessi che forniamo a partire dalle sollecitazioni del mondo esterno.  

In questo quadro, il mondo della morale non fa eccezione. Recuperando i risultati del test di 

Hauser, Gazzaniga sostiene che tutti gli esseri umani, posti di fronte a un conflitto morale, tendono a 

reagire allo stesso modo, «guidati, probabilmente, da reti neurali o da sistemi di rinforzo comuni nel 

nostro cervello»446. Le forti differenze nelle spiegazioni e giustificazioni che gli individui forniscono 

delle proprie reazioni, scelte e convinzioni, possono essere facilmente spiegate, secondo Gazzaniga, 

dal fatto che il sistema interprete tenta di rendere coerente il comportamento consolidato a livello 

cerebrale con una spiegazione o motivazione derivata dal contesto sociale e dall’insieme di credenze 

posseduto da quel particolare individuo. Differenti contesti sociali inviano al cervello differenti 

input, che l’interprete dell’emisfero sinistra saprà rendere coerenti con la particolare 

rappresentazione del sé di quell’individuo. 

È dunque possibile parlare di senso morale innato? Secondo Gazzaniga noi siamo corredati di 

un set di reazioni istintive, «proprietà innate della mente»447 fissate a livello cerebrale nel corso 

dell’evoluzione, che sono innescate dai vari dilemmi morali. Questo insieme di istinti, secondo il 

neuroscienziato americano, non corrisponde ad altro che è a ciò che comunemente chiamiamo 
                                                 
445 M.S. Gazzaniga, The ethical brain, cit., trad. it. p. 147. 
446 Ivi, p. 158. 
447 Ivi, p. 160. 



157 
 

‘natura umana’. Richiamandosi al filosofo James Q. Wilson448, Gazzaniga sostiene che ‘universale’ è 

l’insieme degli istinti comuni a tutti gli individui della specie umana, ad esempio l’avversione per 

l’omicidio, quella per l’incesto, la cura dei bambini, ecc.; la morale, secondo questa impostazione, 

non è soltanto una costruzione sociale, bensì il risultato dell’interazione tra fattori innati e fattori 

esterni di natura sociale e culturale. Il cervello umano è un «dispositivo decisionale»449 forgiato 

dall’evoluzione e composto da un insieme universale di istinti, promossi dalla selezione naturale per 

il loro contributo adattativo. Facendo leva sui risultati e le riflessioni di Hauser, Gazzaniga sostiene 

dunque che gli esseri umani sono stati cablati dalla selezione naturale per reagire istintivamente alle 

situazioni moralmente rilevanti, per poi costruire grazie al sistema interprete una giustificazione 

esplicita di tale reazione. La prima risposta «deriva immediatamente dal nostro cervello»450; soltanto 

a posteriori ci convinciamo di aver agito in base a precetti assoluti, che sono in realtà generati 

dall’interprete dell’emisfero sinistro, che fornisce delle giustificazioni esplicite, cioè verbali, dei 

nostri comportamenti. 

Fin qui, niente di nuovo: la posizione di Gazzaniga ricalca sostanzialmente quella di Hauser, 

con l’aggiunta di un area del cervello, sia pur indicata con una certa vaghezza, dove in qualche modo 

sono generate le giustificazioni ex post delle nostre azioni. Una differenza però c’è; al contrario di 

Hauser, Gazzaniga sembra sottolineare con maggiore enfasi l’aspetto emotivo del nostro grumo 

adattativo di istinti. Chiariamo il punto con due esempi451. Si supponga di stare guidando la propria 

macchina nuova e di vedere un uomo sul ciglio della strada; questi ha avuto un incidente ed è ferito. 

Portandolo all’ospedale gli si può salvare la vita, ma in tal modo avremmo la nostra auto sporca di 

sangue. Nel secondo esempio, invece, riceviamo un e-mail con la richiesta di inviare una certa 

somma al fine di salvare dieci bambini che stanno morendo di fame. Per rendere più pregnante il 

confronto, possiamo aggiungere la condizione che la somma spesa nei due casi sia la stessa. Ebbene, 

da un certo punto di vista le due richieste sono molto simili. In entrambi i casi dobbiamo sacrificare 

qualcosa per ottenere un bene assai maggiore. Eppure, nonostante questa somiglianza di superficie, 

la richiesta morale di salvare l’uomo ferito è vissuta come molto più urgente della seconda; infatti, 

mentre il primo scenario ci coinvolge a livello personale, il secondo non ne è in grado. Gli studi di 

Joshua Greene hanno mostrato che i giudizi sui problemi che implicano un coinvolgimento 

personale, come nel primo esempio, comportano una maggiore attività delle aree cerebrali implicate 

nelle emozioni e nella cognizione morale. 
                                                 
448 Cfr. J.Q. Wilson, The Moral Sense, 1993, trad. it. Il senso morale, Edizioni di Comunità, Milano 1995. 
449 M.S. Gazzaniga, The ethical brain, cit., trad. it. p. 164. 
450 Ivi, p. 167. 
451 Entrambi gli esempi sono tratti da J. Greene, From neural ‘is’ to moral ‘ought’: what are the moral implications of 
neuroscientific moral psychology?, in «Nature Reviews Neuroscience», 2003, 4, pp. 847-50. 
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Da una prospettiva evoluzionistica, la spiegazione è data dal fatto che le strutture neurali che 

legano gli istinti altruistici alle emozioni sono state selezionate, in quanto prestare aiuto alle 

persone provoca benefici immediati. Gli istinti emotivi, così come la moralità, sono il risultato di 

meccanismi selezionati nel corso dell’evoluzione. Siamo dotati di processi cognitivi per prendere 

decisioni di sopravvivenza. Essere programmati per salvare l’individuo che ci sta di fronte 

contribuisce a una migliore possibilità di sopravvivenza per l’intera specie.452 

I nostri giudizi morali sono il frutto di attitudini interne di natura emotiva, plasmate dalla 

selezione naturale per rispondere a questioni morali fondamentali. La natura della maggior parte dei 

giudizi morali è dunque strettamente intuitiva: reagiamo istintivamente a una situazione e soltanto in 

seguito costruiamo una teoria sul motivo per cui abbiamo agito in quel certo modo. La posizione di 

Hauser, dunque, è qui ribaltata: mentre questi assumeva l’esistenza di principi impliciti che 

guidavano il giudizio e che soltanto dopo davano luogo a risposte emotive rinforzanti, Gazzaniga 

ritiene che siano i giudizi a derivare dalle risposte emotive sollecitate dai dilemmi morali. 

Come abbiamo visto, l’idea fondamentale è che le risposte istintive cablate nel cervello siano 

sostanzialmente indipendenti dalle giustificazioni fornite successivamente dagli individui. Quando 

agiamo moralmente, in virtù dei nostri istinti, siamo nondimeno convinti «di stare reagendo in base a 

verità assolute»453. Secondo il neuroscienziato, queste supposte verità non sono altro che prodotti 

dell’attività del sistema interprete, che ci spinge a generare una teoria che ci assicura della loro 

correttezza. Inoltre, egli sostiene, «connotare in questo modo la formazione di un codice morale 

riconduce a noi stesso l’intera responsabilità»454. In che modo? Il problema che sorge spontaneo è il 

seguente: dal momento che il cervello è descritto in termini fortemente deterministici, come un 

«dispositivo decisionale» corredato da un repertorio di istinti, automaticamente sollecitati 

dall’opportuno dilemma morale, è lecito domandarsi in questo quadro se vi sia posto per la 

responsabilità morale o se invece Gazzaniga ritenga che siamo interamente guidati dall’automatismo 

del dispositivo. La risposta di Gazzaniga è per certi versi ambigua, ma contiene allo stesso tempo 

alcuni spunti interessanti. La logica vuole che, essendo il cervello parte del mondo fisico, esso sia del 

pari determinato dalle sue leggi. Dal punto di vista strettamente neurale sembra dunque non esserci 

altra soluzione che considerare il libero arbitrio e la responsabilità personale come delle chimere. Vi 

sono ad esempio delle evidenze sperimentali in base alle quali alcuni cervelli hanno una maggiore 

carica di aggressività di altri; richiamandosi a Libet, Gazzaniga ricorda inoltre che «quando siamo 

                                                 
452 M.S. Gazzaniga, The ethical brain, cit., trad. it. p. 166, corsivi miei. 
453 Ivi, p. 168. 
454 Ibid. 
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consapevoli di prendere una decisione, il cervello l’ha già fatta accadere»455. 

Dobbiamo allora rinunciare del tutto alla responsabilità morale? No, ma per salvarla dovremmo 

sottrarla all’indagine neuroscientifica. Gazzaniga parla della necessità di operare «la distinzione tra 

cervello, mente e persona»456, per quanto questa distinzione resta puramente nominale e non viene 

mai spiega sino in fondo. A essere operata è invece una distinzione piuttosto netta tra gli ambiti di 

competenza. Da un lato, le neuroscienze si occupano dello studio di quel complesso sistema 

deterministicamente organizzato qual è il cervello, allo scopo di indagare i principi (deterministici) 

che sorreggono la sua attività. Il libero arbitrio umano e la responsabilità morale non sono certo degli 

‘elementi’ che l’indagine neuroscientifica possa restituirci; si tratta piuttosto di concetti che 

emergono nell’ambito pubblico, allo stesso modo di come il traffico emerge dall’interazione 

fisicamente deterministica tra le singole automobili (l’analogia è chiaramente fallace: per quanto sia 

il traffico che la responsabilità morale possano emergere soltanto grazie all’interazione tra i singoli, il 

traffico non è di rimando attribuito alla singola macchina, al contrario della responsabilità morale che 

è invece attribuita al singolo individuo). La responsabilità morale, diversamente dai fenomeni 

cerebrali, è un concetto giuridico, in base al quale la persona è un agente in grado di prendere 

liberamente le proprie decisioni. 

La responsabilità personale è un concetto pubblico, che esiste nel gruppo e non nell’individuo: se 

voi foste soli al mondo, il concetto di responsabilità personale non esisterebbe. La responsabilità 

è un concetto vostro verso le azioni altrui, e che gli altri hanno verso le vostre. Il cervello è 

determinato; le persone (più di un singolo essere umano) seguono delle regole vivendo insieme e 

il concetto di libertà d’azione scaturisce da quell’interazione.457 

Responsabilità e libertà, più che proprietà dei singoli individui, sono concetti che scaturiscono 

entro il gruppo e che ci attribuiamo all’interno del contesto in cui interagiamo. Ora, questo modo di 

impostare il problema della libertà deriva da un’osservazione per un verso ineccepibile: l’analisi 

neuroscientifica in quanto tale non ci dice nulla sull’esistenza di una struttura sociale nella quale gli 

individui intrattengono certe relazioni. Ma dal fatto che le relazioni sociali, a partire dalle quali 

emerge la responsabilità, non siano osservabili in quanto tali nel cervello, non ne segue che l’analisi 

del cervello non abbia nulla da dirci sul problema della responsabilità morale. Gazzaniga afferma 

correttamente quest’ultimo concetto è semplicemente assente dalla descrizione neuroscientifica del 

comportamento umano. «Le neuroscienze non scopriranno mai il correlato cerebrale della 

                                                 
455 Ivi, p. 87. 
456 Ibid. 
457 Ibid., corsivi miei. 
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responsabilità morale, perché è qualcosa che attribuiamo alle persone e non ai cervelli. È un valore 

etico che richiediamo ai nostri simili esseri umani, soggetti a regole»458. Nei termini delle 

neuroscienze, egli sostiene, nessuno è più o meno responsabile delle proprie azioni, perché «il 

concetto di responsabilità è una costruzione sociale che esiste nelle regole di una società e non nelle 

strutture neuronali del cervello»459. 

Per quanto non molto articolata, l’idea avanzata in queste pagine da Michael Gazzaniga è a 

mio avviso piuttosto condivisibile. È impensabile che siano le neuroscienze a fornirci la garanzia 

della nostra responsabilità morale; semplicemente, è il livello sbagliato in cui cercarla. Il livello 

corretto sarà piuttosto il tessuto stesso delle relazioni sociali, all’interno del quale quella 

responsabilità può estrinsecarsi e realizzarsi. Come scrive John Dupré (che tuttavia non condivide gli 

assunti deterministici di Gazzaniga), «le capacità che contraddistinguono gli esseri umani dipendono 

quasi tutte dal contesto sociale, o almeno dal rapporto tra l’individuo e il contesto sociale»460. La 

responsabilità e libertà morali non riguardano meramente i movimenti, come gli atti motori di Libet, 

ma riguarda le azioni, ed è soltanto all’interno di un contesto sociale consolidato che certi movimenti 

possono essere interpretati come azioni e dunque ricondotti alla responsabilità dei singoli. 

Quest’ultima, tuttavia, non è una caratteristica che si possa guadagnare semplicemente per mezzo di 

una descrizione della natura neurobiologica dell’organismo umano, ma soltanto intercalando 

quest’ultimo in quel contesto che ne fa un attore morale. Gazzaniga recupera a questo proposito la 

posizione del ‘determinismo morbido’ di Alfred Ayer 461. Secondo Ayer e la tradizione del 

compatibilismo, il determinismo del mondo non mette a repentaglio la nostra capacità di agire 

liberamente. Finché è possibile fare derivare causalmente le azioni dai nostri desideri, intenzioni e 

decisioni, senza costrizioni o vincoli esterni, sarà altrettanto lecito ricondurre e imputare a noi quelle 

azioni stesse. La distinzione dirimente per la responsabilità morale non è quella tra azioni 

deterministiche e azioni non deterministiche, bensì quella tra azioni non costrette, che hanno origine 

dai noi stessi, e azioni costrette, che sono provocate da fattori esterni. Riportando questa posizione 

sul piano della discussione odierna, Gazzaniga può dunque affermare, con Ayer e i compatibilisti, 

«che, in termini cerebrali, il cervello è determinato, ma la persona è libera»462. 

In conclusione, per quanto la posizione qui espressa sia sostanzialmente condivisibile, ciò 

                                                 
458 Ivi, p. 98, corsivi miei. 
459 Ivi, p. 99. 
460 J. Dupré, Human Nature and the Limits of Science, 2001, trad. it. Natura umana. Perché la scienza non basta, Laterza, 
Roma-Bari 2007, p. 194. 
461 Cfr. A.J. Ayer, Freedom and Necessity, in Id. (a cura di), Philosophical Essays, 1954, trad. it. Saggi filosofici. Il 
metodo della logica nell’analisi dei problemi filosofici, Marsilio, Padova 1967. 
462 M.S. Gazzaniga, The ethical brain, cit., trad. it. p. 96. 
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nondimeno c’è qualcosa che manca. Se è del tutto ragionevole affermare che non c’è nessuna 

‘fotografia’ del cervello che possa restituirci la responsabilità morale nella sua complessità, essendo 

quest’ultima un fenomeno che si manifesta solo nel sociale, ciò non significa che le neuroscienze non 

abbiano nulla da dire su di essa. In primo luogo, esse possono informarci dei casi in cui la 

responsabilità risulti fortemente compromessa da danni massivi al sistema cerebrale, come nel 

famoso caso di Phineas Gage studiato, tra i tanti, da Antonio Damasio463. A onor del vero, sarebbe 

falso affermare che Gazzaniga ignori questo punto; egli è più che convinto che le neuroscienze, sia 

pur in collaborazione con numerose altre discipline, possano apportare un importante contributo allo 

studio del fenomeno dell’etica (tale è, d’altronde, lo scopo e il senso della ‘neuroetica’464); tuttavia, 

egli sembra altresì fare marcia indietro nel momento in cui sostiene che la responsabilità morale è un 

concetto che appartiene strettamente all’ambito ‘giuridico’, in quanto tale sottratto allo studio delle 

neuroscienze. Ebbene, ciò che in secondo luogo lo studio del cervello può fare è collocare l’attività 

cerebrale degli organismi in un percorso storico che riguarda tanto l’evoluzione della specie quanto 

lo sviluppo dell’individuo; ed è proprio a questo proposito che mi rivolgerò, nella parte conclusiva di 

questo lavoro, alla prospettiva neuroscientifica di Gerald M. Edelman. Attraverso la teoria 

edelmaniana della coscienza, gli istinti darwiniani – di cui parla lo stesso Gazzaniga, che tuttavia li 

descrive come generiche implementazioni nel cervello – saranno individuati nei processi stessi 

mediante i quali il cervello dà luogo a quello che Edelman chiama il presente ricordato, ossia la 

scena cosciente ricostruita dal cervello in un dato momento. L’attività cerebrale qui e ora, lungi 

dall’essere strettamente deterministica, è il frutto di una lunga storia di eventi selettivi, dunque 

stocastici, che hanno interessato il cervello umano e prima di esso quello animale; ed è proprio 

questa storia di eventi selettivi, sia filogenetici che ontogenetici, ad aver equipaggiato l’essere umano 

degli istinti con cui è in grado di orientarsi all’interno di un contesto sociale, interagire con i suoi 

consimili, operare valutazioni morali e compiere delle scelte che ne fanno un essere responsabile. 

 

 

                                                 
463 Cfr. A.R. Damasio, Descartes’ Error. Emotion, Reason and the Human Brain, 1994, trad. it. L’errore di Cartesio. 
Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano 1995. 
464 Il termine fu introdotto da W. Safire, The Risk That Failed, in «New York Times», 10 luglio 2003, per indicare una 
sorta di “bioetica del cervello”, ossia una disciplina riguardante in maniera specifica il cervello umano e l’accettabilità o 
meno delle pratiche a esso relative. Per Gazzaniga e altri studiosi la neuroetica assume tuttavia un significato più ampio: 
«Essa, infatti, inizia a porsi domande filosofiche, relative, per esempio, al contributo che la conoscenza dell’architettura 
funzionale del cervello può dare alla comprensione dell’identità personale e allo sviluppo del senso morale» (L. Boella, 
op. cit., p. XVI). 
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2. I processi della coscienza: dal ‘darwinismo neurale’ alla ‘memoria valore-categoria’ 

 

Tutte le opzioni analizzate nel paragrafo precedente risultavano, per un motivo o per un altro, 

alquanto insoddisfacenti: o perché lasciavano fuori dalla descrizione della coscienza qualcosa di 

importante (Dennett), o perché basavano le proprie conclusioni su assunzioni semplificanti circa la 

libertà e responsabilità morali (Libet), o infine perché mettevano capo a una facoltà morale chiusa e 

impermeabile al contesto (Hauser); in Gazzaniga erano se non altro presenti alcune intuizioni 

interessanti, ma purtroppo poco sviluppate e in ogni caso incapaci di rendere sufficiente giustizia 

all’aspetto storico della moralità – un difetto che a ben vedere era presente, pur in misure diverse, in 

tutti e quattro gli approcci presi in esame. La prospettiva di Gerald Edelman ci consentirà, di contro, 

di superare queste insufficienze presentando un modello della coscienza che tenga conto di tutti gli 

aspetti importanti, in primis l’elemento storico che ne accompagna l’emergere, costituito dagli eventi 

selettivi che caratterizzano gli stessi processi cerebrali. 

Come chiave d’ingresso per spiegare questo modello, si consideri il seguente problema: come 

fa un organismo a individuare oggetti o eventi del mondo, tramite le proprie modalità sensoriali, 

separandoli dallo sfondo e da altri oggetti ed eventi? Una possibile risposta a questo interrogativo è 

di tipo ‘istruzionista’. L’istruzionismo – o modello a elaborazione d’informazione – sostiene che i 

segnali neurali provenienti dalla periferia sono codificati e trasformati da stazioni di trasmissione 

intermedie sempre più sofisticate, fino all’elaborazione da parte della corteccia cerebrale e infine la 

generazione di segnali in uscita. Questo modello assume che i segnali provenienti dall’ambiente 

siano già carichi di significato e informazione, e che questa abbia semplicemente bisogno di essere 

trasferita e processata da stazioni di elaborazione in successione. Tuttavia, questa impostazione 

compie due assunzioni problematiche: la prima è che gli oggetti del mondo siano già organizzati in 

classe tipologiche preordinate; la seconda è che il cervello possieda già delle ‘regole’ a priori per 

accoppiare i segnali in entrata a determinate configurazioni neurali465. Si suppone cioè che il mondo 

sia organizzato alla stregua di un nastro magnetico in grado di trasmettere segnali non ambigui, il che 

implica che il cervello sia in qualche modo già in possesso di criteri per individuare al suo interno le 

porzioni rilevanti di informazione. 

                                                 
465 G.M. Edelman, Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection, 1987, trad. it. Darwinismo neurale. La 
teoria della selezione dei gruppi neuronali, Einaudi, Torino 1995, p. 44. Sempre di Edelman cfr. anche sullo stesso 
argomento Neural Darwinism: Population Thinking and Higher Brain Function, in M. Shafto (a cura di), op. cit., pp. 1-
30. 
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Secondo Edelman, di contro, «l’ambiente o la nicchia ecologica a cui un organismo deve 

adattarsi non sono organizzati secondo logica, né possiedono dei valori assoluti corrispondenti alle 

loro possibili organizzazioni»466. I cambiamenti ambientali sono perlopiù imprevedibili e pertanto 

necessitano di un meccanismo che ‘memorizzi’ le varianti di risposte che si dimostrano, in media, 

più adatte, senza che questo abbisogni di un’istruzione preliminare sulla natura della novità 

ambientale. Non c’è un cambiamento ambientale che orienta o istruisce (lamarckianamente) la 

variazione all’interno del cervello, perché il sistema nervoso presenta già al suo interno una notevole 

quantità di variazione. Come l’evoluzione, anche l’attività neurale «opera per selezione, non per 

istruzione»467. 

