


Lo sguardo filosofico: 
ipotesi e punti di vista

• La filosofia ha invitato fin dalle origini a vedere il 
mondo e la vita diversamente.

• Vedere oltre le apparenze, immaginando o 
pensando un realtà invisibile.

• Vedere «più da vicino» le cose.
• Vedere «da lontano» per liberarsi dei pregiudizi..
• Considerare punti di vista diversi dal proprio 

(animali, classe sociali, stranieri, bambini, ecc.).
• Cercare una comprensione unitaria di tutte le 

prospettive.

PAOLO PECERE



Uscire 
dalla caverna

IMMAGINE A FIANCO: 
Il mito della caverna

«Che cosa credi che risponderebbe, se gli si dicesse che 
prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, 
essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso 
oggetti aventi più essere, può vedere meglio? Non credi 
che rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più vere e 
cose che vedeva prima di quella che gli fossero mostrate 
adesso?»
Platone, Repubblica VII

«Ciascuno ha una propria caverna che rifrange e 
deforma la luce della natura: o a causa della natura 
propria, o a causa dell’educazione e della conversazione 
con altri, o a causa di libri e dell’autorità di coloro che 
vengono ammirati» 
(Bacone, Nuovo organo)



Lo sguardo diviso: 
l’anima e la società 

IMMAGINE A FIANCO: 
La giustizia nella città e nell’anima

«Nell'anima di uno stesso individuo coesistono 
una parte migliore e una peggiore, e quando 
quella per natura migliore prevale su quella 
peggiore, si dice che uno è "più forte di se stesso", 
il che appunto è un elogio (…)»

"Osserva dunque la nostra nuova città", proseguii, 
"e vi troverai una di queste due parti: allora dirai 
che è giusto chiamarla superiore a se stessa, se è 
vero che l'essere in cui la parte migliore comanda 
su quella peggiore merita l'appellativo di 
temperante e superiore a se stesso".

I testi filosofici
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T10  La giustizia nella città e nell’anima
Nel IV libro della Repubblica, opera della maturità di Platone tra le più note, l’indagine si 
concentra sul tema della giustizia. La giustizia nell’anima individuale e la giustizia nella città 
devono avere uguale struttura. La corrispondenza è garantita dalla tripartizione che riguarda 
sia l’anima (parte desiderativa, parte animosa e parte razionale) sia la città (classe dei contadi-
ni e artigiani, classe dei guerrieri, classe dei governanti). Nel brano, Platone intende mostrare 
pertanto che la giustizia è identificata con lo svolgimento della propria funzione di ciascuna 
parte, in vista dell’armonia del tutto.

“Ed era dunque, Glaucone, una sorta di immagine – e proprio per questo utile – del-
la giustizia, quella secondo cui era corretto che chi fosse per natura calzolaio facesse 
nient’altro che il calzolaio, e il falegname il falegname, e così via.”
“A quanto pare.”
“Ma in verità, la giustizia era, sembra, qualcosa di simile, non però relativa alla con-
dotta esteriore propria di ognuno, bensì a quella interiore, che riguarda veramente 
l’io e le sue funzioni: una condotta tale da non permettere che ogni parte di sé svol-
ga funzioni altrui (cioè che le parti dell’anima scambino e sovrappongano recipro-
camente i loro ruoli), e che invece l’individuo disponga bene ciò che gli è realmente 
proprio, esercitando il potere su di sé, che significa anche ordine interiore e amicizia 
con sé stesso, e armonizzando le tre parti esattamente come le tre note dell’armonia, 
la più bassa, la più alta e la media, ed eventualmente altre intermedie se ne esistono.
Legatele tutte insieme, diverrà finalmente uno da molti che era, moderato e armoni-
co; così sarà ormai in grado di agire, che si tratti di acquisizione di ricchezze o di cura 
del corpo o di azione politica o di contratti privati, in tutti questi campi ritenendo e 
denominando giusta e bella quella condotta che salvaguarda e contribuisce a realiz-
zare questa condizione dell’io, “sapienza” la scienza che presiede a questa condotta, 
ingiusta invece la condotta che tende a dissolvere quella condizione, e “ignoranza” 
l’opinione che ad essa presiede.”
“È assolutamente vero, Socrate, quel che dici” disse lui.
“Bene” dissi io. “Se affermassimo di aver scoperto tanto l’uomo giusto quanto la cit-
tà giusta, e ciò che di fatto è in entrambi la giustizia, non credo proprio che sembre-
remmo esserci ingannati.” […] 
“Dopo di che penso si debba indagare sull’ingiustizia.”
“Chiaro.”
“Non dovrà trattarsi di una sorta di conflitto interno fra queste tre parti, cioè di una 
proliferazione di attività che le porta ad usurpare i ruoli altrui, di un’insurrezione 
di una parte contro l’insieme dell’anima, per esercitare in essa un potere che non le 
spetta, poiché per natura è tale che le si addice di essere piuttosto asservita, mentre 
dall’altra non è proprio l’asservimento, perché appartiene alla razza dominante? In 
questo tipo di cose, penso, e nella confusione disordinata di queste parti diremo che 
consistono l’ingiustizia, l’intemperanza, la viltà, l’ignoranza, e insomma ogni gene-
re di malvagità.”

(Platone, Repubblica, IV, 443c-444a; 444a-b, a cura di M. Vegetti, Rizzoli, Milano 2007)

240 Unità 3    Platone

206_245_CP_v1_ta_u3_c2_platone2.indd   240 10/12/17   09:36



Irrazionalità e desiderio 
dai Greci a oggi

IMMAGINE A FIANCO: 

Eric Dodds

Omero: Atti irrazionali e origine degli dèi

Platone: indagine razionale sull’anima dal punto di vista del 

soldato, del filosofo, del tiranno, del necrofilo:

«Leonzio figlio di Agleone, mentre saliva al Pireo, notò dei 

cadaveri distesi ai piedi del carnefice; da un lato desiderava 

vederli, dall'altro per ripugnanza distoglieva lo sguardo. Per un 

certo tempo lottò e si coperse il volto, ma alla fine, vinto dal 

desiderio, spalancò gli occhi e corse verso i cadaveri gridando: 

"Ecco, disgraziati, saziatevi di questo bello spettacolo!» 

(Rep. libro. IV)

Freud: tripartizione della psiche e letteratura



«Vedere» la materia 
senza i sensi: dall’etica 
alla scienza

IMMAGINE A FIANCO: 
L’intelligenza artificiale

Marco Aurelio, A se stesso:  «Quanto vale, di fronte alle 
leccornie, accogliere la rappresentazione: ’questo è il 
cadavere di un pesce, quest’altro il cadavere di un 
maiale’ (…) Così bisogna fare per tutta la vita, e, quando 
le cose ci si  presentano troppo persuasive, bisogna 
denudarle e osservare a fondo la loro pochezza».

Descartes, L’uomo: «Suppongo che il corpo umano non 
sia altra cosa se non una statua o una macchina di terra, 
che Dio forma di proposito per renderla quanto più 
possibile simile a noi, di modo che (…) imiti tutte le 
nostre funzioni».

L’intelligenza artificiale  
Nel 1947 il matematico americano Norbert Wiener usò per la prima volta il termine “ci-
bernetica”, definendola come la disciplina che si occupa «del controllo e della comunica-
zione nell’animale e nella macchina». Tuttavia, la cibernetica affonda le sue radici ben più 
indietro nel tempo: fu il Seicento – con la rivoluzione scientifica, le scoperte anatomiche 
e soprattutto gli esperimenti di Descartes – a proporre il modello dell’uomo-macchina e 
a introdurre un confronto tra la mente umana (in sostituzione al concetto di anima) e il 
calcolo matematico.
Solo nel Novecento, però, le macchine calcolatrici diventarono realtà. Nel 1936 Alan 
Turing elaborò un modello di macchina – conosciuto appunto come macchina di Turing 
– che può essere programmato in funzione di qualunque tipo di calcolo.
Nel 1949 venne realizzato EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator), il 
calcolatore a “programma memorizzato” ideato da John Von Neumann, che può essere 
considerato il prototipo dei moderni computer.
La fine del Novecento ha visto lo sviluppo esponenziale del computer e la costruzione di 
robot sempre più sofisticati, oramai usciti dalla dimensione puramente immaginaria del-
la narrativa e dei film di fantascienza. La rivoluzione digitale, iniziata negli ultimi anni del 
XX secolo e attualmente in pieno corso, rende la questione dell’intelligenza artificiale e 
dei sistemi intelligenti rilevante anche dal punto di vista delle sue implicazioni etiche e 
politiche in ambito economico, sociale e militare.
Proponiamo qui una serie di documenti che possono servire ad inquadrare il tema.

