
IL VALORE DELLA FIDUCIA
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1. “Mi fido di te”

«L’uomo si è stancato di sé stesso, ha perso ogni fiducia nell’uomo»1.

Ogni rapporto umano basato sulla fiducia diventa un atto di consegna ad un
altro, un’espressione di riconoscimento dell’alterità, che accoglie e viene accolta,
che si assume l’intera responsabilità dell’affidamento.
“Mi fido di te” è un’espressione frequente, che esprime un sentimento di fidu-

cia che si spera non venga tradito, che sia, perciò, vissuto nella coerenza e nella
lealtà personali. “Puoi fidarti di me” vuole manifestare la disponibilità a “dare una
mano”; a custodire i sentimenti che l’altro comunica con la parola e anche quel-
li espressi tacitamente, nei gesti; a “tendere l’orecchio” nel dialogo, inteso come
un viaggio nell’interiorità dell’altro. Ecco perché il tradimento, il venir meno al-
la parola data, ferisce la disposizione interiore a fidarsi di un altro, a mettersi, in
qualche maniera, nelle mani dell’altro. Fidarsi, spesso porta a “vedere con gli oc-
chi dell’altro”, per cui l’altro diventa la fonte della propria attività conoscitiva;
ogni tentativo di capire meglio una realtà diventa un’esplorazione “con-divisa”.
Così, le persone che si fidano possono sostenersi a vicenda nella percezione della
realtà, sopperendo l’una alle manchevolezze dell’altra, conservando o “mettendo
sotto custodia” i dati di realtà messi a fuoco, che consentono di muoversi nella
quotidianità con sufficiente risolutezza.
Anche l’affidamento di una persona all’Altro divino si esprime con parole si-

mili: “in te confido” significa aprire l’animo all’azione benefica della divinità nel-
la propria umanità. Avere fiducia, quindi, implica un apprezzamento nel ricono-
scimento vicendevole, che accresce la consapevolezza della presenza dell’altro e
del suo significato per la vita personale.

1 N. Berdjaev, La condizione spirituale del mondo contemporaneo, in N. Berdjaev, Pensieri controcor-
rente, Edizioni La Casa di Matriona, Milano 2007, p. 47. Titolo originale: Duchovnoe sostojanie sovre-
mennago mira, in «Put’ »(La Via) n. 35, Parigi 1931, pp. 56-68.
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La fiducia si genera con l’affetto reciproco, si conserva mantenendo fede alla pa-
rola data, e si danneggia non riconoscendo l’altro nell’integrità della sua qualità per-
sonale. La fiducia, perciò, è un atto umano, un atto ragionevole, e anche un atto di
responsabilità; questo significa che è molto più di una mera valutazione razionale
delle persone, delle loro qualità e delle situazioni in cui esse vengono a trovarsi.

2. Il tradimento della fiducia

«L’amore per la verità è la virtù fondamentale e il mondo ha bisogno soprattutto
di questo. Il mondo si è talmente incancrenito nella menzogna da aver perso il crite-
rio di verità»2.

La retorica di Tartufo, creato dal genio di Molière, rispecchia brillantemente la
tendenza a farsi scudo della fiducia altrui per nascondere le proprie personali in-
tenzioni3. Infatti, Tartufo diventa l’emblema dell’ipocrita, vivendo sotto la ma-
schera della devozione religiosa e dell’amicizia verso Orgone mentre, in realtà,
vuole approfittare della sua fiducia per trarne vantaggio e, in seguito, tradirlo.
Dopo che Orgone accoglie Tartufo a casa sua, il giovane Cleante si permette

di esprimere sfiducia nei suoi confronti. Tuttavia, forte della suggestione che eser-
cita su tutta la famiglia, Tartufo ottiene che Orgone si decida a cacciar via il gio-
vane Cleante e addirittura lo convince di farsi assegnare tutti i suoi beni. Non
soddisfatto, tenta di sedurre la moglie di Orgone, la quale, per smascherare tanta
infamia, intrattiene un colloquio con Tartufo, al quale assiste di nascosto lo stes-
so Orgone. Tartufo schiude qui la sua profonda convinzione che anche le azioni
contrarie ad una buona vita morale possano essere pareggiate nel bilancio della vi-
ta personale se l’intenzione è quella di garantire il successo dei propri interessi. Al-
lentando i legami della coscienza, si costruisce una onestà per calcolo:

En fin, votre scrupule est facile à détruire :
Vous êtes assurée ici d’un plein secret,
Et le mal n’est jamais que dans l’éclat qu’on fait ;
Le scandale du monde est ce que fait l’offense,
Et ce n’est pas pécher que pécher en silence4.

In tal modo, la figura di Tartufo diventa il prototipo della persona ipocrita,
cioè, di chi agisce impostando la propria condotta in funzione dei personali inte-
ressi, ma senza distinguere di per sé il meglio dal peggio, con la ferma disposizio-
ne a scegliere qualsiasi mezzo pur di raggiungere gli scopi prefissati, anche se in
questo modo venisse a incrinare ogni rapporto di fiducia.

2N. Berdjaev, Il paradosso della menzogna, in Id, Pensieri controcorrente, p. 22. Titolo originale: Para-
doks lzi, in Sovremennyja zapiski (Annali contemporanei) n. 69, Parigi 1939, pp.
272-279.

3 Cfr. Molière, Le Tartuffe ou l’imposteur (1667), Hachette, Paris 1970.
4 Ibi, Acte IV, Scène V.
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José Ingenieros commenta questo atteggiamento con i toni lucidi e di aspra
criticità che gli sono propri5. Per lui, un ipocrita o simulatore, come Tartufo, è co-
stretto a mantenere le apparenze con lo stesso impegno con cui una persona vir-
tuosa cerca di curare i propri ideali. L’ipocrisia si rivela, pertanto, molto più pro-
fonda della menzogna, perché quest’ultima può essere accidentale; la prima, in-
vece, è permanente. L’ipocrita trasforma la propria vita in una menzogna meto-
dicamente organizzata; fa il contrario di quello che dice, perché questo atteggia-
mento gli offre un vantaggio immediato. In ogni circostanza, egli è sempre pron-
to a lusingare i potenti e ingannare gli umili, mentendo ad entrambi; è anche
pronto a diventare schiavo di ogni complice che applauda la sua mediocrità. Tut-
tavia, chi agisce in questo modo sa bene di tradire la fiducia riposta in lui.
L’uomo sincero, invece, è forte, perché la sua opposizione all’ipocrisia è un at-