Nel primo capitolo si è parlato a lungo delle acquisizioni socio-bio-cognitive che Hume e 

Darwin vedono in atto negli organismi viventi, e che si sedimentano nel senso morale della specie a 

seguito di una lunga storia selettivo-evolutiva. I costumi, per Hume, derivano tanto dalla vita in 

società che dall’esperienza che il singolo individuo fa del mondo; allo stesso modo, gli istinti di 

Darwin, anch’essi di natura sociale, sono soggetti a selezione naturale al pari di ogni altro tratto 

strutturale, e gli abiti benefici possono col tempo depositarsi tra i caratteri stabili della specie. Con 

Edelman, questo processo di acquisizione viene importato all’interno dell’attività del cervello 

animale, in cui popolazioni di neuroni si trovano in reciproca competizione per la ‘sopravvivenza’ 

all’interno delle reti di risposta ai diversi input. In altre parole, anziché supporre che il cervello lavori 

in maniera algoritmica, Edelman evidenza in primo luogo la variabilità costitutiva che caratterizza i 

repertori anatomici delle varie regioni cerebrali. Questa variabilità presenta in primo luogo un 

impronta genetica, che fa sì che i repertori di una certa regione siano funzionalmente simili da 

individuo a individuo, ma presentano ciò nondimeno un’evidente variabilità sia nella morfologia che 

nella configurazione neurale. Questa variabilità, che nel corso dello sviluppo è ulteriormente 

incrementata a livello delle sinapsi, «prepara il terreno sul quale poi le esperienze percettive 

selezioneranno le reti attive che rispondono ripetutamente e in modo adattativo a un certo input»468. 

La selezione non vale per il singolo neurone, ma riguarda piuttosto i gruppi neuronali che devono 

formare le proprie connessioni interne e stabilizzare i meccanismi di risposta469. Quali vantaggi 

                                                 
466 Ivi, p. 29. 
467 Id., Bright Air, Brilliant Fire. On the Matter of the Mind, 1992, trad. it. Sulla materia della mente, Adelphi, Milano 
1992, p. 119. 
468 Id., Neural Darwinism, cit., trad. it. p. 51. 
469 Se consideriamo le singole cellule nervose, al contrario, è tutt’altro che inconsueto, nel corso dello sviluppo neurale, il 
fenomeno dell’apoptosi o morte cellulare programmata. Cfr. S. Rose, op. cit., trad. it. pp. 95-6: «La sovrapproduzione e 
il successivo sfoltimento di neuroni e sinapsi possono apparire a un certo livello di ingrandimento come un meccanismo 
di competizione e selezione, ma se li si osserva su una scala più vasta, appaiono come processi cooperativi. Sembra così 
necessario, per garantire che un numero sufficiente di cellule arrivi alla sua destinazione e crei le adeguate connessioni, 
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comporta un approccio selettivo ai processi di formazione delle risposte neurali? Un approccio 

computazionale deve presupporre che l’informazione sia già definita a priori e che vi sia un codice, 

anch’esso a priori, in grado di associare correttamente segnali in entrata a determinate risposte in 

uscita, sottoforma di configurazioni neurali che agevolano determinati output comportamentali. 

Poiché, tuttavia, gli organismi viventi non sono mai in grado di definire a priori l’informazione che 

ricevono dall’ambiente, e poiché «le categorie dei segnali ricevuti possono essere definite solo dopo 

che i segnali sono stati ricevuti[,] sia a causa della selezione evolutiva sia come risultato 

dell’esperienza individuale»470, ne consegue che non esiste alcun insieme di ‘regole’ o ‘etichette’ da 

applicare ai segnali del mondo. Il cervello non ha bisogno di tali codici poiché già possiede al suo 

interno un ampio repertorio di configurazioni neurali che possono ‘accoppiarsi’ adattativamente ai 

segnali in entrata, senza che questo accoppiamento debba essere preordinato. Come accade per tutti i 

modelli istruzionistici, il modello a elaborazione d’informazione è costretto a liquidare la variabilità 

come mero ‘rumore’, del tutto non pertinente nella codifica dell’informazione; al contrario, nel 

concetto stesso di selezione è implicita l’importanza del repertorio di stati varianti, senza il quale 

nessuna selezione potrebbe avere luogo. 

Vediamo dunque i tre principi che costituiscono la teoria della selezione dei gruppi neuronali 

(TSGN) di Edelman, per riservarci in un secondo momento di comprenderne appieno l’importanza: 

(1) Selezione nello sviluppo: durante le fasi iniziali dello sviluppo individuale, le caratteristiche 

neuroanatomiche si formano in consonanza con i caratteri della specie, vincolate dai geni e 

dall’ereditarietà. Tuttavia, lo schema di connessione a livello delle sinapsi è altresì di natura 

epigenetica; nel corso dello sviluppo, infatti, i neuroni sviluppano le proprie diramazioni in molte 

direzioni, generando un vastissimo repertorio di circuiti neurali. Nel corso dello sviluppo, il 

comportamento di una certa cellula non è mai specificato nel codice genetico; piuttosto, l’attività di 

spostamento, prolungamento ed eventuale morte della cellula nervosa si gioca al livello delle cellule 

stesse, anziché a quello inferiore dei geni: «le forze-guida sono le singole cellule, che si muovono e 

muoiono in maniera imprevedibile»471. Si sviluppa dunque una vera e propria competizione per 

l’occupazione dello spazio neurale in cui i neuroni rafforzano o indeboliscono le proprie connessioni 

in funzione dell’attività elettrica: «i neuroni che scaricheranno insieme si cableranno 

                                                                                                                                                                    
che altre cellule assistano, solo per morire sulla strada […]. Il processo di norma è tutt’altro che casuale. L’apoptosi è una 
componente fondamentale e necessaria dello sviluppo»; J.P.J. Pinel, Biopsychology, 1990, trad. it. Psicobiologia, Il 
Mulino, Bologna 2000, p. 390: «[…] oggi è chiaro che la morte cellulare è un processo attivo: l’assenza della 
neurotrofina appropriata innesca un programma depositato nel neurone che ne provoca l’autosoppressione». 
470 G.M. Edelman, Neural Darwinism, cit., trad. it. p. 50. 
471 Id., Bright Air, cit., trad. it. p. 99. 
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congiuntamente. Il risultato sarà che i neuroni di un dato gruppo saranno più strettamente connessi 

fra loro di quanto non lo siano con i neuroni di altri gruppi»472. Il codice genetico non fornisce 

direttive dettagliate per la formazione dei repertori ed è assai improbabile che individui 

geneticamente identici sviluppino circuiti identici, dal momento che la selezione è epigenetica. 

(2) Selezione nell’esperienza: in sovrapposizione alla selezione nello sviluppo, ma estendendosi 

anche per il resto della vita di un organismo, si verifica un processo di selezione sinaptica all’interno 

dei repertori dei gruppi neuronali come risultato dell’esperienza comportamentale. Questo ulteriore 

processo selettivo, a differenza del primo, non implica variazioni di carattere neuroanatomico. Dopo 

la formazione delle strutture neuroanatomiche più importanti, «la forza delle sinapsi subisce grandi 

variazioni, positive e negative, che derivano dalle variazioni nei segnali provenienti dall’ambiente 

con cui l’individuo interagisce»473. Questo processo, che si trova alla base di parecchie importanti 

funzioni, come la memoria, «“ritaglia” effettivamente dalla rete anatomica, mediante la selezione, 

una varietà di circuiti attivi (con sinapsi rafforzate). Questo insieme di circuiti funzionali varianti si 

chiama repertorio secondario»474. Inoltre, questo processo selettivo è vincolato ai segnali cerebrali 

provenienti da strutture dette sistemi di valore, di cui parlerò tra breve. 

(3) Rientro: è il processo di correlazione degli eventi selettivi. In assenza di omuncolo, il rientro 

sincronizza l’attività di gruppi neuronali appartenenti a mappe diverse, collegandoli in circuiti che 

emettono segnali in uscita temporalmente coerenti. Questo collegamento permette ad esempio a 

diversi gruppi neuronali di riferirsi in maniera continua allo stesso oggetto. Il rientro consiste dunque 

nella formazione, nel corso dello sviluppo, di connessioni reciproche fra gruppi neuronali anche su 

grandi distanze, che coordinano l’attività in corso tra le varie mappe; a differenza del feedback, il 

rientro non è una trasmissione sequenziale ‘ad anello’, ma un’attivazione simultanea tra vie 

reciproche in parallelo, che «elimina il bisogno […] di marcatori spaziotemporali sui segnali in reti 

parallele, reciprocamente connesse e sincrone»475. I segnali, in altre parole, non necessitano per 

essere sincronizzati di un sistema di localizzazione e di timing specifici, perché l’attività di 

coordinazione avviene, tramite il rientro, del tutto ‘orizzontalmente’, tra le mappe stesse, e non ha 

bisogno di riferirsi a un ordinamento imposto dall’alto. Il rientro consente così di distinguere una 

certa forma in movimento all’interno del campo visivo, tramite la coordinazione delle aree visive 

implicate nella forma e nel movimento; esso comporta inoltre che le variazioni sinaptiche locali non 

siano mai isolate, ma sempre dipendenti dal contesto, in quanto influenzate dall’attività di aree 
                                                 
472 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 101. 
473 G.M. Edelman, Wider Than The Sky, cit., trad. it. pp. 32-3.  
474 Id., Bright Air, cit., trad. it. p. 134. 
475 G.M. Edelman, Neural Darwinism, trad. it. p. 73. 
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distanti. Se all’inizio di questo capitolo si è fatto riferimento alla ‘unità’ o ‘integrazione’ come una 

delle caratteristiche salienti della coscienza, si può ora affermare, in estrema sintesi, che il rientro è 

esattamente quel processo in grado di favorire tale proprietà. 

Ora, una conseguenza inevitabile dei sistemi selettivi è la proprietà della ‘degenerazione’, in 

base alla quale la medesima funzione o lo stesso segnale in uscita possono essere prodotti da molte 

configurazioni strutturalmente differenti; in altre parole, «la degenerazione implica che alcuni gruppi 

non isomorfici debbano essere isofunzionali»476. Nel caso del sistema nervoso, tale proprietà è 

inevitabile e fondamentale. La sua assenza significherebbe la presenza di un unico percorso a rete, 

che comporterebbe a sua volta un inevitabile intasamento dei segnali. Grazie alla degenerazione, 

invece, molti circuiti possono dare luogo agli stessi output motori; non a caso, svariate lesioni 

cerebrali localizzate vengono aggirate con percorsi alternativi. Il vantaggio dei sistemi degenerati è 

quello di garantire una maggiore plasticità e capacità di adattamento a eventi imprevisti. La selezione 

naturale opera attraverso una serie di eventi complessi, che coinvolgono molti elementi spazialmente 

e temporalmente distribuiti; in questa situazione è estremamente improbabile che essa riesca ad 

assegnare funzioni specifiche a sottoinsiemi di elementi o di processi ben precisi.  

La capacità della selezione naturale di dare vita a un gran numero di strutture non-identiche, ma 

dalle funzioni simili, accresce la robustezza delle reti biologiche e la loro adattabilità a eventi 

imprevisti.477 

Un ruolo altrettanto importante all’interno della teoria selettiva dei gruppi neuronali è senza 

dubbio giocato dai sistemi di valore. Per comprendere la loro importanza, si consideri innanzi tutto la 

logica generale dei processi selettivi, di qualunque tipo. Innanzi tutto, un sistema selettivo richiede la 

presenza di una popolazione variante di elementi, sia essa composta di organismi biologici, anticorpi 

o neuroni. In secondo luogo, questa popolazione deve incontrarsi con un ambiente esterno o con una 

ulteriore popolazione di elementi, in modo da generare criteri selettivi che determinino l’idoneità 

degli elementi della prima popolazione. Infine, occorre un processo in grado di amplificare 

differenzialmente l’influenza degli elementi che soddisfano quei criteri. Nel caso dell’evoluzione 

biologica, si ha in primo luogo una popolazione di organismi che incontra uno spazio fisico, 

all’interno del quale essa si ritaglia la propria nicchia ecologica. Tale incontro genera delle pressioni 

selettive che forniscono dei vincoli alla sopravvivenza degli organismi. Infine, il fenomeno 

dell’ereditarietà tenderà, per sua stessa natura, a diffondere all’interno della popolazione i tratti che 

hanno soddisfatto i criteri selettivi. 
                                                 
476 Ivi, p. 56. 
477 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 105. 
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Nel caso del teoria edelmaniana i criteri selettivi sono forniti dai sistemi di valore. Se la 

degenerazione costituiva un allentamento dei vincoli, sono i sistemi di valore a fornire i vincoli 

necessari affinché il cervello operi pur in assenza di istruzioni specifiche. Edelman definisce i valori 

come «gli aspetti fenotipici di un organismo selezionati nel corso dell’evoluzione e che vincolano gli 

eventi selettivi somatici, come le variazioni sinaptiche che si verificano nello sviluppo del cervello e 

con l’esperienza»478. Ad esempio, suggerisce il neuroscienziato, il mero fatto di possedere una mano 

prensile tenderà a facilitare la selezione delle sinapsi e delle configurazioni neurali tali da produrre le 

azioni appropriate, come quella di afferrare; un altro esempio è dato dal gran numero di riflessi 

posseduti dal neonato, come il riflesso di suzione o la tendenza a orientare gli occhi verso le sorgenti 

di luce. Questo significa che la selezione a due livelli che caratterizza la teoria di Edelman non 

avviene in totale assenza di condizioni, perché i valori – che in quanto tali sono specie-specifici, 

dunque frutto della selezione naturale – vincolano la selezione delle configurazioni neurali 

appropriate costituendo la precondizione perché nell’organismo vi siano risposte percettive e 

comportamentali di tipo adattativo. 

Ora, nei vertebrati superiori i valori sono forniti da peculiari strutture cerebrali dette, per 

l’appunto, sistemi di valore a proiezioni aspecifiche, capaci cioè di inviare di continuo segnali ai 

neuroni e alle sinapsi di tutto il cervello. La loro attività è implicata nelle ricompense e nelle risposte 

necessarie per la sopravvivenza; essi constano di una serie di nuclei sottocorticali che rilasciano 

diversi neurotrasmettitori a tutto il sistema nervoso, veicolando informazioni sullo stato del corpo o 

sull’improvvisa comparsa di eventi salienti per l’organismo; in tal modo, essi influenzano grandi 

popolazioni di neuroni, condizionando tanto l’apprendimento quanto la memoria e controllando le 

risposte corporee necessarie per la sopravvivenza. In A Universe of Consciousness, Edelman esplora 

inoltre la possibilità che tali sistemi di valore non siano fissi e inalterabili, ma modificabili a loro 

volta dall’apprendimento. La possibilità sarebbe confermata da alcune simulazioni al computer. 

L’idea è che sussistano delle interazioni ancora più sofisticate tra i sistemi di valore specializzati nel 

piacere, nel dolore e nelle emozioni; in tal modo le risposte neurali sarebbero condizionate non 

soltanto dai vincoli premiati dalla selezione naturale, ma anche dalle caratteristiche individuali 

modificate dall’apprendimento – in altre parole alle differenti risposte emotive legate al piacere e al 

dolore479. 

Il valore è un segno di sistemi selettivi annidati: un risultato della selezione naturale che produce 

alterazioni nel fenotipo che possono servire da vincoli sulla selezione somatica in atto nel sistema 

                                                 
478 Ivi, p. 105. 
479 Ivi, pp. 109-10. 
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nervoso di un individuo. A differenza dell’evoluzione, la selezione somatica può far fronte agli 

eventi di ambienti ricchi e imprevedibili – persino in ambienti sconosciuti – consentendo al 

singolo animale di categorizzare loro tratti critici in breve tempo. […] la selezione dei gruppi 

neuronali può realizzare in modo coerente questa categorizzazione solo dietro i vincoli dei valori 

innati stabiliti dall’evoluzione.480 

Il passo appena citato ha, per la presente trattazione, una importanza cruciale. Nel corso di 

questo lavoro, in particolare nel primo capitolo, si è più volte fatto riferimento a due differenti 

modalità di sedimentazione cognitiva, una individuale (gli abiti), l’altra specie-specifica (gli istinti o 

costumi). Tuttavia, si avvertiva, tali modalità non costituiscono due livelli distinti, meramente 

sovrapposti l’uno all’altro, ma sono al contrario caratterizzate da quella che può essere descritta 

come un’interazione ricorsiva: da un lato, le acquisizioni individuali inedite, come previsto da 

Darwin, sono suscettibili col tempo e con la selezione di diventare parte del bagaglio stabile della 

specie; dall’altro, questo bagaglio non costituisce un deposito morto e inattivo, in quanto condiziona 

ogni nuova esperienza e comportamento dell’organismo, vincolando di conseguenza la possibile 

acquisizione di nuovi abiti. In questo passo edelmaniano, tale interazione a doppio senso viene 

caratterizzata, in maniera ancora più forte, come un intreccio indissolubile tra i prodotti della 

selezione naturale, cioè i valori, e i prodotti della selezione somatica, cioè le configurazioni neurali di 

risposta. Quando si ha una nuova esperienza, che può essere una percezione o un movimento, le 

nostre connessioni neurali vengono modificate su base selettiva, così da rispondere in modo 

adattativo agli stimoli che costituiscono quell’esperienza. Questo processo, tuttavia, non si realizza in 

assenza di criteri, che sono al contrario forniti da quei tratti fondamentali che la selezione ha 

premiato per quella specie. Una volta che si è formato il repertorio primario, i sistemi di valore 

intervengono a modulare la selezione esperienziale dei repertori neurali, generando un risultato unico 

per ciascun individuo, frutto di eventi selettivi unici, in quanto condizionati tanto dal patrimonio 

condiviso di valori quanto dalle esperienze uniche e irripetibili di quel particolare organismo. 

Ora, selezionismo, degenerazione e sistemi di valore si rivelano fondamentali nell’attività della 

memoria, una capacità umana assolutamente cruciale per la comparsa della coscienza. In base a un 

modello a elaborazione d’informazione, che considera il cervello umano alla stregua di un computer, 

la memoria, così come il resto del cervello, si occupa fondamentalmente di ‘rappresentazioni’; tale 

facoltà non sarebbe altro che un archivio in cui sono conservate in maniera più o meno fedele le 

variazioni in grado di richiamare una certa rappresentazione passata. La memoria, in questo caso, è 

di tipo strettamente rappresentazionale, un archivio di configurazioni che corrispondono a precise 
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rappresentazioni. In questo modello, i segnali introdotti nel cervello vanno codificati senza 

ambiguità, e la capacità della memoria è espressa in termini di limiti di archiviazione, né più né 

meno come la memoria di un qualunque computer. 

Senonché, nota Edelman, i segnali dal mondo non costituiscono un input codificato. Al 

contrario, essi sono potenzialmente ambigui, in quanto dipendenti dal contesto. I segnali vanno 

categorizzati per ragioni adattative, sia in forma di percezione che di memoria, in modo da associare 

le categorizzazioni in corso a esperienze passate simili. Poiché non esiste alcun codice esatto di 

interpretazione del messaggio, non vi sono strutture in grado di svolgere il lavoro di archiviazione, 

né un homunculus nella nostra testa che legga e interpreti il messaggio, allora la memoria non può 

essere rappresentazionale. Come può allora essere concepita una memoria non rappresentazionale? 

Una memoria di questo tipo non si potrebbe neanche concepire senza le basi selettive fornite dalla 

teoria edelmaniana dei gruppi neuronali. 

In un cervello complesso, la memoria è il risultato dell’accoppiamento selettivo tra attività 

neurale in corso, distribuita, e una serie di segnali che provengono dal mondo, dal corpo e dallo 

stesso cervello. Le modificazioni sinaptiche che ne derivano influiscono sulle risposte che quel 

cervello darà a segnali simili o differenti. I cambiamenti si riflettono nella capacità di ripetere un 

atto fisico o mentale a distanza di tempo anche se il contesto è mutato, come accade ad esempio 

nella “reminiscenza” di un’immagine. [… La memoria] è una forma di ricategorizzazione 

costruttiva di un’esperienza in corso e non una riproduzione puntuale di una sequenza passata di 

eventi.481 

L’evento mnemonico, per Edelman, non corrisponde all’operazione di ‘recupero’ di una traccia 

neurale che conserva, in qualche modo, la rappresentazione perfetta di un certo atto (si noti che, «con 

la parola atto, indichiamo qualunque sequenza ordinata di attività cerebrali in un dominio della 

percezione, del movimento, o della parole, che produce nel tempo un particolare segnale neurale in 

uscita»482). Piuttosto, la memoria consiste nell’accoppiamento tra un dato segnale dal mondo – 

poniamo, la vista di un albero – e l’attività neurale in corso; in quest’attività sono infatti in qualche 

modo conservate tutte le risposte neurali passate a segnali simili. Queste risposte, cioè, si 

accumulano, si sedimentano, condizionando l’esperienza dell’albero che ho qui e ora. Non è mai 

possibile considerare concluso il processo di categorizzazione dello stimolo-albero, perché 

esperienze simili ripetute tornano a influenzare il comportamento dei gruppi neuronali legati a 

quell’esperienza percettiva: «il sistema nervoso non stabilisce una definizione chiusa di un universale 
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[…], cioè quando interagisce con gli stimoli non genera una definizione basata su caratteri in sé 

necessari e perciò sufficienti»483. La categorizzazione è un processo che non si conclude mai e che 

resta aperto fintanto che il cervello è attivo. La memoria va dunque considerata come un processo in 

atto, relativo al presente piuttosto che volto al passato, ma in cui confluisce ciò nondimeno tutta la 

nostra esperienza passata, condizionando le modalità con cui si svolge quella presente. 

Questo lavoro di ricategorizzazione continua è svolto congiuntamente da strutture corticali e 

subcorticali, tramite la realizzazione di ‘mappaggi globali’. Un mappaggio globale è una struttura 

formata da numerose mappe locali rientranti, sia motorie che sensoriali, che interagiscono con aree 

cerebrali non organizzate per mappe, come il tronco cerebrale, i gangli basali, l’ippocampo e il 

cervelletto. Quando, ad esempio, muoviamo la testa per seguire un oggetto in movimento, le 

componenti sensoriali e motorie del mappaggio si riassestano continuamente. Qui non si tratta 

soltanto di registrare alcune configurazioni sensoriali per poi produrre un segnale motorio in uscita, 

perché il movimento è esso stesso coinvolto nel processo di categorizzazione. In tale processo è in 

altre parole fondamentale la nostra interazione con il mondo, che comporta l’incessante correlazione 

di gesti e posture con i diversi segnali sensoriali: «la struttura dinamica di un mappaggio globale 

viene conservata, rinnovata e modificata dalla continua attività e dalla ripetizione motoria»484. 

Questo continuo riassestamento dei mappaggi globali è proprio ciò che si verifica nel caso della 

memoria, e si potrebbe sostenere che è proprio ciò in cui la memoria consiste. 