I sistemi di intelligenza artificiale e di supporto alle decisioni sono sempre più presenti 
nelle nostre vite quotidiane: determinano chi finirà nella heat list della polizia (una lista 
che identifica persone ad alto rischio di coinvolgimento in atti di violenza armata), chi 
sarà assunto o promosso, quali studenti saranno ammessi alle università; o addirittu-
ra cercano di prevedere fin dalla nascita chi commetterà un crimine entro i 18 anni di 
età. La posta in gioco, quindi, è molto alta.
I pochi studi finora condotti sull’uso dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi di 
supporto alle decisioni in importanti ambiti sociali hanno prodotto risultati preoccu-
panti. Uno studio recente della Rand corporation ha dimostrato che la heat list di pre-
visione del crimine usata dalla polizia di Chicago si è rivelata inefficace nel prevedere 
chi avrebbe commesso crimini violenti: l’unico effetto è stato un aumento dei soprusi 
nei confronti delle persone sulla lista.
Un quadro altrettanto problematico è emerso da un’inchiesta di ProPublica sul softwa-
re usato dalla giustizia americana per la valutazione del rischio di recidiva, basato su 
algoritmi che producono risultati distorti da pregiudizi a sfavore degli imputati non 
bianchi. Per garantire l’imparzialità e il rispetto dei diritti e delle libertà di tutti, servi-
rebbero metodi di convalida, verifica e valutazione di questi sistemi. Altrimenti si ri-

DOCUMENTO 1

K. Crawford,  
M. Whittaker,  
I rischi invisibili 
dell’intelligenza 
artificiale, in 
Medium, trad. it. in 
“Internazionale”, 4 
ottobre 2016

la questione 
dell’intelligenza 

artificiale … 
dal punto di 

vista delle sue 
implicazioni 

etiche e 
politiche

LABORATORIO  
DI ARGOMENTAZIONE

Competenze del XXI secolo

■ argomentare
■ reperire e interpretare informazioni
■ pensiero critico
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Mente

Mente
Coscienza e corpo, calcolo 
ed emozioni

LA TUA BACHECA

La narrativa moderna presta grande attenzione 
ai modi in cui la vita individuale è condizionata 
dallo stato del cervello. I racconti del neuro-
logo britannico Oliver Sacks trattano questo 
tema in modo affascinante. In uno dei suoi libri 
più belli, L’uomo che scambiò sua moglie per un 
cappello, Sacks racconta le storie di suoi pazienti/
personaggi dotati di mancanze (come la completa 
perdita della memoria o della sensibilità corporea) 
o di contenuti invadenti (come allucinazioni), 
mostrando come la soggettività si sforzi sempre di 
conquistare il controllo della propria vita.

La scoperta di un monolito nero sepolto nel 
terreno della Luna mostra l’esistenza di un’intel-
ligenza extraterrestre e porta a una spedizione 
spaziale per andare a incontrare gli alieni. Du-
rante la missione il computer HAL 9000 prende 
il controllo della navicella e cerca di eliminare 
gli umani, ma il comandante Bowman lotta per 
disattivarlo… È possibile che le macchine un do-
mani divengano coscienti? È possibile che esistano 
intelligenze aliene dotate di coscienza? Questi gli 
interrogativi al centro del film di Kubrick, tratto 
dal romanzo omonimo di Arthur C. Clarke. 

Queste pitture rupestri, risalenti a oltre 30.000 
anni fa ed eccezionalmente conservate, sono un 
documento fondamentale per comprendere la 
nascita della mente umana. Esse contengono 
figure umane e animali, testimoniando la creativi-
tà artistica dell’uomo primitivo. Qual è il loro 
significato e la loro funzione? Rappresentavano al-
lucinazioni? Oppure scene di caccia? Le grotte non 
sono accessibili al pubblico, ma il documentario di 
Werner Herzog, Cave of forgotten dreams (2011), 
permette di accede all’esperienza tridimensionale 
di questo capolavoro unico.

LETTERATURA
Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie  
per un cappello (1985)

CINEMA
Stanley Kubrick, 2001. Odissea nello spazio  
(1968)

ARTE
Pitture rupestri delle Grotte di Chauvet  
(Francia)

POLITICA E STORIA
La mente nel dibattito contemporaneo:  
calcolo vs emozioni

Approfondisci online i contenuti 
della tua bacheca

Mente = anima? Dall’antichi-
tà all’età moderna la mente è sta-
ta spesso associata a un’anima, 
un’entità solitamente concepita 
come immateriale e distinta dal 

corpo. Questo significato era an-
cora valido per Descartes, il qua-
le precisava, alla luce della nuova 
scienza della natura, che la mente 
coincide con tutti i sentimenti e i 

pensieri coscienti, mentre i mec-
canicismi corporei (e cerebrali) 
che rendono possibile la percezio-
ne, la memoria e molti movimenti 
non sono mentali. 

La mente è un algoritmo? La 
distinzione cartesiana tra mente 
cosciente e meccanismo cerebrale 
pone questioni ancora aperte. Pri-
ma di tutto, non fanno parte della 
mente anche tutti i pensieri in-
consci di cui parlava Freud, che si 
manifestano nei sogni o nei com-
portamenti nevrotici, e si basano 
sull’attività cerebrale? Secondo 
alcuni scienziati e filosofi la men-
te si può ridurre a un algoritmo, 

cioè a un processo di elaborazio-
ne di dati riducibile a un calcolo, 
simile a quello di una macchina. 
Questa conclusione è incoraggiata 
dal fatto che la medicina è già ca-
pace di sostituire parti del corpo, e 
presto potrebbe farlo con le cellule 
nervose. In base a questa definizio-
ne, però, anche alcune macchine 
potrebbero avere una mente. Se 
così fosse, le macchine intelligenti 
potrebbero prendere decisioni au-
tonome e addirittura minacciare la 
specie umana. Ma a queste ipotesi 
si obietta che una macchina priva 
di uno sviluppo biologico e di un 
corpo come quello umano non po-
trà mai avere una coscienza.

Mente e coscienza animale  
Un altro tema di grande attuali-
tà nel dibattito contemporaneo, 
e non solo filosofico, riguarda 
la mente degli animali diversi 
dall’uomo. Descartes affermava 
che questi non sarebbero altro che 
macchine molto complesse, pri-
ve di mente. Oggi invece è sem-
pre più comune riconoscere che 
moltissimi animali, tra cui tutti 
i mammiferi e perfino i cefalopo-
di (come i polpi e le seppie) han-
no una mente cosciente. Questo 
pone questioni etiche sulla legit-
timità di sottoporre questi animali 
a sofferenze a scopi scientifici o 
alimentari. 

