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ABSTRACT 
There are, apparently, many differences between the ethical theory of Locke and the next 
utilitarianism of Bentham, so much so that the explicit appreciations, that the same 
Bentham expressed about Locke in many occasions, seem surprising.This paper examines 
some of the most striking differences between the two philosophies, and it does not find in 
the moral philosophy of Locke elements that are incompatible with utilitarianism widely 
understood, so that one can see in Locke’s hedonistic empiricism a crucial precedent of 
utilitarianism. 
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Nel complesso, la scuola che deve le sue 
origini a Locke, e che predicò l’interesse 
egoistico illuminato, ha fatto di più per 
contribuire alla felicità umana, e meno per 
contribuire all’umana miseria, dell’altra 
scuola, basata sulle virtù eroiche e sull’auto-
sacrificio (Bertrand Russell, A History of 
Western Philosophy). 

 

1. L’UTILITARISMO MANCATO DI LOCKE 

Uno dei più testi più sorprendenti della cospicua e spesso originale 
produzione di Jeremy Bentham è il suo ultimissimo scritto, il pamphlet 
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intitolato Auto-Icona, ovvero nuovi modi di usare i morti per il bene dei vivi1. 
In questo breve scritto Bentham spiega i motivi per il singolare lascito della 
sua stessa auto-icona all’University College di Londra. Questo inusuale oggetto 
– il corpo mummificato di Bentham, sormontato da una maschera di cera e 
rivestito degli abiti da passeggio che erano per lui abituali negli ultimi anni 
della sua vita – si può osservare tutt’ora, nell’androne londinese della UCL, in 
Gower Street, che lo custodisce insieme al corpus delle sue opere e dei suoi 
manoscritti (molti dei quali ancora inediti). Tra i molti possibili usi del sistema 
dell’auto-iconizzazione, che Bentham riteneva potesse essere di applicazione 
generalizzata, egli proponeva una sorta di istruttivo theatrum philosophicum, 
nel quale le auto-icone dei più grandi pensatori della storia della filosofia 
avrebbero potuto conversare tra loro, confrontando le loro idee, e stabilendo in 
urbana ed edificante conversazione i rispettivi rapporti ed ascendenze. A parte 
quella dello stesso Bentham, una delle figure più frequentemente messa in 
scena in questo peculiare teatro avrebbe dovuto essere appunto quella di John 
Locke, che ritorna in diverse immaginarie rappresentazioni. Nelle sommarie 
“istruzioni di scena” lasciate da Bentham quelle riferite a Locke non sono, a 
dire il vero, particolarmente lusinghiere:  

Bentham e Locke. Sostituzione del principio della maggiore felicità, in campo 
costituzionale, alla finzione del contratto originale. Distinzione fra i nomi delle 
entità reali e i nomi delle entità fittizie. Dispersione della nebbia che ricopre il 
campo del linguaggio, che attribuisce la stessa esistenza a un potere e al 

detentore di quel potere2. 

Qui Bentham traccia un sommario indice delle differenze tra lui e Locke, 
opponendo il principio della maggiore felicità (meglio noto nella formulazione 
che Bentham gli ha dato in scritti precedenti e molto più noti, ovvero il 
principio del maggior bene per il maggior numero) a quella che Bentham 
considerava una dottrina fumosa e fuorviante, la dottrina appunto del 
contratto originale. In queste brevi righe compare ripetutamente la parola 
chiave finzione, che riguarda sia la natura fittizia del contratto originale, sia la 
distinzione tra entità ideali ed entità fittizie (distinzione che Locke, secondo 
Bentham, preparerebbe ma non porterebbe fino in fondo), sia la mancata 

 
1 Una mia traduzione commentata di questo testo è appena uscita sull’Archivio di filosofia, 

2016, pp. 547-588. Per un inquadramento storico-critico, mi permetto di rimandare al mio 
saggio introduttivo “Jeremy Bentham, il grande resurrezionista: introduzione ad Auto-Icona”, 
in quello stesso numero della rivista, pp. 533-545. Il testo inglese si può leggere invece 
nell’ottima edizione critica di J. E. Crimmins, Bentham’s Auto-Icon and Related Writings, 
Thoemmes, Bristol 2002. 

2 Jeremy Bentham, Auto-Icona, ovvero nuovi modi di usare i morti per il bene dei vivi, pp. 
575-576.  
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distinzione – nella teoria politica di Locke – tra il detentore di un potere e il 
potere in sé stesso. 

Si potrebbe discutere a lungo sulla appropriatezza storica di questi giudizi, 
ma non è questo il punto: a volerne fare l’elenco, sono molte le differenze tra 
l’articolata e complessa filosofia di Locke e quella più semplice e sistematica di 
Bentham, e non è nemmeno detto che quelle indicate qui siano le più 
importanti. Ciò nondimeno, dal tenore generale del testo sembra chiaro che 
Locke è tra gli autori che Bentham convoca nel suo theatrum come 
predecessori significativi della sua stessa filosofia, la quale rappresenterebbe, ai 
loro stessi occhi (e col privilegio di un senno di poi che in vita non avevano 
potuto avere) il compimento dei loro sforzi e dei loro progetti. E infatti in molti 
altri passaggi degli scritti di Bentham, meno fortuiti di questo, il rapporto tra 
Bentham e il suo illustre predecessore è illustrato in termini molto più sfumati. 
Nel primo importante scritto di Bentham, il Fragment on Government, si 
parla di Locke con grande rispetto, come del “padre della scienza 
intellettuale”, ovvero della comprensione razionale del mondo, libera dalle 
pastoie del principio di autorità3. Ciò è tanto più notevole, in quanto il libro di 
Bentham è inteso principalmente a confutare la “pericolosa finzione” del 
contratto originario, nella versione che ne dava Blackstone, certo, versione che 
però era in gran parte una rielaborazione non molto originale della idea di 
contratto che si ricava dai Two Treatises di Locke. Molto più avanti nel 
percorso intellettuale di Bentham, nel suo divulgativo Article on utilitarianism 
(un testo col quale sintetizzava i principi di fondo del suo pensiero), Bentham 
mostrerà un giudizio più articolato e problematizzante della filosofia di Locke: 
in quel testo in effetti si legge che nonostante il grande debito che l’umanità ha 
con la mente “erculea” di John Locke, non c’è dubbio che egli fino alla fine fu 
influenzato da alcune concezioni erronee. Una di queste fu la supposizione in 
base alla quale la fondazione della morale e della politica possano essere 
stabilite in base al rapporto delle parole tra loro, ad esempio con la 
proposizione “dove non c’è proprietà non c’è ingiustizia”. Un’altra concezione 
erronea sarebbe quella derivante dall’insufficiente rilievo dato al principio di 
utilità, cosa che portò Locke a rinvenire la molla delle azioni umane nel 
“disagio” (uneasiness) e non nella ricerca dell’utilità. Questi due errori, 