teggiamento di resistenza al male che lo circonda. Quindi, si difende dall’addo-
mesticazione e si sforza per pronunciare parole di verità, nel modo e nel momento
che ritiene più opportuni.
Essendo l’ipocrisia l’arte di imbavagliare la dignità, l’ipocrita vive nascondendo le

proprie intenzioni, mascherando i propri sentimenti, e vive una vita morale insol-
vente, la «moralità delle ombre»6, come la chiama Ingenieros, perché implica sempre
una simulazione. Il simulatore evita la responsabilità delle proprie azioni; è audace
nel tradimento e timido nella lealtà; simula atteggiamenti e qualità che considera
vantaggiose per aumentare «l’ombra che proietta nel suo palcoscenico»7. Allo stesso
modo che le persone di ingegno esiguo tendono a mimetizzare il talento intellettua-
le, l’ipocrita, che è un soggetto di moralità indecisa, parodia il talento morale.
Di solito, egli trae vantaggio dalla sua finta virtù, molto più di quanto non lo

faccia il vero virtuoso. Inoltre, è complice dei pregiudizi che fermentano nel suo
ambiente; il virtuoso, invece, possiede un talento che gli consente di sovrapporsi
alla trappola di quei pregiudizi.
L’ipocrita impara ad anticipare il desiderio di chi lo governa, si dà al miglior

offerente, prospera a forza di magagne, perseguita i caratteri definiti, sprigiona
un’invidia che non confessa, mentendo sottomissione e affetto agli stessi che de-
testa e corrode8.
L’uomo leale, che diventa spesso la sua vittima, può qualche volta arrabbiarsi e

pronunciare frasi che possono avere l’eco di un epitaffio, ma questa reazione non
lascia escoriazioni nel suo cuore e genera subito il perdono, perché sa bene che bi-
sogna insegnare a perdonare ma soprattutto a non offendere, e che il male non si
corregge con il compiacimento o la complicità, ma con una efficace riprovazione9.
A causa della sua disposizione interiore, l’ipocrita intiepidisce ogni amicizia, pen-

sa solo a sé stesso, e questa è la sua più grande povertà; misura la propria generosi-
tà in funzione dei vantaggi che ne potrà ricavare da un’azione concreta. Una sua pa-

5Cfr. J. Ingenieros, El hombre mediocre (1913), Editorial Losada, Buenos Aires 2007, pp. 101-126.
L’autore (1877-1925), filosofo e sociologo, era anche un medico psichiatra, per cui ottenne le cattedre
di psicologia sperimentale e di neurologia presso l’Università di Buenos Aires.

6 Ibi, p. 117.
7 Ibi, p. 102.
8 Cfr. Ibi, p. 103.
9 Cfr. Ibi, p. 131.
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rola basta per fare inimicare due amici; le sue armi sono potenti perché invisibili;
con un falso sospetto riesce ad avvelenare la felicità, distruggere l’armonia, spezzare
la concordia. La sua condotta lo porta ad un continuo indebitamento morale, che
gli rende difficile vivere in mezzo a persone i cui sguardi non riesce a sostenere.
Una conseguenza del “tartufismo” è che l’ipocrita si priva dell’affetto sincero;

può avere più facilmente complici che amici, giacché l’ipocrisia non lega per la for-
za del cuore ma per quello dell’interesse10. Incapace di vivere nell’onesta corrispon-
denza alla fiducia altrui, maschera la propria sfiducia nei confronti degli altri11.
Una delle caratteristiche distintive di questo atteggiamento è l’utilitarismo, che

porta a massimizzare il proprio beneficio, rendendo difficile l’accettazione del-
l’amicizia degli altri, scambiata più delle volte per complicità o mera convergen-
za di interessi. Tra i caratteri nobili, invece, l’amicizia cresce lentamente e si svi-
luppa meglio quando affonda le radici nel riconoscimento dei meriti reciproci,
cioè, quando è caldeggiata dai sentimenti di fiducia reciproca. Con ironia, Inge-
nieros afferma che è precisamente per questa ragione che la politica può genera-
re molti complici e pochi amici12. Per un ipocrita la complicità si estingue con
l’interesse che l’ha richiesta; per chi coltiva la lealtà, al contario, l’amicizia dura
tanto quanto i meriti che l’hanno ispirata. In aggiunta, essendo sleale, il simula-
tore è anche ingrato; quindi, inverte la formula del riconoscimento.
Un’altra caratteristica del “tartufismo” è la tendenza a riscontrare il male nelle ap-

parenze anziché nella concretezza delle azioni, elaborando persino un riferimento
morale personale diverso da quello che usa per misurare le azioni degli altri.
Di fronte a queste pennellate dell’analisi perspicace di Ingenieros, risulta evi-

dente che, nei rapporti interpersonali, il tradimento della fiducia, come risultato
di una condotta vissuta in funzione dei soli interessi personali, porta necessaria-
mente con sé una distorsione della verità che è nella persona13. Per usare altri ter-
mini, si potrebbe dire che accordare fiducia o tradirla non fa altro che rivelare la
dialettica di verità e menzogna nel tessuto creato dal rapporto interpersonale, ar-
gomento questo che diventa centrale nella Leggenda del Grande Inquisitore, di Fë-
dor Dostoevskij. Nella stessa linea si sviluppa l’opera di Lev Tolstoj, che propone
addirittura di rischiare, di giocare tutto su una carta, senza offrire resistenza, per-
ché è convinto che quando l’uomo smetterà di resistere al male con la forza, inco-
mincerà ad agire Dio stesso. Sedotto dalla ricerca della verità, Tolstoj insiste nella
necessità di rinunciare alla menzogna utile, che porta vantaggi personali a scapito
di ogni rapporto interpersonale vissuto nella fiducia e nella verità. Pertanto, ogni
forma di comportamento presuntamente virtuoso, che ha origine nel flusso di in-
teressi personali, che si vogliono realizzati a qualsiasi costo e con il solo scopo di
trarne profitto, diventa una «copertura sistematizzata di una disarmonia», che in-
veste l’intera esistenza personale14. Contrariamente a quanto potesse sembrare,
questa sistematizzazione esprime, a tutti gli effetti, una forte razionalizzazione.