La mente come algoritmo è al centro delle con-
getture sul futuro del libro di Yuval Harari, Homo 
deus (2015). Secondo Harari lo sviluppo tecnologi-
co potrebbe produrre nuove disuguaglianze, ma 
garantirebbe capacità straordinarie e vita più 
lunga. Queste visioni sono criticate da Siri Hust-
vedt nel libro Le illusioni della certezza (2016): 
la scrittrice crede che si sia rimosso il fatto che la 
mente si sviluppa originariamente nel rapporto 
fisico ed emotivo tra bambino e madre, pro-
muovendo la falsa certezza che essa sia un calcolo 
e che le macchine possano pensare. 
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Armonia: Punto di vista 
di Dio, monadi e ragione 
universale

IMMAGINE A FIANCO: 
Il confronto con la cultura cinese

«E come una medesima città, vista da diversi lati, 
sembra tutt’altra, ed è quasi moltiplicata in prospettiva, 
così avviene che, data la molteplicità infinita delle 
sostanze semplici, vi sono come altrettanti universi 
differenti, i quali tuttavia non sono che le prospettive di 
un universo solo, derivanti dai diversi punti di vista 
d’ogni Monade»

La ricerca di una norma razionale comune comporta il 
confronto con il pensiero di altre civiltà.



Armonia
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LA TUA BACHECA

Splendida rappresentazione letteraria dell’armonia 
cosmica, il Silmarillion dell’autore del Signore  
degli anelli racconta le origini del mondo 
fantastico tolkieniano. Nel primo capitolo una 
schiera di divinità, coordinate dal creatore  
del mondo Ilùvatar, eseguono insieme una musica  
che prefigura il piano dell’intera storia del mondo. 
A dispetto dei tentativi dell’orgoglioso Melkor  
di rovinare la musica col suo intervento «vano  
e rumoroso» – che corrisponde alla comparsa  
del male – prevale infine l’armonia.

Il film è uno dei capolavori del cinema  
di fantascienza. Nella prima parte narra  
degli avvistamenti di UFO sul pianeta Terra.  
I testimoni raccontano di aver sentito una 
sequenza di note musicali, che un cartografo 
interpreta come coordinate matematiche  
di un luogo. Qui, nella scena conclusiva, atterra 
la nave spaziale aliena mentre uno scienziato 
francese suona le note, ottenendo in risposta  
la stessa sequenza: un dialogo musicale capace  
di superare la distanza linguistica.

Armonia e disarmonia musicali hanno espresso 
gioie e dolori associate all’esperienza umana,  
dalla nascita alla morte passando per l’amore.  
La tradizione artistica ha tentato talvolta  
di esprimere figurativamente questa relazione 
tra musica e realtà: il gesuita Athanasius Kircher 
realizzò questa celebre incisione nel suo Musurgia 
universalis, pochi anni prima che Leibniz coniasse  
il suo concetto di armonia prestabilita.  
Ma anche i colori 
sono considerati 
elementi di 
armonia, come 
nel dipinto Nuova 
armonia (1936)  
di Paul Klee.

Il concetto di armonia è spesso evocato  
per indicare una pacifica convivenza, nonostante 
le differenze. Il Dalai lama tibetano ha affermato: 
«Esistono nel mondo tante religioni diverse, 
portatrici di filosofie diverse ma questa diversità 
è fondamentale […]. Questa situazione ci deve 
responsabilizzare tutti. È possibile vivere in 
armonia e in pace nel mondo? Io vi dico di sì».  
Ma oggi si parla spesso anche di una armonia tra 
uomo e natura, nell’alimentazione, in medicina,  
e nel rapporto con il fragile equilibrio ecologico.

LETTERATURA 
John R.R. Tolkien,  
Silmarillion (1977)

CINEMA
Steven Spielberg,  
Incontri ravvicinati del terzo tipo (1978)

ARTE
A. Kircher, Organo della nascita del mondo (1650) 
- P. Klee, Nuova armonia (1936)

POLITICA E STORIA
I diversi significati  
di armonia

na il rapporto tra corpo e anima a 
quello tra uno strumento musicale, 
la lira, e il corpo; l’anima è dunque 
paragonabile alla condizione in cui 
si trovano le corde di una lira quan-
do essa è accordata mettendo le cor-
de in tensione. Se lo strumento si 
rompe l’armonia non può esistere; 
analogamente, se il corpo muore e si 
dissolve, anche l’anima non potreb-
be sopravvivere. A dispetto delle cri-
tiche platoniche, l’idea di armonia 
restò centrale nella cultura greca, 
in particolare nella medicina, dove 
Ippocrate e Galeno usano questo 
concetto per indicare la salute, in 
quanto risultato di processi corporei 
che interagiscono ordinatamente.

Dalla musica alla filosofia  L’ar-
monia è un concetto musicale che 
indica le relazioni tra le note e il 
modo in cui esse si sviluppano in un 
brano, ma fin dall’antichità ha svolto 
un ruolo per la filosofia. Già i Pita-

gorici individuavano nelle relazio-
ni matematiche tra le note un prin-
cipio d’ordine rintracciabile nella 
natura. Nel Fedone di Platone viene 
discussa una concezione dell’anima 
presentata da Simmia, che parago-

Musica cosmica e armonia 
prestabilita A partire da queste 
suggestioni il concetto di armonia è 
tornato nella scienza e nella filoso-
fia moderne. Keplero, applicando 
le antiche idee pitagoriche all’astro-
nomia nelle Armonie del mondo 
(1619), sostenne che le relazio-
ni matematiche tra le orbite dei 
pianeti rispondevano a un piano 
armonico stabilito da Dio: mentre 
le sue leggi delle orbite coglievano 
questa armonia in astratto, le stes-
se relazioni corrispondevano a una 
musica cosmica. Leibniz riprese 
il concetto di armonia nella sua 
metafisica: l’armonia prestabilita 
non è altro che il perfetto accordo 

Armonia. 
Razionalità, perfezione, 
benessere

istituito da Dio tra tutti i fenome-
ni dell’universo, che ogni monade 
percepisce da un particolare pun-
to di vista: tutto ciò di cui faccia-
mo esperienza non sarebbe che la 
manifestazione di questa riposta 
armonia, e quindi della razionalità 
divina.

Armonia e salute Anche il nesso 
tra armonia e salute è rimasto vivo 
nella cultura medica e filosofica, in 
quanto capace di designare quei 
fenomeni psicofisici – come il be-
nessere che proviene dall’ascolto di 
una determinata musica – che la 
scienza non riesce a spiegare fino 
in fondo.

Approfondisci online i contenuti 
della tua bacheca

Luca Pacioli, Corpo a settantadue basi 
vuoto, De divina proportione, 1509.
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scimento non consiste tanto in un’esplosione di genio 
senza precedenti, ma in un recupero innovativo e pro-
fondamente originale del passato. 

Artisti filosofi?
Alcuni dei grandi artisti e teorici della prospettiva ebbero 
una buona preparazione filosofica. Per esempio, Piero 
della Francesca, autore del primo trattato sistematico 
sulla prospettiva, intitolato De perspectiva pingendi 
(1475 circa), studiò a fondo il Timeo di Platone. D’altra 
parte, l’idea che la geometria sia capace di cogliere la 
struttura profonda della realtà è certamente un tema di 
origine platonica. 
Ma quale fu il rapporto tra questa originale rielaborazio-

Arte, filosofia e scienza del Rinascimento
Forse nessun’altra epoca come il Rinascimento impone di 
espandere i confini della filosofia per inglobare diverse 
forme di conoscenza ed espressione creativa. Tra Quattro 
e Cinquecento, in Italia e in Europa l’arte fiorì e attraversò 
un eccezionale momento di trasformazione collegato a 
un’innovazione di centrale importanza: la rappresenta-
zione dello spazio attraverso la prospettiva. 