 
3 Jeremy Bentham, A Fragment on Government, Cambridge University Press, Cambridge 

1988, p. 124. In questo testo di Bentham (in un abbozzo di prefazione, che poi non è stato 
inserito nell’opera pubblicata), a Locke viene riconosciuto il merito di aver introdotto 
l’abitudine di definire precisamente i termini più importanti del discorso filosofico, facendo 
ricorso alla loro parafrasi con termini più semplici e precisi, tratti dal linguaggio e 
dall’esperienza comuni. Per questo Bentham si riferisce a Locke definendolo – insieme ad 
Helvétius – “un grande medico della mente”. 
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insieme a quello del contratto originale, entrambi “provenienti  dalla  stessa  
illustre  e giustamente  rispettata  fonte”,  furono  un oggettivo intralcio – 
secondo Bentham  all’affermazione del principio  della  maggiore  felicità4. Ciò 
nondimeno, è chiaro dal tenore di tutti gli interventi di Bentham (compreso 
questo) che egli vedesse in Locke un precursore importante dell’utilitarismo, se 
non altro per aver individuato con chiarezza nel piacere e nel dolore le fonti 
del giudizio morale. Ma è anche chiaro che Bentham considerava quello di 
Locke una sorta di utilitarismo mancato, per non aver avuto egli il coraggio e 
la coerenza di seguire le implicazioni delle sue stesse intuizioni fino alle loro 
più estreme e logiche conseguenze. Cosa che poi avrebbe fatto lui stesso, 
Bentham, con la sua teoria etico-politica coerentemente derivata dal principio 
della maggiore felicità, e con l’eliminazione di tutte le finzioni dalla teoria 
politica. 

Comunque sia, dopo Bentham molti studiosi dell’utilitarismo hanno visto 
una chiara continuità tra la filosofia di Locke e quella utilitarista, tanto che 
alcuni di loro hanno visto in Locke una sorta di utilitarista ante litteram. Per 
Bentham come per Locke, infatti, le idee di piacere e dolore sono idee 
semplici, ricavabili solo dall’esperienza, e capaci di orientare la nostra vita 
morale. Per entrambi gli autori possono esserci piaceri del corpo e della 
mente, ma non c’è tra essi una differenza qualitativa. È vero che c’è tra Locke e 
Bentham un’importante differenza, per quanto riguarda la motivazione 
dell’agire umano (come abbiamo già visto rilevare anche dallo stesso 
Bentham): per Locke la molla principale dell’agire è il disagio, ovvero una 
delle forme del dolore, nel senso che quando l’uomo prova una qualche forma 
di disagio, si mette in azione per porvi fine. La presenza di una sensazione 
spiacevole, anche minima, è capace di indurci ad agire, molto più di quanto 
non lo sia la prospettiva di ottenere un piacere grandissimo, ma distante. 
Inoltre, se le sensazioni che proviamo non sono né piacevoli né spiacevoli, la 
prospettiva di un piacere distante non è detto che porti un uomo ad agire per 
ottenerlo. Per agire, l’agente deve vincere l’inerzia che è tipica del 
comportamento umano, e deve sentire in qualche modo come presente – se 
non altro con l’immaginazione – il disagio per la mancanza futura di quel 
piacere. Diversamente, il suo desiderio per esso rimarrà allo stadio di semplice 
velleità, che è per Locke il grado più basso del desiderio umano.  

Per Bentham, come abbiamo visto prima, questa analisi di Locke implica un 
importante errore di psicologia: non è il disagio la molla principale che ci 

 
4 Jeremy Bentham, Article on utilitarianism: long version, in The Collected Works of Jeremy 

Bentham: Deontology together with A Table of the Springs of Action and Article on 
Utilitarianism, Oxford University Press, Oxford 2015, p. 298. 
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spinge ad agire, ma la prospettiva di ottenere un piacere (o di evitare un 
dolore). Per comprendere meglio la delicatezza questo punto nella filosofia di 
Locke, può essere opportuno farne una breve storia. I primi elementi di 
edonismo sono presenti in Locke già nei suoi giovanili Saggi sulla legge di 
natura (1666). In quest’opera, Locke affermò esplicitamente che “una legge è 
inutile senza punizioni” per coloro che la trasgrediscono, quale che sia 
l’origine – divina o umana – della legge in questione, ma dava un valore 
principalmente educativo alla remunerazione del comportamento, il quale si 
rivolge in particolare a coloro che rifiutano di essere guidati dalla ragione: la 
ragione infatti consentirebbe di vedere, per coloro che hanno gli intelletti sani, 
che il comportamento virtuoso è in ogni caso quello che implica, nel lungo 
termine, le conseguenze più piacevoli. In quella fase della sua vita intellettuale 
Locke si muoveva ancora all’interno della sua formazione universitaria, di tipo 
aristotelico, e rigettava esplicitamente una delle dottrine che saranno poi 
fondamentali per l’utilitarismo, quella della fondazione della giustizia 
sull’utilità – dottrina che in quest’opera Locke discute soprattutto nella sua 
versione epicurea, diffusa nel dibattito europeo di quel tempo dagli scritti di 
Gassendi. C’è dunque una tensione irrisolta, in questi saggi giovanili, tra 
l’affermazione del piacere e del dolore come le sorgenti oggettive delle azioni 
umane5, e la negazione della dottrina epicurea che ne fa il fondamento della 
giustizia6. 

Locke giunse ad una sua prima formulazione di un’etica edonistica anni 
dopo, nella prima edizione dell’Essay concerning Human Understanding 
(quella del 1690), e si trattò di una versione intellettualistica dell’edonismo: la 
volontà dell’agente è determinata da ciò che la mente giudica come piacevole, 
e pertanto desiderabile. Tanto maggiore è il piacere atteso in conseguenza di 
un’azione, tanto maggiore anche il desiderio di mettere in pratica quel corso 
d’azione.  