In un mappaggio globale, variazioni a lungo termine della forza sinaptica favoriranno la mutua 

attività rientrante di quei gruppi la cui attività è stata correlata attraverso mappe differenti nel 

corso di comportamenti passati. Quando, ad esempio, ci prepariamo ad afferrare un bicchiere, 

viene richiamato in memoria un intero insieme di circuiti differenti, già modificati da precedenti 

variazioni sinaptiche. Tali variazioni sinaptiche su ampie parti di un mappaggio globale sono a 

fondamento della memoria, ma la memoria dei mappaggi globali non è un deposito di attributi 

prefissati o codificati da richiamare e da assemblare in una logica replicativa, come in un 

computer. La memoria è invece un processo di ricategorizzazione continua, che per sua natura 

deve essere procedurale e implica l’attività motoria continua, la quale determina la capacità di 

ripetere un esercizio: afferrare un bicchiere, nel nostro caso. Le variazioni sinaptiche in atto nei 

mappaggi globali, come esito di tali ripetizioni, favoriscono insiemi degenerati di percorsi dai 

segnali simili in uscita.485 

Ogni nuova occorrenza di un certo atto, come l’afferrare un bicchiere o il vedere un albero, è 

                                                 
483 G.M. Edelman, Neural Darwinism, cit., trad. it. p. 299. 
484 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 115. 
485 Ivi, pp. 115-6. 
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per sua natura diversa da ogni altra. Eppure, grazie alla degenerazione, una risposta neurale simile 

può richiamare l’attività di una determinata mappa grazie a correlazioni rientranti. Ogni nuova 

occorrenza richiama così quei circuiti le cui connessioni sinaptiche furono influenzate da atti simili 

in passato, andando a sua volta a modulare l’attività di tale connessioni, che potranno in futuro essere 

riattavate in circostanze simili. È evidente che soltanto un sistema selettivo può garantire una simile 

attività: solo quest’ultimo, infatti, presenta un repertorio variante di circuiti, un sistema per 

modificare l’attività di questi in funzione della ricezione dei segnali in ingresso e un insieme di 

vincoli di valore che accrescano la probabilità di ripetere un segnale in uscita rivelatosi adattativo o 

premiante. Tramite l’attività dei sistemi di valore, la nostra continua esperienza modifica in modo 

adattativo le risposte neurali, il che significa che in ogni momento l’attività del nostro cervello è 

tanto il frutto dei segnali in ingresso che il frutto della nostra storia individuale di selezione delle 

risposte neurali premianti. Nel cervello animale, la memoria ha dunque un importante significato 

adattativo: essa è ricategoriale, non replicativa. In quest’ottica, l’innesco di un dato insieme di 

circuiti che scatena risposte sufficientemente simili – giacché, grazie alla degenerazione, non è 

necessario che siano identiche – a quelle dimostratesi adattative in passato «è il fondamento di un 

atto mentale o di un esercizio fisico ripetuti. In una concezione del genere, un ricordo è generato 

dinamicamente dall’attività di specifici sottoinsieme selezionati di circuiti»486. In questo senso, la 

memoria non è una ‘facoltà’ della mente o del cervello, perché non c’è nessun area che ne costituisca 

la sede (per quanto vi siano alcune aree il cui danneggiamento comporta specifici deficit di 

memoria487); essa è piuttosto una proprietà del sistema che non può essere identificata con nessuna 

delle sue componenti. In cosa consiste tale proprietà? In estrema sintesi, nella possibilità delle 

esperienze di produrre delle modificazioni cerebrali a lungo termine di carattere adattativo, grazie ai 

sistemi di valore, che sono tali da condizionare le esperienze future di quell’organismo, in particolare 

– ma non solo – quelle simili. Così, in un incessante loop, ogni nuova esperienza ‘riassesta’ il 

bagaglio delle esperienze passate e ne è a sua volta condizionata; la natura della memoria «è più 

trasformativa che replicativa»488. In ultima istanza, proprio per la sua dipendenza dai sistemi di 

valore, la memoria può a sua volta essere descritta «come un “sistema di memoria valore-categoria”, 

un sistema in cui i vincoli dei sistemi di valore determinano il grado e l’estensione del richiamo e del 

risultato»489. Mentre un computer è in grado di registrare, in opportune configurazioni, gli input che 

riceve in modo del tutto indiscriminato490, il cervello umano, che si basa su modificazioni a lungo 

                                                 
486 Ivi, p. 116. 
487 Cfr. J.P.J. Pinel, op. cit., cap. XII. 
488 G.M. Edelman, Neural Darwinism, cit., trad. it. p. 304. 
489 Id., Wider Than The Sky, cit., trad. it. p. 45. 
490 Questa differenza è riconosciuta perfino da un sostenitore della mente computazionale come D.C. Dennett, Breaking 
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termine dell’attività delle sinapsi, non può fare a meno del vincolo dei sistemi di valore, che in ogni 

momento contribuiscono a sollecitare le opportune risposte neurali in senso adattativo rispetto 

all’esperienza in atto e alle richieste che l’ambiente sta ponendo in questo momento. Nel prossimo 

paragrafo si vedrà l’importanza del sistema di memoria così descritto per la comparsa di una scena 

cosciente. 

 

 

3. Il presente ricordato 

 

La categorizzazione percettiva e la memoria valore-categoria costituiscono agli occhi di 

Edelman i processi fondamentali in grado di generare quella che il neuroscienziato definisce 

‘coscienza primaria’, vale a dire la capacità o proprietà del cervello animale di generare una scena 

che presenti una grande quantità di informazione integrata. Si tratta di una capacità che Edelman 

vede all’opera anche in molti animali non umani, a dispetto delle loro limitate capacità semantiche e 

simboliche (dovute all’assenza di un linguaggio articolato). In questo paragrafo cercherò di dare una 

caratterizzazione più precisa di cosa Edelman abbia in mente nel riferirsi a siffatta «scena mentale». 

Quando si fa esperienza del mondo, sono coinvolte svariate modalità percettive, sia i sistemi 

omeostatici interni che i sistemi percettivi mediante i quali i segnali del mondo sono trasformati in 

mappaggi globali. I segnali dal sé e dal non-sé, tuttavia, non restano isolati, ma sono opportunamente 

collegati, sia tra di loro che rispetto al sistema di memoria valore-categoria. Grazie all’associazione 

con il sistema della memoria, i segnali che il cervello riceve in un dato momento sono efficacemente 

integrati e ‘riletti’ alla luce delle risposte neurali passate, in modo da sollecitare le opportune reazioni 

ormonali, motorie e quant’altro. Il singolo stimolo ha di per sé scarso valore per il sistema nervoso e 

non può essere interpretato se non in virtù delle risposte neurali passate, modificate dalle esperienze 

individuali e modulate dai sistemi di valore. Come fa il cervello a “sapere”, in presenza di un 

determinato stimolo, quali aree e configurazioni neurali particolari dovranno esservi associate? La 

                                                                                                                                                                    
the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, 2006, trad. it. Rompere l’incantesimo. La religione come fenomeno 
naturale, Raffaello Cortina, Milano 2007, p. 130: «A differenza della memoria dei computer, che è un deposito 
egualitario che accetta tutto ciò che gli diamo, la memoria del cervello umano è governata dalla competizione e dalle 
inclinazioni. È stata progettata da milioni di anni di evoluzione per ricordare certe cose più facilmente di altre. […] 
Svolge un lavoro estremamente utile, concentrandosi su quegli aspetti che si erano rivelati conformi a ciò che in passato 
tendeva a essere vitale». 
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risposta deriva dalla teoria della selezione dei gruppi neuronali, in base alla quale i gruppi la cui 

attivazione, durante lo sviluppo e l’esperienza, è stata premiata dai sistemi di valore, avranno 

maggiori possibilità di essere riattivati in circostanze analoghe. Qui è il rientro a giocare un ruolo 

critico, essendo l’unico processo in grado di collegare saldamente le mappe premiate dalla selezione 

neuronale. Ciò significa che il singolo stimolo sensoriale non resta mai isolato, ma viene sempre 

necessariamente contestualizzato tramite una fitta rete di interazioni rientranti, che lo associano alle 

aree cerebrali più volte richiamate in passato in circostanze simili. 

[…] considerato che in ogni momento la maggior parte dei gruppi neuronali del cervello è in 

modo predominante modificata dall’informazione di altre parti del cervello (l’informazione 

intrinseca), il contributo, momento per momento, dell’informazione originata dall’ambiente 

(l’informazione estrinseca) deve essere a sua volta determinato.491 

Supponiamo che io osservi in questo momento un qualsiasi oggetto. Naturalmente, a essere 

implicate saranno in primo luogo le diverse aree della visione, che in virtù del rientro permetteranno 

il riconoscimento dell’oggetto in questione: avrò cioè una esperienza visiva. In generale, i segnali 

che il cervello di un animale in movimento riceve incessantemente dalle varie modalità sensoriali 

provocano delle correlazioni rientranti tra le categorie percettive legate a oggetti ed eventi. Ma il 

cervello non si ferma qui. La rilevanza di quei segnali per quel particolare animale «è diretta 

dall’attività dei suoi sistemi di valore, a sua volta influenzata dai ricordi e condizionata dalla sua 

storia di ricompense e punizioni nel comportamento passato»492. Il singolo stimolo, da solo, è di poca 

utilità per il sistema nervoso e per essere categorizzato ha bisogno di essere inserito in una fitta trama 

di correlazioni rientranti che permettono all’animale, poniamo, di seguire un oggetto in movimento; 

ma anche la percezione di un singolo oggetto, di per sé, avrebbe scarso valore se non fosse riletta alla 

luce della storia di quell’organismo, durante la quale incontri ripetuti con l’ambiente hanno prodotto, 

sotto l’influenza dei valori, risposte neurali adattative. In questo modo, il cervello animale è in grado 

di costruire una scena in cui eventi e segnali costruiscono relazioni «basate sulla propria e unica 

storia di risposte dipendenti-dal-valore»493 – una scena, cioè, dal forte valore adattativo, in cui «la 

percezione incontra la memoria» e che può dunque essere definita, con Edelman, ‘presente 

ricordato’. Tutto ciò avvalora peraltro la tesi che la memoria non sia tanto una capacità di recupero 

dell’informazione stipata dentro il cervello, quanto piuttosto una capacità di ricategorizzazione 

dell’esperienza in corso, che sfrutta le modificazioni a lungo termine della forza sinaptica.  

                                                 
491 Ivi, p. 162. 
492 Ivi, p. 129. 
493 Ibid. 
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Ora, l’impostazione adottata da Edelman è quella di focalizzarsi in primo luogo sulle proprietà 

dell’esperienza cosciente in quanto tale, per poi spiegarle in riferimento ai processi neurali. Come 

affermato in sede introduttiva, le proprietà che secondo il neuroscienziato americano caratterizzano 

ogni scena cosciente, o presente ricordato, sono essenzialmente due: ‘integrazione’ e 

‘differenziazione’. Ogni stato è infatti fortemente unitario, continuo494, non suddivisibile nelle sue 

componenti semplici, e allo stesso tempo altamente ‘informativo’, poiché selezionato all’interno di 

un enorme repertorio di stati possibili. Per cominciare, l’integrazione dell’attività cerebrale richiede 

rapide interazioni di natura rientrante fra le varie aree del cervello. Scansioni cerebrali effettuate con 

la MEG (magnetoencefalografia) rivelano che la coerenza fra le attività di aree distanti è maggiore 

quando un soggetto è consapevole di un certo stimolo – per esempio, nella rivalità binoculare, in cui 

è necessaria una comunicazione rientrante fra le aree visive dei due emisferi affinché si abbia 

l’esperienza visiva ‘completa’ di un certo oggetto. Questo può essere facilmente osservato nel caso 

della rescissione del corpo calloso: i pazienti che ne sono affetti sembrano mostrare due sfere di 

coscienza separate, con dei contenuti reciprocamente inaccessibili, per quanto la loro esperienza in 

prima persona, grazie all’attività dell’emisfero dominante, si presenti, salvo alcune eccezioni, del 

tutto coerente. In questo caso, la separazione dovuta alla rescissione rende impossibile la 

correlazione rientrante tra i due emisferi, annullando qualsiasi possibilità che i loro contenuti siano 

riuniti. La proprietà dell’integrazione è dunque criticamente dipendente dal rientro. 

Tuttavia, questa proprietà da sola è insufficiente. Lo testimoniano due casi in cui il 

comportamento del cervello è massimamente integrato, ma il soggetto del tutto incosciente: 

l’epilessia e il sonno. Cosa c’è di diverso in questi stati? Nel primo l’attività neuronale è 

ipersincrona: i neuroni scaricano di concerto e ad alta frequenza, ma in questo caso il cervello 

sembra conoscere solo due stati, quello di totale attività e quello di totale silenzio: «l’alternanza 

stereotipata tra un numero limitato di stati – l’attività oppure il silenzio all’unisono – contrasta con la 

commutazione incessante tra i miliardi di differenti andamenti di attività osservati nello stato di 

veglia fisiologico. La perdita di coscienza durante un accesso è perciò associata a un’evidente 

riduzione della complessità dei vari repertori di stati neurali di norma disponibili»495. In altre parole, 

                                                 
494 Su questo punto cfr. la critica di D.C. Dennett, Consciousness Explained, cit., trad. it. p. 395: «La pecca fondamentale 
dell’idea del “riempimento” è che suggerisce che il cervello stia offrendo qualcosa quando invece sta ignorando qualcosa. 
E questo conduce anche i pensatori più sofisticati a commettere degli errori madornali, perfettamente compendiati da 
Edelman: “Uno fra i caratteri più sorprendenti della coscienza è la sua continuità” […]. Questo è completamente 
sbagliato. Uno fra i caratteri più sorprendenti della coscienza è la sua discontinuità – come è rivelato dal punto cieco e 
dagli intervalli saccadici […]. La discontinuità della coscienza è sorprendente proprio per l’apparente continuità della 
coscienza». Tuttavia, come osservato da Searle, è del tutto inappropriato distinguere, quanto alla coscienza, tra apparenza 
e realtà; se è una proprietà generale degli stati coscienti quelli di risultare in prima persona continui, senza fratture, ciò è 
del tutto sufficiente per descrivere l’esperienza cosciente come continua e priva di fratture. 
495 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 87. 
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dal momento che il sistema può “scegliere” soltanto fra due stati, ciascuno stato risulta scarsamente 

informativo. Ciò suggerisce pertanto che la restrizione del repertorio sia associata all’assenza di 

coscienza. In maniera parzialmente simile, il sonno è caratterizzato dal cosiddetto andamento 

‘raffica-pausa’, in cui pause silenti si susseguono a raffiche a elevata frequenza. Anche in questo 

caso, il repertorio degli stati neurali è ridotto al minimo, il che testimonia ancora una volta come la 

coscienza sembri richiedere un’attività neurale che muti incessantemente e che sia differenziata nel 

tempo e nello spazio. 

Ebbene, esiste nel cervello una qualche struttura, sistema o processo che possa dar conto di tutte 

e due le proprietà? Tale struttura esiste ed è il sistema talamo-corticale, una fitta rete di connessioni 

che coinvolgono la corteccia cerebrale e la struttura subcorticale del talamo. Le connessioni rientranti 

in atto entro tale sistema sono state studiate tramite simulazioni al computer, che hanno mostrato 

come esso sia in grado di generare risposte coerenti mediante l’integrazione di aree differenti e di far 

uso di tale integrazione per effettuare discriminazioni di vario genere. In altre parole, tali simulazioni 

hanno individuato in tale sistema le caratteristiche proprie dei sistemi complessi. In questi sistemi, se 

si considerano componenti sempre più piccole, esse manifestano una minore integrazione con il 

resto, ovvero una maggiore indipendenza; procedendo nella direzione opposta, cioè considerando 

sottoinsiemi sempre maggiori, queste si avvicinano al limite di un sistema totalmente integrato. Nel 

sistema talamo-corticale si verifica proprio questo fenomeno: esso è formato da aree che sono 

funzionalmente separate, ma grazie al rientro esse si integrano, manifestando proprietà più unitarie 

proprio in quanto collegate. 

L’aggregazione costituita dal sistema talamo-corticale viene definita da Edelman ‘nucleo 

dinamico’, quello straordinario repertorio di circuiti neurali dotato della struttura rientrante che 

collega i nuclei talamici alle varie regioni corticali: «i cambiamenti di stato nel nucleo dinamico in 

risposta a segnali provenienti dall’interno e dall’esterno impegnano in breve tempo nuovi insiemi di 

circuiti dinamici funzionalmente separati e tale proprietà rende conto della differenziazione di scene 

successive che costituiscono lo stato cosciente»496. In tal modo, ogni stato del nucleo dinamico 

corrisponde a un diverso stato cosciente, alla ricostruzione di una scena differente. Il punto 

fondamentale è che a causa della degenerazione dei gruppi neuronali, prevista dalla teoria di 

Edelman, l’attività del nucleo può coinvolgere in ogni momento aree diverse, permettendo di 

effettuare un gran numero di discriminazioni di alto livello, di avere cioè un gran numero di qualia. 

L’idea di collocare la coscienza in una sede specifica si rivela qui nella sua totale assurdità: l’attività 

del nucleo è infatti estremamente dinamica, al punto che neuroni o gruppi di neuroni che partecipano 

                                                 
496 G.M. Edelman, Wider Than The Sky, cit., trad. it. p. 58. 
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alla coscienza in un dato momento possono non parteciparvi appena pochi millisecondi dopo. 

In accordo con il darwinismo neurale, in ogni momento la complessa attività del nucleo 

dinamico è ridefinita non soltanto in virtù degli stimoli estrinseci, cioè provenienti dall’ambiente o 

dal corpo, ma anche e soprattutto in virtù degli stimoli intrinseci al sistema stesso, frutto della storia 

delle risposte che nel corso della vita di quell’organismo hanno meglio soddisfatto i vincoli di valore. 

[…] i segnali estrinseci trasmettono informazione non tanto in se stessi, quanto in virtù del modo 

in cui modulano i segnali intrinseci scambiati all’interno di un sistema neurale che ha già vissuto 

delle esperienze. In altre parole, uno stimolo agisce non già sommando grandi quantità di 

informazione estrinseca da elaborare successivamente, ma amplificando l’informazione 

intrinseca risultante dalle interazioni neurali selezionate e stabilizzate dalla memoria nei 

precedenti incontri con l’ambiente. […] In ogni istante, il cervello va ben “oltre l’informazione 

data”, e negli animali coscienti la sua risposta a uno stimolo in arrivo è perciò un “presente 

ricordato”.497 

Si noti in questo passo la distanza da una prospettiva come quella di Hauser. Per l’autore di 

Moral Minds, lo stimolo ricevuto in un dato momento dal cervello è eccessivamente ‘povero’ perché 

l’individuo possa apprenderne qualcosa di utile o adattativo. Questo non potrebbe avvenire se non 

grazie a una opportuna facoltà già in possesso dei criteri che danno senso a quello stimolo. Il ruolo di 

quest’ultimo è solo quello di far sviluppare un contenuto che è già presente nel cervello, 

immagazzinato in un organo che già possiede i principi universali. Per Edelman le cose sono 

alquanto diverse. Egli condivide senz’altro l’affermazione per cui lo stimolo è povero e che in ogni 

momento il cervello va ben oltre l’informazione data. Tuttavia, l’integrazione di tale stimolo non 

avviene certo grazie a una facoltà innata, a un organo già in grado di interpretarlo, ma solo ed 

esclusivamente su base selettiva, in funzione della storia delle risposte vincolate ai valori di quel 

particolare organismo. Per il neuroscienziato americano è alquanto arduo parlare di universalità, e si 

può tutt’al più parlare di specie-specificità: tutto ciò che abbiamo sono dei vincoli genetici che 

influenzano in maniera non deterministica la formazione delle mappe del repertorio primario e dei 

vincoli di valore che influenzano la selezione delle mappe del repertorio secondario. Ma a parte ciò, 

a essere dirimente è la storia del singolo organismo, le cui risposte sono uniche e irripetibili e 

nient’affatto riconducibili all’azione di strutture o regole universali. 

 

                                                 
497 G.M. Edelman, G. Tononi, op. cit., trad. it. p. 163, corsivi miei. 
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4. Conscio e non conscio 

 

Nel precedente paragrafo si è più volte detto che la scena cosciente ricostruita di volta in volta 

dal nucleo dinamico non ricava il proprio contenuto esclusivamente dagli stimoli ricevuti qui e ora, 

poggiando al contrario sulla storia delle risposte neurali di quel particolare organismo, condizionate a 

loro volta dai vincoli di valore. Ciò non significa tuttavia che l’individuo sia in ogni momento 

cosciente di tale storia, quanto piuttosto che questo passato modula di volta in volta il contenuto 

dell’esperienza cosciente. In questo paragrafo cercherò di articolare questo punto. 

Innanzi tutto, le attivazioni che in un dato momento concernono il nucleo dinamico non 

dipendono esclusivamente dall’attività del nucleo stesso, ma sono legate a strutture subcorticali 

implicate nel movimento, come i gangli della base e il cervelletto. In particolare, le interazioni tra 

gangli basali e corteccia cerebrale, costituite da lunghi anelli polisinaptici, sono coinvolte nelle 

dinamiche dell’automaticità e dell’attenzione. In altre parole, è a questo livello che si gioca il 

collegamento tra funzioni coscienti e funzioni non coscienti. Grazie a processi sofisticati, che qui non 

descriverò per motivi di spazio, i gangli della base modulano il movimento di un organismo 

rafforzando alcune risposte corticali e sopprimendone altre. Mediante tecniche di visualizzazione del 

cervello, si è constatato come tali interazioni tra gangli basali e corteccia siano implicate 

nell’acquisizione e nell’esecuzione dei programmi motori automatici. Come avviene ciò? In estrema 

sintesi, si può osservare che durante l’apprendimento cosciente di un compito è impegnata una parte 

considerevole della corteccia; allo stesso modo, le scansioni mostrano che, quando il compito è stato 

appreso, la corteccia risulta molto meno coinvolta. L’ipotesi di Edelman è che «le collaborazioni tra 

la corteccia e i gangli della base provochino le variazioni sinaptiche che stanno alla base 

dell’apprendimento procedurale»498. In tal modo, quando un individuo è in grado di eseguire un 

particolare compito motorio, «la parte non cosciente di tale esecuzione è governata da interazioni fra 

i gangli della base e le aree corticali non impegnate nelle attività del nucleo»499. Questo significa che 

alcune parti della corteccia possono essere impegnate in tali interazioni, dunque nell’esecuzione del 

compito, senza per questo partecipare in quel momento all’attività del nucleo dinamico. Questo 

processo fa inoltre tutt’uno con la modulazione dell’attenzione cosciente: dal livello ‘fluttuante’, 

                                                 
498 G.M. Edelman, Wider Than The Sky, cit., trad. it. p. 79. 
499 Ivi, pp. 79-80. 
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privo di attenzione selettiva, fino al livello di attenzione molto selettiva, l’ipotesi prevede un sempre 

maggiore controllo dei gangli della base, che limitano l’attività del nucleo dinamico. 