La rivoluzione della prospettiva
La prospettiva cambiò il modo di raffigurare il mondo e, al 
suo interno, la posizione dell’uomo: l’intero quadro «si tra-
sforma in una “finestra”, attraverso la quale noi crediamo 
di guardare lo spazio» (E. Panofsky, La prospettiva come 
“forma simbolica” [1927], trad. it. di E. Filippini, Abscondi-
ta, Milano 2013). Non era solo un’innovazione artistica: la 
costruzione prospettica dello spazio implica un ri-
corso raffinato alla geometria. Attraverso la prospetti-
va nasce gradualmente il concetto stesso di spazio mate-
matico. Lo storico della filosofia Vincenzo De Risi sintetizza 
questo processo che coinvolse artisti e scienziati afferman-
do che, nel corso del Cinquecento, «la trattatistica sulla 
prospettiva si sviluppò secondo una direzione non sempre 
lineare ma tuttavia evidentissima: da saggi pratici scritti da 
artisti per artisti, che esponevano alcune tecniche di dise-
gno, questi trattati divennero sempre più opere di matema-
tica, nelle quali il problema della prospettiva veniva affron-
tato con ogni risorsa della geometria e dell’ottica rinasci-
mentali. […] Sarebbe […] assai riduttivo ritenere che fu so-
lo la necessità artistica a spingere i prospettivisti verso una 
migliore organizzazione teorica della propria disciplina. È 
del tutto evidente che, almeno dalla metà del sedicesimo 
secolo, l’interesse matematico tende a diventare predomi-
nante su quello pratico e che alcuni scienziati trovarono in 
quelle regole, divenute oramai assiomi e teoremi, un cam-
po fecondo di studi e risultati; cosicché i geometri si sosti-
tuirono via via agli artisti come autori dei trattati sulla pro-
spettiva» (V. De Risi, L’arte dello spazio. La nascita delle 
geometrie non euclidee e la teoria della prospettiva, in P. 
Pecere (a cura di), Il libro della natura, vol. I, Scienze e filo-
sofia da Copernico a Darwin, Carocci, Roma 2015). 
Come sempre, queste innovazioni non si originavano dal 
nulla: le acquisizioni della prospettiva rinascimentale era-
no state preparate nelle epoche precedenti, soprattutto 
nella scienza araba (in particolare nell’ottica di Alhazen, 
vissuto tra X e XI secolo). Non vi è nulla di strano in que-
sto: come si è notato più volte, il carattere tipico del Rina-
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ne del platonismo nell’arte e il platonismo dei filosofi? Su 
questo punto le opinioni degli studiosi non sono unanimi. 
Alcuni sottolineano che il platonismo di Ficino fu un mo-
vimento in fondo poco attento alla scienza e alla mate-
matica, legato a concezioni magiche e religiose. A ben 
guardare, il pensiero di Ficino rimase estraneo ai più ori-
ginali movimenti culturali dell’epoca. Altri, invece, hanno 
contestato questo giudizio riduttivo proponendo una ri-
costruzione più complessa e positiva del rapporto tra il 
platonismo rinascimentale e gli innovativi movimenti ar-
tistici del tempo.

Il caso di Leonardo
Certamente, i grandi protagonisti dell’arte rinascimen-
tale spesso ostentarono indifferenza e ostilità verso le 
dottrine dei filosofi. Un caso ben noto è quello di Leo-
nardo da Vinci, che spesso fa appello all’esperienza 
contro le astruse speculazioni filosofiche. Va anche det-
to, però, che questo disprezzo era forse più ostentato 
che reale e che, in ogni caso, i grandi geni del Rinasci-
mento proposero a loro volta una visione filosofica 
dell’uomo e del cosmo. 
Ad esempio, lo storico della filosofia Ernst Cassirer pone 
in parallelo la concezione di Leonardo con quella di Gali-
leo Galilei. Se Leonardo si rivolge all’esperienza, «lo fa 
perché essa esibisce proprio la normatività eterna e im-
mutabile della ragione. Anche per lui non è tanto l’espe-
rienza che costituisce l’oggetto vero e proprio, quanto i 
motivi razionali, le “ragioni” che sono nascoste e in un 

certo senso incarnate nell’esperienza. Egli esprime l’idea 
per cui “la natura è piena di infinite ragioni che non fu-
rono mai in isperienza”. La via che percorre Galilei non è 
difforme: egli si sente propugnatore del diritto proprio 
dell’esperienza, e con altrettanta forza sottolinea che la 
mente non può creare il sapere autentico e necessario se 
non a partire da princìpi propri (“da per sé”). L’orienta-
mento teorico che regna tra gli esponenti principali della 
nuova scienza della natura permette di comprendere 
quindi che, nel momento in cui si libera dalla scolastica, 
essa non ha bisogno di spezzare il legame con la filosofia 
antica e con i tentativi di rinnovarla, anzi è in grado di 
stringere in modo ancora più saldo un simile legame» (E. 
Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del rinascimen-
to [1927], Bollati Boringhieri, Torino 2012).
In realtà, questo aspetto innovativo e originale del pen-
siero di Leonardo si oppone, nella ricostruzione di Cassi-
rer, proprio al platonismo di Ficino, ai suoi occhi tradizio-
nalista e legato alla tradizione scolastica. Come si è già 
notato, nella ricostruzione di Cassirer il vero “eroe” del 
pensiero rinascimentale è Cusano, a cui non a caso egli 
avvicina Leonardo. Altri studiosi però, tra i quali Eugenio 
Garin, hanno proposto una ricostruzione diversa – e forse 
storicamente più plausibile –, secondo la quale Leonardo 
è strettamente collegato alla cultura filosofica fiorentina 
del tempo. La questione è ancora discussa e questo stes-
so dibattito testimonia di quanto complesso, difficile da 
classificare ma, proprio per questo, ricco e vitale sia il mo-
vimento culturale che chiamiamo Rinascimento.

Piero della Francesca, Sacra conversazione, 1472-1474.  
La pala, commissionata dal duca di Urbino Federico da 
Montefeltro, è considerata il manifesto dell’Umanesimo 
matematico quattrocentesco. 

Leonardo da Vinci, Ornithogalum,  
studio botanico, fine XV -  
inizio XVI secolo; Studio anatomico  
di un feto dentro l’utero, 1510 circa.

❝ Alcuni dei 
grandi artisti e teorici 
della prospettiva 
ebbero una buona 
preparazione 
filosofica.

Conflitto. 
Prospettiva e punti di 
vista delle classi sociali

IMMAGINE A FIANCO: 
Arte, filosofia e scienza nel Rinascimento

Machiavelli: «Né voglio che sia reputata presunzione, se uno 
uomo di basso et infimo stato ardisce discorrere e regolare e’
governi de’ principi: perché, così come coloro che disegnono e’
paesi si pongano bassi nel piano a considerare la natura de’ 
monti e de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ bassi si 
pongano alto sopra monti, similmente a conoscere bene la 
natura de’ populi bisogna esser principe, et a conosce bene 
quella de’ principi bisogna esser populare» (Il principe, 
dedicatoria).

Marx: «Non è la coscienza degli uomini che determina il loro 
essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la 
loro coscienza.» (Per la critica dell’economia politica)



L’illuminismo e lo 
sguardo da lontano

IMMAGINE A FIANCO: 
Illuminismo e letteratura: la natura e la civiltà umana

• I bambini e le disposizioni innate: 
da Locke all’Emilio di Rousseau

• I persiani e l’autorità politica: 
Montesquieu, Le lettere persiane

• I selvaggi e la sessualità: 
Diderot, il Supplemento al viaggio di Bougainville

• Gli alieni e le contese umane: 
Voltaire, Micromegas

Applicazioni: la formulazione dei diritti umani e la loro 
progressiva estensione

Donna turca velata, XVIII secolo.