10 Cfr. Ibi, p. 112.
11 Cfr. Ibi, p. 111.
12Cfr. Ibi, p. 113.
13 Cfr. E. Fromm, Avere o essere? (1976), Mondadori, Milano 1978, pp. 142-143.
14Cfr. N. Berdjaev, Il paradosso della menzogna, in Id., Pensieri controcorrente, cit., pp. 17-25.
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3. L’“egoismo ragionevole” del pensiero moderno

«Una razionalizzazione che non si sottometta a un principio spirituale superiore
produce conseguenze irrazionali»15.

Nelle principali correnti del pensiero filosofico europeo dei secoli XVII e
XVIII, soprattutto in Inghilterra e in Francia, si cercò di abbozzare un’idea otti-
mistica dell’ordine sociale e dei rapporti umani, che potesse garantire la ricerca
degli obbiettivi e interessi personali. Il punto di partenza era la convinzione che
un ordine di questo genere avrebbe sostenuto il benessere economico della socie-
tà, oltre ad esercitare un adeguato influsso nelle espressioni di vita morale dei cit-
tadini e dei governanti.
Le diverse ipotesi confluirono nel lavoro di David Hume, il quale, a sua volta

ebbe un notevole influsso nel pensiero di Adam Smith, considerato il fondatore
dell’economia moderna. Tuttavia, l’idea originaria di Hume fu gradualmente ridi-
mensionata nel pensiero di Smith, a garanzia di un ordine economico efficiente.
Pure nella varietà delle sfumature delle loro prospettive, i più importanti au-

tori del tempo affermavano, con convinzione, che la libertà individuale in una so-
cietà liberale avrebbe dovuto promuovere la morale dei cittadini. Questa diventò
una visione classica del liberalismo, nonostante l’obbiezione di chi sosteneva che
un comportamento guidato solo da interessi non fosse necessariamente in grado
di produrre un buon risultato16.
Dalla visione originaria del liberalismo risulta una concezione poco ottimistica

della persona, la quale, per la sua propria natura, si rivela spinta da passioni e vizi
potenzialmente distruttivi e, soprattutto, tesa a massimizzare la propria utilità.
Questa visione empiristica della persona umana si tinge così di un forte pessimi-
smo, che raggiunge la sua radicale espressione nelle conclusioni di Thomas Hob-
bes. Per lui, è assolutamente necessario porre un freno all’egoismo naturale degli
uomini perché altrimenti l’istinto li porta ad attacchi continui e distruzione reci-
proca, ad uno stato di libertà illimitata dove impera la paura e il pericolo17. In que-
sta prospettiva, l’assetto dell’ordine sociale ammette solo due possibilità: o l’anar-
chia, che assicura il conflitto e la distruzione, oppure la sottomissione al Leviathan,
cioè a una forma di autorità assoluta che stabilisca un argine o limite esterno al
comportamento degli uomini. In ambedue i casi, la premessa è che la condizione
dell’uomo è immodificabile e, perciò, si può soltanto cercare di contenere le
espressioni della sua natura. Inoltre, facendo appello all’accordo sociale e legitti-
mando l’autorità statale, Hobbes evitava di far ricorso alle soluzioni tradizionali

15 N. Berdjaev, La condizione spirituale del mondo contemporaneo, in Id., Pensieri controcorrente, p. 51.
16 Nei nostri giorni, questa affermazione è stata collocata alla base del lavoro di John Rawls, il quale

sostiene che un ordine sociale liberale deve presupporre l’esistenza di un senso di giustizia nei cittadini
che vi partecipano. Cfr. J. Rawls, A Theory of Justice (1971), Harvard University Press, Cambridge
(Massachusetts) 2005; Id., The Law of Peoples, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)
2003.

17 Cfr. Th. Hobbes, Leviathan (1651), (edited by M. Oakeshott), Macmillan-Collier Books, New
York-London 1974, Book 1, Chapters 13 & 15.
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della questione dell’ordine sociale che richiamavano la provvidenza di Dio quale
fattore cruciale, come aveva fatto Sant’Agostino, tra molti altri autori18.
Nonostante la generale posizione pessimistica di Hobbes sulla natura dell’uo-

mo, è possibile rilevare due sue idee meno pessimistiche; la prima, che anche le
persone segnate dall’egosimo riescono a valutare la convenienza della convivenza
pacifica sulla distruzione del conflitto continuo; e la seconda, che, in funzione di
questa valutazione, esse sono in grado di adottare le misure opportune per garan-
tire una necessaria e ordinata cooperazione. Su queste basi, di tono decisamente
più ottimistico, il liberalismo elaborò la sua visione sulla natura dell’uomo e sulla
sua capacità di stabilire rapporti di cooperazione e fiducia reciproca, sottolinean-
do in questo caso la volontarietà personale anziché la necessità del potere statale
quale forza coercitiva esterna. La razionalità viene qui a garantire un comporta-
mento motivato dalla possibilità di ottenere un beneficio maggiore attraverso la
cooperazione reciproca anziché per mezzo dell’ostilità, che cerca invece di prevale-
re sull’altro. In fondo, si ribadisce ancora l’asserzione di Hume, che riteneva che la
natura dell’uomo rende impossibile modificare le motivazioni e le azioni attraver-
so le quali egli cerca il proprio benessere; si tratta solo di creare le condizioni per
un «egoismo ragionevole»19, che favorisca la ricerca del maggior beneficio perso-
nale possibile evitando le aspre conseguenze del dissidio. Gli elementi che si pren-
dono qui in considerazione sono l’attività riflessiva e il calcolo razionale. Agendo
in questo modo, si impara a prestare un servizio a qualcuno senza nutrire nessun
particolare sentimento di amicizia nei suoi confronti, aspettando un contraccam-
bio che, a sua volta, innesca un sistema razionale di aiuto vicendevole20.
Tuttavia, la razionalità umana ha i suoi limiti: esiste una tendenza a preferire

irrazionalmente il presente al futuro che si percepisce lontano, producendo erro-
ri che portano gli uomini ad agire in contraddizione con i propri interessi. Agen-
do in questo modo, si mette a rischio la stabilità della convivenza pacifica basata
sulla percezione razionale dei propri interessi personali.
Successivamente, questa corrente di pensiero filosofico si sforzò per dimostra-

re che l’impegno per conciliare la natura umana con i requisiti della convivenza e
della cooperazione poteva addirittura prescindere dalla razionalità e dalla parteci-
pazione volontaria, promuovendo esclusivamente l’accrescimento dei benefici
personali e dei beni materiali21.
Questo traguardo della visione liberale dell’ordine sociale si collocava come al-

ternativa alla visione cristiana e persino alla visione di Hobbes, nonostante che si
sviluppasse sulla base delle stesse conclusioni hobbesiane. Non si richiedeva né un
sistema di dominio o di coazione, né un addottrinamento morale; era pertanto
sufficiente creare le condizioni sociali perché gli uomini potessero agire in accor-