In tal modo, quando l’attenzione è molto selettiva, gli anelli percettivo-motori e i mappaggi 

globali possono servire a limitare gli stati del nucleo dinamico al bersaglio dell’attenzione 

cosciente. In questa condizione, è come se il soggetto che sta prestando attenzione non avesse 

coscienza di nulla all’infuori del compito di cui si sta occupando. […] Le ipotesi presentate si 

fondano sull’idea che la complessa dinamica rientrante del nucleo talamocorticale possa essere 

influenzata dell’attività cerebrale non cosciente.500 

Il sistema nervoso prevede un’interazione costante tra gli stati coscienti e stati non coscienti. In 

ogni momento, lo stato del nucleo dinamico è influenzato non solo dai segnali sensoriali e dalle 

relazioni interne al nucleo stesso, ma anche dall’interazione tra la corteccia e le strutture subcorticali 

non direttamente implicate nella coscienza, ma che sono nondimeno in grado di modularne il 

contenuto. Si noti inoltre che le stesse strutture subcorticali implicate in questo processo sono a loro 

volta collegate ai sistemi di valore501. Questo significa che il contenuto stesso della coscienza subisce 

una duplice modulazione: in primo luogo, quella dovuta all’apprendimento esperienziale, tramite cui 

la coscienza è dispensata dall’occuparsi di determinati compiti motori o cognitivi ed è dunque libera 

di rivolgere la propria attenzione altrove; in secondo luogo, la modulazione condizionata dai sistemi 

di valore e dai valori annidati premiati dalla selezione naturale, che favoriscono la selezione degli 

stati del nucleo più appropriati rispetto al contesto. In ogni momento numerosi processi non coscienti 

contribuiscono a plasmare la natura e il contenuto della coscienza, convogliando tutta la storia 

individuale dell’apprendimento esperienziale e delle risposte adattative premianti. La costruzione 

della scena cosciente, in altre parole, non è meramente una questione di ‘rappresentazione’ del 

mondo esterno, perché coinvolge elementi non coscienti e non rappresentazionali vincolati al valore. 

John Searle ha sviluppato l’idea per cui tutti gli stati coscienti e gli stati intenzionali hanno 

luogo unicamente in virtù di un insieme di capacità di Sfondo (Background) che, in quanto tali, non 

sono né coscienti, né intenzionali, né rappresentazionali. Per spiegare tale punto, Searle si richiama 

alla distinzione da lui stesso formulata tra Sfondo e Rete: 

uno stato intenzionale non può, in generale, determinare le proprie condizioni di soddisfazione se 

non all’interno di una Rete di altri stati intenzionali ad esso collegati. Per avere una credenza o un 

                                                 
500 Ivi, pp. 80-1. 
501 Id., Bright Air, cit., trad. it. p. 226. 
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desiderio deve dunque poter fare riferimento a un’intera Rete di altre credenze o desideri […].502 

I diversi tipi di stati intenzionali posseggono altrettante condizioni di soddisfazione. Le 

credenze, ad esempio, essendo espressione di stati di cose del mondo, saranno soddisfatte o meno a 

seconda che il loro contenuto corrisponda a una realtà che esiste indipendentemente da esse. Un 

desiderio, al contrario, non è né vero né falso, ma viene esaudito o disatteso a seconda che la realtà si 

adatti o meno al suo contenuto. Le intenzioni, del pari, non sono né vere né false, ma possono essere 

realizzate o meno se il comportamento della persona che ha una certa intenzione si adegua o meno al 

suo contenuto503. Tuttavia, nonostante si diano per ciascuno stato intenzionale precise condizioni di 

soddisfazione, queste non sono mai isolate, ma possono essere determinate unicamente in riferimento 

a un’intera Rete di stati intenzionali, alla quale ogni stato, per poter operare, deve fare riferimento. Se 

ad esempio ho intenzione di mangiare al ristorante, potrei dover credere che vi sono altri ristoranti 

nella mia zona, che il ristorante è un luogo in cui si consumano dei pasti, ecc.; dovrei cioè possedere 

una serie di altre credenze senza le quali la mia intenzione sarebbe priva di significato. Il problema, 

osserva Searle, è che questa elencazione rischia di essere infinita, giacché ogni stato intenzionale 

rimanda ad altri stati intenzionali, ma nessuno di questi è auto-interpretante. Ecco perché, accanto 

alla Rete, occorre postulare l’esistenza di un insieme di capacità non intenzionali, non coscienti, non 

rappresentazionali. 

Searle osserva che un’esemplificazione ingenua del concetto di Sfondo fu fornita da 

Wittgenstein nel celebre esempio del quadro raffigurante un uomo che percorre un sentiero504. È 

evidente che nessuno dei dettagli del quadro può farci escludere che l’uomo stia scivolando indietro 

lungo il sentiero. Alla base della prima interpretazione v’è dunque una presupposizione di Sfondo, 

basata su un insieme di capacità non intenzionali e non rappresentazionali. Sulla scia di Wittgenstein, 

Searle sembra ritenere che tali capacità operino principalmente nell’ambito della comprensione 

linguistica. Ad esempio, se ordino una bistecca al ristorante, nonostante sia io che il cameriere 

comprendiamo l’enunciato secondo il suo significato letterale, vi saranno una serie di 

presupposizioni implicite che entrambi diamo per scontate – ad esempio sappiamo entrambi che egli 

non servirà la bistecca a casa mia o che non me la infilerà in tasca –, tutte assunzioni che, tuttavia, 

non comparivano esplicitamente nell’enunciato. Tuttavia, è Searle stesso a fornire alcuni esempi che 

suggeriscono come tali capacità oltrepassino l’ambito della comprensione linguistica per abbracciare 

le più basilari fondamenta dell’orientamento nel mondo. Ecco i tre esempi disseminati tra le pagine 

                                                 
502 J.R. Searle, Rediscovery, cit., trad. it. p. 190. 
503 Id., Rationality in Action, cit., trad. it. pp. 34-5. 
504 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1953, trad. it. Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Einaudi, 
Torino 1967, p. 75. 
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del filosofo americano: 

(1) L’esistenza del mondo esterno: ad avviso di Searle è del tutto privo di senso pretendere una 

giustificazione razionale, filosofica o scientifica, della concezione per cui c’è un mondo “là fuori” 

indipendente dalle nostre rappresentazioni, «perché ogni tentativo di giustificazione presuppone 

proprio ciò che si tenta di giustificare. Ogni tentativo di comprendere il mondo reale in generale 

presuppone che vi sia un modo in cui le cose effettivamente sono»505. Il realismo, secondo questa 

impostazione, non è un’opinione né una teoria, ma è piuttosto la necessaria presupposizione di 

Sfondo affinché si abbiano opinioni e teorie. «Questo non significa che il realismo sia una teoria 

indimostrabile; significa piuttosto che il realismo non è una teoria in senso generale, bensì la 

struttura all’interno della quale è possibile elaborare teorie»506. La riflessione riguardo all’esistenza 

del mondo esterno, e gli eventuali dubbi scettici che essa può sollevare, interviene necessariamente 

su di una capacità che ciascun individuo possiede da sempre, al di là di ogni dubbio e scetticismo, 

ossia la capacità di approcciare alcune delle sue esperienze come se avessero luogo fuori di lui/lei. 

(2) La solidità dei corpi: ogni volta che mi appoggio a un muro, mi siedo o passeggio, lo faccio 

senza possedere una credenza esplicita sulla solidità del mondo intorno a me. Si tratta, anche in 

questo caso, di una predisposizione cognitiva che mi consente di interagire con gli oggetti ben prima 

che qualsiasi teorizzazione sulla loro solidità possa essere formulata. Secondo Searle, a ben vedere, 

non si tratta nemmeno di una credenza implicita: semplicemente, non è una credenza affatto, perché 

non è uno stato intenzionale. Si tratta pertanto di una capacità di Sfondo che permette all’individuo 

animale di orientarsi nel mondo e sviluppare stati intenzionali riguardo a esso. 

(3) Il problema delle altre menti: nel corso della propria esistenza individuale, gli esseri umani non 

sono mai sfiorati dalla questione di stabilire se e quali entità del mondo abbiano una coscienza. Si 

tratta di un problema che investe esclusivamente l’ambito filosofico: la convinzione che altri esseri 

umani abbiano una mente non è un’ipotesi, una credenza o una supposizione, né tantomeno una 

conclusione ricavata induttivamente o frutto di un ragionamento per analogia. Essa è più 

semplicemente una presupposizione che ciascun essere umano – e presumibilmente anche molti 

animali non umani – possiede, in maniera non discorsiva, e che è riflessa infallibilmente nel suo 

comportamento. Come nel caso del mondo esterno, l’interrogazione filosofica o scientifica sul 

problema delle altre menti non può che intervenire ex post, sulla base di una capacità che ciascun 

                                                 
505 Id., Mind, Language and Society, 1998, trad. it. Mente, linguaggio, società. La filosofia nel mondo reale, Raffaello 
Cortina, Milano 2000, p. 35. 
506 Ivi, p. 36, corsivi miei. 
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essere umano ha da sempre, in quanto inclusa nella sua dotazione biologica al pari della respirazione 

o del pollice opponibile. 

In tutti questi casi, ci troviamo di fronte a capacità non coscienti e non intenzionali, selezionate 

nel corso dell’evoluzione, che vincolano i nostri stati di coscienza e dunque l’esperienza che 

possiamo fare del mondo. Scrive Searle: «È tipico della filosofia che gli scetticismi sorgano quando 

determinati elementi dello Sfondo sono trattati come se fossero ipotesi bisognose di verifica»507. Si 

tratta al contrario di capacità sedimentate all’interno della nostra struttura biologica senza le quali 

l’esperienza sarebbe impossibile e che, come nota John Kihlstrom, investono anche la capacità 

morale e i giudizi che forniamo nell’ambito delle interazioni sociali508.  

Lo Sfondo di Searle costituisce dunque un’efficace esemplificazione della dinamica fra 

processi non coscienti e processi coscienti. La coscienza, secondo questa concezione, è sorretta e 

vincolata da un insieme di capacità non coscienti, selezionate e stabilizzate nel corso di ripetuti 

incontri con la realtà biologica e sociale. La nostra esperienza cosciente è dunque sempre ancorata a 

processi non coscienti e tuttavia intrisi di cognitività, nella misura in cui veicolano una conoscenza 

del mondo o dello stato dell’organismo in rapporto al mondo. Le stesse capacità possedute, secondo 

Darwin, dagli animali non umani, come l’asino, che ha una conoscenza implicita del teorema di 

Pitagora («Due lati del triangolo più corti del terzo, questa è una nozione necessaria: l’asino la 

possiede –»509), o l’idra, che nel suo muoversi verso la luce mostra di possedere una implicita 

conoscenza del principio causale510. Il ragionamento, per il naturalista, interviene sempre soltanto 

dopo, attraverso un’opera di sistematizzazione di principi che sono conosciuti anche dagli animali 

più semplici. 

Tutta la scienza è ragione che agisce “sistematizzando” in base a principi che anche gli animale 

praticamente conoscono (“l’arte precede la scienza, l’arte è esperienza e osservazione”) quando 

mantengono in equilibrio un corpo, e un asino sa che un lato del triangolo è più corto di due.511 

                                                 
507 J.R. Searle, Rediscovery, cit., trad. it. p. 93. 
508 Cfr. J.F. Kihlstrom, The Cognitive Unconscious, in «Science», 237, 1987: «A large number of social judgments and 
inferences, especially those guiding first impressions, appear to be mediated by such unconscious processes. […] a great 
deal of complex cognitive activity can go outside of conscious awareness, provided that the skills, rules and strategies 
required by the task have been automatized. […] Thus, people may reach conclusions about events – for example, their 
emotional valence – and act on these judgments without being able to articulate the reasoning by which they were 
reached. This does not mean that cognitive activity is not involved in such judgments and inferences; it only means that 
the cognitive activity […] is unconscious in the strict sense of that term and thus unavailable to introspective awareness» 
(p. 1447). 
509 C. Darwin, Notebook N 16, p. 568. 
510 Id., Notebook N 13, p. 567. 
511 Id., Notebook N 14, p. 567. 
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Ora, della natura prettamente emozionale dei processi non consci che fanno da sfondo alla 

coscienza, sono testimoni, in consonanza con quanto sostenuto nel primo capitolo, gli studi di 

Antonio Damasio. Da un punto di vista sia evolutivo che ontogenetico, vi sono tre step fondamentali 

che caratterizzano la ‘storia naturale’ della coscienza. Innanzi tutto, v’è un «precedente biologico 

preconscio, il proto-sé»512, un insieme coerente di configurazioni neurali che costituiscono momento 

per momento le mappe dello stato della struttura fisica dell’organismo e dei numerosi processi di 

regolazione interna. Il proto-sé, tuttavia, non va confuso con il vero e proprio senso del sé: «Non 

siamo coscienti del proto-sé. Il linguaggio non fa parte della struttura del proto-sé. Il proto-sé non ha 

capacità percettive e non detiene conoscenza. […] Il proto-sé non si trova in un unico posto ed 

emerge dinamicamente e di continuo da molteplici segnali interagenti che attraversano vari ordini del 

sistema nervoso»513. 

Il proto-sé è il presupposto della comparsa di un vero e proprio sé in quanto consiste in una 

complessa rete di segnalazioni ricorsive mediante cui l’organismo riceve informazioni sul proprio 

stato. L’emergere di un senso del sé è legato a quella che Damasio definisce ‘coscienza nucleare’. Il 

senso del sé è una modalità più sofisticata con cui l’organismo è informato del proprio stato, che 

coinvolge la percezione che esso ha dell’ambiente sia esterno che interno e dell’interazione che 

intrattiene con entrambi. Più specificamente, la coscienza nucleare è legata alla presenza di un 

oggetto con cui l’organismo si trova a interagire. L’organismo costruisce così una configurazione 

neurale dell’oggetto e scopre che l’immagine di questo si forma in relazione alla sua prospettiva, che 

essa in un certo modo gli appartiene e che può dunque agire su di essa. Si tratta di una conoscenza 

acquisita senza alcun processo inferenziale e che semplicemente si accompagna alla presenza di tale 

oggetto. L’ipotesi è in sintesi che la coscienza nucleare faccia la sua comparsa quando il cervello è in 

grado di genere una descrizione non verbale, di secondo ordine, del modo in cui l’organismo è 

causalmente influenzato dall’oggetto. Nella coscienza nucleare l’organismo è infatti in grado di 

generare delle mappe di se stesso (proto-sé), dell’oggetto, e della relazione tra se stesso e l’oggetto. 

In tal modo l’emozione, intesa come insieme di risposte chimiche e neurali dalla funzione 

regolatrice, arricchisce qui la sua valenza cognitiva includendo un rapporto dello stato 

dell’interazione tra organismo e oggetto. 

L’ultimo step è rappresentato dalla ‘coscienza estesa’. Se la coscienza nucleare consente a un 

organismo di sapere che è lui ad avere una certa esperienza interattiva con un oggetto, la coscienza 

estesa oltrepassa questa fugacità collegando presente, passato e futuro in un’unica descrizione 
                                                 
512 A.R. Damasio, The Feeling, cit., trad. it. p. 189. 
513 Ivi, p. 190. 
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autobiografica. Quello che accade nella coscienza estesa è che i ricordi autobiografici sono essi stessi 

trattati come oggetti con cui l’organismo si mette in relazione, ciascuno dei quali può generare un 

impulso di coscienza nucleare. Perciò, mentre la continuità della coscienza nucleare deriva soltanto 

dal fatto che l’organismo è costantemente in interazione con uno o più oggetti, la continuità della 

coscienza estesa deriva invece da quella del sé autobiografico, dovuta all’insieme dei ricordi e dei 

progetti futuri che congiuntamente donano un senso di stabilità e permanenza al nostro senso del sé. 

Qui c’è tuttavia un punto fondamentale che dev’essere notato. La coscienza estesa non è affatto 

‘sostitutiva’ della coscienza nucleare. Un organismo provvisto soltanto di coscienza estesa, secondo 

Damasio, è inconcepibile. Infatti, la capacità di trattare i ricordi passati come oggetti presenti è pur 

sempre una capacità che compete alla coscienza nucleare, intesa appunto come proprietà degli 

organismi di avere un senso del sé a partire dalle interazioni fra l’organismo e gli oggetti del mondo. 

Quando tra questi oggetti vi sono anche i ricordi, subentra anche un senso del sé storico, ma se non 

vi fosse la coscienza nucleare a interagire con tali ricordi, questi non potrebbero mai partecipare alla 

nostra vita cosciente e costituire – per usare un’espressione non di Damasio – il nostro presente 

ricordato. In altre parole i ricordi passati e i progetti futuri devono convogliare nella scena presente 

resa possibile dalla coscienza nucleare, affinché si abbia una coscienza estesa. Questo significa che 

nell’emergere della coscienza estesa, e nella generazione della scena cosciente di un organismo 

dotato di sé autobiografico, resta intatto e fondamentale il substrato emotivo che caratterizza la 

coscienza nucleare, e che permette l’interazione adattativa con gli oggetti del mondo, ivi compresi, 

nel caso degli esseri umani, i ricordi personali e i progetti futuri che la coscienza estesa include. V’è 

dunque un tessuto emotivo, costituito dai meccanismi di omeostasi, di ricompensa e punizione, ecc., 

plasmato dalla selezione naturale per rispondere alle nicchie ecologiche degli organismi e ai 

rispettivi ‘valori biologici’ sedimentati nella storia delle interazioni organismo-ambiente514. Ancora 

una volta, lungi dal costituire delle cieche risposte corporee, gut feelings, le emozioni sono al 

contrario dei «dispositivi cognitivi» altamente informativi, che certamente includono anche la 

corporeità e che raccolgono, ben prima della comparsa della coscienza, un lungo passato di 

interazioni con l’ambiente bio-sociale e che possono dunque essere definite, se non altro in alcune 

specie, emozioni sociali. 

Il punto su cui insiste Damasio è che l’importanza delle emozioni resta la medesima sia nel 

caso in cui l’organismo abbia acquisito un senso del sé tale da sentire quelle emozioni, di avere cioè 

dei sentimenti, sia nel momento in cui l’evoluzione raggiunge il livello ulteriore consistente nel 
                                                 
514 A.R. Damasio, E dal corpo nacque l’anima: le emozioni nell’evoluzione, in «Micromega»», 2/2007, pp. 63-71. Cfr. 
anche T. Pievani (a cura di), L’evoluzione della mente, cit., pp. 46-60. 
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sapere di avere un sentimento e nella possibilità di riflettere su di esso. Si tratta di tre livelli che 

«sono emersi in momenti diversi dell’evoluzione e ancora oggi emergono a stadi diversi dello 

sviluppo individuale. Il proto-sé precede il sentimento di base ed entrambi precedono quel 

sentimento del conoscere che costituisce la coscienza nucleare»515. Nello svolgimento dei processi 

coscienti, anche di alto livello, permane pertanto un substrato emozionale di natura fortemente 

cognitiva, in grado di guidare le nostre scelte e decisioni.  

In base all’ipotesi del ‘marcatore somatico’, gli aspetti che contribuiscono alla scelta morale 

vanno bel al di là del ragionamento cosciente e dell’elaborazione razionale. Il modello classico di 

razionalità, che esclude le emozioni e le passioni in quanto mero intralcio del ragionamento morale, 

secondo Damasio semplicemente non può funzionare. L’attenzione e la memoria operativa hanno 

capacità troppo limitate perché l’individuo possa tenere a mente tutte le informazioni necessarie, il 

che comporterebbe un tempo troppo lungo di decisione che risulterebbe fortemente contro-adattativo. 