LETTERATURA
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Illuminismo e letteratura: la natura  
e la civiltà umana

In molte opere dell’Illuminismo, il 
contenuto filosofico si esprime in 

diverse forme letterarie: attraver-
so poemi, dialoghi, commedie, ro-
manzi, i filosofi perseguono l’obiet-
tivo di rendere accessibili le idee e 
le riflessioni al di fuori della cerchia 
degli intellettuali, in modo da pro-
muovere mutamenti profondi nel-
la cultura e nella società. Nel Sette-
cento sono soprattutto il teatro e il 
romanzo ad affermarsi come nuovi 
mezzi di formazione e di intratte-
nimento, rivolti particolarmente al-
la borghesia: la borghesia è infatti 
la classe protagonista della trasfor-
mazione sociale e politica che attra-
versa tutto il Settecento, alimenta 
le richieste di riforma e le rivoluzio-
ni contro l’assolutismo, ed è porta-
trice di una mentalità laica e indivi-
dualistica. 
Nei romanzi di maggior successo 
dell’epoca si trovano i temi del pen-
siero illuminista contemporaneo, 
tra cui spicca il conflitto tra la natu-
ra e la civiltà umana. 
Robinson Crusoe (1719) di Daniel 
Defoe – che narra del naufragio del 
protagonista su un’isola deserta e 
dei suoi sforzi per sopravvivere – ri-
specchia le riflessioni illuministiche 
sullo stato naturale dell’uomo, sulla 
sua lotta con le asperità della natu-
ra e sull’origine della società. Pame-
la (1741) di Samuel Richardson e I 
dolori del giovane Werther (1774) 
di Johann Wolfgang Goethe tema-
tizzano invece il sentimento dei 
protagonisti e il rapporto tormenta-
to dell’individuo con le convenzioni 
sociali.
Nei romanzi composti dai filosofi il-
luministi – come Montesquieu e Vol-
taire – la critica della civiltà contem-
poranea prende spunto dal fatto 

che credenze e costumi non sono 
validi universalmente ma sono rela-
tivi alle diverse civiltà, mentre la na-
tura costituisce la base di leggi e im-
pulsi a cui è sottoposto necessaria-
mente ogni uomo. 

Le Lettere persiane 
di Montesquieu
La razionalità illuministica, tuttavia, 
non si accontenta di sottolineare 
questo contrasto, ma si caratterizza 
per una ricerca di verità e norme 
universali che, priva delle tradizio-
nali garanzie metafisiche e teologi-
che, non procede nella certezza di 
trovare risposte definitive. Questo 
aspetto del pensiero illuministico co-
stituisce un altro motivo della scelta, 
comune a molti filosofi, di comporre 
romanzi: la molteplicità di perso-
naggi, con le loro diverse voci, per-
mette infatti di mettere in risalto i 
dubbi sulle credenze umane, senza 
necessariamente risolverli. Pertanto 
la forma romanzesca consente effet-
ti stilistici particolarmente adatti a 
esprimere il contenuto filosofico.
Il primo esempio di questa ricerca 
letteraria sono le Lettere persiane 
di Montesquieu (1721). Si tratta di 
uno dei primi romanzi epistolari, in 
cui due persiani, Usbek e Rica, rac-
contano a diversi corrispondenti il 
proprio viaggio nella Francia dell’as-
solutismo. Attraverso lo sguardo dei 
due musulmani Montesquieu iro-
nizza sulla società del tempo, per 
esempio paragona le figure del re e 
del papa a due «maghi» che fanno 
credere ai loro sudditi cose meravi-
gliose e innaturali. Ma il libro di 
Montesquieu non è una semplice 
satira della Francia cristiana. Anche 
il musulmano Usbek, a contatto con 
la civiltà francese, comincia a mette-

re in dubbio le tante costrizioni im-
poste dal dispotismo orientale, dal-
la religione rivelata, dalla schiavitù 
e dalla condizione delle donne nel 
suo paese. In questo doppio bersa-
glio, come è tipico della letteratura 
illuminista, le osservazioni di cui è 
oggetto una cultura (come quella 
musulmana) sono da riferirsi anche 
alla propria (quella cristiana): non 
prevale l’appartenenza a un punto 
di vista, e il conflitto tra i desideri 
naturali degli individui e le costri-
zioni sociali assume una valenza ge-
nerale e disorientante.
Questo ultimo aspetto è evidente 
nelle lettere che riguardano il rap-
porto tra i sessi: Usbek confronta le 
donne francesi, libere di andare a 
volto scoperto e frequentare gli uo-
mini, con quelle persiane, che vivo-
no nell’harem. Mentre si scandaliz-
za per la libertà delle prime, Usbek 
confessa di essere attratto dal loro 
fascino e di gioire della loro compa-
gnia. Ne risulta la rappresentazione 
di un conflitto tra la sessualità e la 
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«Compassione e distanza» da Carlo Ginzburg

SEZIONE 2    Tra antico e moderno 6    Morale

Carlo Ginzburg 
La distanza e i limiti della compassione
Carlo Ginzburg, tra i massimi storici contemporanei, ha dedicato diversi scritti alle implicazioni 
morali della conoscenza storica. La raccolta di saggi Occhiacci di legno (1998), come dice il 
sottotitolo, contiene Nove riflessioni sulla distanza, intesa in senso geografico, cronologico e 
anche come distanza di “sguardo”, di punto di vista, di linguaggio.
Il passo proposto si trova nel saggio Uccidere un mandarino cinese. Implicazioni morali della 
distanza. Ginzburg confronta le considerazioni del filosofo greco Aristotele e quelle dell’illumi-
nista francese Diderot su uno stesso problema, quello per cui la distanza (geografica, culturale, 
o di specie) limita la capacità umana di provare compassione.

[Nella Retorica] Aristotele sta analizzando le varie emozioni usate dall’oratore per con-
vincere chi lo ascolta. La compassione, per esempio:

Queste, o cose simili a queste sono quelle per cui si prova pietà. Quanto 
alle persone, si prova pietà per i conoscenti, se non ci sono troppo vicini: in 
quest’ultimo caso infatti si prova quello che si proverebbe se soffrissimo noi 
stessi […]. E il terribile è diverso dal compassionevole, anzi esclude la pietà 
e spesso serve a suscitare il sentimento opposto: [non] si prova pietà quando 
il pericolo è vicino. Si prova pietà anche per persone simili a noi per età, per 
carattere, per disposizione d’animo, per dignità, per stirpe: in tutti costoro 
appare maggiormente la possibilità che il male capiti anche a noi. In generale, 
qui bisogna anche ammettere che le cose che ispirano il timore suscitano la 
nostra pietà se accadono ad altri. E poiché a suscitare pietà sono le sventure che 
appaiono prossime, quelle che sono accadute diecimila anni fa o accadranno 
tra diecimila anni non muovono a pietà o lo fanno in misura molto minore, 
dato che o non si possono aspettare o non si possono ricordare. Ne consegue 
necessariamente che coloro che arricchiscono il loro discorso con i gesti, con la 
voce, con l’abbigliamento e in generale con la mimica, suscitano maggiormente 

pietà: essi infatti rendono visibile il male, ponendolo sotto gli occhi o come 
prossimo o come accaduto. E le cose che sono appena successe o che stanno per 
succedere eccitano più rapidamente la pietà. (1386a)

Per Aristotele le emozioni analizzate nel secondo libro della Retorica erano evidente-
mente katà fýsin, per natura. E tuttavia egli finì col porre ad esse limiti sia storici sia 
geografici. […]
Passiamo ora a un testo molto diverso, scritto duemila anni più tardi: l’Entretien d’un 
père avec ses enfants, ou du danger de se mettre au-dessus des lois (“Conversazione di un 
padre con i propri figli, ossia del pericolo di porsi al di sopra delle leggi”) di Diderot, 
pubblicato per la prima volta nel 1773. In uno stile rotto e convulso, […] Diderot descri-
ve una conversazione che si svolge nella casa di suo padre, durante una tranquilla sera-
ta d’inverno. C’è gente che va e viene, raccontando episodi e ricordi che ruotano tutti 
attorno allo stesso problema: il rapporto tra legge scritta e principi morali, o (come 
avrebbe detto Aristotele) tra legge “particolare” e legge “generale”, impersonate rispet-
tivamente da Diderot padre e Diderot figlio. Abbiamo il diritto di violare la legge scrit-
ta allo scopo di proteggere i principi generali della moralità? È lecito a un medico rifiu-
tarsi di curare un criminale ferito? È moralmente legittimo distruggere un testamento 
ingiusto che priverebbe di un’eredità un gruppo di povera gente, a vantaggio esclusivo 
di un ricco egoista? Nel rielaborare il testo dell’Entretien, già apparso nel 1773, Diderot 
inserì una digressione malamente connessa al testo principale. Arriva un cappellaio che 
racconta una storia. Per diciotto anni aveva accudito la moglie malata; morta la moglie, 
rimasto senza soldi, si era appropriato della dote che secondo la legge avrebbe dovuto 
andare ai parenti di lei; aveva fatto bene o male? Si accende una discussione. Diderot 
padre insiste nel dire che il cappellaio dovrebbe restituire il maltolto.