18Cfr. Agostino, La città di Dio, Città Nuova, Roma 2006, in particolare il Libro XVIII.
19 A.O. Hirschman, The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before its

Triumph, Princeton University Press, Princeton 1997, pp. 31 ss.
20 Cfr. D. Hume, A Treatise of Human Nature (1739-1740), (edited by E. C. Mossner), Penguin

Books, London 1985, Book II: Of the Passions, pp. 323-499.
21Cfr. B. Mandeville, The Fable of the Bees. On Private Vices, Publick Benefits (1714), Penguin Books,

London 1989, pp. 327-369.
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do con la propria natura, senza condizionamenti di tipo ideologico. Come con-
seguenza, la ricerca dei fini individuali doveva consentire che si ottenesse un ri-
sultato favorevole per l’intera collettività, senza il bisogno di una pianificazione
cosciente. A questo punto emergono i tratti di un ottimismo a lungo cercato, dal
momento che si riteneva che la libera interazione delle diverse espressioni del pro-
prio interesse dovesse produrre un benefico effetto morale nel modo di compor-
tarsi dei singoli.
Alle obiezioni sul paradosso di attendersi un influsso sul comportamento mo-

rale personale mentre si promuovono le forze dell’interesse personale e si evita di
affrontare gli aspetti negativi della natura umana, il liberalismo ha risposto affer-
mando che la ricerca razionale del proprio interesse porta ad avere un atteggia-
mento di cooperazione, che ha una ricaduta vantaggiosa per tutta la collettività.
Tuttavia, il pensiero di Adam Smith, molto scettico in riferimento alle conse-

guenze politiche e morali del comportamento motivato dagli interessi personali,
segnò l’inizio di una fase di declino di questa visione liberale. In questa maniera,
Smith limitava al solo ambito economico l’analisi dei fenomeni sociali attraverso
la considerazione del comportamento guidato da interessi. Inoltre, il taglio eco-
nomicista di questo approccio portava metodologicamente alla rinuncia della sua
applicazione universale, ponendo così le basi dell’economia come scienza indi-
pendente e prospettando un diverso principio ordinatore della vita sociale, che ri-
chiedeva una forma diversa di organizzazione razionale22.
Verso la fine della vita di Adam Smith si era ampiamente diffuso l’atteggia-

mento scettico del filosofo sulle effettive possibilità di sviluppo di una società li-
berale che, promuovendo la ricerca degli interessi individuali, potesse rendere più
efficaci i meccanismi economici e riuscisse ad incentivare la virtù individuale e la
morale politica. Persino un pensatore favorevole all’ordine economico liberale,
come Max Weber, riteneva che la distruzione della morale individuale e lo svi-
luppo di un sistema statale distruttivo delle libertà individuali fossero la logica
conseguenza del mercato capitalista23.
Max Weber intendeva i processi sociali come il risultato della somma di azioni

individuali, dove la concezione del comportamento razionale ha un ruolo centra-
le. Egli formulò una concezione duale del comportamento razionale, introducen-
do due modelli basilari, che sono la razionalità strumentale e la razionalità valuta-
tiva. In questo modo, individuò due ambiti di indagine indipendenti e competiti-
vi, che si differenziano tanto nel loro orientamento metodologico come nei loro
criteri di azione, uno di tipo razionalista e individualista, e un altro, normativista
e olistico. In questa maniera, Weber vincolò due caratteristiche che possono esse-
re classificate come regole di decisione e ragioni per l’azione. La tipologia di que-
ste regole di decisioni è duplice. La prima forma è costituita dall’orientamento ad
un fine; questo significa che in una situazione di decisione, colui che agisce con-
stata le possibilità di azione di cui dispone, considera le possibili conseguenze e sce-
glie quella possibilità che ritiene sia la migliore. Per Weber la fondazione raziona-
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1998, pp. 105-133.
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le dell’elezione di un determinato obiettivo è un elemento costitutivo del proces-
so di decisione strumentalmente razionale. Il secondo tipo di regole di decisione è
quello della soggezione normativa di un determinato comportamento, nel cui ca-
so, colui che agisce decide senza considerare le possibili conseguenze o la reazione
delle altre persone. Che un comportamento sia normativamente soggetto signifi-
ca che il suo fondamento non è una valutazione comparativa delle alternative di
azione e delle sue conseguenze ma, piuttosto, una scelta motivata da una norma.
Il paradigma di un ordine mantenuto solo per motivi di tipo strumentale e ra-

zionale è l’osservanza di una norma in ragione del fatto che, colui che agisce in
una determinata situazione spera una sanzione o una gratificazione24. Invece, nel
caso della soggezione normativa, colui che agisce decide d’accordo con una nor-
ma che stabilisce previamente una determinata azione. Questo vuol dire che, nel-
le situazioni concrete, egli agisce sulla base di questa norma con indipendenza del
fatto che l’azione normativamente determinata sia per lui la migliore possibile,
cioè, a prescindere da quali possano essere le conseguenze dell’osservanza della
norma nel caso concreto.
Oltre alla due regole di decisione, Weber menziona anche due tipi di ragioni

per l’azione. Il primo è la fondazione nell’utilità; in questo caso, la ragione di una
azione è l’ottenimento di una utilità soggettiva. Il secondo tipo è la fondazione
nei valori; in questo caso, la ragione per un’azione è la realizzazione di valori idea-
li. Una persona, in questo caso, agisce guidata dalla sua convinzione circa quello
che ritiene sia un dovere oppure che faccia riferimento alla dignità, alla bellezza,
al precetto religioso, alla pietà o all’importanza di una cosa. I valori, pertanto,
proporzionano criteri per la valutazione delle più svariate situazioni. Tanto il cri-
terio dell’utilità soggettiva quanto quello fondato sui valori possono costituire
una matrice secondo cui una persona può stabilire un ordine di priorità delle pro-
prie alternative di azione, fissando così le proprie preferenze.
Queste tipologie hanno un comune denominatore, costituito dal fatto che am-