Vi sono diversi esempi di come deficit di natura emozionale comportino gravi lacune per il processo 

decisionale che porta all’azione. In particolare, v’è una precisa area del cervello (le cortecce 

prefrontali ventromediane) la cui lesione provoca sia una radicale compromissione della capacità 

decisionale, sia una vistosa alterazione della capacità di provare sentimenti: è come se ‘ragione’ e 

‘sentimento’, il più delle volte tenute distanti dai filosofi, siano invece state destinate dalla selezione 

naturale a convergere nella medesima struttura cerebrale, come a dire che la distinzione nominale che 

noi operiamo tra l’una e l’altra sia, alla resa dei conti, profondamente inadeguata. Tra la vasta 

casistica di cui Damasio è a conoscenza, l’esempio, ad avviso di chi scrive, più eloquente di questa 

tipologia di disturbo riguarda un paziente, affetto da lesione ai lobi prefrontali, con cui lo studioso si 

trovò a dover concordare un appuntamento in laboratorio. Dopo avergli suggerito due possibili date a 

breve distanza l’una dall’altra, ecco cosa accadde: 

Il paziente ha tirato fuori l’agenda e ha cominciato a scorrerla. Per quasi mezz’ora è andato avanti 

a elencare ragioni pro o contro la scelta dell’una o dell’altra data: precedenti impegni, altri 

appuntamenti in ora ravvicinata a quella della visita, cambiamenti delle condizioni 

meteorologiche […]. Con una imperturbabilità sconcertante, mi conduceva attraverso una 

spossante analisi costi/benefici, una descrizione interminabile e uno sterile confronto di opzioni e 

di possibili conseguenze. […] Alla fine, sono riuscito a interromperlo e a suggerirgli, con calma, 

di venire nel secondo dei due giorni possibili. Con altrettanta calma, e con prontezza, egli ha 

risposto: “Va bene”, si è rimesso in tasca l’agendina e se n’è andato. Ecco un bell’esempio dei 
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limiti della ragion pura!516 

Anziché focalizzarsi direttamente sugli aspetti rilevanti della decisione morale, il paziente 

operava una dettagliata e interminabile descrizione dei particolari più insignificanti, senza essere 

minimamente in grado di percepire la scarsa salienza di tali aspetti accessori. È evidente che il deficit 

emozionale impediva al paziente di cogliere la quasi totale equivalenza fra le due opzioni, a 

testimonianza della fondamentale incapacità di tali soggetti di prendere decisioni in funzione dei 

propri scopi individuali. Il marcatore somatico ha precisamente questa funzione: l’evoluzione e 

l’apprendimento agevolano il sedimentarsi di emozioni dalla forte connotazione cognitiva, che 

consentono all’individuo operante in un mondo bio-sociale di ‘marcare’ alcune alternative come 

dannose, riducendo così la rosa delle opzioni possibili, e di incentivarne altre ‘marcandole’ con il 

segno opposto. Si prenda ad esempio il caso dell’altruismo. Vi sono numerose conseguenze positive 

che possono derivare dal comportarsi altruisticamente: autostima, considerazione sociale, affetto, 

prestigio, per non parlare della possibilità di ricevere favori dagli altri ed evitare la vergogna per non 

essersi comportarti altruisticamente. Tuttavia, non occorre che di fronte a una scelta morale venga 

innescato un calcolo esplicito delle conseguenze negative e positive. Il marcatore somatico permette 

infatti di fare a meno di un simile calcolo: è sufficiente che la ripetizione e l’esperienza traducano le 

preferenze morali in risposte emozionali, acquisite a livello di regolazione biologica, capaci, in 

circostanze simili, di marcare una certa opzione in luogo di un’altra. Tale ripetizione permette cioè di 

annettere direttamente la risposta somatica all’azione altruistica, esattamente come previsto dal 

modello darwiniano delle ragioni dimenticate. 

Ora, tutto ciò naturalmente non significa che le emozioni decidano al posto nostro, ma 

semplicemente che il ragionamento morale non può prescindere dalla componente emotiva che 

costituisce il nostro ‘sfondo’. È infatti vero, osserva Damasio, che nel ragionamento morale entrano 

anche capacità coscienti come la memoria operativa e l’attenzione di base; tuttavia, queste capacità 

devono a loro volta essere innescate dai valori di base, cioè dall’insieme delle preferenze 

fondamentali, intrinseche alla regolazione biologica, che sono in parte di derivazione filogenetica ma 

vengono ampliate nel corso dell’ontogenesi. 

Io suggerisco che uno stato somatico, negativo o positivo, causato dalla comparsa di una data 

rappresentazione, agisca non solo come marcatore di valore di ciò che è rappresentato, ma anche 

come propulsore di attenzione e memoria operativa in attività. […] esse sono motivate innanzi 

tutto da preferenze intrinseche all’organismo e poi da preferenze e obiettivi acquisiti sulla base 
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delle preferenze intrinseche.517 

Vi sono in altre parole dei valori bio-sociali permanenti che, nel corso della vita di un 

organismo, influenzano in maniera diretta le preferenze intrinseche, vincolando inoltre in maniera 

implicita e indiretta anche le preferenze acquisite nel corso dello sviluppo particolare e della storia 

individuale di quell’organismo. V’è dunque un legame talmente costitutivo tra il sistema-sfondo non 

cosciente e il sistema cosciente «che lo sconvolgimento del primo porta a una menomazione del 

secondo»518. In tal modo, al pari di Edelman e Searle, il contributo di Antonio Damasio – ben 

fondato su una vasta conoscenza neuropatologica – è testimone della grande importanza della 

componente non conscia nel processo di emersione della coscienza. Nell’interazione quotidiana con 

il proprio ambiente, un organismo si trova a dover fronteggiare le più svariate necessità, che si 

traducono in particolari discriminazioni qualitative all’interno della sua scena cosciente e allo stesso 

tempo richiedono un intervento attivo da parte dell’organismo stesso. Ma in entrambi questi compiti, 

il livello della coscienza emerge a partire dall’insieme delle capacità, dei valori e delle emozioni non 

coscienti, premiate dalla selezione naturale e depositate nel patrimonio biologico della specie, in 

grado di vincolare le modalità con cui l’individuo fa esperienza del mondo bio-sociale e compie delle 

scelte al suo interno. 

  

 

5. Dalla conscience alla consciousness 

 

Il contributo dei valori annidati alla formazione della coscienza stabilisce una sorta di ‘primato’ 

dei processi non coscienti rispetto a quelli coscienti. La coscienza non è un’entità stabile che si 

risolve in elementi qui e ora, ma un processo di natura storica che coinvolge le acquisizioni specie-

specifiche, frutto di un lungo passato selettivo confluito nei valori biologici della specie, e le 

acquisizioni individuali, frutto dell’apprendimento esperienziale vincolato a quei valori. Il primato da 

parte del non conscio comporta dunque ipso facto un primato della storia: la coscienza animale è in 

ogni momento il precipitato di sedimentazioni storiche di lunga data, risultato di una selezione che si 

svolge all’interno delle relazioni tra consimili e dunque nell’ambito delle interazioni sociali. I vincoli 

di valore che derivano da questa selezione sono dunque di natura sociale, sia, come appena detto, in 
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quanto frutto di pressioni selettive che si danno nel sociale, sia perché plasmano la coscienza degli 

organismi vincolando l’apprendimento e l’esperienza del mondo bio-sociale in cui essi vivono, 

gettando così le basi per nuove pressioni selettive. Tutto questo ha un’importante conseguenza che in 

questo paragrafo vorrei cercare di mettere a fuoco: il primato della storia e del non conscio nel 

processo di emersione della coscienza non è altro che il primato della coscienza sociale e morale 

sulla coscienza propriamente detta. 

In sede introduttiva, si accennava al fatto che il problema della coscienza modernamente inteso 

concerne sostanzialmente la questione di come i processi cerebrali possano dar luogo all’esperienza 

cosciente, nonostante in quanto tali sembrino non possedere alcuna delle sue proprietà. Concepito in 

questo modo il ‘mistero della coscienza’ non fa che ripresentare in veste nuova il problema mente-

corpo. Kathleen Wilkes osserva che sebbene quasi tutti gli studi contemporanei facciano riferimento 

alla ovvietà della coscienza – «‘we all know’ we are conscious»519 – in diverse culture del passato, 

compresa quella greca, «there is no term that even roughly translates either ‘mind’ or 

‘consciousness’»520. Prima di Cartesio, sottolinea Wilkes, erano ben in pochi a dubitare che la mente 

oltrepassa di gran lunga il campo di ciò che oggi chiamiamo coscienza. Ad esempio, le tragedie di 

Shakespeare, per abbandonare un attimo il campo filosofico, sono costellate di casi in cui forze 

inconsce e irrazionali – spesso simboleggiate da energie magiche e naturali – influenzano le menti e 

le scelte degli esseri umani, restando del tutto sconosciute all’io cosciente: Amleto sa benissimo che 

è suo dovere uccidere Claudio, eppure non si decide mai a farlo, vittima di una sorta di ακρασία; 

Otello perde il controllo per via della gelosia, fino a cadere preda di una profonda crisi; Macbeth è 

del tutto impreparato alle conseguenze psicologiche delle proprie azioni; Re Lear, del pari, non ha il 

minimo sentore della follia in cui le sue azioni lo faranno precipitare521. Per quanto dunque l’idea 

pre-cartesiana di mente fosse alquanto vaga, «nobody had hitherto seen fit to make consciousness the 

crucial dividing between two radically sort of things: mind and body, mental and physical»522. La 

moderna preoccupazione per la coscienza sembra pertanto piuttosto recente e può essere fatta 

grossomodo risalire al dualismo cartesiano. 

Sulla scia di Wilkes, Damasio osserva che l’umanità ha identificato la coscienza morale come 

problema e si è interessata alla sua attività ben prima di quanto abbia fatto con la consciousness, e 

                                                 
519 K.W. Wilkes, Yìshì, duh, um, and consciousness, in A.J. Marcel, E. Bisiach (a cura di), Consciousness in 
Contemporary Science, Oxford University Press, Oxford 1988, p. 17. 
520 Ivi, p. 19. 
521 C. McGinn, Shakespeare’s Philosophy. Discovery the Meaning Behind the Plays, 2006, trad. it. Shakespeare filosofo. 
Il significato nascosto nella sua opera, Fazi Editore, Roma 2008, p. 187. 
522 K.W. Wilkes, art. cit., p. 24. 
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cita numerosi esempi523: in Omero, gli dèi greci non si rivolgono agli eroi umani in termini di 

consapevolezza, bensì di coscienza morale, come quando nell’Iliade Atena trattiene il braccio del 

giovane Achille impedendogli di uccidere Agamennone; il detto greco “conosci te stesso” può ben 

riassumere la medesima idea, presente anche ai saggi greci dal 500 a.C. in poi e anche nel Genesi. In 

nessun caso la nozione di coscienza è problematizzata nel senso moderno. In Platone e Aristotele non 

solo non v’è un termine che designi la coscienza nel nostro senso (infatti nous e psyche non le sono 

equivalenti), ma manca il concetto stesso. La parola inglese conscience, che designa la coscienza 

morale, è già presente a partire dal XIII secolo, mentre i termini consciousness e self-consciousness 

non faranno la loro comparsa che nel XVII (rispettivamente, nel 1678 e 1690524). Anche in tedesco 

esistono due vocaboli distinti per indicare i diversi concetti di coscienza e coscienza morale: alla 

prima corrisponde il tedesco Bewusstsein, alla seconda Gewissen. Nelle lingue romanze v’è invece 

un’unica parola che denota entrambi i concetti; ad esempio, il francese inconscient, il portoghese 

inconsciente e l’italiano incosciente possono riferirsi tanto a una persona in stato comatoso che giace 

priva di coscienza che a una persona dal comportamento sconsiderato. L’inglese, di nuovo, offre 

invece due termini distinti, unconscious e unconscionable, e altrettanto fa il tedesco con unbewusst e 

gewissenlos. Questo significa che le lingue romanze, quando iniziò a emergere un nuovo significato 

dietro la parola coscienza, anziché coniare un nuovo termini ‘cooptarono’ quello vecchio. 

Complessivamente, sembra dunque che l’umanità abbia sviluppato un interesse per la coscienza 

morale assai presto, ponendosi, sia in termini filosofici che terminologici, il problema della 

consciousness soltanto a partire da pochi secoli fa. 

Questa precedenza storiografica dell’interesse per la conscience rispetto alla consciousness 

sembra trovare un fondamentale appiglio nella prospettiva sulla coscienza di Gerald Edelman, 

sebbene l’attenzione del neuroscienziato americano sia rivolta esplicitamente alla questione della 

consciousness e di «come la materia diventa immaginazione». Per Edelman, l’evoluzione della 

coscienza è in primo luogo evoluzione della coscienza morale, perché gli eventi selettivi che 

costellano la filogenesi delle specie si verificano a partire da interazioni che si danno nel sociale; gli 

istinti premiati dalla selezione sono premiati proprio in quanto vantaggiosi all’interno delle relazioni 

con altri conspecifici. L’evoluzione della specie ha dunque favorito la sedimentazione, riscontrabile 

negli stessi processi di ontogenesi neurale, di veri e propri ‘valori’ per la sopravvivenza, grazie ai 

quali l’individuo può orientarsi all’interno del suo particolare contesto sociale e ambientale. Ciò 

significa che l’emergere della coscienza in termini di consciousness ha alle spalle una lunga 

                                                 
523 A.R. Damasio, The Feeling, cit., pp. 279 ss. 
524 K.W. Wilkes, art. cit., p. 18. 
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sedimentazione di istinti che sono di natura sociale, sia perché provengono da una selezione che 

avviene nell’interazione sociale stessa e non possono prescindere da essa, sia perché manifestano la 

loro utilità adattativa proprio in quel contesto stesso, in quanto permettono lo svolgersi di nuove 

interazioni che a loro volta potranno costruire pressioni selettive per ulteriori sviluppi. Sono dunque 

gli istinti sociali, questi valori depositati all’interno dei circuiti neurali, a costituire la base della 

comparsa della consciousness, e non il contrario. Quando affermiamo che la coscienza morale è 

necessariamente successiva alla consciousness, è probabile che stiamo facendo riferimento al 

fenomeno nella moralità nel suo complesso manifestarsi all’interno del mondo umano. Nel far ciò, 

dimentichiamo tuttavia che la moralità umana non potrebbe darsi senza quel grumo di istinti che 

condividiamo con altre specie animali, in primis i primati a noi più vicini. 

Il primato della dimensione morale è senza dubbio presente anche nel Treatise di Hume. Non è 

un mistero che la teoria humiana del ‘fascio di percezioni’ costituisca tutt’oggi un serio problema 

storiografico, così come non sono un mistero i fiumi di inchiostro versati a riguardo. 

Nell’interpretazione più accreditata, Hume è indicato come colui che, nel tentativo di 

desostanzializzare l’io, ne avrebbe provocato la completa dissoluzione. Secondo questa lettura, il 

problema dell’io in Hume sarebbe fondamentalmente un problema di identità personale, e poiché 

nelle sezioni dedicate a quest’ultima525 essa è presentata come una qualità fittizia, attribuita alla 

sequenza di percezioni che sono unite nell’immaginazione, ne consegue l’impossibilità di indicare 

l’io come qualcosa di stabile e duraturo. Senonché nel passaggio dal primo al secondo libro, ciò che 

salta immediatamente agli occhi è che Hume reintroduce l’io. È Hume stesso a fornire in tal senso un 

avvertimento importante (evidentemente ignorato dai più), quando scrive che nel porci il problema 

dell’io «dobbiamo distinguere fra l’identità personale in quanto riguarda il nostro pensiero o 

immaginazione e in quanto riguarda le nostre passioni o l’interesse [concern] che prendiamo per noi 

stessi»526. Si tratta di una precisazione di non poco conto. Se ci spostiamo da un punto di vista 

strettamente teoretico a un punto di vista che contempla le passioni umane, nella fattispecie orgoglio 

e umiltà, il riferimento all’io diventa possibile. Da questo punto di vista, l’io è ciò di cui ci 

preoccupiamo e per cui proviamo interesse, ma un interesse di natura morale, in quanto individui 

immersi in un contesto di interazioni sociali e in grado di provare orgoglio e umiltà sulla base dei 

giudizi di virtuosità e viziosità di cui siamo passibili . Per Hume, la consapevolezza di sé è un 

problema non aggredibile dal ristretto punto di vista del nostro understanding, poiché essa si dà 

primariamente nell’ambito passionale e sociale. Se privilegiamo il primo punto di vista, ci 

                                                 
525 T.1.4.6; T. Appendice. 
526 T.1.4.6.5. 
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arrovelliamo inevitabilmente in un’infinita serie di scetticismi che rischiano di scalfire ciò che la 

dimensione morale garantisce al di là di ogni dubbio. Gli esseri umani possiedono una 

consapevolezza di sé anzitutto in qualità di esseri morali, attori in carne e ossa che si relazionano ad 

altri individui, esponendosi alla loro valutazione morale. L’interrogazione sull’identità personale non 

può prescindere da questo aspetto, e se lasciata sola conduce inevitabilmente a conclusioni 

insoddisfacenti. In tal modo, Hume sembra lasciarsi alle spalle l’idea cartesiana di un soggetto 

autonomo, razionale e pienamente cosciente di sé che indaga gli oggetti del mondo sulla base di 

criteri filosofici astratti. Nel far ciò, Hume opera l’importante passaggio dall’individuo in quanto 

‘soggetto’ all’individuo in quanto attore morale socialmente connotato, rendendosi alfiere di quello 

che in questa sede ho descritto come il primato della conscience sulla consciousness. 

In Darwin, gli istinti sociali, condivisi da Homo sapiens con molte altre specie, fanno la loro 

comparsa ben prima dei tratti cerebro-mentali necessari affinché si abbia la consciousness. 

Schematizzando, da un punto di vista strettamente filogenetico si ha in primis la comparsa di specie 

dotate di istinti sociali (come ad esempio le api), caratterizzate in quanto tali dalla possibilità di una 

condotta ‘altruistica’. In quest’ambito, troviamo in primo luogo l’altruismo rivolto ai parenti, come 

nel caso degli sciacalli africani (Canis mesomelas): questi animali sono notoriamente monogami e 

ogni coppia possiede un proprio territorio in cui scava la tana e si procura il cibo. Dall’accesso a tale 

territorio essa interdice tuttavia qualsiasi altro sciacallo, salvo i cosiddetti helper, i parenti che 

contribuiscono ad allevare la cucciolata e a difendere la tana dagli attacchi delle iene maculate. In 

altre specie, gli individui dispensano aiuti a prescindere dalla parentela: ad esempio, il pipistrello 

vampiro (Desmodus rotundus) dopo essersi nutrito con il sangue delle sue prede, ha l’abitudine di 

versarne un po’ nella bocca dei pipistrelli ancora affamati. Nel far ciò il vampiro, che è dotato di 

ottima memoria, tenderà a beneficiare gli individui noti nel gruppo per il loro altruismo. Da questi 

esempi risulta dunque evidente che la consapevolezza di sé non è affatto necessaria affinché vi sia 

una sorta di consapevolezza del proprio ruolo sociale, dettata da precisi istinti favorevoli al gruppo. 

Con la comparsa della consapevolezza di sé, ad esempio nei primati e nei delfini, il comportamento 

altruistico sembra subire una notevole estensione, travalicando quelle che sono le ‘istruzioni 

geniche’. A ogni modo, sia nel caso dell’altruismo parentale, che favorisce la selezione dei propri 

geni (kin selection), sia nel caso dell’altruismo reciproco, il mettere in atto un comportamento 

altruistico fornisce per l’individuo un vantaggio concreto e può dunque essere stato premiato dalla 

selezione naturale. Alla luce di queste osservazioni, si riconsideri il già citato passo dell’Origine 

dell’uomo: 
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[…] qualsiasi animale, dotato di istinti sociali ben marcati, compresi quelli verso i genitori e i 

figli, acquisterebbe inevitabilmente un senso morale o una coscienza [conscience], non appena i 

suoi poteri intellettuali fossero divenuti tanto sviluppati, o quasi altrettanto che nell’uomo527. 

Il primo livello di consapevolezza degli organismi viventi è dettato dalle percezione che 

l’animale ha di sé come animale sociale, e consiste nella coscienza, sia pur in nuce, di un certo ruolo 

all’interno del gruppo. È soltanto all’interno di un contesto di scambi reciproci tra esseri sociali che 

possono svilupparsi quelle pressioni selettive tali da favorire la comparsa della consciousness, cioè la 

capacità di costruire una scena cosciente propriamente detta. D’altronde non si può fare a meno di 

sottolineare come per Darwin i «poteri intellettuali» necessari alla comparsa del senso morale o 

conscience non corrispondano mai alla capacità della consapevolezza di sé, cioè alla consciousness, 

che anzi il naturalista considera un effetto collaterale di altre capacità della mente528 e che si può ben 

considerare un interesse, se non marginale, quantomeno secondario delle sue ricerche. Piuttosto, a 

essere critica per la comparsa del senso morale è «l’attività della mente nel ricordare nitidamente le 

impressioni passate»529, cioè la memoria, che non a caso è costituita proprio dal deposito di istinti 

evoluti in società530. Ma non è tutto: 

La sensazione di ordine superiore [v’è] quando la sensazione [primaria] è trasmessa all’intero 

corpo […] e certe azioni (la sola evidenza dove non c’è coscienza [consciousness]) sono prodotte 

di conseguenza perché hanno una relazione con la sensazione primaria – l’uomo che muove la 

gamba quando dorme (ovvero azioni abituali) – forse i polipi – (è così che gli animali inferiori 

diventano possibili animali superiori […]) La coscienza [consciousness] è sensazione n. 2 con 

l’aggiunta di memoria […] La coscienza [consciousness] ha la stessa relazione con il tempo e la 

memoria531 

Non si può certo dire che sia facile destreggiarsi in queste fugaci, ma non per questo meno 

brillanti, note darwiniane, così tipiche dello stile dei suoi Notebooks. Tuttavia, a dispetto della 

laconicità che caratterizza queste righe, appare assai chiara l’idea che vi soggiace. La coscienza 

intesa come consciousness è una sensazione di secondo livello che deriva da un bagaglio 

fondamentale costituito in primo luogo dalle sensazioni primarie, quelle dei sensi, e in secondo luogo 

dalla memoria ereditaria, abituale, sedimentatasi nel succedersi delle generazioni. La consciousness 

                                                 
527 C. Darwin, Descent, cit., trad. it. p. 90. 
528 Si veda ivi, pp. 456-7: «Le superiori facoltà intellettuali dell’uomo, quali quelle del raziocinio, astrazione, 
autocoscienza, ecc. probabilmente derivano dal continuo miglioramento ed esercizio delle altre facoltà mentali» (corsivo 
mio). 
529 Ivi, p. 458. 
530 Id., OUN36: «L’istinto sembra essere memoria ereditaria» (trad. it. p. 256); OUN38: «Gli Istinti – Generali sembrano 
certamente una specie di memoria acquisita» (trad. it. p. 258). 
531 Id., OUN9, trad. it. p. 246. 
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non è una capacità originaria della mente, da cui discende il comportamento dell’organismo. È vero 

piuttosto il contrario: le azioni abituali, gli istinti ereditari o valori annidati dell’organismo 

costituiscono il supporto necessario della comparsa della consciousness, la capacità di costruire una 

scena cosciente, diversificata in base alla composizione del bagaglio di una certa specie. 