Nella sua purezza, un insieme senza ombre di piaceri costituirebbe la 
felicità assoluta, quella che nessun uomo ha mai sperimentato su questa Terra, 
e che è promessa ai beati in una vita futura. D’altra parte, l’esperienza di una 
imperfetta anticipazione di questa pura felicità, e della sua desiderabilità, 
appartiene all’esperienza di ogni essere umano, e tanto basta a orientarne il 
comportamento. Il punto, in questa prima trattazione che Locke fa 
dell’argomento nell’Essay, è che il movente dell’azione è un giudizio 

 
5 John Locke, Essays on the Law of Nature, p. 213. 
6 Sulla tradizione epicurea come preistoria e preparazione del principio di utilità, cfr. 

Frederick Rosen, Classical Utilitarianism from Hume to Mill, Routledge, London 2003, p. 20 e 
sgg. 
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dell’intelletto: la nostra scelta è determinata dal nostro giudizio, dal fatto che 
pensiamo che quella data azione comporti più piacere che dolore, o magari un 
piacere più intenso rispetto a un piacere più scialbo. Pertanto, “il bene, il 
maggior bene, solo questo è ciò che determina la volontà”7. 

 Questa posizione era destinata rimanere il punto di maggiore vicinanza di 
Locke col successivo utilitarismo (ed anche con la tradizione epicurea che 
culminerà appunto nell’utilitarismo). Ma non fu questa l’ultima parola di 
Locke su questo argomento. Dopo la pubblicazione della prima edizione 
dell’Essay, infatti, Locke sollecitò il giudizio ed il consiglio di alcuni degli 
amici che stimava di più, in vista di una seconda edizione dell’Essay. Tra 
questi amici, uno dei più prodighi di lodi e incoraggiamenti fu Molyneux (lo 
scienziato dublinese che era stato, nel 1680, uno dei fondatori della sede 
irlandese della Royal Society). Tra le molte lodi, peraltro, Molyneux lasciò 
anche cadere qualche prudente osservazione critica, che riguardava appunto il 
carattere intellettualistico della descrizione che Locke faceva della volontà. In 
base a quanto dice Locke, osservava Molyneux, i nostri peccati derivano solo 
dal nostro intendimento, e se noi facciamo del male, lo facciamo solo perché 
abbiamo giudicato male. Questo chiaramente non basta a descrivere l’agire 
umano: ci sono occasioni in cui sappiamo molto bene ciò che sarebbe giusto 
fare, eppure non riusciamo a farlo, a causa di qualche debolezza o difetto della 
nostra volontà8.  

 Locke rifletté con molta attenzione su queste considerazioni di Molineux, e 
nelle successive edizioni dell’Essay propose una descrizione sottilmente 
diversa dell’azione umana: l’aspetto più importante della nuova concezione di 
Locke fu che egli giunse a negare che la volontà umana sia semplicemente 
determinata da una credenza (belief), ovvero da una comprensione 
(understanding) di ciò che è bene, e cominciò invece a sostenere che essa è 
determinato da un sentimento: per l’appunto, il disagio, l’idea centrale del suo 
sistema etico, cui si riferirà poi Bentham quando convocherà l’auto-icona di 
Locke nel suo theatrum philosophicum. Locke scrive di aver dato per scontato, 
come molti altri prima di lui, che il bene più grande è ciò che determina la 
volontà, una volta che si è compreso bene in cosa esso consista. Ma in seguito, 
dopo più attenta riflessione (certamente sollecitata dalle osservazioni in 

 
7 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, p. 248. 
8 “… at last the Great Question of Liberty and Necessity seems to Vanish. and herein you 

seem to make all Sins to proceed from our Understandings, or to be against Conscience; and 
not at all from the Depravity of our Wills. Now it seems harsh to say, that a Man shall be 
Damn’d, because he understands no better than he does” (lettera di Molyneux, datata 22 
dicembre 1692, in The Correspondence of John Locke, ed. E.S. De Beer, vol. IV, Clarendon 
Press, Oxford 1979, p. 601). 
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proposito di Molineux9) egli è giunto a rendersi conto che la comprensione di 
ciò che è bene, ovvero di ciò che è piacevole, non è un movente sufficiente 
della volontà, fino a che non nasce in noi il corrispondente desiderio di quel 
bene. Possiamo anche essere persuasi, in generale e in astratto, della 
vantaggiosità della virtù, ma fino a che non sentiremo dentro di noi “fame e 
sete di giustizia” la nostra volontà non si sentirà determinata a nessuna azione 
che miri a conseguire quel maggior bene. In altri termini, non basta che io 
veda la desiderabilità di un bene futuro per spingermi ad agire: devo sentire il 
disagio per la sua mancanza nel presente, perché il vago desiderio di un bene 
lontano possa spingermi ad agire, qui ed ora.  

 Il tema della remunerazione del comportamento è ancora ben presente 
nella trattazione di Locke: “il fondamento vero della moralità … sta nella 
volontà e nelle leggi di Dio … il quale ha nelle sue mani ricompense e 
punizioni”, insomma ha il potere di chiedere conto delle nostre azioni. Ma 
insieme ad esso c’è la chiara consapevolezza che una remunerazione lontana 
nel tempo, per quanto certa possa essere considerata, non ha poi, di per sé 
stessa, un grande potere nell’orientamento della condotta umana. Locke fa in 
proposito l’interessante esempio di un alcolista, che sa perfettamente bene che 
sta mettendo a rischio la sua salute ed i suoi beni, e che probabilmente, nei 
suoi intervalli di sobrietà, si ripromette di non ricadere più nel suo vizio, in 
nome dei beni di lungo periodo della salute e rispettabilità. Ma poi, il disagio 
derivante dalla mancanza dei suoi piaceri abituali ritorna,  il riconoscimento 
della desiderabilità di un maggior bene distante perde la sua presa su di lui, e 
l’alcolista ritorna ancora ed ancora alla taverna con i suoi amici10. 

Incontriamo qui una descrizione molto complessa dell’agire umano, che 
non corrisponde a quella benthamiana dell’agente razionale determinato in 
ultima analisi dal proprio interesse bene inteso. Non a caso, osservava in un 
saggio di qualche anno fa Marco Guidi, è da Bentham molto più che da Locke 
che deriva la scienza dell’economia politica, che ha al suo centro la figura di 
un agente razionale e calcolatore, il quale tende a massimizzare il più possibile 
la sua propria utilità11.  