Il cappellaio rispose bruscamente:
“No, signore, me ne andrò; andrò a Ginevra”.
“E pensate di lasciarvi il rimborso alle spalle?”
“Non lo so; ma andrò a Ginevra”.
“Andate dove volete, la vostra coscienza vi seguirà”.
Ci trovammo d’accordo sul fatto che probabilmente la distanza nel tempo o nello 
spazio indebolisce ogni sorta di sentimenti, ogni forma di coscienza, perfino quella del 
delitto. L’assassino, finito sulle rive della Cina, non è più in grado di scorgere il cadavere 
che ha lasciato sanguinante sulle rive della Senna. Forse il rimorso scaturisce non 
tanto dall’orrore che si prova per sé stessi quanto dal timore degli altri; non tanto dalla 
vergogna per ciò che si è commesso quanto dal biasimo e dal castigo che seguirebbero 
se ciò che si è commesso venisse scoperto.

Qualunque sia stata la fonte dell’aneddoto, Diderot l’assunse come punto di partenza 
per un esperimento morale paragonabile a quello che aveva escogitato vent’anni prima 
nella Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voient (“Lettera sui ciechi, ad uso di 
quelli che vedono”):

Dato che, tra tutte le manifestazioni esteriori che risvegliano in noi la compassione e 
le idee del dolore, ai ciechi giungono soltanto i lamenti, li immagino in genere privi di 
umanità. Che differenza c’è per un cieco tra un uomo che orina e un uomo che versi 
sangue senza lamentarsi? E del resto, non cessiamo forse di provare compassione 
allorché la distanza o l’esiguità degli oggetti hanno su di noi lo stesso effetto che ha sui 
ciechi la privazione della vista? A tal punto le nostre virtù dipendono dal nostro modo 

COMPRENSIONE E ANALISI

1. In quale secolo e in quale città la parola 
“filantropia” è utilizzata per la prima volta come 
sinonimo di “umanità”? Dopo aver risposto, 
illustra le ragioni storiche per le quali la parola 
“filantropia” ha acquisito questo significato. 

2. Come si evolve il significato della parola 
“filantropia” nel passaggio dal V alla fine del 
IV secolo a.C.? Quali sono gli autori che hanno 
maggiormente contribuito alla evoluzione del 
suo significato? Specifica il genere letterario a cui 
appartengono le opere composte da questi autori. 

3. Il fatto che le parole “filantropo” e “filantropia” 
non siano termini giuridici implica che esse non 
abbiano potuto esercitare alcuna influenza sul 
diritto? 

SPUNTI DI RIFLESSIONE E COMMENTO

1. Il processo di democratizzazione della 
società attica ha contribuito a identificare 
progressivamente il significato della parola 
“filantropia” con l’amore verso il prossimo? 

2. Basandoti sulla lettura e sulla comprensione 
del testo, cerca di stabilire se per il principe 
persiano Ciro la filantropia è indipendente da 
considerazioni di natura utilitaristica (per es. dalla 
convinzione che le buone azioni rendono). Poi 
rifletti se questo approccio (quello di Ciro) sia 
compatibile con i principi su cui si fonda il rispetto 
della dignità dei singoli e dei gruppi sociali a cui 
appartengono. 

(C. Ginzburg, Occhiacci 
di legno. Nove riflessioni 
sulla distanza, Feltrinelli, 
Milano 1998)
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Il Kant: dalla rivoluzione copernicana all’illuminismo
sulla globalizzazione

Il «cambiamento del modo di pensare» e il paragone con 
l’astronomia copernicana.

Le massime dell’illuminismo:

«1) pensare da sé; 2) pensare mettendosi al posto degli 
altri; 3) pensare in modo da essere sempre d’accordo 
con se stesso. 
La prima è la massima del modo di pensare libero dai 
pregiudizi; la seconda del modo di pensare largo, la terza 
del modo di pensare conseguente».
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Le dichiarazioni dei diritti umani 
dall’Illuminismo a oggi

• gli uomini, per natura, hanno  
gli stessi diritti

• lo scopo dell’associazione  
politica è garantire tali diritti

• la sovranità risiede nella nazione
• i cittadini sono uguali di fronte  

alla legge
• tutte le opinioni religiose devono  

essere tollerate

diritti civili e sociali:
• proporzionalità delle 

pene
• abolizione  

della schiavitù 
• diritto all’istruzione 
• assistenza pubblica 

ai poveri

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789)

esprime

stabilendo che sancisce stabilisce affiancata da

è seguita da i cui limiti sono superati da

nesso ideale esistente  
tra i principi dell’Illuminismo  

e la Rivoluzione francese

uguaglianza  
di sesso, razza, 
colore, lingua, 

religione  
e opinione  

politica

altre  
Dichiarazioni  
che mirano  

a promuovere  
l’uso della  

ragione a fini  
di progresso  

sociale

Costituzione giacobina (1793), 
maggiormente orientata  

in senso democratico

Dichiarazione universale 
dei diritti umani (1948)

Il rapporto tra Illuminismo e Rivoluzione francese è tut-
tora in discussione. Considerare la rivoluzione un risultato 
dell’ideologia dei Lumi, come si è fatto nel XIX secolo, 

è un errore storico: raramente, infatti, negli scritti degli 
illuministi si prospetta la rivoluzione, anzi molti di loro se 
ne dissociarono apertamente. D’altra parte, è innegabile 

il ruolo della cultura illuministica nel cambiamento di 
sensibilità del secolo. La scristianizzazione, la fiducia 
nel progresso e la critica al dispotismo sono fattori che 
contribuiscono, insieme alle condizioni socio-economi-
che, all’evento epocale della Rivoluzione.
Questo legame ideale è evidente nei documenti che han-
no scandito l’affermazione dei moti rivoluzionari, negli 
Stati Uniti prima (con la Dichiarazione di Indipendenza 
del 4 luglio 1776) e in Francia poi. La Dichiarazione dei 
diritti, promulgata dall’Assemblea Nazionale francese 
nel 1789, dopo la presa della Bastiglia e l’abolizione dei 
diritti feudali, esprime infatti i valori fondanti del pen-
siero liberale e illuministico:

❝ Art. 1. Gli uomini nascono e rimangono liberi  
e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono  
essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2. Il fine di ogni associazione politica è la 
conservazione dei diritti naturali ed imprescindibili 
dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà,  
la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente 
nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare 
un’autorità che non emani espressamente da essa.

I primi tre articoli stabiliscono che gli uomini sono dotati 
per natura di diritti, che il fine dell’associazione politica è 
garantire i diritti naturali e che la sovranità risiede nella 
nazione, da cui emana l’unico potere legittimo (compor-
tando la separazione tra Stato e Chiesa). Questi articoli 
rispecchiano le idee giusnaturalistiche che gli illuministi 
avevano ripreso da Locke. Sono riconosciuti anche il pari 
trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 7) 
e la tolleranza di «tutte le opinioni anche religiose, purché la 
manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito 
dalla Legge» (art. 10). Inoltre, è prevista la separazione dei 
poteri dello Stato, come sosteneva Montesquieu (art. 16).
Nella trattazione della sovranità popolare trova spazio 
anche il pensiero democratico di Rousseau:

❝ Art. 6. La Legge è espressione della volontà 
generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, 
personalmente o mediante dei loro rappresentanti, alla 
sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che 
protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini essendo uguali 
ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le 
dignità, posti e impieghi pubblici secondo le loro capacità, 
e senza altra distinzione che quella della loro virtù e dei 
loro talenti. 