bedue rappresentano un criterio di valutazione. Perciò, tanto un comportamento
basato sull’utilità come uno basato sui valori si conformano a giudizi di valore,
formulati sulla base di valori soggettivi di utilità, che derivano dalle necessità e
dagli interessi individuali di una persona, o sulla base di valori ideali, la cui rea-
lizzazione viene adottata da chi agisce come criterio delle proprie azioni.
In questo senso, le ragioni per l’azione sono sempre valori e, da questo punto

di vista, un’azione è razionale solo se è al servizio della realizzazione dei valori per-
sonali di chi agisce, cioè, se è soggettivamente utile o idealmente valida.
In questa concezione moderna di ragione emerge con forza la sua caratteristi-

ca strumentale, dove quello che conta come misura di successo è l’efficienza, pu-
re nell’incertezza e nell’inconsistenza dei fini ai quali quelli strumenti di ragione
si intendono applicare25. Peraltro, quando si pretende che la razionalità si discosti
da qualsiasi considerazione etica oppure che la renda strumentale, si dimentica
che è la stessa umanità a pagare pesantemente le conseguenze26.

24Cfr. M. Weber, Economía y sociedad (1922), Fondo de Cultura Económica, México 2008, pp. 18-23.
25 Cfr. Z. Bauman-K. Tester, Conversations with Zygmunt Bauman, Polity Press, Cambridge 2001, p. 57.
26 Z. Bauman,Modernity and the Holocaust, Cornell University Press, Ithaca, New York 2000, p. 206.

64 la struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione

Anthropologica-Grion-057nuova:Layout 1 04/10/2010 8.54 Pagina 64



4. L’uomo è morale per natura

«La persona si definisce non solo in rapporto al tempo, ma anche in rapporto al-
l’eternità. L’attualismo della civiltà contemporanea è la negazione dell’eternità, sotto-
mette l’uomo al tempo»27.

Secondo il pensiero di Aristotele, lo scopo di ogni indagine sui valori e sulla vir-
tù non è tanto la loro conoscenza intellettuale quanto la concreta possibilità di di-
ventare virtuosi e buoni28, e questo richiama le migliori espressioni della natura
umana. In questo contesto, la fiducia appare con certezza come uno dei cardini
della vita in comune degli uomini, quando vogliono vivere una vita buona e vir-
tuosa, evitando il problema morale dell’indifferenza per sé stessi29. La stessa natu-
ra umana appare così nei suoi tratti di contenuto della comunione delle persone30.
Al contrario, come abbiamo visto, le tendenze moderne prima indicate predi-

spongono a ricavare un beneficio anche dalle virtù, valutando l’utilità di ogni for-
ma di espressione etica. Di conseguenza, applicando all’etica la dinamica del-
l’economia di mercato, si promuovono le virtù non tanto per il loro valore in-
trinseco quanto per l’aspettativa di un vantaggio residuale. In tal modo, nel pen-
siero dei filosofi prima considerati, si evidenza una notevole svalutazione della na-
tura dell’uomo e delle sue possibilità etiche, oltre che l’inadeguatezza del consi-
derare il valore di ogni virtù in base alla sola ragione. In questa linea, anche l’eti-
ca kantiana, che tanto ha influito negli approcci etici contemporanei, richiede che
la ragione pura diventi pratica; è moralmente buona soltanto la volontà che è
mossa dalla ragione pura31, senza condizionamenti né mediazioni. Kant conside-
rava che l’ordine e il senso dell’esperienza morale procedesse solo dalla ragione,
poiché quest’ultima possiede un’attività di sintesi che dá forma alla natura uma-
na dominata dall’egoismo32.
A questo proposito, Max Scheler segnala acutamente che la natura di Hume

aveva bisogno della ragione kantiana per esistere e che l’uomo di Hobbes aveva
bisogno della ragione pratica di Kant se ambedue volevano un rigoroso approc-
cio all’esperienza naturale33. Di conseguenza, senza un’idea adeguata di natura
umana non si può avere un concetto idoneo del valore delle virtù; non basta, per-
ciò, dare valore alla ragione.
Scheler non considera che i valori siano fondati nella natura umana ma piut-

tosto nell’intenzionalità conoscitiva dei sentimenti spirituali. Inoltre, afferma che
l’essenza della persona richiede la trascendenza, l’andare oltre, fare esperienza del-

27N. Berdjaev, La condizione spirituale del mondo contemporaneo, in Id., Pensieri controcorrente, cit., p. 55.
28 Cfr. Aristotele, Etica a Nicomaco, II, 2, 1103 b.
29 E. Fromm, Man for Himself (1947), Routledge, London & New York 2008, p. 185.
30Cfr. O. Clément, La strada di una filosofia religiosa: Berdjaev (1991), Jaca Book, Milano 2003, pp.

46-47.
31Cfr. A. Lambertino, Il rigorismo etico in Kant, Maccari, Parma 19702, pp. 156 ss. e 251 ss.
32 Cfr. I. Kant, Perpetual Peace (1798), Bobbs -Merrill Company, Indianapolis & New York 1957,

pp. 35-46.
33 Cfr. M. Scheler, Formalism in Ethics and non-formal Ethics of Values. A New Attempt toward the

Foundation of an Ethical Personalism (1913-1916), Northwestern University Press, Evanston (Illinois)
1973, pp. 83 ss.
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l’alterità. Tuttavia, in Scheler, l’idea di natura sembra tanto incompleta quanto in
Kant, pure nelle differenze che si possono segnalare nel loro pensiero a questo ri-
guardo. Per Kant, la natura diventa un rigorismo inadeguato, che non rispetta le
legittime esigenze dell’antropologia e della religione cristiana. Per Scheler, invece,
la natura rappresenta il livello di base della normalità, che risulta, in ogni caso,
inadeguata per regolare la condotta di un essere personale.
Pertanto, risulta ovvio che occorre riscoprire nella natura umana le esigenze es-

senziali che diventano il fondamento dei doveri etici, come pure ribadire che l’or-
dine sociale ha lo scopo di facilitare alla persona il compimento dei fini che sono
propri della sua responsabilità morale34. Bisogna anche rammentare che le esi-
genze naturali sono anche esigenze divine, precisamente per essere naturali.
Quindi, si rende necessario ritornare al concetto di legge naturale, quale regola
per un pieno e armonico sviluppo, individuale e sociale, della persona umana.
Come afferma Zygmunt Bauman, gli uomini sono «esseri morali» per natura, e

questo attributo dell’essere morali è costitutivo dell’umanità35. Per questo motivo,
l’antropologia, come anche la filosofia morale, possono offrire un grande contri-
buto nello sforzo per capire meglio il pieno significato della natura umana e per
insegnare l’ordine ad essa inerente, andando così oltre la mera considerazione del
concetto di ragione kantiana oppure di quello di natura hobbesiana. E questo per-
ché è proprio l’ordine della natura umana a conferire autorità morale alla ragione.

