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Batman spiega Locke. 

 Identità di sostanza o coscienza, identità singola o plurale? 

 

� SCUOLA Liceo socio-psico pedagogico 

� CLASSE IV 

� MATERIE COINVOLTE Filosofia 

� DURATA 5  ORE + 1 ORA  DI VALUTAZIONE 

� COLLOCAZIONE NEL CURRICOLO ANNUALE Inizio del secondo quadrimestre  

� PERIODO DI ATTUAZIONE FEBBRAIO/MARZO  

Scheda introduttiva 

 
Il percorso didattico presenta la complessa e variegata produzione culturale di Locke, un autore 
inglese da annoverare tra i classici della tradizione filosofica, ed approfondisce all’interno del 
pensiero complessivo dell’autore, in particolare, il problema dell’identità personale utilizzando una 
modalità didattica tanto insolita quanto coinvolgente: mediante l’accostamento tematico alla figura 
di Batman, un supereroe dei fumetti approdato al cinema con il film Batman di Tim Burton nel 
1989 che riscosse successo non solo di pubblico, ma anche della critica, e ottenne prestigiosi 
riconoscimenti.  
Vi viene trattato l’argomento dell’identità personale, tema ripreso nel dibattito moderno proprio 
grazie a Locke: sia la sua critica delle dottrine sostanzialistiche tradizionali che le sue nuove 
originali elaborazioni pongono la coscienza e non più la sostanza a fondamento della persona e 
hanno contribuito a dirigere l’attenzione della riflessione filosofica proprio su questo argomento. 
Testimonianza della rilevanza storico/filosofica della domanda sull’identità personale sono i molti 
autori che vi si sono cimentati: diverse sono le risposte che si sono avvicendate nella storia della 
filosofia: il problema, infatti, attraversa i secoli della riflessione filosofica,  da Aristotele a 
Tommaso, che lo esprimono entro la più ampia dottrina della sostanza fino alla filosofia moderna 
che, con Locke, sposta l’accento sulla centralità delle operazioni coscienziali; a seguire, Berkeley e 
Hume dissolvono il soggetto nella molteplicità sensibile del fascio percettivo e ne decretano 
l’estinzione; sembra esser giunti ad un nulla ma, de facto, la questione riemerge nel pensiero 
contemporaneo con un’attualità sempre crescente e prosegue in autori come Strawson, Kripke, 
Lewis, Wiggins e Lowe.  
Il tema dell’identità personale sembra accompagnare, così, l’evoluzione della società tanto da 
divenirne la cifra emblematica più espressiva a prefigurarne la crisi: «soggettività ed identità 
personale appaiono i più evidenti valori (o feticci) dell’età contemporanea. Nella crisi generalizzata 
di riferimenti ideologici più ampi, sembrano stagliarsi quale riferimento indiscusso, pur se 
teoreticamente incerto, delle prassi di vita, oltre che qualche quale nucleo concettualmente 
pressante, ma anche profondamente ambiguo. […] Forse si tratta di un esito inevitabile: la varietà di 
concezioni del sé non può non riflettere la varietà dei suoi sensi e dei suoi usi; e probabilmente, è la 
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stessa riflessività che inerisce al sé a produrre questa capacità di diversificazione che ne rende così 
multiforme e poco trattabile il concetto»1.  
In un mondo dove l’uomo si concepisce come progetto completamente autoreferenziale e 
plasmabile da sé, eliminato ogni vincolo da misteriose escatologie e assiologie, i giovani si sentono 
smarriti nell’impresa di costruzione del sé e nella scelta di una o più tra le mille, possibili identità: si 
possono avere identità multiple, cioè più identità completamente discordanti nelle contrapposizioni  
fittizia/autentica, virtuale/reale, scissa/unitaria e incarnare molte differenti personalità in contesti 
diversi; si possono incarnare più identità sessuali fino ad annullare le differenze specifiche di 
genere. Risulta chiara, allora, l’importanza formativa, dal punto di vista esistenziale, dell’argomento 
dell’identità personale per l’alunno adolescente che attraversa una fase di passaggio particolarmente 
critica.  
Dunque vengono illustrate la vita, l’opera e la filosofia di Locke con particolare attenzione alla 
collocazione nel contesto storico/culturale e all’evidenziazione della continuità/novità rispetto alle 
posizioni teoretiche affermate dai predecessori in un’ottica di dialogo e confronto tra gli autori; in 
seguito si problematizza la nozione di sostanza in riferimento alla critica del pensiero moderno che 
ne mette in discussione l’oggettività affermata dall’accezione classica; si mostra che dalle diverse 
concezioni della nozione di sostanza discendono altrettante visioni della natura umana e 
dell’identità personale: dalle posizioni tradizionali di chi afferma la stabilità, l’unità e l’integralità 
dell’individuo attraverso il mantenimento stabile di una specifica identità a opzioni deboli e 
relativistiche di coloro che concedono soltanto un’apparenza sostanzialistica e sciolgono in 
molteplicità l’unitarietà dell’uomo che si risolve in un’identità spezzettata in momenti ed eventi 
separati.  
Al fine di sensibilizzare gli alunni al problema fondamentale dell’identità personale, cruciale nella 
riflessione antropologica contemporanea, si propone un possibile approfondimento che attualizza la 
concezione di Locke intorno al concetto di persona per analizzarne i risvolti teoretici e le 
implicanze concettuali in relazione al dibattito bioetico attuale. 
L’attuazione del percorso didattico risponde: 