Non che l’importanza del fattore tempo (ovvero della distanza temporale del 
piacere da conseguire, oppure del dolore da stornare, rispetto alla mia azione 
di cui quel piacere o quel dolore saranno una conseguenza) sia estranea al 
pensiero di Bentham, che anzi la tematizza esplicitamente come una delle 

 
9 Cfr. Roger Woolhouse, John Locke. A biography, Cambridge University Press, Cambridge 

2007, p. 327. 
10 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, p. 253. 
11 Cfr. Marco Guidi, “L’utilitarisme et les origines du savoir économique: la thèse de la 

douleur de Locke à Bentham”, Oeconomia, 18, 1993, pp. 33–65. 
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circostanze da prendere in attenta considerazione quando si vuole misurare il 
valore di una certa quantità di piacere o di dolore. Anzi secondo Bentham 
questa considerazione dovrebbe guidare anche la mano del legislatore 
nazionale, quando egli devi istituire una punizione che sia sufficientemente 
dissuasiva, tanto da stornare la volontà calcolatrice dell’aspirante criminale dal 
commettere il crimine che ha in animo di fare: tanto più è lontano nel tempo 
la punizione prevedibile, tanto maggiore essa dovrà essere12. Però Bentham 
rimane qui nella dimensione di un calcolo razionale delle conseguenze attese 
(più o meno distanti) di un’azione, non entra affatto nella dimensione emotiva 
che è caratteristica della seconda versione dell’etica di Locke. 

In ogni caso, per quanto diversa sia, in questi due autori, la molla 
psicologica che spinge all’azione, resta il fatto che, per entrambi, il 
comportamento virtuoso conduce al piacere e quello vizioso al dolore. Su 
questa base, dopo Bentham, molti hanno collocato le loro dottrine lungo 
un’unica linea di derivazione storica. 

2. LA LEGGE E LA REMUNERAZIONE 

Estremamente significativa – per valutare la portata e l’importanza che 
nell’etica di Locke ha l’edonismo – è la concezione che egli aveva del carattere 
obbligante di qualsiasi legge. Locke intendeva il bene e il male come la 
conformità e la discordanza delle nostre azioni volontarie rispetto alla legge 
morale. L’idea di legge presuppone per lui un rapporto delle nostre azioni con 
un legislatore, che abbia la possibilità di premiarci o di punirci in base al nostro 
comportamento. Locke ritornò su questo punto anche nell’Essay concerning 
Human Understanding, con una posizione simile a quella dei giovanili Essay 
on the Law of Nature, ma inserita in un contesto critico ed epistemologico 
molto più sofisticato: 

Poiché sarebbe del tutto vano supporre una norma, imposta alle libere azioni 
degli uomini, senza che le vada connessa una qualche sanzione per il bene o per 
il male, tale da determinare la loro volontà, dovunque supponiamo che esista 
una legge dobbiamo supporre anche che esista qualche compenso o punizione 
connesso a quella legge13.  

Il legame tra legge e remunerazione è afferrato dalla mente umana per via 
intuitiva (intuition), ovvero, impiegando la terminologia di Locke, la mente è 

 
12 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon 

Press, Oxford 1996 (prima pubblicazione 1789), IV.2 e XIV.19. 
13 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, 2.28.6, p. 351. 
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in grado di percepire la relazione tra le due idee immediatamente, senza 
l’ausilio di alcun altra idea intermedia14.  

Anche nell’Essay la legge di natura coincide per Locke con la volontà di 
Dio, ovvero “quella legge che Dio ha imposto alle azioni degli uomini, sia che 
essa sia stata promulgata loro dal lume naturale, o piuttosto dalla voce della 
rivelazione”. Essa ci rende noto in due modi l’esistenza di premi e punizioni, 
annessi al comportamento buono ed a quello malvagio: il primo e più 
facilmente accessibile è per Locke la rivelazione stessa, quando essa parla di 
regno dei cieli per i giusti e di Geenna per i malvagi, “dove sarà pianto e 
stridore di denti”. Ma non si tratta qui di una verità al di sopra delle capacità 
di scoperta della ragione umana (non si tratta cioè, nel vocabolario di Locke, 
di una verità above Reason). La ragione è infatti in grado di scoprire da sola 
che Dio ha dato agli uomini una legge (“Egli aveva il diritto di farlo: noi siamo 
sue creature: ed Egli ha bontà e saggezza sufficienti per dirigere le nostre 
azioni verso ciò che è meglio”). Ed è chiaro, per quanto detto sopra, che 
l’esistenza stessa di una legge divina implica l’esistenza di una 
“remunerazione” del nostro comportamento, adeguata e infallibile. E quando 
Locke dice di Dio che “Egli ha il potere di rinforzarla (la legge divina) con 
ricompense e punizioni di infinito peso e durata, in un’altra vita: poiché 
nessuno può toglierci dalle sue mani”15, trae questa affermazione tanto dalla 
ragione che dalla Bibbia16. Si tratta insomma di una proposizione according to 
Reason. Per questo preferire il vizio alla virtù è manifestamente un errore di 
giudizio, derivante da un uso scorretto del nostro intendimento: la scelta 
infatti può esser fatta in base al criterio eminentemente razionale del maggior 
piacere (o del minor dolore) annesso alle conseguenze di una determinata 
azione, secondo lo schema ricorrente del pensiero etico di Locke17. E l’esistenza 
di un insieme articolato di leggi – umane e divine – fa sì, secondo Locke, che 
sia razionalmente comprensibile che conseguenze spiacevoli scaturiscono dagli 
atti malvagi, mentre da quelli virtuosi scaturiscono conseguenze piacevoli. In 

 
14 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, 4.2.1, 4.3.2, pp. 530-531 e p. 

539. Nel linguaggio adoperato nell’Essay, l’intuizione è il genere più certo di conoscenza, e 
Locke la paragona alla chiara luce del sole, in quanto, come quella, “si impone 
immediatamente alla percezione”, p. 530. 

15 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, 2.28.8, p. 352. 
16 Cfr. John Locke, An Essay concerning Human Understanding, 4.14.2, p. 652, dove Locke 

parla della vita terrena degli uomini come di uno stato di passaggio e di prova e afferma: 
“sarebbe del tutto razionale pensare, anche se la Rivelazione in proposito tacesse, che come gli 
uomini impiegheranno quei talenti che Dio ha dato loro, così essi saranno ricompensati, 
quando riceveranno la loro remunerazione alla fine del giorno, quando il sole sarà calato, e la 
notte avrà posto un termine alle loro fatiche”. 