5. Liberalismo e comunitarismo

«Qui sta l’essenza della crisi contemporanea: stiamo entrando in un’epoca della
civiltà che rinnega il valore dell’uomo»36.

Lo sviluppo economico e sociale, diventato più consistente a partire dalla me-
tà del XX secolo, aumentò notevolmente le aspettative per lo stabilirsi di un or-
dine economico e sociale liberale. Questo sviluppo fu inteso come una sconfes-
sione concreta della visione pessimistica del liberalismo. In questo modo, le isti-
tuzioni sociali della politica e il diritto tornarono ad essere considerate nella pro-
spettiva classica, secondo la quale l’uomo, in tutte le sue azioni, si rivela un sog-
getto che agisce in funzione dei propri interessi, che cerca in ogni situazione di
ottenere il massimo vantaggio.
Questa convinzione fu sostenuta dalle moderne teorie basate sulla scelta razio-

nale, e in particolare, dalla cosiddetta game theory, che permettevano di applicare
a tutti gli ambiti della vita degli uomini il modello del massimizzatore razionale
d’utilità37. Questo approccio, classico e rinnovato, è conosciuto come l’approccio
economico che definì il profilo dell’homo œconomicus, considerato da molti auto-

34Cfr. Z. Bauman, El arte de la vida (2008), Paidós, Buenos Aires 2009, pp. 130-131.
35Cfr. Bauman, Tester, Conversations with Zygmunt Bauman, p. 44.
36 N. Berdjaev, La condizione spirituale del mondo contemporaneo, in Id., Pensieri controcorrente, p. 58.
37 Cfr. G.S. Becker, A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)

1993, IX; vedi anche il suo The Economic Approach to Human Behavior, University of Chicago Press,
Chicago 1978, pp. 3-14.
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ri un’aberrazione antropologica, dal momento che genera un habitus economico
che agisce come un principio meccanico di azione, o meglio, di reazione, data la
sua spontaneità condizionata e limitata38.
Infatti, non è così evidente che una società organizzata sulla base dell’eco-

nomia di mercato riesca a promuovere una visione ottimistica, secondo la qua-
le l’orientamento generalizzato verso gli interessi degli individui abbia degli ef-
fetti benefici per tutta la collettività e per l’individuo stesso. Questa constata-
zione empirica è diventata il filo conduttore delle critiche che il comunitari-
smo rivolge al liberalismo39. Infatti, gli autori che aderiscono al comunitarismo
ritengono esagerata l’enfasi posta dai liberali sull’individualismo, che porta, se-
condo loro, a una sottovalutazione degli aspetti comunitari. Così, la priorità
dei diritti individuali sul bene comune, con forza proclamata dal liberalismo,
sottovaluta la necessità di una identità comune dentro la quale l’individuo
possa concepirsi come membro della comunità sociale e non di una mera alle-
anza strumentale per ottenere determinati fini. Di conseguenza, la concezione
liberale della società, concedendo un ambito di libertà perché l’individuo pos-
sa perseguire i propri fini, non riconosce la necessità del rapporto con i valori
e con le forme condivise di vita.
Questa è la ragione per cui il dibattito attuale fra liberalismo e comunitarismo

si svolge nel contesto delle teorie filosofiche della persona e delle discussioni del-
le posizioni utilitaristiche e contrattualistiche nella filosofia morale. In questo
quadro di riferimento, i comunitaristi affermano che il liberalismo parte da una
falsa immagine della persona e da una concezione sbagliata del rapporto che si
stabilisce tra l’individuo e la società. Le teorie liberali presuppongono un io fram-
mentato e isolato, che può scegliere i propri fini, i propri valori. Invece, per i co-
munitaristi, questa forma di vedere le cose ignora un dato fondamentale, cioè,
che la persona non può sviluppare un’autentica identità personale senza speri-
mentare la propria inclusione nei rapporti sociali, senza, quindi, la coscienza di
essere parte di una comunità, con una concezione collettiva della vita buona e di
una tradizione condivisa40. In questa inclusione sociale, la fiducia acquisisce un
valore essenziale, perché consente una integra espressione dell’identità personale
e tempera l’asimmetria del riconoscimento41.
Il vivere in comunità non avrebbe soltanto un significato di utilità strumenta-

le, quale mezzo per realizzare nel modo migliore i propri interessi personali, ma
offrirebbe soprattutto la possibilità di godere di beni che sono interni a questa vi-
ta comunitaria, e che sono legati ad una prassi comunitaria in quanto tale42.

38 Cfr. P. Bourdieu, Las estructuras sociales de la economía, Ediciones Manantial, Buenos Aires 2005,
pp. 236-242.

39 Alcuni dei più importanti rappresentanti del comunitarismo sono Alasdair MacIntyre, Charles
Taylor, Amitai Etzioni, Michael Walzer, Michael Sandel e Robert Bellah.

40 Cfr. A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, Notre
Dame (IN) 2007, pp. 121-130, pp. 204-225; M. Sandel, The Procedural Republic and the Unencumbered
Self, in Political Theory 1984, pp. 81-96.

41Cfr. T. Todorov, La vita comune. L’uomo è un essere sociale, Pratiche Editrice, Milano 1998, pp. 106-
109.

