
 
 
 
 
Shaftesbury e l’autonomia della morale 
Anthony Ashley Cooper, conte di Shaftesbury, nacque a Londra nel 1671, fu allievo di 
Locke, protesse Toland, partecipò per un certo periodo alla vita politica, viaggiò in Francia 
e in Italia e morì a Napoli nel 1713. 
 
Nel 1711 pubblicava Caratteristiche di uomini, maniere, opinioni, tempi. 
Shaftesbury non fu un filosofo di professione; fu un gentiluomo colto, animato da interessi 
morali e politici; attacca mistici e fanatici e raccomanda non di reprimere con la violenza le 
manifestazioni appunto di misticismo e di fanatismo, quanto piuttosto di coprirle di 
ridicolo. 
Shaftesbury concepì la satira, l’irrisione e l’ironia come potenti armi a servizio della 
ragione, e quindi della civiltà. 
E’ vero, per l’opinione comune, che quasi nessuno osa mettere in dubbio che la religione e 
virtù siano intrinsecamente connesse; ma, nota Shaftesbury, l’osservazione della realtà 
smentisce tale idea: “Abbiamo conosciuto persone che, pur mostrando un grande zelo 
religioso, erano prive persino dei comuni affetti umani e apparivano estremamente 
degenerate e corrotte. Altre, invece, che badavano poco alla religione ed erano 
considerate senz’altro atee, si rivelarono praticare norme della moralità e agire in molte 
circostanze con tanto buon senso e affetto verso l’umanità da costringerci a riconoscere le 
loro qualità di uomini virtuosi”. 
 
Shaftesbury attribuisce dunque autonomia alla morale: c’è un senso insito nell’uomo , che 
fa parte del corredo della sua natura. 
Tale “senso morale” è un sentimento riflesso innato o, diremmo, istintivo, così come è 
istintivo e naturale nell’uomo un atteggiamento simpatetico verso gli altri, che dimostra 
almeno quattro cose: 

1. Hobbes erra nell’insistere sull’istinto egoistico come fondamentale ed esclusivo 
nella natura umana 

2. non esiste uno stato di natura come situazione che si contrappone allo stato 
sociale 

3. non può esistere la contrapposizione tra l’egoismo per se stessi e la simpatia per 
gli altri 

4. non solo non c’è contrapposizione tra egoismo e altruismo, ma c’è una equazione 
di uguaglianza tra egoismo e altruismo (ad esempio amicizia e amore: da questi 
sentimenti sgorgano dalla simpatia verso gli altri e allo stesso tempo soddisfano 
l’egoismo). 

 
E se esiste una bontà naturale di cose o di azioni che raggiungono il fine per cui sono 
fatte, l’azione virtuosa è quella che è accompagnata da un’intenzione buona. 
La moralità ha una sua autonomia: Shaftesbury afferma che può esistere la virtù anche al 
di fuori della pratica religiosa; e di più, poiché la religione positiva può distogliere gli 
uomini dalla virtù, offrendo l’idea di un falso Dio (vendicatore, tiranno…), oppure 
insegnando che si debbono fare certe azioni per paura del castigo divina  piuttosto che per 
la ragione che l’azione è buona di per sé.  
Tuttavia, pur attaccando le superstizioni delle religioni positive, Shaftesbury intende 
“difendere sia la religione che la virtù morale senza sminuire il valore di nessuna delle 
due”. 
 