17 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, 2.21.70, pp. 281-282.  
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sintesi, “la legge naturale, dal punto di vista di Locke, è il sistema di regole più 
adatto alla preservazione degli esseri che ricadono sotto di essa”18. 

Questa attitudine del pensiero etico lockiano è stata oggetto di numerose 
critiche, anche molto dure: a parte la drastica condanna di Kant, in tempi 
relativamente più recenti Macpherson ha parlato in proposito di ingenuo 
mercantilismo19. Eppure, da un punto di vista epistemologico questa posizione 
è solo la coerente applicazione della psicologia edonistica, ed è con la stessa 
coerenza che, sempre in base a questo schema, il Locke dell’Epistola de 
tolerantia esclude gli atei dalla tolleranza. Se infatti il principio che determina 
le mie azioni è quello del maggior piacere, e se d’altra parte non mi aspetto 
una vita ultraterrena, nella quale essere punito per i miei peccati, è chiaro che 
l’unica cosa che può trattenermi dal commetterli (se danno piacere, e se sono 
privi di conseguenze naturali dannose) è il rischio d’essere scoperto: rischio 
che è possibile limitare, con un po’ d’accortezza, e che pertanto non è 
considerato da Locke un vincolo sufficiente a tenere unita una società. Il 
giudizio di Dio è invece rivolto a tutte le azioni a noi imputabili, ovvero a tutte 
quelle che dipendono dalla nostra volontà: per questo, nel giorno del giudizio, 
saremo puniti per tutte le nostre azioni malvagie, anche le più nascoste, e 
persino per le intenzioni che ci hanno determinato ad agire, visto che in quel 
giorno “i segreti di tutti i cuori saranno svelati”20.  

Naturalmente, quest’ultimo punto, in una prospettiva utilitaristica, è 
eccessivo e fuor di proposito, poiché ciò che conta, nella valutazione di 
un’azione, sono le conseguenze concrete che essa determina, non le intenzioni 
che l’hanno determinata. Ma a dire il vero è caratteristico dell’approccio 
empiristico di Locke, al di là delle sue affermazioni di principio, il riferirsi 
sempre ad azioni concrete e verificabili, e non a intenzioni difficili da accertare 
e valutare.  

In ogni caso va sottolineato che la mente umana, secondo Locke, non fa 
ogni volta per intero il calcolo delle conseguenze di una determinata azione, 
anche quando è impegnata nel valutarla dal punto di vista morale. Una volta 
che essa ha osservato che a un determinato comportamento fanno seguito 
costantemente conseguenze di un certo tipo, essa finisce con l’associare in 
anticipo quelle conseguenze a quell’atto, secondo le regole generali 
dell’associazionismo che guida la psicologia filosofica di Locke. Se le 
conseguenze sono positive allora il giudizio che si tende a dare a quel tipo di 

 
18 Antonia Lolordo, Locke’s Moral Man, Oxford University Press, Oxford 2012, p. 3. 
19 C.B. Macpherson, The political theory of possessive individualism, Oxford University 

Press, Oxford 1962, p. 225. 
20 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, 2.27.22, p. 344. 
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azione è positivo, e la chiamiamo “buona”, e continueremo a farlo anche 
quando non vedremo più immediatamente le conseguenze positive, per il 
nostro benessere, che derivano da quell’azione. Viceversa avviene, con lo stesso 
procedimento associativo, se le conseguenze sono negative. Gli scrittori 
utilitaristi di ispirazione religiosa, a partire da John Gay, hanno fatto gran 
conto di questa lezione di Locke. Edmund Law, una delle figure più 
importanti dell’utilitarismo religioso, riteneva addirittura che se il piano di 
Locke venisse compreso adeguatamente, noi potremmo capire che tutta la 
giusta filosofia morale va costruita per intero sull’associazionismo e sulla 
filosofia naturale, come appunto riteneva avesse fatto anche Locke, sia pure 
con alcune esitazioni e ripensamenti. Ma secondo Law il problema del 
pensiero morale del suo tempo era che non era ancora recepita 
compiutamente la portata morale delle idee filosofiche di Locke, nonostante 
l’ammirazione che gli veniva giustamente tributata. E Law presentava il 
proprio progetto filosofico come il compimento e l’autentica recezione – in 
campo morale – del pensiero di Locke21. Bentham, da parte sua, riteneva che il 
suo pensiero rappresentasse una netta discontinuità con gli scrittori religiosi 
che prima di lui si erano richiamati ad una loro versione del principio di 
utilità. Ma anche per lui l’eredità dell’associazionismo lockiano fu un 
riferimento imprescindibile della sua elaborazione filosofica22. 

3. L’“OSCURO FANTASMA” DELLA LEGGE DI NATURA 

 L’influenza di Locke sull’utilitarismo religioso, e poi sull’utilitarismo in 
genere, è stata per tutto diciannovesimo secolo un tema ricorrente della 
storiografia filosofica. Contro quella che, ancora all’inizio del ‘900, era la tesi 

 
21 Edmund Law, “The Nature and Obligation of Man, As a sensible and Rational Being”, in 

William King, Essay on the Origin of Evil, Cambridge 17584, pp. lix-lx (questo saggio di Law 
faceva parte della introduzione alla sua traduzione e revisione dell’influente testo di teodicea 
De Origine Mali, che King aveva pubblicato per la prima volta nel 1702). 