42 Cfr. Ch. Taylor, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press,
Cambridge (Massachusetts) 2001, pp. 96-97; A. MacIntyre, After Virtue, cit., pp. 121-130.
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Appare evidente, pertanto, l’adeguatezza di considerare questa dimensione so-
ciale della persona come condizione essenziale e costitutiva di quello che è uma-
namente buono e che vincola ad una forma concreta di esistenza sociale della per-
sona43. Inoltre, i comunitaristi sostengono che la concezione frammentata del-
l’individuo, sostenuta dal liberalismo, risulta inefficace per formulare decisioni
fondate su valori e norme morali. Senza vincoli comunitari costitutivi, gli atteg-
giamenti morali rischiano di essere segnati dal disorientamento e dall’arbitrarie-
tà44; perciò, chi si allontana dall’orizzonte di valore di una comunità restringe la
propria capacità di avere una vita moralmente coerente.
Quando i valori e le norme che guidano le azioni si convertono in una que-

stione di predilezione personale, sono considerati come una questione di opzioni
soggettive, indipendenti dalla famiglia, dalla religione, dalla vocazione considerate
come fonti di autorità, di sentimento del dovere e dei criteri morali45. In questo
modo, i valori rimangono sempre precari e poggiano su un fragile fondamento46.
Quindi, il contenuto morale dei rapporti è quello che permette che, nel ma-

trimonio, nella famiglia, nelle comunità, nei rapporti di amicizia, nel lavoro, nei
rapporti di collaborazione associativa, le persone possano persuadersi, con suffi-
ciente certezza, che ci sono criteri indiscutibili e affidabili, che indicano quello
che è corretto, distinguendolo da quello che è errato, senza bisogno di spostare
continuamente il confine tra il bene e il male47.
Pertanto, i comunitaristi considerano che, sulla base degli interessi astratti del-

l’individuo liberale, socialmente sradicato, sia impossibile affermare il fondamen-
to razionale e il compimento razionalmente motivato delle norme morali. In que-
sto senso, i principi e i motivi del comportamento morale vengono acquisiti dal-
la vita nella propria comunità. Se uno viene privato dalla comunità corre il peri-
colo di perdere tutti i criteri reali di giudizio; senza la vita di questa comunità,
non ci sarebbe ragione per avere una vita moralmente motivata48.
Il fatto che nella società liberale l’individuo non possa sviluppare da sé nessun ca-

rattere morale, e che a causa del suo sradicamento abbia difficoltà per assumere gli
obblighi sociali, finisce per intaccare i suoi interessi più autentici. Perciò, una so-
cietà liberale, costruita in questa maniera, non risulta conveniente per la mancanza
di valori morali comuni, come pure per la diffusione di un forte individualismo e
per la dissoluzione delle particolarità comunitarie. Quindi, a lungo andare, questa
società non sarà in grado di assicurare quella misura di motivazione morale, senso
comunitario e impegno pubblico da parte dei cittadini, che è richiesta per conser-
vare le istituzioni politiche, giuridiche ed economiche di una società49.

43Cfr. Ch. Taylor, Sources of the Self, pp. 91-107.
44Cfr. M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, Cambridge 1982,

p. 180.
45 Cfr. R. Bellah-R. Madsen-W. M. Sullivan-A. Swidler-S. Tipton, Habits of the Heart. Individualism

and Commitment in American Life, University of California Press, Berkeley 1985, pp. 105-111.
46 Ibi, pp. 27-37.
47 Ibi, pp. 167-175,
48 Cfr. A. MacIntyre, Is Patriotism a Virtue?, The Lindley Lecture, University of Kansas, 1984, pp.

92-93.
49Cfr. Bellah-Madsen-Sullivan-Swidler-S. Tipton, Habits of the Heart, cit., pp. 303-321.
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Ci troviamo così di fronte ad un circolo vizioso: la promozione dell’utilità in-
dividualista, la dinamica dello sviluppo incontrollato, come pure l’illimitata mo-
bilità sociale e territoriale contribuiscono alla distruzione delle comunità tradizio-
nali e dei legami sociali. A sua volta, la dissoluzione di queste forme di vita comu-
nitaria e delle sue tradizioni, rafforzano il processo di isolamento, accentuando tut-
to quello che è puramente privato e la tendenza all’individualismo utilitarista.
In sintesi, la teoria morale del liberalismo ritiene che le regole debbano essere

neutrali e provvedere vincoli coattivi, anziché essere espressioni di valori. In que-
sto modo, esse mantengono un forte carattere di “neutralità” di fronte alle scelte
etiche. Conseguentemente, imparare le disposizioni della moralità diventa qual-
cosa di impersonale, come imparare geografia o matematica, essendo irrilevante
la loro provenienza.
Per i comunitaristi, invece, il carattere normativo della moralità poggia sulla na-

tura dell’impegno morale, che richiede di essere imparato nel seno di una comuni-
tà. Per questa ragione vengono considerate come moralmente pericolose le caratte-
ristiche di imparzialità e di impersonalità che sono proprie della morale liberale.

6. La relazione personale autentica

«L’atteggiamento intrepido è possibile solo a uno spirito temprato, severo»50.

Se affermiamo che l’uomo ha disimparato a conoscere se stesso e le modalità
con cui egli si relaziona al mondo e ai suoi simili, ne segue, quindi, che anche il
valore delle virtù ha subito un’alterazione. Per lo meno, non sarà del tutto evi-
dente che una virtù predisponga sempre al bene, educhi al buon agire e alla ri-
cerca di quello che è giusto, oppure, che essa sia considerata l’apposito collante
del giusto ordine sociale, e soprattutto, che insegni a coltivare l’integrità del ca-
rattere, per consentire di vivere e morire per un ideale fecondo.
A questo punto, pertanto, si tratta di mettere a fuoco la concezione che si ha

della virtù. Per il liberalismo essa verrebbe definita in funzione della motivazione
personale che stimola un comportamento soggetto a norme, cioè, a una norma
che non necessariamente beneficia l’interesse di chi agisce, che non gli assicura
perciò i principi della massimizzazione di utilità, ma lo motiva ad agire persino
contro questi principi e contro i propri interessi, magari promuovendo gli inte-
ressi di altre persone. In questo senso, la virtù conduce a un comportamento che
non può assolutamente essere spiegato con il modello della massimizzazione di
utilità, e verrebbe così intesa come la capacità personale di contenere l’egoistica
predisposizione a cercare i propri interessi in favore di quelli di altre persone. Di
conseguenza, la pratica di una virtù viene a creare un’apprezzabile utilità per l’in-
dividuo virtuoso esclusivamente nella misura in cui egli riesce a provocare la rea-
zione di altre persone di fronte alla sua espressione di virtù.