Una planaria [verme] deve essere vista come un animale che ha coscienza [consciousness], 

poiché sceglie il cibo – strisciando con la luce. – Tuttavia possiamo dividere la planaria in tre 

animali, e questa coscienza [consciousness] si moltiplica insieme alla struttura organica. è come 

se la coscienza [consciousness] fosse effetto di una sufficiente perfezione dell’organizzazione e 

come se la coscienza [consciousness] fosse effetto di individualità.532 

La consciousness della planaria discende dunque dalla sua peculiare ‘organizzazione’. Essa 

deriva cioè dalla struttura organica, che per Darwin non comprende soltanto le caratteristiche 

anatomiche, ma anche il grumo specie-specifico di istinti e l’insieme delle acquisizioni individuali, 

frutto dell’apprendimento e dell’esperienza. Infatti la selezione dei tratti anatomici non è mai 

disgiunta da quella degli istinti, stante che «il pensiero, per quanto inintelligibile possa essere, 

sembra soltanto la funzione di un organo, come la bile del fegato»533, ed è sempre legato 

all’organizzazione materiale del cervello. L’organizzazione strutturale dell’animale è dunque ciò da 

cui dipende la particolare forma di consciousness che possiede, ma tale organizzazione, includendo 

gli istinti, include la coscienza stessa, intesa stavolta come conscience: «La coscienza [conscience] è 

uno di questi sentimenti istintivi»534. Pertanto, la coscienza morale è sempre ‘precedente’ rispetto alla 

consciousness, in quanto evolutasi a partire da istinti sociali che non hanno bisogno di consciousness 

per essere dispiegati. Per tali ragioni, è profondamente inadeguato ritenere il senso morale una 

semplice ‘applicazione’ delle nostre capacità mentali più sofisticate. La coscienza morale, in 

conclusione, non è il frutto di una facoltà deliberativa, ma il risultato di un processo evolutivo 

avviatosi con la selezione degli istinti sociali; e per quanto le capacità cerebro-mentali (Darwin), o le 

correzioni della riflessione (Hume), collaborino con quegli istinti per la comparsa di veri e propri 

sistemi morali, tali capacità da sole sarebbero ben poca cosa senza la piattaforma fornita dagli istinti 

sociali. Il tutto, come dice Dennett, per cercare non «di rimpiazzare il voluminoso edificio dell’etica 

con qualche alternativa darwiniana, ma di porre tale edificio sulle fondamenta che merita»535. 

 

                                                 
532 Id., OUN16, trad. it. p. 248. 
533 Id., OUN37, trad. it. p. 256. 
534 Ivi, trad. it. p. 257. 
535 D.C. Dennett, Freedom Evolves, cit., trad. it. p. 408. 
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6. Quale libero arbitrio? 

 

A dispetto di qualche titolo di giornale annunciante improbabili scoperte, relative al ‘gene per’ 

questo o quel comportamento, oggi giorno il determinismo genico sembra assai meno una minaccia 

rispetto a una trentina di anni fa536. L’attenzione (e la preoccupazione) si è dunque spostata al 

determinismo neurobiologico. Dal momento che l’esperienza cosciente è in qualche modo il frutto 

degli scambi elettro-chimici in atto nel cervello, sembrerebbe che l’unico modo per salvaguardare la 

possibilità del libero arbitrio sia quella di garantire che la coscienza possa retroagire causalmente 

sulla struttura cerebrale da cui dipende. Scrive Libet: «Se il libero arbitrio viene accettato come un 

fenomeno valido, è necessaria una funzione mentale cosciente – presumibilmente non fisica – che 

influenzi l’attività delle cellule nervose – fisiche»537. Ho già espresso alcune perplessità riguardo a 

quest’idea nel paragrafo dedicato al neurofisiologo. La funzione o facoltà da egli postulata ha il 

sapore di un aggiustamento ad hoc operato dall’alto, del tutto indipendente dai processi evolutivi che 

hanno prodotto la coscienza animale. Tuttavia, per quanto insoddisfacente, l’affermazione di Libet 

solleva due seri problemi. Il primo è quello di cercare di caratterizzare correttamente il rapporto tra la 

coscienza e i processi cerebrali – o, nei termini di Edelman, tra la coscienza e l’attività del nucleo 

dinamico. L’ipotesi del neuroscienziato prevede che ogni stato cosciente corrisponda a un diverso 

stato del nucleo. Tuttavia tale affermazione ancora non specifica in che modo la dipendenza dell’uno 

rispetto all’altro vada concretamente caratterizzata. Il secondo problema è stabilire cosa resta del 

libero arbitrio una volta definito tale rapporto. 

Riguardo al primo problema, la tesi sostenuta da Edelman è che l’insieme delle discriminazioni 

che costituiscono la coscienza sia implicato dall’attività neurale del nucleo dinamico. Con il termine 

‘implicazione’ il neuroscienziato intende svincolarsi dalle ristrettezze della relazione causale, che in 

quanto tale comporta una precedenza temporale della causa sull’effetto. Ora, se la relazione fosse di 

questo tipo, nucleo dinamico e coscienza costituirebbero due oggetti indipendenti. L’idea che 

Edelman vuole invece veicolare è quella di un processo unitario, in cui la coscienza (C) è una 

                                                 
536 Il luogo più classico di critica del determinismo genico è senz’altro S. Rose, R. Lewontin, L. Kamin, Not in Our 
Genes, 1983, trad. it. Il gene e la sua mente. Biologia, ideologia e natura umana, Mondadori, Milano 1983. Cfr. anche S. 
Oyama, The Ontogeny of Information, cit.; S. Rose, Lifelines, 1997, trad. it. Linee di vita. La biologia oltre il 
determinismo, Garzanti, Milano 2001; R. Lewontin, It Ain’t Necessarily So: The Dream of the Human Genome and Other 
Illusions, 2000, trad. it. Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza, Laterza, Roma-Bari 2004. 
537 B. Libet, op. cit., trad. it. p. 165. 
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proprietà che si manifesta simultaneamente all’attività del nucleo dinamico (C´). Il neuroscienziato 

fornisce altri modi per caratterizzare tale relazione: per esempio, scrive che la coscienza, in quanto 

proprietà, «è un riflesso della capacità di effettuare discriminazioni sottili in uno spazio 

multidimensionale dei qualia. Questa trasformazione fenomenica, che riflette eventi di quello spazio, 

è un indice attendibile degli eventi causali C´ sottesi»538. La coscienza animale, secondo questa 

ipotesi, si è evoluta a motivo della sua capacità altamente adattativa di informare l’organismo degli 

stati del nucleo dinamico, in modo da permettere una più efficace pianificazione del comportamento. 

L’evoluzione ha portato in altri termini all’emergere di un indice in prima persona delle 

discriminazioni compiute dal nucleo dinamico. In tal modo, il concetto di ‘proprietà implicata’ – ma 

anche ‘sopravveniente’ o ‘emergente’ – è utilizzato da Edelman come escamotage per eludere le 

secche del causalismo. La coscienza non è un oggetto ‘esterno’ ai processi neurali, ma una proprietà 

di livello differente che fa parte del medesimo processo, come la liquidità dell’acqua rispetto alla 

composizione chimica delle molecole. 

Similmente, Searle descrive le proprietà di sistema causalmente emergenti come quelle 

proprietà che non possono essere ricavate limitandosi a osservare la composizione degli elementi 

costitutivi e le loro relazioni con l’ambiente circostante, ma devono invece essere spiegate in base 

alle interazioni causali che intercorrono tra gli elementi stessi. 

[…] anche la coscienza è una proprietà di sistema causalmente emergente. In particolare, è una 

proprietà emergente di determinati sistemi di neuroni nello stesso senso in cui la solidità e la 

liquidità sono proprietà emergenti di sistemi di molecole: la sua esistenza, di fatto, non può essere 

spiegata senza fare riferimento alle interazioni causali che, al micro livello, hanno luogo tra i 

componenti del cervello, né può essere dedotta o calcolata riferendosi unicamente alla struttura 

fisica dei neuroni.539 

La coscienza è una proprietà che emerge a partire delle interazioni causali tra i neuroni. A 

differenza di Edelman, tuttavia, Searle caratterizza in termini causali anche il rapporto stesso tra 

eventi neurali e stati coscienti, sostenendo che la coscienza è un processo biologico causato dai 

processi di livello inferiore in atto nel cervello. Le perplessità che possiamo avere riguardo a tale 

affermazione derivano, secondo Searle, unicamente dalla nostra concezione troppo ristretta della 

causazione. Il modello standard della causazione, che è anche il primo concetto di causazione 

posseduto dal bambino, è rappresentato da un oggetto che esercita una pressione fisica su di un altro. 

Con il passare del tempo, il bambino estende questa concezione ‘nucleare’ di causalità fino a 

                                                 
538 G.M. Edelman, Wider That The Sky, cit., trad. it. p. 67. 
539 J.R. Searle, Rediscovery, cit., trad. it., p. 127. 
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includere l’idea generale di qualcosa che fa accadere qualcos’altro540. Naturalmente, se si considera 

soltanto la «causazione del tipo “palle da biliardo”»541 sembrerà assurdo che tra stati neurali e stati 

coscienti possa sussistere una relazione di tipo causale, sia un senso che nell’altro. Ma il mondo 

naturale è ricchissimo di processi non riducibili a questa rudimentale forma di rapporto causale: le 

proprietà dei composti chimici ad esempio sono interamente spiegabili in base alle interazioni causali 

in atto al livello molecolare. In tutti i casi si tratta di livelli reali di descrizione, non epifenomenici, 

ciascuno dei quali dotato di peculiari proprietà causali, dipendenti dalle interazioni causali presenti al 

livello sottostante542. Per la coscienza vale lo stesso. Mi sembra dunque che, a dispetto della 

divergenza terminologica, Edelman e Searle siano sostanzialmente concordi su come definire il 

rapporto tra processi neurali ed esperienza cosciente: semplicemente, il primo rifiuta il tradizionale 

concetto di causazione perché troppo ristretto, adottando quello di implicazione; il secondo, sulla 

base della medesima insoddisfazione per quel concetto, opera un’estensione del suo campo di 

applicazione. 

Si consideri ora un ulteriore problema: se lo stato neurale può essere descritto in termini 

causali, cosa dire dello stato cosciente? È anch’esso causale? La posizione di Edelman è la seguente: 

[…] date le leggi della fisica, C stesso non può essere causale; riflette una relazione e non può 

esercitare una forza fisica né direttamente né mediante proprietà di campo.543 

[…] non designerei alcun evento mentale come direttamente causale, poiché si tratta di una 

relazione, che quindi non può esercitare una forza fisica. Cosa che possono fare le scariche 

neurali in C´, per esempio attivando i muscoli.544 

La coscienza è un mero indice delle discriminazioni in atto al livello neurale. In quanto tale, 

essa non possiede un’esistenza indipendente e non può esercitare da sola – vale a dire: al di là dei 

poteri causali posseduti da C´ – alcuna influenza causale. Per capire cosa ciò significhi, si 

considerano le due alternative escluse dal neuroscienziato americano. La prima, sostenuta da Thomas 

Huxley, sostiene che la coscienza animale, la quale deriva causalmente dall’attività neurale 

sottostante, è del tutto incapace di influenzarla a sua volta. La volontà è una mera emozione ex post, 

indicativa dei cambiamenti fisici in atto nel cervello, ma incapace di produrre essa stessa movimenti 
                                                 
540 Id., Mind, Language and Society, cit., p. 63. 
541 Ivi, p. 65. 
542 La distinzione a più livelli si rivela particolarmente fruttuosa anche nell’ambito della biologia evoluzionistica, come 
sostengono i difensori della teoria gerarchica dell’evoluzione. Cfr. S.J. Gould, E. Vrba, The Hierarchical Expansion of 
Sorting and Selection: Sorting and Selection Cannot Be Equated, in «Paleobiology», vol. 12, 1986, pp. 217-28; N. 
Eldredge, op. cit. Cfr. inoltre S. Rose, Lifelines, cit., in cui, sulla base dell’esistenza di differenti livelli della realtà 
biologica, si pone l’accento sulla necessità di adottare un pluralismo epistemologico. 
543 G.M. Edelman, Wider That The Sky, cit., trad. it. p. 66. 
544 Ivi, p. 70. 
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della materia organica. La seconda opzione fu invece sostenuta da William James e afferma, 

diversamente dalla prima, che la coscienza è causalmente efficace. James era dell’avviso che la 

coscienza fosse la soluzione escogitata dall’evoluzione per governare un sistema nervoso divenuto 

troppo complesso e instabile. In tal modo, James sosteneva che la coscienza può modificare 

retroattivamente l’attività neurale di C´, ma ammetteva altresì che la questione di come in concreto 

ciò avvenisse era necessariamente irrisolta545. Allora, cosa c’è che non va? Secondo Edelman, il 

difetto di entrambi i modelli è quello di considerare C´ e C come oggetti distinti anziché come livelli 

differenti dello stesso processo. Essendo C una proprietà del processo, i suoi stati saranno certamente 

vincolati agli stati C´, ma, dal momento che si manifesta del tutto simultaneamente, essa non potrà in 

alcun modo essere considerata un effetto ulteriore dell’attività di C´. La coscienza manifesta la sua 

importanza nell’informare l’organismo degli stati discriminativi in atto nel nucleo dinamico, una 

funzione assolutamente critica per la sopravvivenza e dunque l’opposto dell’epifenomeno di Huxley. 

Dall’altro lato, l’opzione di James rischia di porre una frattura insanabile, dal sapore dualistico, tra la 

coscienza e la materialità del mondo. In effetti, l’ipotesi di James ricorda il secondo tipo di 

emergentismo descritto da Searle, che concerne quelle proprietà che presentano poteri causali non 

spiegati dalle interazioni causali dei componenti del livello sottostante: «Se la coscienza fosse 

emergente2, sarebbe in grado di causare effetti non spiegabili analizzando unicamente il 

comportamento dei neuroni: significherebbe dunque che essa, pur scaturendo dal comportamento dei 

neuroni, una volta innescata vive di vita propria»546. Tanto per Searle che per Edelman è tuttavia 

evidente che niente in natura, tantomeno la coscienza, può essere una proprietà di questo tipo, «dato 

che la sua stessa esistenza violerebbe persino la più debole formulazione del principio di transitività 

della causazione»547. 

Il punto difeso da Edelman è articolato da Searle nel modo seguente. Quando pensiamo a un 

sistema a più livelli, notiamo che sebbene i livelli superiori siano dipendenti da quelli più 

fondamentali, ciò non implica che essi siano epifenomenici o che non manifestino poteri causali 

reali. Si consideri l’esempio di una ruota che scende da una collina: 

La ruota è interamente costituita di molecole. La solidità condiziona il comportamento delle 

singole molecole. La traiettoria di ogni molecola è condizionata dal comportamento di quel 

solido che costituisce la ruota. Malgrado ciò, qui è evidente che siamo in presenza di molecole e 

nient’altro che molecole. […] Così, quando affermiamo che la solidità interviene causalmente nel 

                                                 
545 Ivi, pp. 60-71. 
546 J.R. Searle, Rediscovery, cit., trad. it. p. 127. 
547 Ibid. 
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comportamento della ruota e nel comportamento delle singole molecole che compongono la 

ruota, non stiamo dicendo che la solidità è qualcosa che si aggiunge alle molecole, ma che essa è 

piuttosto una condizione nella quale le molecole si trovano. Ciò non toglie che la solidità è 

proprio una caratteristica reale e che essa ha effetti causali reali.548 

Da quest’esempio risulta evidente che, a dispetto dei distinti livelli di descrizione del 

comportamento della ruota, non c’è ragione di considerare la descrizione di livello macroscopico 

come epifenomenica o causalmente irreale. La solidità non è una qualità in aggiunta alle molecole, 

ma una condizione in cui esse si trovano e che è il risultato del loro comportamento. Il caso della 

mente è molto simile: «La coscienza nel cervello non è un’entità o proprietà separata; non è che lo 

stato in cui si trova il cervello»549. La sua relazione con i processi cerebrali non è dissimile dalla 

relazione della solidità della ruota rispetto al comportamento delle molecole, o da quella della 

solidità di un pistone rispetto al comportamento molecolare delle leghe metalliche. In tutti questi 

casi, le proprietà al livello più alto del sistema sono interamente spiegabili in termini di relazioni 

causali tra i microelementi. 

Quando dico che la mia decisione cosciente di alzare il braccio ha causato il movimento del 

braccio, non sto dicendo che fosse presente una certa causa in aggiunta al comportamento dei 

neuroni che si sono attivati […], ma sto semplicemente descrivendo il sistema neurobiologico 

complessivo a livello di sistema globale e non a livello dei singoli microelementi.550 

Non si tratta di due descrizioni indipendenti di due insiemi indipendenti di cause; sono invece 

descrizioni a due livelli diversi di un unico sistema complesso. […] Non c’è che il sistema 

cerebrale, che ha un livello di descrizione in cui ciò che avviene è un’attivazione neuronale e un 

altro livello di descrizione, quello sistemico, in cui il sistema è cosciente e, in effetti, tenta 

coscientemente di alzare il proprio braccio.551 

Quando affermiamo che la coscienza può agire sul corpo, sosteniamo che le strutture neuronali 

agiscono sul corpo.552 

Come in Edelman, anche per Searle nessuno stato cosciente può produrre effetti in quanto tale, 

perché i suoi poteri causali non oltrepassano mai i limiti del sistema di cui fa parte. Se la coscienza, 

anziché una qualità aggiuntiva, è considerata una semplice proprietà del cervello, una condizione in 

cui si trovano i suoi componenti, il fatto che essa possa influenzare le scariche neurali cessa di essere 

                                                 
548 J.R. Searle, Liberté et neurobiologie, 2004, trad. it. Libertà e neurobiologia. Riflessioni sul libero arbitrio, il 
linguaggio e il potere politico, a cura di E. Carli, Bruno Mondadori, Milano 2005, p. 19, corsivo mio. 
549 Id., Mind, cit., trad. it. p. 188. 
550 Ibid. 
551 Ivi, p. 189. 
552 Id., Liberté et neurobiologie, cit., trad. it. p. 20. 
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sorprendente. Naturalmente per sostenere una tesi del genere occorre prima abbandonare del tutto la 

sterile distinzione dualistica tra il mentale e il fisico; ma una volta abbandonata quest’ultima, il 

problema della causalità mentale non presenta alcun problema concettuale particolare, nonostante il 

suo effettivo funzionamento ponga alla neurobiologia diversi interrogativi di natura empirica di cui 

ancora non si conosce la risposta. Fin qui, dunque, a dispetto di qualche divergenza terminologica, le 

posizioni di Searle ed Edelman mi sembrano molto vicine. 

Una divergenza piuttosto sostanziale è invece ravvisabile laddove i due autori si confrontano 

con il problema del libero arbitrio. Si consideri in primo luogo la posizione di Searle. Il libero 

arbitrio costituisce un problema nella misura in cui gli esseri umani nutrono due convinzioni del tutto 

inconciliabili (almeno secondo Searle): da un lato, tutti i fenomeni del mondo accadono in virtù di 

antecedenti causali sufficienti; dall’altro, gli esseri umani hanno esperienza del fatto che le loro 

azioni sono libere. Tale esperienza consiste nel fatto che le cause delle nostre decisioni e azioni, cioè 

le nostre ragioni per agire, non sono mai sufficienti a determinare la decisione e l’azione effettive. 

Per l’esattezza, Searle intravede tre momenti della lacuna (gap) che è costitutiva delle azioni 

volontarie: in primo luogo la lacuna tra ragioni e decisioni, in secondo luogo la lacuna tra la 

decisione presa e l’inizio dell’azione, infine quella tra l’inizio dell’azione e il suo completamento. In 

tutti e tre i casi fa parte dell’esperienza umana il non sentirsi determinati da antecedenti causali 

sufficienti. Ovviamente, non tutte le azioni umane includono l’esperienza della lacuna, ad esempio i 

casi in cui siamo preda di un impulso irresistibile o quelli in cui non abbiamo il senso delle possibili 

alternative. Ma è proprio a fronte di casi come questi che le altre azioni non ci sono intelligibili in 

altro modo che come azioni libere e volontarie. 

Anche per quanto concerne la loro struttura logica, le spiegazioni delle azioni volontarie sono 

diverse dalle spiegazioni causali. La forma logica di queste ultime presenta la seguente forma: “Un 

evento A ha causato un evento B”. In questo caso, siamo soliti considerare l’evento A sufficiente per 

il prodursi dell’evento B. Questa forma tuttavia non funziona nel caso del comportamento umano 

basato su ragioni. La tesi di Searle è che la struttura propria delle azioni possa essere compresa solo 

tramite la postulazione di un sé: le ragioni, infatti, per essere tali devono essere ragioni di qualcuno, 

ma non di un agente qualunque, bensì di «un’entità cosciente che ha la capacità di iniziare e di 

compiere delle azioni sotto il presupposto della libertà»553. Scrive inoltre Searle: «La ragione per cui 

in questi casi possiamo accettare razionalmente delle spiegazioni che forniscono condizioni 

sufficienti è che comprendiamo che le spiegazioni riguardano dei sé razionali nelle loro capacità di 

                                                 
553 Id., Rationality, cit., trad. it. p. 77. 
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agenti»554. La forma corretta dell’azione volontaria, secondo Searle, sarà dunque del tipo: “L’agente 

S ha compiuto un atto A per una ragione R”, il che non corrisponde alla forma “Un evento A ha 

causato un evento B”, ma alla forma “Un sé S ha compiuto un atto A e, in vista di questa azione, si è 

basato su una ragione R”555. 

Ora, il punctum dolens della questione del libero arbitrio è stabilire se lo scarto di natura 

psicologica sia reale anche a livello empirico, cioè neurobiologico. Questo significherebbe che, per 

quanto in ogni istante lo stato cosciente è fissato dal comportamento dei neuroni, da un istante 

all’altro lo stato complessivo del sistema non è causalmente sufficiente a determinare lo stato 

successivo. «Se davvero esiste, il libero arbitrio è un fenomeno nel tempo»556. In base a tale 

supposizione, il fatto di avere una coscienza che manifesta uno scarto è ciò che spiega il passaggio da 

uno stato del sistema a quello successivo. Affinché ciò sia possibile è tuttavia necessario che il 

sistema sia indeterministico anche agli altri livelli: in altre parole, lo scarto esperito al livello della 

coscienza deve sussistere anche ai livelli sottostanti. Ora, l’unico ambito della natura che sappiamo 

con certezza inglobare una componente indeterministica è la meccanica quantistica. A quello che è il 

livello più fondamentale di tutta la realtà, «lo stato di un sistema in t1 è responsabile causalmente 

dello stato del sistema in t2 solo in modo statistico, non deterministico»557. Vale a dire che le 

condizioni del sistema in t1 non sono causalmente sufficienti a determinare lo stato del sistema in t2. 