22 Che sia esistito o meno un utilitarismo religioso prima di Bentham è argomento 
controverso. Recentemente, Sergio Cremaschi ha discusso quella che considera la leggenda 
dell’esistenza di una scuola anglicana proto-utilitarista, e ha analizzato le dottrine di molti 
membri di tale ipotetica scuola, soprattutto in rapporto al successivo utilitarismo benthamiano 
(Sergio Cremaschi, Utilitarianism and Malthus’s Virtue Ethics, Routledge, Bristol 2014, pp. 57-
59, e passim), sostenendo l’esistenza di differenze sostanziali non solo tra questi autori e 
Bentham, ma anche di questi autori tra loro. Nel far ciò egli ha preso le distanze dalle analisi di 
uno dei più influenti storici contemporanei dell’utilitarismo, quel John Crimmins che ha 
appunto riportato in auge, con molte recenti pubblicazioni, la categoria di “utilitarismo 
religioso”, in opposizione dialettica con quella di “utilitarismo secolare” (a partire da John 
Crimmins, ed., Utilitarians and Religion, Bristol, Thoemmes 1998). 
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della filiazione Locke – utilitarismo prese a suo tempo posizione Ernest Albee, 
che nella sua classica storia dell’utilitarismo inglese considerava un errore 
l’idea, sostenuta da molti all’inizio del secolo, che Locke potesse essere 
considerato non solo come un utilitarista, ma come il fondatore 
dell’utilitarismo. È vero, osservava Albee, che in Locke si può leggere una frase 
esplicitamente edonistica, secondo cui “il bene e il male morale … non sono 
altro che piacere e dolore, o ciò che determina o procura piacere o dolore a noi 
stessi”23, e che se Locke avesse sviluppato con coerenza la sua riflessione etica 
su queste basi sarebbe certo da annoverare all’interno dell’edonismo, e quindi 
probabilmente come un antesignano dell’utilitarismo. Ma Locke non lo ha 
fatto, e per due ragioni: anzitutto in quanto dipendente dalla teoria, nel suo 
tempo ampiamente diffusa, della legge di natura, ed in secondo luogo in 
quanto la sua riflessione etica – secondo Albee – avrebbe sempre oscillato tra 
due tesi contraddittorie: (1) la ragione umana è incapace di arrivare ad 
un’appropriata comprensione della moralità, se non è aiutata dalla rivelazione, 
e (2) le verità morali, come quelle matematiche, sono suscettibili di completa e 
rigorosa dimostrazione a priori24. Entrambi questi estremi del pendolo etico 
lockiano sono – sarebbero – incompatibili con ogni coerente versione 
dell’utilitarismo. 

Nelle prossime pagine esamineremo i due rilievi di Albee separatamente, 
visto che essi ritornano, sotto varie forme, in molte successive storie 
dell’utilitarismo come dottrina etica, fino al dibattito attuale. Cominciamo 
dall’adesione di Locke alla teoria della legge di natura, e dalla opposizione di 
questa teoria con l’utilitarismo. L’utilitarismo classico si oppone a tutte le 
versioni di quest’antica teoria perché esse derivano l’obbligatorietà di 
un’azione non dalle sue conseguenze, ovvero dal fatto che essa determini un 
innalzamento o un abbassamento della quantità di felicità presente nella 
comunità presa in considerazione, ma dal diritto naturale, un principio non 
solo diverso da quello di utilità, ma anche difficile da definire e – da un punto 
di vista utilitarista – insolubilmente problematico. In ogni caso, affermare che 
un’azione è rispondente alla legge di natura può significare – 
nell’impostazione utilitarista – solo due cose: (1) quell’azione è rispondente al 
principio di utilità, e dunque massimizza la felicità generale (e in questo caso il 
ricorso alla legge di natura è inutile), oppure (2) quell’azione non risponde al 
principio di utilità, e se pure esso vi è in parte contemplato, è anche mischiato 
ad altre considerazioni (la volontà di Dio, del sovrano, la dignità della natura 

 
23 Cfr. John Locke, Essay concerning Human Understanding, ed. P.H. Nidditch, Oxford 

University Press, Oxford 1990, 2.28.5, p. 351. 
24 Ernest Albee, A history of English Utilitarianism, London 1902, pp. 52-54. 
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umana, etc.) che nulla hanno a che vedere col principio di utilità, e di fatto lo 
annullano. Pertanto il ricorso alla legge di natura è inutile o dannoso, e chi si 
richiama ad esso non può essere considerato un utilitarista. La legge di natura 
è definita infatti, da Bentham, “un oscuro fantasma”, una semplice finzione 
filosofica25, probabilmente anche pericolosa26, in quanto chiunque potrebbe 
arbitrariamente sostenere che un determinato comportamento – che va a suo 
vantaggio, o a quello della classe o del gruppo cui egli appartiene – è 
comandato imperativamente dalla legge di natura, cui nessuno può sottrarsi 
senza empietà. 

Per Locke, invece, fin dai giovanili Two Tracts on Government, la legge di 
natura è l’intelligibile espressione della volontà di Dio, che si rende nota agli 
uomini sia attraverso la rivelazione che attraverso la ragione: 

La legge divina è quella che, data da Dio agli uomini, è per loro regola e norma 
di vita, e che per lume naturale di ragione, insito nei mortali, si fa loro nota, 
oppure viene divulgata attraverso una rivelazione soprannaturale; essa si divide 
in naturale e positiva, l’una e l’altra identica quanto al contenuto ed alla materia, 
ma differenti tra loro per il modo in cui sono promulgate e per la chiarezza dei 

loro precetti. Possiamo definire entrambe, con lo stesso termine, morale27.  

L’opposizione tra le posizioni di Locke e Bentham sembrerebbe, in 
proposito, netta e irriducibile. Ma se si leggono con attenzione le pagine che 
Locke dedica all’argomento, si trova che egli è sempre molto prudente nel 
derivare comandamenti concreti dalla volontà di Dio, che è data solo come 
postulato, mentre invece argomenta in più casi sul fatto che la legge di natura è 
universalmente rispettata proprio in quanto dal seguirla derivano conseguenze 
piacevoli, e dal trasgredirla conseguenze dolorose – tanto in questa vita che in 
quella ultraterrena28. In definitiva si può dire se un comandamento è in 

 
25 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, XVI, 62; 

XVII, 26-27. 
26Jeremy Bentham, A fragment on government, Cambridge University Press, Cambridge 

1988 (prima pubblicazione 1776), IV, 18-19, p. 95.  
27 John Locke, Two Tracts on Government, Cambridge University Press, Cambridge 1967, 

p. 194. 
28 John Locke, An Essay concerning Human Understanding, 2.28.11, p. 356. Una posizione 

analoga sarà, qualche anno dopo, quella di Berkeley, che identificherà con grande chiarezza 
concettuale nel carattere felicifico la caratteristica che permette di identificare una massima 
comune di comportamento come legge di natura, derivando questo concetto appunto dalla 
benevolenza di Dio: Berkeley ritiene infatti che, poiché Dio è sommamente buono, lo sarà 
anche il fine delle leggi in base a cui giudica gli uomini. Ed è solo in base alla loro bontà che 
Dio fa distinzioni fra di loro, senza fare altre differenze di principio. Per questo il bene che 
bisogna tenere in vista è quello di tutti gli uomini e di tutte le nazioni, e di tutte le epoche del 
mondo” (“Now, as God is a Being of Infinite Goodness, it is plain the end he proposes is Good. 
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accordo o meno con la legge di natura in base alle conseguenze (positive o 
negative, ovvero piacevoli o spiacevoli) che determina. Insomma, Locke fa 
parte della tradizione giusnaturalistica, ma il suo pensiero morale non ricava 
dalla legge di natura deduzioni che siano inconciliabili con un edonismo 
largamente inteso, e nemmeno col principio di utilità. Anzi, secondo Locke 
abbiamo modo di riconoscere che un principio è una legge naturale proprio se 
dal suo rispetto derivano conseguenze positive e piacevoli per l’umanità in 
genere: la differenza sembrerebbe risiedere più nella terminologia adoperata 
che in un’opposizione dottrinale. 