50 N. Berdjaev, La condizione spirituale del mondo contemporaneo, cit., p. 52.

okulik/il valore della fiducia 69

Anthropologica-Grion-057nuova:Layout 1 04/10/2010 8.54 Pagina 69



Questo tipo di atteggiamenti virtuosi segna la differenza che esiste tra una per-
sonalità con una integrità intatta e la personalità di un simulatore, secondo la de-
finizione prima considerata. In questo senso, una persona possiede integrità per-
sonale quando l’immagine che altre persone hanno della sua persona, dei suoi ob-
biettivi, delle sue motivazioni e atteggiamenti, coincide essenzialmente con l’im-
magine che essa vuole proiettare, con la propria conoscenza delle sue peculiarità e
tratti caratterologici. Perciò, essere una persona integra significa condurre una vi-
ta coerente, libera da simulazioni e ipocrisie strategiche, non cercare di nasconde-
re sistematicamente i propri atteggiamenti e sentimenti con la finalità di trasmet-
tere una impressione erronea della propria persona e delle sue peculiarità, otte-
nendo così vantaggi personali derivati da quella falsa impressione51. Questo sareb-
be, in sintesi, il respiro liberale della virtù che, moderando il personale calcolo di
convenienza, ha una ricaduta favorevole al gruppo sociale d’appartenenza.
In funzione di questa concezione della vita virtuosa, una relazione interperso-

nale autentica va intesa come un tipologia di relazione umana segnata dalla fran-
chezza, nel senso che nessuno dei partecipanti cercherà di nascondere a proprio
beneficio qualche conoscenza rilevante della sua persona, dei suoi motivi o delle
intenzioni che persegue in quel rapporto. Le parti in una relazione autentica non
devono temere di facilitare informazioni che l’altra parte possa utilizzare, né de-
ve nascondere qualcosa con la quale potrebbe danneggiarla. Il comportamento in
questo tipo di rapporto interpersonale sarà pertanto libero da ogni tentativo di
calcolo eccessivo; in altre parole, esso non risulterà soltanto da una valutazione ra-
zionale ma anche da risposte spontanee, non calcolate.
Invece, se nel processo d’interazione reciproca si prende l’altra persona come

semplice mezzo per un fine proprio e con l’obiettivo di ottenere il beneficio di in-
fluenze efficaci attraverso di essa, si rimane stretti nei confini della strumentaliz-
zazione strategica, in funzione della quale si scelgono le proprie azioni in base al
calcolo delle azioni più adeguate per provocare le reazioni desiderate. Qui si può
percepire con chiarezza la differenza fra il vivere per reazione e il vivere in rispo-
sta, come è proprio di chi vive disinteressatamente ogni virtù. La strumentalizza-
zione del simulatore considera la controparte come semplice oggetto di una tat-
tica, un oggetto di manipolazione.
Tuttavia, come nota giustamente Strawson, i legami di sincerità e fiducia se-

gnano il nostro rapporto con altre persone in un modo molto più profondo di
quanto non lo facciano le convergenze o i conflitti di interesse. Per lui è piutto-
sto la pratica di sentimenti profondi, quali il ringraziamento, il perdono o l’amo-
re, a conferire un alto valore alle relazioni autentiche. È un dato di fatto che le
persone abbiano normalmente la genuina necessità di essere riconosciute nella
pienezza della propria integrità personale, e che solo possano raggiungere un’in-
teriorità armonica facendo ricorso a una espressione autentica della propria per-
sonalità, delle proprie peculiarità, preferenze, virtù e capacità, senza dimenticare
che il riflesso di questa espressione personale nelle altre persone ha una impor-

51Max Weber considera che una condotta è coerente quando mantiene la “connessione di senso”,
cioè, quando colloca a proprio fodamento una motivazione il cui significato viene parimenti ricono-
sciuto dall’agente e dall’osservatore. Cfr. Weber, Economía y sociedad (1922), pp. 10-11.
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tanza basilare per l’autoconoscenza52. In questo senso si può affermare che essere
persona è «un compito», che presuppone una vocazione unica e irripetibile a rea-
lizzare «l’opera della propria vita»53.
Il significato della fiducia nelle relazioni umane, pertanto, – e d’altronde, co-

me quello di qualsiasi altra autentica virtù – non fa riferimento alla moderazione
delle aspettative di beneficio personale, quanto ad un valore racchiuso intera-
mente nella gratuità e nella generosità della comunicazione personale, franca e fi-
duciosa, che crea un legame autentico fra le persone. Senza questa gratuità, sen-
za umiltà, coraggio, fede e disciplina, come attributi che qualificano la vita mo-
rale di ogni uomo, diventa irrealizzabile l’espressione genuina della sua capacità
di amare54; e questa incompiutezza diventa una «eresia della vita stessa» 55.

52Cfr. P.F. Strawson, Freedom and Resentment and Other Essays (1960), Routledge, London 2008, pp.
1-28.

53Cfr. N. Berdjaev, Il problema dell’uomo, in Id., Pensieri controcorrente, cit., p. 130. Titolo originale:
celoveka (kpostroeniju christianskoj antropologii) (Il problema dell’uomo. [Per l’elaborazione di un’antro-
pologia cristiana], in Put’ (La Via) n. 50, Parigi 1936, pp. 3-26.

54 Cfr. E. Fromm, The Art of Loving (1957), Perennial Classics - Harpers Collins Publishers, New
York 2000, pp. 77 ss.

55 Cfr. N. Berdjaev, La condizione spirituale del mondo contemporaneo, in Berdjaev, Pensieri con-
trocorrente, p. 58. Si segnalano altre opere consultate per la stesura del testo: Z. Bauman, Postmodern
Ethics, Blackwell, Oxford 1999; Id., Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, Blackwell,
Oxford 2004; Id., El arte de la vida, Paidós, Buenos Aires 2009; R. Dahrendorf, En busca de un nue-
vo orden. Una política de la libertad para el siglo XXI, Paidós, Barcelona 2005; J. Finnis, Natural Law
and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford 1980; F. Fukuyama, Trust: The Social Virtues
and the Creation of Prosperity, Free Press, New York 1995; Id., Trust: Human Nature and the Recon-
stitution of Social Order, Free Press, New York 1996; J. Guitton, Aprender a vivir y a pensar. Brevia-
rio del hombre moderno, Editorial Goncourt, Buenos Aires 1975; D. Le Breton, Il sapore del mondo.
Un’antropologia dei sensi, Raffaello Cortina Editore, Milano 2007; E. Lévinas, Altrimenti che essere o
al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 2002, 4ª ristampa; Id., Ética e infinito. Conversaciones con
Philippe Nemo, Machado Libros, Madrid 1991; J. Pieper, Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid
2003, 8º ed.; J. C. Smart & B. Williams (eds.), Utilitarian Ethics: For and Against, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1970; J. Starobinski, The Motto Vitam impendere vero and the Question of
Lying, in P. Riley (ed.), The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge 2001.
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