Qui Searle è ben consapevole della tradizionale obiezione alle ipotesi indeterministiche sulla libertà. 

L’obiezione afferma che l’elemento indeterministico, cioè casuale, si trova per definizione al di fuori 

della sfera di controllo dell’agente e dunque non può essere ricondotto alla sua responsabilità: «In un 

ambiente indeterministico, infatti, nulla – e dunque nemmeno l’agente – può determinare quale tra i 

corsi d’azione possibili si attualizzerà: in questo senso, la selezione appare governata dal caso. E il 

caso è la negazione della libertà»558. Searle sostiene di essere stato egli stesso persuaso per un certo 

tempo da questo argomento, ma di averlo in seguito respinto perché viziato dalla fallacia della 

composizione. 

Se supponiamo che la creazione della coscienza da parte del cervello sia il risultato di processi 

costituiti, a qualche livello, dai fenomeni quantistici, e se supponiamo che il processo di 

deliberazione cosciente erediti l’assenza di sufficienza causale dal livello quantistico, non ne 

segue che ne erediti la casualità. Può ben essere che la funzione evolutiva della coscienza 

                                                 
554 Ivi, p. 78. 
555 Id., Liberté et neurobiologie, cit., trad. it. p. 25. 
556 Ivi, p. 41. 
557 Id., Mind, cit., trad. it. p. 209. 
558 M. De Caro, Il libero arbitrio. Una introduzione, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 31. Cfr. anche D.C. Dennett, Freedom 
Evolves, cit., p. 165. 
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consista, almeno in parte, nell’organizzare il cervello in modo che il processo decisionale 

cosciente possa avvenire in assenza di condizioni causalmente sufficienti, anche se l’effetto della 

razionalità cosciente è precisamente tale da evitare processi casuali di decisione. In breve, la 

casualità dei microprocessi che causano al macrolivello i fenomeni di coscienza non implicano 

che i fenomeni di coscienza siano casuali. Supporre altrimenti significa cadere nella fallaccia 

della composizione.559 

Searle ipotizza in altre parole che lo scarto quantistico crei lo spazio logico entro il quale gli 

agenti possano contribuire in maniera decisiva al compimento delle azioni; lo spazio di intervento, 

cioè, di un sé cosciente in grado di agire sulla base di ragioni. Naturalmente Searle si rende ben conto 

che il legame fra indeterminismo quantistico e libero arbitrio è una mera supposizione. Tuttavia, 

poiché quella quantistica è l’unica forma di indeterminismo oggi conosciuta, e poiché secondo Searle 

il determinismo è incompatibile con il libero arbitrio, ne segue che per garantire quest’ultimo 

dobbiamo necessariamente aggrapparci a tale supposizione. Oltretutto, l’ipotesi che il cervello e la 

coscienza siano interamente deterministici si scontra a sua volta con l’obiezione che, in tal caso, 

l’esperienza dello scarto costituirebbe «una specie di fenotipo evolutivo senza significato»560. In base 

a ciò che sappiamo dell’evoluzione, sembrerebbe inconcepibile che si abbiano intense esperienze di 

libertà senza alcun vantaggio biologico concreto, stante l’ingente spesa biologica che l’essere umano 

destina alle scelte e alle decisioni. Sebbene Searle sia ben consapevole che la teoria darwiniana non 

implichi che tutti i tratti fenotipici svolgano una funzione adattativa qui e ora, egli ritiene tuttavia 

assurdo il pensare che ciò valga per un aspetto così importante come la nostra esperienza di prendere 

decisioni libere. 

Ora, al contrario di Searle, Edelman non affronta mai apertis verbis il problema del libero 

arbitrio, ma è tuttavia lecito chiedersi cosa resti della libertà umana a fronte del modello di coscienza 

da lui elaborato, anche e soprattutto alla luce della concezione di capacità morale in cui può essere 

inserito. L’unico passo di mia conoscenza in cui il neuroscienziato americano affronta in maniera 

diretta la questione del libero arbitrio è il seguente: 

Collegata all’illusione di una coscienza causale […] è la più discussa e tradizionale illusione del 

libero arbitrio. Se ci si attiene strettamente al principio che tutti gli eventi fisici hanno una causa, 

si deve concludere che gli stati del nucleo, essendo eventi fisici, sono determinati. Ciò 

nonostante, quando non siamo limitati fisicamente, non siamo in prigione o nel pieno di un 

cataclisma neurale, possiamo onestamente sostenere di avere la capacità di fare “come ci pare” o 
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“come pensiamo sia il caso di fare”, che sia illusoria o meno. È per questo che riteniamo le 

persone responsabili di azioni determinate da “obblighi” sociali e che educhiamo di conseguenza 

i nostri figli con uno schema di ricompensa e punizione.561 

Alcune espressioni di questo brano rivelano chiaramente l’adesione di Edelman per l’opzione 

compatibilista sulla libertà. È caratteristico del compatibilismo, infatti, affermare che le azioni libere 

si definiscono in opposizione non alle azioni determinate, ma alle azioni compiute sotto 

costrizione562 – vuoi da terzi o da condizioni patologiche evidenti. Ora, è soddisfacente una simile 

concezione della libertà, peraltro non dissimile da quella difesa da Hume e Darwin? O non è forse 

vero che il rischio intrinseco a ogni forma di naturalismo è quello di presentare una natura 

‘inospitale’ nei confronti della libertà umana?563 Il problema delle posizioni libertaristiche è, ad 

avviso di chi scrive, quello di considerare la libertà come una qualità che fa parte della descrizione di 

un individuo preso isolatamente. Le ricerche di Benjamin Libet, ad esempio, si basavano proprio su 

quest’assunto e lo stesso dicasi dell’ipotesi, esaminata poc’anzi, di John Searle. In entrambi i casi si 

va cioè alla ricerca di qualche proprietà o caratteristica del singolo cervello tale da metterci al riparo 

dal determinismo che sembra essere proprio dei processi cerebrali. 

In base alla prospettiva qui difesa, invece, la libertà e la responsabilità morali non sono 

comprensibili se non all’interno del contesto sociale in cui si danno attori morali. Se vogliamo, anche 

la responsabilità è una proprietà emergente, ottenuta a partire dalle interazioni sociali e possibile solo 

all’interno di queste ultime. Una lunga storia selettiva ha cioè fornito quell’eccentrico animale qual è 

Homo sapiens di una complessa batteria di customs (Hume), istinti sociali (Darwin) o valori annidati 

(Edelman) che vincolano in ogni momento l’esperienza che l’individuo fa del suo contesto bio-

sociale. Dobbiamo dunque considerare il nostro comportamento come determinato dai nostri istinti? 

In realtà, come sostenuto da Steven Rose, tutte le nostre capacità, per svilupparsi, hanno bisogno 

delle opportune sollecitazioni da parte dell’ambiente sociale e dagli individui che ne fanno parte. 

«Siamo vincolati e al contempo resi liberi dalla nostra natura bio-sociale»564. Perfino la nostra 

capacità morale, dunque, non è qualcosa che l’evoluzione semplicemente ci consegna, pronta per 

essere utilizzata – come l’organo morale di Hauser –, ma è qualcosa che si sviluppa e si realizza nel 

corso dell’ontogenesi individuale; si pensi ai valori annidati di Edelman, che non sono altro che 

                                                 
561 G..M. Edelman, Second Nature: Brain Science and Human Knowledge, 2006, trad. it. Seconda natura. Scienza del 
cervello e conoscenza umana, Raffaello Cortina, Milano 2007, p. 91, corsivi miei. 
562 Cfr. D. Hume, Enquiry, VIII. I. 22: «[…] questa ipotetica libertà tutti ammettono che appartenga ad ognuno che non 
sia prigioniero e incatenato» (trad. it. p. 147); A.J. Ayer, Freedom and Necessity, cit., trad. it. pp. 232-3: «[…] non è con 
la causalità che la libertà deve essere messa in contrasto, ma con la costrizione». 
563 Cfr. P. Costa, Un’idea di umanità, cit., in particolare pp. 154-79, 191-203. 
564 S. Rose, 21st Century Brain, cit., trad. it. p. 380. 
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vincoli di natura storica agli eventi selettivi che hanno luogo durante lo sviluppo e l’esperienza 

individuale. Perfino il nostro senso morale, dunque, non è stabilito una volta per tutte, ma si 

costruisce nel corso dell’esistenza biologica del singolo individuo, in una interazione costante con 

l’ambiente e con gli altri entro la quale la nostra libertà può essere frustrata o incoraggiata. Il 

tentativo di decontestualizzare la responsabilità umana non può che avere come unico esito quello di 

privarla di ogni potere, perché è soltanto all’interno di un simile contesto che possiamo utilizzare il 

nostro bagaglio di istinti per la realizzazione di veri e propri sistemi morali. Se facessimo astrazione 

da questo bagaglio, saremmo in tal caso liberi? Forse, ma la nostra sarebbe una pseudo-libertà del 

tutto disincarnata, per così dire ‘fluttuante’, incapace di inserirsi nel flusso delle vicende umane entro 

il quale costruiamo il nostro senso di responsabilità565. 

L’idea di svincolare la responsabilità umana dal flusso causale che articola il mondo, oltre a 

essere di per sé oscura, non fa che privarla del contesto in cui soltanto può esercitare la propria 

influenza. Solo all’interno di un contesto bio-sociale, infatti, possono darsi quelle condizioni in cui 

gli esseri umani possano operare nel mondo. Solo all’interno di tale contesto può darsi quella 

pluralità di alternative costitutiva della stessa libertà. Solo al suo interno, infine, gli esseri umani 

possono apportare in modo del tutto autonomo i propri contributi causali, ossia il carattere e le 

motivazioni, giacché soltanto riconducendo le azioni degli esseri umani a quel grumo di motivazioni 

e istinti che ne costituiscono i rispettivi caratteri, essi possono esserne considerati responsabili. Ma, 

se ciò è vero, se «ogni azione è determinata dalla costituzione ereditaria»566, la libertà cessa di essere 

una proprietà tutto-o-nulla, per tramutarsi in una proprietà che pervade, in gradi diversi, tutto il 

mondo animale567: «nel vedere un cucciolo che gioca non si può fare a meno di pensare che abbia 

libero arbitrio, ma alloro questo è presente in tutti gli animali, quindi anche in un’ostrica e in un 

polipo»568. Se il libero arbitrio non fosse vincolato alla costituzione ereditaria, al grumo di 

motivazioni e istinti che costituisce la nostra persona, esso sarebbe l’equivalente del caso569. L’unico 

modo per connettere la libertà alla responsabilità è ricollocarla nel mondo causale da cui i fantasiosi 

                                                 
565 Cfr. l’interessante osservazione di S. Oyama, Evolution’s Eye. A Systems View of the Biology-Culture Divide, 1998, 
trad. it. L’occhio dell’evoluzione. Una visione sistemica della divisione fra biologia e cultura, a cura di T. Pievani, Fioriti, 
Roma 2004: «L’azione causale morale non richiede libertà da cause (che cosa potrebbe significare?) e nemmeno da cause 
biologiche. Piuttosto, essa richiede precisamente l’inclusione in un mondo causale […]. Solo là si può essere soggetti alle 
gioie e ai dolori, ai desideri e alle perplessità che danno luogo all’azione; e solo là si può influire sul mondo; e sempre là 
si può essere impegnati dagli scambi che costituiscono la vita umana; solo là si può essere spinti a incoraggiare alcuni 
esiti e prevenirne altri; e solo là si può essere collocati in mezzo ad altri che considerano qualcuno responsabile» (p. 184). 
566 C. Darwin, Notebook M 27, p. 526. 
567 Cfr. ancora D.C. Dennett, Freedom Evolves, cit. 
568 C. Darwin, Notebook M 72, p. 536. 
569 Cfr. D. Hume, T.2.3.1.18: «la libertà, rimuovendo la necessità, rimuove le cause, e perciò libertà e caso risultano 
identici»; C. Darwin, Notebook 31, p. 527: «Ritengo che libero arbitrio e caso siano sinonimi»; Notebook M 72, p. 536: 
«[…] il libero arbitrio sta alla mente proprio come il caso sta alla materia». 
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sistemi di libertà (Hume) l’avevano sottratta. In quanto organismi viventi, in incessante costruzione 

di noi stessi, siamo tanto cause quanto effetti, senz’altro vincolati dal nostro patrimonio ereditario e 

dal nostro passato, ma al contempo in grado di adoperare tale bagaglio per il bene o per il male, in 

una concezione dell’agire morale che oltrepassa dunque la sterile divisione tra biologia e natura, tra 

determinismo e libertà, tra cause e ragioni. Una forma di libertà, pertanto, certamente più imperfetta, 

ma proprio per questo assai più vicina a organismi altrettanto imperfetti come noi. There is grandeur 

in this view of life… 



204 
 

BBiibbll iiooggrr aaff iiaa  

 

 

LLEETTTTEERRAATTUURRAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

Ayer, Alfred J., Philosophical Essays, 1954, trad. it. Saggi filosofici. Il metodo della logica nell’analisi dei 
problemi filosofici, Marsilio, Padova 1967. 

Darwin, Charles, Charles Darwin’s Notebooks, 1836-1844, a cura di P.H. Barrett, Cornell University Press, 
Ithaca N.Y. 1987; Red Notebook, Notebook B e Notebook E, trad. it. in Taccuini, a cura di T. Pievani, Laterza, 
Roma-Bari 2008; Notebook M e Notebook N, trad. it. in Castelli in aria, Bollati Boringhieri, Torino 1997; Old 
and Useless Notes about the moral sense & some metaphysical points, trad. it. Vecchie e inutili note sul senso 
morale e alcuni temi di metafisica, a cura di A. Attanasio, in «Micromega», 5/2002, pp. 244-69. 

Darwin, Charles, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of the Favoured 
Races in the Struggle for Life, 1859, trad. it. L’origine delle specie. Selezione naturale e lotta per l'esistenza, 
Bollati Boringhieri, Torino 1967. 

Darwin, Charles, On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilised by insects, 
and on the good effects of intercrossing, John Murray, London 1862. 

Darwin, Charles, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, 1871, trad. it. L’origine dell’uomo e 
la selezione sessuale, Bollati Boringhieri, Torino 1994. 

Darwin, Charles, The Expression of Emotions in Men and Animals, 1872, trad. it. L’espressione delle 
emozioni, a cura di P. Ekman, Bollati Boringhieri, Torino 1982. 

Darwin, Charles, A biographical Sketch of an Infant, 1877, trad. it. Profilo di un bambino, in Castelli in aria, 
Bollati Boringhieri, Torino 1997. 

Edelman, Gerald M., Neural Darwinism: Population Thinking and Higher Brain Function, in M. Shafto (a 
cura di), How We Know: Nobel Conference XX, Harper & Row, San Francisco 1985. 

Edelman, Gerald M., Neural Darwinism. The Theory of Neuronal Group Selection, 1987, trad. it. Darwinismo 
neurale. La teoria della selezione dei gruppi neuronali, Einaudi, Torino 1995. 

Edelman, Gerald M., Bright Air, Brilliant Fire. On the Matter of the Mind, 1992, trad. it. Sulla materia della 
mente, Adelphi, Milano 1992. 

Edelman, Gerald M., Wider Than the Sky. The Phenomenal Gift of Consciousness, 2004, trad. it. Più grande 
del cielo. Lo straordinario dono fenomenico della coscienza, Einaudi, Torino 2004. 

Edelman, Gerald M., Second Nature: Brain Science and Human Knowledge, 2006, trad. it. Seconda natura. 
Scienza del cervello e conoscenza umana, Raffaello Cortina, Milano 2007. 

Edelman, Gerald M., Giulio Tononi, A Universe of Consciousness. How Matter Becomes Imagination, 2000, 
trad. it. Un universo di coscienza. Come la materia diventa immaginazione, Einaudi, Torino, 2000. 

Hegel, Georg W.F., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1817, trad. it. 
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Laterza, Roma-Bari 1983. 

Hegel, Georg W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, trad. it. Lineamenti di filosofia del diritto. 
Diritto naturale e scienza dello stato in compendio, a cura di G. Marini, Laterza, Roma-Bari 1987. 

Hegel, Georg W.F., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1837, trad. it. Lezioni sulla filosofia 
della storia, 4 voll., La Nuova Italia, Firenze 1999. 



205 
 

Hume, David, An Abstract of a Book lately Published; Entituled, «A Treatise of Human Nature, & c. Wherein 
the Chief Argument of that Book is farther Illustrated and Explained», 1740, trad. it. Estratto di un Trattato 
della Natura Umana, a cura di A. Attanasio, UTET, Torino 1999. 

Hume, David, An Enquiry Concerning Human Understanding, 1748, trad. it. Ricerca sull’intelletto umano, a 
cura di M. Dal Pra, Laterza, Roma-Bari 1996. 

Hume, David, An Enquiry concerning the Principles of Morals, 1751, trad. it. Ricerca sui principi della 
morale, a cura di M. Dal Pra, Laterza, Roma-Bari 1997. 

Hume, David, A Dialogue, 1751, trad. it. Un dialogo, in Opere filosofiche, vol. 2, a cura di E. Lecaldano, 
Laterza, Roma-Bari 1987, pp. 343-62 

Hume, David, Dialogues Concerning Natural Religion, 1779, trad. it. Dialoghi sulla religione naturale, a cura 
di A. Attanasio, Einaudi, Torino 1997. 

Hume, David, A Treatise of Human Nature, a cura di D.F. Norton, Oxford University Press, Oxford 2000. 

Hutcheson, Francis, Essay on the Nature and Conduct of the Passions. With Illustrations upon the Moral 
Sense, 1728, trad. it. Saggio sulla natura e condotta delle passioni, a cura di L. Turco, Clueb, Bologna 1997. 

Huxley, Thomas H., Evolution and Ethics and Other Essays, Greenwood Press, New York 1968. 

Kant, Immanuel, Versuch der Begriff der Negativen Grössen in die Weltweisheit einzuführen, 1763, trad. it. 
Tentativo per introdurre nella filosofia il concetto delle quantità negative, in Scritti precritici, Laterza, Roma-
Bari 1982. 

Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, 1781, trad. it. Critica della ragion pura, a cura di P. Chiodi, 
UTET, Torino 1967. 

Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, trad. it. Fondazione della metafisica dei 
costumi, in Critica della ragion pratica e altri scritti morali, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1970. 

Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft, 1788, trad. it. Critica della ragion pratica, in Critica della 
ragione pratica e altri scritti morali, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 1970. 

Kant, Immanuel, Kritik der Urteilskraft, 1790, trad. it. Critica della facoltà di giudizio, a cura di E. Garroni e 
H. Hohenegger, Einaudi, Torino 1999. 

Kant, Immanuel, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793, trad. it. La religione entro i 
limiti della sola ragione, Introd. di M.M. Olivetti, Laterza, Roma-Bari 1985. 

La Mettrie, Julien Offroy de, Histoire naturelle de l'âme, 1745, trad. it. Storia naturale dell’anima, in Opere 
filosofiche, a cura di S. Moravia, Laterza, Roma-Bari 1992. 

Leibniz, Gottfried W., Le principes de la philosophie ou la Monadologie, 1714, trad. it. Monadologia, a cura 
di S. Cariati, Bompiani, Milano 2001. 

Locke, John, Essay on the Law of Nature, 1664, trad. it. Saggi sulla legge naturale, a cura di M. Cristiani, 
Laterza, Roma-Bari 1996. 

Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, 1689, trad. it. Saggio sull’intelligenza umana, a 
cura di C.A. Viano, Laterza, Roma-Bari 1988. 

Mandeville, Bernard, An Enquiry into the Origin of Moral Virtue, 1974, trad. it. Ricerca sull’origine della 
virtù morale, in La favola delle api, a cura di T. Magri, Laterza, Roma-Bari 1987. 

Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social, 1762, trad. it. Il contratto sociale, Introd. di T. Magri, Laterza, 
Roma-Bari 1997. 

Smith, Adam, The Theory of Moral Sentiments, 1759, trad. it. Teoria dei sentimenti morali, Rizzoli, Milano 
1995. 

Wittgenstein, Ludwig, Philosophische Untersuchungen, 1953, trad. it. Ricerche filosofiche, a cura di M. 
Trinchero, Einaudi, Torino 1967. 



206 
 

 

 

LLEETTTTEERRAATTUURRAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  

AA.VV., Galvano Della Volpe, Lucio Colletti e il materialismo italiano, Fahrenheit 451, Roma 2005. 

Albanese, Luciano, Della Volpe, Colletti e il senso della storia, in AA.VV., Galvano Della Volpe, Lucio 
Colletti e il materialismo italiano, Fahrenheit 451, Roma 2005. 

Allison, Henry E., Transcendental Affinity. Kant’s Answer to Hume, in L.W. Beck (a cura di), Proceedings of 
the Third International Kant Congress, Reidel, Dordrecht 1972. 

Allison, Henry E., Morality and Freedom: Kant’s Reciprocity Thesis, in «The Philosophical Review», 95, 
1986, pp. 393-425. 

Allison, Henry E., L’argomento preparatorio di Kant nella terza parte della Fondazione, in G. Tognini, (a 
cura di), Introduzione alla morale di Kant. Guida alla critica, La Nuova Italia, Firenze 1993. 

Ameriks, Karl, Kant’s Deduction of Freedom and Morality, in «Journal of the History of Philosophy», 19, 
1981, pp. 53-79. 

Attanasio, Alessandra, Gli istinti della ragione. Cognizioni, motivazioni, azioni, nel Trattato della natura 
umana di Hume, Bibliopolis, Napoli 2001. 

Attanasio, Alessandra, Hume, Darwin: un dialogo nel tempo, in «Micromega», n. 5/2002, pp. 237-43. 

Ayala, Francisco, Biology to Ethics. An Evolutionist’s View of Human Nature, in G. Boniolo, G. De Anna (a 
cura di), Evolutionary Ethics and Contemporary Biology, Cambridge University Press, Cambridge 2006. 

Baier, Annette C., A Progress of Sentiments. Reflections on Hume’s Treatise, Harvard University Press, 
Cambridge (Mass.) 1991. 

Beachump, Tom L., Thomas Mappes, Is Hume Really a Sceptic about Induction?, in S. Tweyman (a cura di), 
David Hume Critical Assessments, Routledge, London-New York, vol. 2, pp. 73-90. 