C’è più utilitarismo implicito, comunque, nella morale che nella politica di 
Locke, nella quale hanno un ruolo preponderante le nozioni di consenso, di 
legittimità e di contratto sociale. A differenza di Hobbes, e di Bentham, Locke 
non sarebbe stato un buon suddito di un conquistatore anche se questi fosse 
stato, di fatto, un ottimo sovrano. Ad esempio, Locke certo non è un utilitarista 
quando spiega che un uomo ha un diritto naturale a tenersi i frutti del suo 
lavoro, ma si avvicina notevolmente a considerazioni utilitariste quando 
aggiunge che nessun uomo ha diritto a tenersi una quantità dei frutti del suo 
lavoro maggiore di quella che può usare prima che essi marciscano29. La 
prima considerazione, basata appunto sul diritto naturale, non esplicita che 
l’adozione generalizzata di questo criterio produce le conseguenze migliori per 
l’insieme della società. Anche se questa conseguenza è implicita, essa non è 
certo, qui, una fondazione del diritto del proprietario. La seconda 
considerazione, invece, costituisce un temperamento del carattere assoluto del 
principio di proprietà, in base a considerazioni che tengono conto dell’utilità 
generale: Locke si mette dal punto di vista del bene della parte più debole di 
una comunità umana, la quale può almeno, con buon diritto, giovarsi del 

 
But God enjoying in himself all possible Perfection, it follows that it is not his own Good, but 
that of his Creatures … It is not therefore the private Good of this or that Man, Nation or Age, 
but the general well-being of all Men, of all Nations, of all Ages of the World, which God 
designs should be procured by the concurring Actions of each individual”). Questo è per 
Berkeley il principio fondamentale della morale, cui tutte le altre regole morali sono 
subordinate. Questa regola, se fosse universalmente osservata, avrebbe per sua natura la 
caratteristica di promuovere il benessere generale dell’umanità, e proprio per questo possiamo 
considerarla una legge di natura (“Such a Rule, if universally observ’d, hath from the Nature of 
Things, a necessary Fitness to promote the general Well-being of Mankind; therefore it is a Law 
of Nature: This is good Reasoning”), in George Berkeley, “Passive Obedience, or, the Christian 
Doctrine Of Not Resisting the Supreme Power, Proved and Vindicated upon the Principles of 
the Law of Nature. In a Discourse Deliver’d at the College-Chapel”, in Complete Works, 
London 17122, § 7, p. 6 e § 31, p. 26). 

29 John Plamenatz, The English Utilitarians, Basil Blackwell, Oxford 1958, p. 18. 
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superfluo di quanto apparterrebbe ad un proprietario ricco (realizzando in 
questo modo una forma di maggior bene per il maggior numero). 

4. RAZIONALISMO ETICO E RIVELAZIONE 

Per quanto riguarda la contraddizione, in Locke, tra razionalismo etico e 
affidamento alla rivelazione (che è il secondo rilievo di Albee che abbiamo 
preso in considerazione nell’analisi del rapporto di Locke con l’utilitarismo), 
va detto che questa contraddizione, che sembra clamorosa, è in realtà più 
apparente che reale, soprattutto se si guarda alla cronologia delle opere. 
L’Essay, infatti, il libro in cui è contenuta la tesi che sia possibile una morale 
razionale e dimostrabile, sulla base della psicologia edonistica, è per Locke 
l’opera della vita: i primi abbozzi risalgono al 1671, la pubblicazione è del 
1690, l’ultima edizione pubblicata da lui è del 1700 (quattro anni prima dalla 
sua morte). Ma rispetto all’ambizioso proposito di una morale razionale, 
l’Essay è considerato da Locke solo un prolegomeno, un lavoro preparatorio. 

In seguito alla pubblicazione dell’Essay, in effetti, Locke ricevette numerose 
sollecitazioni, da parte di amici e corrispondenti, a scriverla, questa morale 
razionale (e uno dei più insistenti fra loro fu il già citato Molineux). Con 
sorpresa dei suoi amici, Locke a queste pressioni si sottrasse, adducendo prima 
ragioni di tempo, poi problemi di salute, etc. Infine, spiazzando molti dei suoi 
amici e dei suoi lettori, Locke arrivò a pubblicare un’opera, la Reasonableness 
of Christianity, che suonò come una sconfessione del proposito originario, e 
che riservava alla Sacra Scrittura il ruolo di orientare la vita morale degli 
uomini. In quest’opera Locke sottolinea ripetutamente che la ragione non è 
ancora riuscita, dopo secoli di storia, a produrre autonomamente un 
soddisfacente corpo di norme morali, che abbiano al tempo stesso coerenza, 
chiarezza e carattere vincolante – le caratteristiche che invece sono presenti nel 
Nuovo Testamento, se razionalmente interpretato. E pertanto Locke ritenne 
che nei suoi ultimi anni il compito principale della sua vita fosse quello di 
facilitare la comprensione della parola rivelata, spiegandone la parte morale 
essenziale, e depurando la semplicità del testo evangelico dalle indebite 
sovrapposizioni che secoli di commenti e divisioni dottrinali gli avevano 
aggiunto. 

Tutto questo avveniva nel 1695. Eppure, nel 1700, Locke usciva ancora con 
un’edizione riveduta e corretta dell’Essay, nella quale era ancora ben presente 
il suo progetto di morale razionale. La contraddizione, fin troppo evidente, 
può essere sciolta facilmente se badiamo al fatto che Locke in realtà motivava 
la sua rinuncia a produrre una morale razionale con argomenti contingenti e 
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biografici: vecchiaia, poco tempo a disposizione, difficoltà del compito (non 
impossibilità, peraltro), etc. Non si bruciò i ponti dietro le spalle e, pur 
passando con la Reasonableness all’analisi della morale rivelata, mantenne 
sempre aperta la possibilità di realizzare l’alternativa razionalista. 