Dichiarazioni successive aggiunsero modifiche in senso 
democratico: la Costituzione giacobina del 1793 so-
stituiva il riferimento ai «rappresentanti» con quello 
al «popolo»; si approfondivano i diritti civili come la 
proporzionalità delle pene (su cui aveva insistito Becca-
ria), si aboliva di fatto la schiavitù e si istituivano nuovi 
diritti sociali, come quello all’istruzione e l’assistenza 
pubblica ai poveri. Tali diritti, che devono rendere ef-
fettiva la diffusione del benessere e la mobilità sociale, 
sono rimasti fino a oggi uno dei punti dirimenti tra la 
tradizione repubblicana di orientamento liberale e 
quella democratica. L’uguaglianza di diritti civili, af-
fermata dalla prima, è integrata nella seconda con la 
richiesta di un intervento pubblico a favore di una reale 
uguaglianza economica e sociale. 
Proprio queste idee ispireranno molti movimenti rivolu-
zionari nell’Ottocento e nel Novecento ed entreranno a 
far parte di diverse Costituzioni democratiche, tra cui 
quella italiana, che tutela il diritto al lavoro e promuove 
il progresso sociale.
Pur mirando a una validità universale, le Carte dei diritti 
settecentesche presupponevano un concetto di “uomo” 
limitato. Per esempio, non contemplavano l’uguaglianza 
di sesso e di etnia o non affrontavano apertamente la 
questione delle vittime dello sfruttamento coloniale.
Questi limiti sono stati superati, nel secondo Dopoguer-
ra, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani: 
promulgata nel 1948 dall’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite, insiste sull’uguaglianza di «sesso, razza, co-
lore, lingua, religione e opinione politica», promuove la 
fratellanza e la pace e inserisce un riferimento alla tutela 
della Terra come «casa comune». Ciò riflette le esperienze 
drammatiche della guerra, la lotta contro la discrimina-
zione razziale e i primi segni dell’emergenza ecologica 
prodotta dall’industrializzazione. 
Nei decenni successivi le Nazioni Unite hanno promul-
gato altre Dichiarazioni (come quella dei Diritti del Fan-
ciullo nel 1959), attente alle nuove forme di consapevo-
lezza culturale dei diritti dell’individuo in una comunità 
politica internazionale meno legata al vincolo dello Stato 
moderno. 
Nel 1998 le Nazioni Unite hanno invitato in una nuova 
Dichiarazione sul diritto e le responsabilità degli individui 
a «sviluppare e discutere nuove idee e principi sui diritti 
umani» e «promuovere la loro accettazione», affermando 
ancora una volta l’idea illuministica che il libero uso 
della ragione debba servire al miglioramento della 
società.

COLLEGAMENTI Le dichiarazioni dei diritti umani dall’Illuminismo a oggi



Freud: il sospetto sulla 
prospettiva umana

IMMAGINE A FIANCO: 
Il Pensiero in un’immagine

Le tre umiliazioni inflitte al narcisismo umano:

• La rivoluzione copernicana, che l’ha tolto dal centro 
dell’universo.

• La teoria darwiniana, che lo ha privato del titolo di 
signore degli animali.

• La psicanalisi: l’Io non è sovrano della psiche.

Patricia Churchland, oggi, sostituisce le neuroscienze 
alla psicanalisi



Oltre il soggetto 
umano, europeo, 
borghese, maschile: 
rovesciare ancora il 
punto di vista 

IMMAGINE A FIANCO: 
L’etica applicata agli animali e all’ambiente

Il pensiero della differenza di genere

Il pensiero della decolonizzazione

Il pensiero antispecista e l’etica applicata agli animali

Il punto di vista della Terra e l’ecologia

Alcuni filosofi, come il già citato Peter Singer, contestano la distinzione fra eutanasia 
attiva e passiva, cioè tra uccidere e lasciar morire. In primo luogo, l’eutanasia passiva 
spesso prolunga il dolore dei pazienti: ma se si pratica l’eutanasia per il loro bene, tanto 
varrebbe farlo nella maniera più efficace. In secondo luogo, non c’è nessuna differenza 
intrinseca fra lasciar morire e uccidere – le intenzioni e le conseguenze sono sempre 
le stesse: allora, o l’intenzione di dare la morte a qualcuno per il suo bene è ammissi-
bile o non lo è; se è ammissibile, non ha alcuna importanza che la morte arrivi perché 
si sospendono le cure o perché si interviene attivamente. Secondo questi autori l’euta-
nasia attiva su richiesta di persone in grave sofferenza è del tutto lecita e dovrebbe 
essere ammessa per legge. 
Per Singer ci sono casi in cui anche l’eutanasia attiva non volontaria è ammissibile: 
se si fa differenza fra persone ed esseri appartenenti alla specie umana che non sono 
persone, perché mancano di razionalità, autonomia e autocoscienza, allora è possibi-
le che in certe circostanze sia giustificata anche l’eutanasia per bambini gravemente 
disabili (Singer fa l’esempio di neonati affetti da spina bifida nelle forme più gravi), la 
cui qualità della vita potrebbe essere bassissima.
Singer, infine, contesta il paragone fra eutanasia e gli esperimenti eugenetici dei na-
zisti, che si incontra spesso nei dibattiti non filosofici su questo tema. I nazisti non 
compirono atti di eutanasia, né volontaria né non volontaria; essi uccisero persone che 
non volevano morire e lo fecero in nome di una ideologia razzista, non certo per il 
bene di chi uccidevano. Questa non è eutanasia, è genocidio razzista. 
Certamente sono possibili degli abusi, ma per evitarli nel caso dell’eutanasia sarebbe 
sufficiente porre delle condizioni stringenti – per esempio, stabilire che sia necessario 
il consenso dei parenti, prove evidenti della volontà del soggetto e soprattutto pareri 
medici qualificati – e rafforzare le istituzioni democratiche e il controllo dell’opinione 
pubblica sulla medicina e sul trattamento dei malati. 

4.3 L’etica applicata agli animali e all’ambiente 
Per gran parte della sua storia l’etica si è concentrata esclusivamente sugli esseri uma-
ni. Una delle novità dell’etica contemporanea è stato l’allargamento della sfera degli 
esseri dotati di rilevanza morale, cioè degli esseri i cui diritti, interessi e benessere de-
vono essere considerati. Un primo ampliamento ha portato a includere nella sfera del-
la considerazione morale gli animali non umani; un secondo passo ha esteso la con-
siderazione morale alla natura vegetale e persino agli oggetti naturali inanimati. 
Negli anni Settanta ha avuto inizio un movimento di opinione a favore dei diritti degli 
animali e contrario alla vivisezione e all’allevamento intensivo degli animali, che 
causano loro grandi frustrazioni e sofferenze. In campo filosofico, uno dei testi fon-
damentali su questo argomento è Liberazione Animale (1975), del più volte menziona-
to Peter Singer. Come già detto, Singer contesta lo specismo, cioè l’idea secondo cui 
i membri della specie umana avrebbero diritti che non si debbono riconoscere a chi 
appartiene ad altre specie. Secondo Singer non è giustificato dare più valore alle vite 
umane in quanto tali, anche quando si tratti di esseri umani che non sono persone: è 
«più grave uccidere […] uno scimpanzé, piuttosto che un essere umano gravemente 
menomato che non è una persona. […] Una gran parte delle uccisioni degli animali non 
umani è da condannare», dice Singer in Etica pratica (1979). Bisogna dunque evitare 
di infliggere sofferenze ingiustificate agli animali come agli esseri umani; uccide-
re persone, siano esse animali o umani, è cosa particolarmente grave, che si giustifica 
solo in condizioni eccezionali. 