Beck, Lewis W., Apodictic Imperatives, in «Kant-Studien», 49, 1957, pp. 7-23. 

Beck, Lewis W. (a cura di), Proceedings of the Third International Kant Congress, Reidel, Dordrecht 1972. 

Berti, Enrico, Colletti e la dialettica, in AA.VV., Galvano Della Volpe, Lucio Colletti e il materialismo 
italiano, Fahrenheit 451, Roma 2005.  

Blackmore, Susan, Consciousness. A very short introduction, 2005, trad. it. Coscienza, Codice Edizioni, 
Torino 2007. 

Bocchi, Gianluca, Mauro Ceruti (a cura di), La sfida della complessità, Bruno Mondadori, Milano 2007. 

Boella, Laura, Neuroetica. La morale prima della morale, Raffaello Cortina, Milano 2008. 

Boniolo, Giovanni, Il limite e il ribelle. Etica, naturalismo, darwinismo, Raffaello Cortina, Milano 2003. 

Boniolo, Giovanni, The Descent of Instinct and the Ascent of Ethics, in G. Boniolo, G. De Anna (a cura di), 
Evolutionary Ethics and Contemporary Biology, Cambridge University Press, Cambridge 2006. 

Boniolo, Giovanni, Gabriele De Anna (a cura di), Evolutionary Ethics and Contemporary Biology, Cambridge 
University Press, Cambridge 2006. 

Calabi, Lorenzo, I quaderni metafisici di Darwin. Teleologia «metafisica» causa finale, ETS, Pisa 2001. 

Calabi, Lorenzo, Darwinismo morale. Aspetti della riflessione contemporanea, ETS, Pisa 2002. 

Calabi, Lorenzo, Il caso che disturba. Spunti e appunti sul naturalismo darwiniano, ETS, Pisa 2006. 

Carli, Eddy (a cura di), Cervelli che parlano. Il dibattito su mente, coscienza e intelligenza artificiale, Bruno 
Mondadori, Milano 2003. 

Cavalli Sforza, Luigi Luca, L’evoluzione della cultura, a cura di T. Pievani, Codice Edizioni, Torino 2004. 



207 
 

Colletti, Lucio, Intervista politico-filosofica: con un saggio su «Marxismo e dialettica», Laterza, Roma-Bari 
1974. 

Colletti, Lucio, Il marxismo e Hegel, Laterza, Roma-Bari 1976. 

Costa, Paolo, Un’idea di umanità. Etica e natura dopo Darwin, EDB, Bologna 2007. 

Damasio, Antonio R., Descartes’ Error. Emotion, Reason and the Human Brain, 1994, trad. it. L’errore di 
Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano 1995. 

Damasio, Antonio R., The Feeling of What Happens. Body and Emotion in the Making of Consciousness, 
1999, trad. it. Emozione e coscienza, Adelphi, Milano 2000. 

Damasio, Antonio R., E dal corpo nacque l’anima: le emozioni nell’evoluzione, in «Micromega»», 2/2007, 
pp. 63-71. 

Dawkins, Richard, The Selfish Gene, 1976, trad. it. Il gene egoista. La parte immortale di ogni esser vivente, 
Mondadori, Milano 1992. 

Dawkins, Richard, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without 
Design, 1986, trad. it. L’orologiaio cieco. Creazione o evoluzione?, Mondadori, Milano 2003. 

De Caro, Mario, Il libero arbitrio. Una introduzione, Laterza, Roma-Bari 2004. 

De Caro, Mario, Gazzaniga, Hauser e la fallacia dei cromosomi morali, in «Micromega», 2/2007, pp. 143-8. 

de Waal, Frans, Primates and Philosophers. How morality evolved, Princeton University Press, Princeton 
2006. 

Della Volpe, Galvano, La filosofia dell’esperienza di Davide Hume, 2 voll., Sansoni, Firenze 1933. 

Dennett, Daniel C., Can Machines Think?, in M. Shafto (a cura di), How We Know: Nobel Conference XX, 
Harper & Row, San Francisco 1985. 

Dennett, Daniel C., Quining Qualia, in A.J. Marcel, E. Bisiach (a cura di), Consciousness in Contemporary 
Science, Clarendon Press, Oxford 1988. 

Dennett, Daniel C., Consciousness Explained, 1991, trad. it. Coscienza. Che cosa è, Rizzoli, Milano 1993. 

Dennett, Daniel C., Freedom Evolves, 2003, trad. it. L’evoluzione della libertà, Raffaello Cortina, Milano 
2004. 

Dennett, Daniel C., Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness, 2005, trad. it. 
Sweet Dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza, Raffaello Cortina, Milano 2006. 

Dennett, Daniel C., Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, 2006, trad. it. Rompere 
l’incantesimo. La religione come fenomeno naturale, Raffaello Cortina, Milano 2007. 

Dennett, Daniel C., Douglas R. Hofstadter (a cura di), The Mind's I. Fantasies and Reflections on Self and 
Soul, 1981, trad. it. L’io della mente. Fantasie e riflessioni sul sé e sull’anima, Adelphi, Milano 1985. 

Dupré, John, Human Nature and the Limits of Science, 2001, trad. it. Natura umana. Perché la scienza non 
basta, Laterza, Roma-Bari 2007. 

Düsing, Klaus, Libertà, moralità e determinazione naturale, in L. Fonnesu (a cura di), Etica e mondo in Kant, 
Il Mulino, Bologna 2008. 

Düsing, Klaus, Spontaneità e libertà nella filosofia pratica di Kant, in «Studi Kantiani», 6, 1993, pp. 23-46. 

Eldredge, Niles, Reinventing Darwin. The Great Debate at the High Table of Evolutionary Theory, 1995, trad. 
it. Ripensare Darwin. Il dibattito alla Tavola Alta dell’Evoluzione, Einaudi, Torino 1999. 

Eldredge, Niles, The Pattern of Evolution, 1999, trad. it. Le trame dell’evoluzione, a cura di T. Pievani, 
Raffaello Cortina, Milano 2002. 

Feigl, Herbert, What Hume Might Have Said to Kant, 1964, trad. it. Che cosa Hume avrebbe potuto dire a 
Kant, in Induzione e empirismo, a cura di M. Pera, Armando, Roma 1979. 



208 
 

Ferretti, Francesco, Perché non siamo speciali. Mente, linguaggio e natura umana, Laterza, Roma-Bari 2007. 

Flanagan, Owen, Self-Expressions. Mind, Morals and the Meaning of Life, Oxford University Press, Oxford 
1996. 

Fonnesu, Luca (a cura di), Etica e mondo in Kant, Il Mulino, Bologna 2008. 

Franceschelli, Orlando, Dio e Darwin. Natura e uomo tra evoluzione e creazione, Donzelli, Roma 2005. 

Franceschelli, Orlando, La natura dopo Darwin. Evoluzione e umana saggezza, Donzelli, Roma 2007. 

Gazzaniga, Michael S., Brain modularity: towards a philosophy of conscious experience, in A.J. Marcel, E. 
Bisiach (a cura di), Consciousness in Contemporary Science, Clarendon Press, Oxford 1988. 

Gazzaniga, Michael S., The ethical brain, 2005, trad. it. La mente etica, Codice Edizioni, Torino 2006. 

Gazzaniga, Michael S., L’interprete. Come il cervello decodifica il mondo, Di Renzo Editore, Roma 2007. 

Gazzaniga, Michael S., L’uomo, la scimmia e la ‘petite différence’ , in «Micromega», 2/2007, pp. 127-33. 

Ghiselin, Michael T., The Triumph of Darwinian Method, 1969, trad. it. Il trionfo del metodo darwiniano, Il 
Mulino, Bologna 1981. 

Gill, Michael B., Fantastick Associations and Addictive General Rules: A Fundamental Difference between 
Hutcheson and Hume, in «Hume Studies», XXII, 1 (1996), pp. 23-48. 

Gould, Stephen J., Darwinism and the Expansion of Evolutionary Theory, 1982, trad. it. Il darwinismo e 
l’ampliamento della teoria evoluzionista, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), La sfida della complessità, 
Bruno Mondadori, Milano 2007. 

Gould, Stephen J., Wonderful Life. The Burgess Shale and the Nature of History, 1989, trad. it. La vita 
meravigliosa. I fossili di Burgess e la natura della storia, Feltrinelli, Milano 1995. 

Gould, Stephen J., Elizabeth Vrba, Exaptation. A Missing Term in the Science of Form, in «Paleobiology», 
vol. 8., 1982, pp. 4-15, trad. it. in Exaptation: un termine che mancava nella scienza della forma, in 
Exaptation. Il bricolage dell’evoluzione, a cura di T. Pievani, Bollati Boringhieri, Torino 2008. 

Gould, Stephen J., Elizabeth Vrba, The Hierarchical Expansion of Sorting and Selection: Sorting and 
Selection Cannot Be Equated, in «Paleobiology», vol. 12, 1986, pp. 217-28, trad. it. in L’espansione 
gerarchica del successo differenziale e della selezione: due processi non equivalenti, in Exaptation. Il 
bricolage dell’evoluzione, a cura di T. Pievani, Bollati Boringhieri, Torino 2008. 

Greene, Joshua, From neural ‘is’ to moral ‘ought’: what are the moral implications of neuroscientific moral 
psychology?, in «Nature Reviews Neuroscience», 2003, 4, pp. 847-50. 

Guyer, Paul, The Possibility of the Categorical Imperative, in «The Philosophical Review», 104, 1995, pp. 
353-85. 

Haakonssen, Knud, Hume’s Obligations, in S. Tweyman, David Hume Critical Assessments, Routledge, 
London-New York 1995, vol. 4., pp. 570-7. 

Hauser, Marc D., Moral Minds. How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, 2006, trad. 
it. Menti morali. Le origini naturali del bene e del male, Il Saggiatore, Milano 2007. 

Hauser, Marc D., L’evoluzione di una grammatica morale universale, in «Micromega», 2/2007, pp. 134-42. 

Hearn, Jr., Thomas K., “General Rules” in Hume’s Treatise, in «Journal of the History of Philosophy», 8 
(1970), p. 405-22. 

Henrich, Dieter, Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, 1960, trad. it. 
Il concetto di intuizione etica e la dottrina kantiana del fatto della ragione, in G. Tognini (a cura di), 
Introduzione alla morale di Kant. Guida alla critica, La Nuova Italia, Firenze 1993.  

Huff, Thomas, Self-Interest and Benevolence in Hume’s Account of Moral Obligation, in «Ethics», 83, 1 
(1972), pp. 58-70. 



209 
 

Jablonka, Eva, Marion Lamb, Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioural and Symbolic 
Variation in the History of Life, 2005, trad. it. L’evoluzione in quattro dimensioni. Variazione genetica, 
epigenetica, comportamentale e simbolica nella storia della vita, UTET, Torino 2007. 

Jackson, Frank, Epiphenomenal Qualia, in «Philosophical Quarterly», 32 (1982), pp. 127-36. 

Kihlstrom, John F., The Cognitive Unconscious, in «Science», 237 (4821), 1987, pp. 1445-52. 

Kitcher, Philip, Between Fragile Altruism and Morality. Evolution and the Emergence of Normative 
Guidance, in G. Boniolo, G. De Anna (a cura di), Evolutionary Ethics and Contemporary Biology, Cambridge 
University Press, Cambridge 2006. 

Klemme, Heiner, Necessità pratica e indifferenza del volere. Considerazioni sulla «libertas indifferentiae» in 
Kant, in L. Fonnesu (a cura di), Etica e mondo in Kant, Il Mulino, Bologna 2008. 

Korsgaard, Christine M., The Sources of Normativity, Cambridge University Press, Cambridge 1996. 

Landucci, Sergio, La «Critica della ragion pratica» di Kant. Introduzione alla lettura, La Nuova Italia, 
Firenze 1993. 

Landucci, Sergio, La metaetica di Kant nella Critica della ragion pratica, in G. Tognini (a cura di), 
Introduzione alla morale di Kant. Guida alla critica, La Nuova Italia, Firenze 1993. 

Landucci, Sergio, Sull’etica di Kant, Guerini e Associati, Napoli 1994. 

Laska, Peter, The Problem of an Ultimate Determining Ground in Kant’s Theory of the Will, in L.W. Beck (a 
cura di), Proceedings of the Third International Kant Congress, Reidel, Dordrecht 1972. 

Lecaldano, Eugenio, Hume e la nascita dell’etica contemporanea, Laterza, Roma-Bari 1991. 

Lewontin, Richard, Gene, organismo e ambiente, Laterza, Roma-Bari 1998. 

Lewontin, Richard, It Ain’t Necessarily So: The Dream of the Human Genome and Other Illusions, 2000, trad. 
it. Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza, Laterza, Roma-Bari 2004. 

Libet, Benjamin, Mind Time. The Temporal Factor in Consciousness, 2004, trad. it. Mind Time. Il fattore 
temporale della coscienza, Raffaello Cortina, Milano 2007. 

Lorenz, Konrad, Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens, 1973, 
trad. it., L’altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza, Adelphi, Milano 1974. 

MacIntyre, Alasdair, A Short History of Ethics, Routledge, London 1967. 

Mackie, John L., The Cement of the Universe. A Study of Causation, Oxford University Press, Oxford 1974. 

Mackie, John L., Hume’s Moral Theory, Routledge, London-New York 1980. 

Magri, Tito, Natural Obligation and Normative Motivation in Hume’s Treatise, in «Hume Studies», XXII, 2 
(1996), pp. 231-53. 

Mancuso, Vito, L’anima e il suo destino, Raffaello Cortina, Milano 2007 

Manzotti, Riccardo, Vincenzo Tagliasco, L’esperienza. Perché i neuroni non bastano, Codice Edizioni, 
Torino 2008. 

Marcel, Anthony J., Edoardo Bisiach (a cura di), Consciousness in Contemporary Science, Clarendon Press, 
Oxford 1988. 

Martin, Marie A., The Rational Warrant for Hume’s General Rules, in «Journal of the History of 
Philosophy», 31 (1993), pp. 245-57. 

Masserman, Jules H., Stanley Wechkin, William Terris, “Altruistic” Behavior in Rhesus Monkeys, in «The 
American Journal of Psychiatry», Vol. 121, Dec. 1964, pp. 584-5. 

Mayr, Ernst, Typological versus Population Thinking, in E. Sober (a cura di), Conceptual Issues in 
Evolutionary Biology, The MIT Press, Cambridge-London 1984. 



210 
 

McGinn, Colin, Shakespeare’s Philosophy. Discovery the Meaning Behind the Plays, 2006, trad. it. 
Shakespeare filosofo. Il significato nascosto nella sua opera, Fazi Editore, Roma 2008. 

Monod, Jacques, Le hasard et la nécessité, 1970, trad. it. Il caso e la necessità, Mondadori, Milano 1997. 

Nagel, Thomas, What Is Like to Be a Bat?, 1974, trad. it. Che cosa si prova a essere un pipistrello?, in D.C. 
Dennett, D.R. Hofstadter (a cura di), L’io della mente. Fantasie e riflessioni sul sé e sull’anima, Adelphi, 
Milano 1985. 

Oyama, Susan, Evolution’s Eye. A Systems View of the Biology-Culture Divide, 1998, trad. it. L’occhio 
dell’evoluzione. Una visione sistemica della divisione fra biologia e cultura, a cura di T. Pievani, Fioriti, 
Roma 2004. 

Oyama, Susan, The Ontogeny of Information. Developmental Systems and Evolution, Duke University Press, 
Durham (NC) 2000. 

Palmieri, Fulvio, Linguaggio e coscienza in J.R. Searle, Il Brennero, Bolzano 2001. 

Pievani, Telmo, Homo sapiens e altre catastrofi. Per un’archeologia della globalizzazione, Meltemi, Roma 
2002. 

Pievani, Telmo, Introduzione alla filosofia della biologia, Laterza, Roma-Bari 2005. 

Pievani, Telmo, In difesa di Darwin, Bompiani, Milano 2007 

Pievani, Telmo (a cura di), L’evoluzione della mente. Le origini biologiche dell’intelligenza, della coscienza, 
del senso morale, Sperling & Kupfer, Milano 2008. 

Pinel, John P.J., Biopsychology, 1990, trad. it. Psicobiologia, Il Mulino, Bologna 2000. 

Quiniou, Yvon, Darwin et la morale, in «Magazine littéraire», n. 374, mars 1999, pp. 49-51. 

Rachels, James, Created from animals. The moral implications of Darwinism, 1990, trad. it. Creati dagli 
animali. Implicazioni morali del darwinismo, Edizioni di Comunità, Milano 1996. 

Rachels, James, The elements of moral philosophy, McGraw-Hill, Boston 2003. 

Rawls, John, A Theory of Justice, 1971, trad. it. Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 1999. 

Rawls, John, Lectures on the History of Moral Philosophy, 2000, trad. it. Lezioni sulla storia della filosofia 
morale, Feltrinelli, Milano 2004. 

Reath, Andrews, Kant’s Theory of Moral Sensibility, in «Kant-Studien», 80, 1989, pp. 284-302. 

Rescher, Nicholas, Noumenal Causality, in L.W. Beck (a cura di), Proceedings of the Third International 
Kant Congress, Reidel, Dordrecht 1972. 

Ritchie, David G., Darwin and Hegel: With Other Philosophical Studies, Swan Sonnenschein-Macmillan, 
London-New York 1893. 

Rose, Steven, Lifelines, 1997, trad. it. Linee di vita. La biologia oltre il determinismo, Garzanti, Milano 2001. 

Rose, Steven, The 21st century brain. Explaining, Mending and Manipulating the Mind, 2005, trad. it. Il 
cervello del ventunesimo secolo. Spiegare, curare e manipolare la mente, Codice Edizioni, Torino 2005. 

Rose, Steven, Richard Lewontin, Leon Kamin, Not in Our Genes, 1983, trad. it. Il gene e la sua mente. 
Biologia, ideologia e natura umana, Mondadori, Milano 1983. 

Ruse, Michael, Darwin and Design. Does evolution have a purpose?, Harvard University Press, Cambridge-
London 2003. 

Ruse, Michael, Is Darwinian Metaethics Possible (And If It Is, Is It Well Taken)?, in G. Boniolo, G. De Anna 
(a cura di), Evolutionary Ethics and Contemporary Biology, Cambridge University Press, Cambridge 2006. 

Sacks, Oliver, The Man Who Mistook His Wife For a Hat, 1985, trad. it. L’uomo che scambiò sua moglie per 
un cappello, Adelphi, Milano 1985. 

Safire, William, The Risk That Failed, in «New York Times», 10 luglio 2003. 



211 
 

Searle, John R., Minds, Brains, and Programs, 1980, trad. it. Menti, cervelli e programmi, in D.C. Dennett, 
D.R. Hofstadter (a cura di), L’io della mente. Fantasie e riflessioni sul sé e sull’anima, Adelphi, Milano 1985. 

Searle, John R., The Rediscovery of the Mind, 1992, trad. it. La riscoperta della mente, Bollati Boringhieri, 
Torino 1994. 

Searle, John R., The Mystery of Consciousness, 1997, trad. it. Il mistero della coscienza, a cura di E. Carli, 
Raffaello Cortina, Milano 1998. 

Searle, John R., Mind, Language and Society, 1998, trad. it. Mente, linguaggio, società. La filosofia nel 
mondo reale, Raffaello Cortina, Milano 2000. 

Searle, John R., Rationality in Action, 2001, trad. it. La razionalità dell’azione, Raffaello Cortina, Milano 
2003. 

Searle, John R., Mind. A Brief Introduction, 2004, trad. it. La mente, Raffaello Cortina, Milano 2005. 

Searle, John R., Liberté et neurobiologie, 2004, trad. it. Libertà e neurobiologia. Riflessioni sul libero arbitrio, 
il linguaggio e il potere politico, a cura di E. Carli, Bruno Mondadori, Milano 2005. 

Shafto, Michael (a cura di), How We Know: Nobel Conference XX, Harper & Row, San Francisco 1985. 

Sober, Elliot (a cura di), Conceptual Issues in Evolutionary Biology, The MIT Press, Cambridge-London 
1984. 

Sperber, Dan, Explaining Culture. A Naturalistic Approach, 1996, trad. it. Il contagio delle idee. Teoria 
naturalistica della cultura, Feltrinelli, Milano 1999. 

Stove, David C., Hume, Probability and Induction, in «The Philosophical Review», 74, 2 (1965), pp. 160-77. 

Stove, David C., Probability and Hume’s Inductive Scepticism, Clarendon Press, Oxford 1974. 

Stove, David C, Hume, the Causal Principle, and Kemp Smith, in «Hume Studies», 1 (1), 1975, pp. 1-23. 

Tognini, Giulio (a cura di), Introduzione alla morale di Kant. Guida alla critica, La Nuova Italia, Firenze 
1993. 

Tort, Patrick, Darwin et la Philosophie, 2004, trad. it. Darwin e la filosofia. Religione, morale, materialismo, 
Meltemi, Roma 2006. 

Tweyman, Stanley (a cura di), David Hume Critical Assessments, 6 voll., Routledge, London-New York 
1995.  

Valentini, Francesco, Il tema della dialettica, in AA.VV., Galvano Della Volpe, Lucio Colletti e il 
materialismo italiano, Fahrenheit 451, Roma 2005. 

von Hayek, Friedrich A., The Mirage of Social Justice, 1976, trad. it. Il  miraggio della giustizia sociale, in 
Legge, legislazione e libertà, a cura di A. Petroni e S.M. Bragadin, Il Saggiatore, Milano 2000. 

Wand, Bernard, Hume’s Account of Obligation, in «The Philosophical Quarterly», 6, 23 (1956), pp. 155-68. 

Wilkes, Kathleen W., Yìshì, duh, um, and consciousness, in A.J. Marcel, E. Bisiach (a cura di), Consciousness 
in Contemporary Science, Oxford University Press, Oxford 1988. 

Wilson, James Q., The Moral Sense, 1993, trad. it. Il senso morale, Edizioni di Comunità, Milano 1995. 

Wood, Allen W. (a cura di), Self and Nature in Kant’s Philosophy, Cornell University Press, Ithaca 1984. 

Yaffe, Gideon, Freedom, Natural Necessity and the Categorical Imperative, in «Kant-Studien», 86, 1995, pp. 
446-58. 