La Scrittura e la sua rivelazione morale costituiscono, peraltro, un problema 
a sé per Locke, il quale era acutamente consapevole del fatto che da queste 
fonti possono essere tratti messaggi morali estremamente contraddittori, e che 
di fatto questo avviene continuamente. Non a caso, egli si è posto 
esplicitamente il problema della corretta interpretazione del nucleo salvifico 
della scrittura sacra cristiana, ed a questo enorme lavoro ermeneutico ha 
dedicato molte delle sue declinanti energie negli ultimi dieci anni della sua 
vita. Peraltro, nonostante l’impegno che Locke dedicò a quest’ultima parte del 
suo compito filosofico, egli non poteva non sapere che proponendo una nuova 
interpretazione dei testi sacri si muoveva in un campo estremamente 
controverso, e sapeva anche che, quali che fossero stati i suoi risultati, la sua 
voce veniva ad aggiungersi a centinaia di altre, in un plurisecolare conflitto di 
interpretazioni, e che non era ragionevole pensare che proprio le sue opere mi 
avrebbero posto fine. 

Pertanto Locke riteneva che, nell’orientarsi nella selva di interpretazioni 
differenti che esistono dei passi più difficili della Scrittura, non bisogna mai 
trascurare di usare i risultati più certi cui è arrivata la ragione, i cui lumi 
provengono dalla stessa origine da cui provengono gli scritti sacri: da quel Dio 
che è l’autore sia della ragione che della Scrittura, e che non può mai 
contraddirsi – afferma con sicurezza Locke. Per questo quando siamo in 
dubbio nell’interpretazione di un passaggio della Scrittura, in particolare in 
campo etico, possiamo usare come guida i risultati della ragione morale, e non 
dobbiamo cercare nella Scrittura dei comandi arbitrari e sorprendenti, che 
siano in contraddizione con la ragione stessa. Pertanto, l’opera gigantesca di 
interpretare i testi neotestamentari principali, in modo da trovare in essi 
conferma e ulteriore stimolo sulla via di un impegno attivo e operoso nel 
mondo, non costituisce affatto una contraddizione col suo precedente impegno 
di filosofo morale, né con il suo orientamento edonistico: infatti verso risultati 
simili ci si può dirigere anche per altra via, seguendo i dettami della legge di 
natura che la ragione permette di comprendere, e che – come abbiamo visto – 
coincidono sostanzialmente col principio di utilità. 

Piuttosto, Bentham aveva le sue ragioni nel ritenere, come abbiamo visto, 
che proprio la parte deduttiva dell’etica di Locke segnasse una differenza 
significativa tra il suo metodo filosofico quello di Locke. Questi riteneva infatti 
di poter rintracciare le norme fondamentali del comportamento in modo 
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sostanzialmente aprioristico, mentre il punto di partenza di Bentham sarà un 
dato di esperienza, il fatto empirico che la ricerca del piacere e la ripugnanza 
per il dolore guidano il comportamento umano. Locke da parte sua riteneva 
che l’esperienza non potesse essere una base adeguata per la teoria etica, a 
causa dell’enorme varietà e contraddittorietà delle morali effettivamente 
praticate nelle diverse parti del mondo. Tutta la riflessione morale di Locke 
partiva proprio dall’osservazione che non ci sono leggi morali riconosciute 
universalmente: “I santi canonizzati presso i Turchi vivono vite che non si 
possono raccontare senza venir meno alla modestia”, diceva nei suoi Trattati 
sul governo. E nel far ciò si collegava al dibattito che la scoperta del nuovo 
mondo aveva aperto nella riflessione etica europea: Locke infatti, come anche 
Bentham, era un avido lettore di libri di viaggi e delle relazioni che gli 
esploratori di paesi remoti facevano dei loro viaggi e delle usanze di quei nuovi 
popoli (nuovi almeno dal punto di vista europeo). Montaigne aveva tra i primi 
tratto implicazioni scettiche e relativistiche dalle descrizioni che del nuovo 
mondo avevano fatto viaggiatori, conquistatori e missionari europei30. Locke 
aveva consultato le stesse fonti, ma aveva ritenuto che la via deduttiva e 
razionalistica fosse quella più adeguata per poter distinguere tra virtù e vizio, 
tra giusto ed erroneo in campo morale.  

Il deduttivismo della morale progettata da Locke è dunque la differenza 
metodologica più importante che lo separa dall’utilitarismo successivo. E va 
anche detto che la disarmonia tra il carattere deduttivo del suo progetto 
morale e l’impianto edonistico ed empiristico della sua psicologia costituisce 
un elemento di tensione irrisolta all’interno del suo sistema di pensiero. 
Tensione che può essere descritta come quella tra gli elementi effettivamente 
pre-utilitaristici del suo pensiero morale e gli elementi che invece non sono 
riconducibili a quello che poi sarà il progetto utilitarista. Possiamo dunque 
comprendere facilmente l’atteggiamento ambivalente di Bentham nei 
confronti delle idee etiche di Locke, il cui empirismo edonistico era stato una 
delle premesse decisive della sua stessa filosofia, ma il cui deduttivismo 
razionalistico indicava una strada che era in effetti agli antipodi del pensiero 
etico utilitarista. D’altra parte, se consideriamo l’edonismo lockiano come una 
delle fonti principali dell’utilitarismo di Bentham, possiamo anche rovesciare 
la prospettiva storica, discriminando all’interno della filosofia di Locke gli 
elementi rigorosamente empiristici che ne costituiscono l’originalità, e che in 
seguito – rielaborati e sistematizzati – hanno reso possibile la rivoluzione 
utilitarista, e quelli che invece sono finiti nel vicolo cieco di una morale 

 
30 Sull’impatto della scoperta del Nuovo Mondo sulla filosofia europea, cfr. l’importante libro 
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deduttiva a priori, che non solo è risultata un percorso sterile, ma che è anche 
tutto sommato estranea al solido nucleo empiristico della filosofia dello stesso 
Locke. D’altra parte, possiamo anche aggiungere che la dottrina lockiana del 
disagio come molla dell’azione consente di costruire una descrizione del 
comportamento umano più complessa ed articolata rispetto all’intellettualismo 
edonistico di Bentham. Pertanto, quello che in tal modo si perde in semplicità 
e in coerenza sistematica si guadagna, probabilmente, nella capacità di dar 
conto di almeno alcune delle molle del comportamento di quell’animale 
complesso e contraddittorio che è l’oggetto della riflessione etica. 

 