La discussione sul valore morale della natura è stata stimolata dalla crescente consa-
pevolezza, a partire dagli anni Settanta, di problemi ambientali globali come l’inqui-
namento, l’esaurimento delle risorse naturali, la sovrappopolazione e il cambiamento 
climatico. Tra i filosofi che hanno discusso di etica ambientale, alcuni ritengono che 
la questione vada affrontata in un’ottica tradizionale, cioè antropocentrica: protegge-
re l’ambiente, comportarci come custodi coscienziosi del mondo in cui viviamo è nel 
nostro stesso interesse. Altri invece, più radicali, ritengono che si debba sviluppare 
un’etica di tipo nuovo, anzi una nuova visione generale del mondo, che riconosca 
diritti anche alla natura.
A tale proposito, l’ambientalista neozelandese Francis Richard Routley (1935-1996) 
propone il seguente esperimento mentale: immaginiamo che ci sia stata una catastro-
fe, che ha lasciato vivo solo un uomo, l’ultimo membro dell’umanità. Ci sarebbe qual-
cosa di ingiusto se questi, prima di morire, distruggesse tutte le piante, gli animali e la 
natura che gli stanno attorno? Sicuramente non ci sarebbe nulla di ingiusto per lui, 
ma forse sarebbe ingiusto comunque, sarebbe una perdita. Tuttavia le teorie etiche 
tradizionali, fondate sul bene degli esseri umani – sulle conseguenze delle azioni, sulla 
giustezza delle azioni, sulle virtù – non possono spiegare perché in un caso del genere 
sarebbe ingiusto distruggere tutta la natura non umana. Le teorie etiche tradizionali, 
insomma, non possono spiegare il valore della natura e dell’ambiente. Tra le teorie 
non antropocentriche, si può operare la distinzione tra quelle che riconoscono diritti 
individuali anche oltre la sfera umana, e quelle invece che ritengono che il valore di 
ciascun essere individuale sulla Terra dipenda dal valore dell’ecosistema complessivo 
di cui esso fa parte (si parla in questo caso di ecocentrismo). 
Un orientamento ancora diverso è la cosiddetta ecologia profonda, che ha le sue origi-
ni a partire dagli anni Sessanta, in Norvegia, soprattutto a opera di Arne Naess (1912-
2009). La tesi principale di Naess è che occuparsi solo di inquinamento e gestione del-
le risorse in vista di interessi umani di breve periodo è superficiale. Una vera ecolo-

Franz Marc, Toro bianco, 
1911.

La rilevanza morale 
dei non umani

Singer: i diritti 
degli animali

Etica e ambiente

Routley: preservare 
comunque la natura

Naess: l’ecologia 
profonda
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Rivoluzione. 
Un cambiamento  
a tutto campo

Si tratta del reportage del giornalista americano 
che raccontò la rivoluzione d’Ottobre subito dopo 
averla vissuta in prima persona. Reed simpatizzava 
per le idee socialiste e il libro fu lodato da Lenin 
e usato per il film Ottobre (1927), del grande 
regista russo Eisenstein. Stalin invece ne impedì 
la circolazione, perché dava rilievo al ruolo del 
suo rivale Trotzky. ll libro fu apprezzato per la sua 
penetrazione e imparzialità anche in Occidente e 
ispirò il popolarissimo film Reds (1981) di Warren 
Beatty.

Il film racconta un episodio cruciale della guerra 
di Algeria, che oppose gli indipendentisti 
algerini del Fronte di Liberazione Nazionale 
all’esercito francese. Pontecorvo realizzò il film 
poco dopo la fine della guerra e la dichiarazione 
dell’Indipendenza (1962), usando attori non 
professionisti e 
girando sui luoghi 
originali degli 
eventi. Le sequenze 
della guerriglia 
dei rivoluzionari 
algerini  
e della violenta 
repressione 
francese suscitò 
scandalo in Francia, 
dove il film  
fu vietato fino  
al 1971.

Il dipinto di Delacroix, tra i principali esponenti 
della pittura romantica francese, è ispirato alla 
rivoluzione liberale appena avvenuta, che aveva 
deposto il re Carlo X. La donna che tiene alta 
la bandiera francese e imbraccia una baionetta 
rappresenta la Repubblica francese; il berretto 
frigio che indossa è simbolo della rivoluzione del 
1789. Il simbolismo romantico e il crudo realismo 
con cui sono rappresentati i caduti ne fanno uno 
dei dipinti più celebri e imitati di tutta la pittura 
moderna.

Il saggio di Gino Roncaglia “La quarta rivoluzione” 
(2010) è dedicato alla rivoluzione tecnologica che 
sta modificando supporti e modalità della lettura. 
Esso si apre con l’immagine di un celebre racconto 
di fantascienza di Isaac Asimov (1951), in cui due 
bambini del 2154 trovano un raro libro di carta e 
lo paragonano ai libri che scorrono sugli schermi 
a cui sono abituati. Roncaglia mostra come la 
tecnologia digitale ha già realizzato una simile 
rivoluzione, 
esaminandone 
gli effetti su una 
cultura fondata 
per millenni sul 
libro.

LETTERATURA 
John Reed, I dieci giorni che sconvolsero  
il mondo (1919) 

CINEMA
Gillo Pontecorvo, 
La battaglia di Algeri (1966)

ARTE
Eugene Delacroix, La libertà guida il popolo 
(1830) 

POLITICA E STORIA
La quarta rivoluzione:  
quali effetti?

zioni del 1848, dove però l’ascesa 
dei ceti popolari distinse un mo-
dello più radicale e democratico 
di rivoluzione rispetto a quelli 
delle “rivoluzioni borghesi” pre-
cedenti. Ancora più nettamente 
guidata dai lavoratori fu la rivolu-
zione russa (1917) e altre rivolu-
zioni socialiste del Novecento. Il 
modello rivoluzionario occiden-
tale fu poi fatto proprio da molti 
Paesi colonizzati, dove le rivolu-
zioni anticoloniali ebbero carat-
teri diversi: talvolta furono socia-
listi, ma talvolta anche religiosi, in 
aperta opposizione all’Occidente 
dominatore (come nel caso della 
rivoluzione iraniana del 1979).

Dall’astronomia alla politica  
In origine, la parola “rivoluzione” 
indicava, in astronomia, il movi-
mento dei pianeti lungo traiettorie 
circolari, ma acquisì in seguito il 
senso traslato di un mutamento 
di assetto radicale dello Stato. Le 

rivoluzioni americana e fran-
cese, alla fine del XVIII secolo, 
costituirono i casi esemplari di 
rivoluzioni intese come moti di 
rovesciamento completo dei rap-
porti sociali e politici. A questi 
modelli si richiamarono le rivolu-

Le rivoluzioni di pensiero Il 
termine “rivoluzione” ha acquisi-
to anche il senso di un profondo 
mutamento di pensiero. Già Kant 
definiva la sua filosofia come una 
«rivoluzione del modo di pensa-
re», che poneva per la prima vol-
ta al centro il punto di vista del 
soggetto nella rappresentazione 
del mondo oggettivo. Ma di tante 
“rivoluzioni” concettuali e culturali 
si è continuato a parlare in passato 
e si continua a parlare ancora oggi. 
Thomas S. Kuhn (1922-1996), per 
esempio, ha indagato il concetto 
di “rivoluzione scientifica”, esami-
nando la genesi e l’affermarsi delle 
grandi teorie scientifiche, come l’a-

stronomia copernicana e la teoria 
dell’evoluzione darwiniana, e oggi 
la filosofa Patricia Churchland 
considera la nuova neuroscienza 
cognitiva, con la sua identificazio-
ne di mente e cervello, come una 
rivoluzione altrettanto importante.

Le rivoluzione economiche e 
informatiche Un significato di-
verso ha la locuzione di “rivoluzio-
ne industriale”, applicata prima al 
processo di industrializzazione di 
Settecento e Ottocento, poi ad altre 
simili innovazioni. Oggi si parla 
spesso di “rivoluzione digitale” 
per indicare l’impatto delle nuove 
tecnologie su individuo, cultura e 
società.

Approfondisci online i contenuti 
della tua bacheca

E. L. Paolozzi, Zero Energy 
Experimental Pile, 1970.
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