Ma qual è la giusta e valida concezione della religione? Shaftesbury propone la religione 
naturale. Anche alla religione naturale, analogamente che per la moralità, si arriva non 
tanto per mezzo di elaborati procedimenti razionali, quanto piuttosto attraverso una 
visione immediata e sicura di quello che l’ordine dell’universo. 
E se si guardano le regolarità del sistema dell’universo, allora “bisogna ammettere una 
mente universale, che nessun uomo perspicace tenterà di mettere in discussione, a meno 
che non voglia portare disordine nell’universo”. 
Si introduce disordine nell’universo anche quando le inclinazioni o passioni diventano vizi. 
Queste sono le inclinazioni che condizionano e governano la nostra vita: 
“1) le inclinazioni naturali che conducono al bene pubblico 
2) le inclinazioni egoistiche che conducono solo al bene privato 
3) le inclinazione che non tendono al alcun bene né pubblico né privato, ma al contrario: 
esso possono esser giustamente definite come inclinazioni innaturali”. 
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Si ha disordine e quindi vizio nei seguenti tre casi: 
“1) quando le inclinazioni pubbliche sono deboli o deficienti 
2) quando le inclinazioni private ed egoistiche sono troppo forti 
3) quando si sviluppano inclinazioni diverse da queste, e che non mirano né al bene 
dell’organismo pubblico o di quello privato” 
 
Francis Hutcheson: la migliore azione procura la maggior felicità al maggior 
numero di persone 
La sistematicità è tipica delle opere dell’irlandese Francis Hutcheson (1674-1747). 
La sua filosofia sviluppa le idee e i motivi fondamentali di quella di Shaftesbury. 
Ricerca sull’origine delle nostre idee di bellezze e di virtù è divisa in due trattati. 
Nel primo trattato si sostiene che noi abbiamo un senso immediato della bellezza e che 
questo senso è specifico e autonomo. 
Il senso della bellezza è una specie di istinto innato che ci porta a contemplare oggetti che 
esibiscono requisiti come quello della regolarità, dell’uniformità nella varietà, ecc. 
Mentre Shaftesbury aveva accomunato il senso estetico a quello morale, Per Hutcheson la 
capacità di valutazione estetica è altrettanto originaria e distinta che quella di valutazione 
morale. 
C’è dunque il senso del bello e c’è il senso del bene. Ed è proprio il senso del bene che ci 
permette di individuare e scegliere quei fini ultimi sui quali l’intelletto resta taciturno. 
Hutcheson distingue perciò il senso estetico da quello morale: non accetta il pessimismo di 
Hobbes sulla natura umana: “la migliore azione possibile è quella che procura la maggiore 
felicità al maggior numero di persone”. 
 
David Hartley: la fisica della mente e l’etica su base psicologica 
Hartley aveva studiato a Cambridge, ma per presto abbandonò gli studi teologici, si 
interessò di fisica e si fece medico. Fu la lettura degli scritti di Newton e di Locke a 
spingerlo alla filosofia. 
Contrario alle idee innate, persuaso della materialità e della realtà del mondo esterno, 
Hartley cerca di conciliare una visione teologica del mondo con una concezione 
materialistica e meccanicistica del funzionamento del mondo e della mente: “La sostanza 
midollare bianca del cervello, il midollo spinale e i nervi che ne derivano sono lo strumento 
immediato della sensazione e del movimento… E tutti i cambiamenti che giungono entro 
queste sostanze corrispondono ai cambiamenti che avvengono nelle nostre idee e 
viceversa… Le sensazioni restano nello spirito per qualche tempo dopo l’allontanamento 
degli oggetti sensibili. L’impressione degli oggetti esterni sui sensi provoca subito nei nervi 
sui quali essi agiscono, e quindi sul cervello, delle vibrazioni, nelle piccole e perfino nelle 
piccolissime particelle elementari. La ripetizione frequente delle sensazioni lascia certe 
tracce o immagini di queste sensazioni stesse,che si possono denominare idee semplici 
della sensazione. E le idee semplici si convertono in idee complesse per mezzo 
dell’associazione”. 
Le associazioni prime ed elementari sono le sensazioni di piacere e di dolore, le quali si 
uniscono a ogni sensazione. E sempre il meccanismo dell’associazione, complicandosi, 
produce l’immaginazione, l’ambizione, l’egoismo, la simpatia, la teopatia (o mar di Dio) e il 
senso morale. 
In questo modo Hartley pensò di aver fondato l’etica su di una sicura base psicologica. 
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