� all’esigenza di conoscere autori e indirizzi del pensiero filosofico moderno che 
rappresentano il punto di riferimento per orientarsi nella complessità della cultura 
contemporanea; 

� al bisogno degli adolescenti di padroneggiare strumenti concettuali e senso critico per 
comprendere ed interpretare gli eventi; 

 

Finalità educative 

 
Il percorso didattico mira raggiungere lo scopo di 

� rendere più consapevoli e riflettere sulla propria identità personale; 
� avviare alla pratica dialogica e alla libera dialettica; 
� formare uno spirito pluralista e democratico; 
� affrontare le esigenze esistenziali degli alunni adolescenti; 
� accompagnare l’alunno nel processo di scoperta e costruzione della propria persona; 

                                                 
1 Allegra A., Dopo l’anima. Locke e la discussione sull’identità personale alle origini del pensiero moderno,Edizioni Studium – 
Roma, Roma 2005. 
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� orientare tra le diverse opzioni esistenziali nella definizione del proprio sé; 
� problematizzare nodi concettuali. 

 
Prerequisiti 
 
Per affrontare il percorso didattico l’alunno: 

� utilizza un lessico adeguato; 
� ricorda la  teoria aristotelico-tomista della sostanza; 
� individua la svolta soggettivistica della filosofia moderna; 
� riconosce la centralità della gnoseologia nel pensiero moderno; 
� distingue l’impostazione metodologica sperimentale e le innovazioni tecniche di Bacone e 

Galileo; 
� conosce l’innatismo razionalistico e la dottrina del Cogito di Cartesio; 
� indica i concetti fondamentali della filosofia politica di Hobbes; 
� enuclea la teoria panteistica della sostanza di Spinoza; 
� colloca autori, opere e problemi nel contesto storico e nel dibattito filosofico; 
� ricostruisce i nodi tematici fondamentali e i settori disciplinari della filosofia; 
� sa applicare regole e metodo dell’analisi testuale e filmica. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 
di conoscenza 
Al termine del percorso didattico l’alunno:  

� colloca il pensiero dell’autore nel contesto storico/sociale/culturale; 
� spiega il significato e gli elementi fondamentali dell’empirismo; 
� conosce la teoria della conoscenza di Locke; 
� individua il nucleo concettuale portante della critica al concetto di sostanza di Locke; 
� identifica la definizione della definizione della nozione di persona e il criterio disposizionale 

dell’identità personale di Locke; 
� elenca i principi della teoria liberale; 
� espone i contenuti appresi in modo completo. 

 
di competenza 
Al termine del percorso didattico l’alunno:  

� utilizza il linguaggio specifico e il metodo di ricerca della disciplina; 
� definisce e problematizza i concetti di persona, identità personale e sostanza; 
� stabilisce nessi logici tra concetti; 
� confronta la teoria fenomenista con la teoria sostanzialista; 
� storicizza le tesi sostenute contestualizzando nel pensiero complessivo dell’autore;  
� attualizza i contenuti appresi all’esperienza di vita; 
� possiede consapevolezza meta cognitiva dei propri processi di apprendimento; 
� argomenta in forma organica e coerente. 
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di capacità 
Al termine del percorso didattico l’alunno:  

� compie operazioni di analisi testuale su brani d’autore; 
� svolge analisi filmica di testi audiovisivi; 
� sa applicare le fondamentali tecniche del’argomentazione filosofica; 
� sa compiere sviluppare operazioni di analisi/sintesi; 
� è in grado di utilizzare il pensiero critico. 

 

Approccio, Tempistica, Strategie didattiche e modalità di lavoro 

 
Si è scelto di adottare un approccio storico/problematico: storico nella misura in cui vengono 
passati in rassegna i diversi modelli storici di risposta al problema culturale/esistenziale dell’identità 
personale e viene storicamente contestualizzato il pensiero di Locke e la critica alla dottrina 
sostanzialistica tradizionale nella ripresa moderna dell’identità personale; problematico nel senso di 
mettere a fuoco le dinamiche di interrogazione e risposta del problema dell’identità personale. 
Al percorso didattico sono dedicate complessivamente sei ore dell’orario scolastico, di cui cinque 
destinate allo svolgimento dell’attività e una finalizzata alla valutazione mediante prova di verifica.  
È sembrato opportuno selezionare una pluralità di strategie didattiche (modalità laboratoriali, 
lavoro a coppie, lezione frontale, lezione dialogata, visione di videocassette con analisi del testo 
audiovisivo, discussione guidata, lettura e analisi di testi antologici selezionati) al fine di 
diversificare la proposta e la scelta delle modalità comunicative in modo che ciascun alunno possa 
essere ricettivo e, a sua volta, attivo nella costruzione, fruizione e scambio di sapere attraverso i 
canali privilegiati di apprendimento che sono specifici a livello individuale. Si è, infatti, ormai 
consolidata la tendenza, in ambito pedagogico e nei contesti formativi ad integrare il metodo 
tradizionale, direttivo e trasmissivo, che sostiene una visione prevalentemente passiva dell’allievo: 
contenitore da riempire di contenuti prefabbricati provenienti dall’universo del sapere del docente; 
attualmente con il contributo di diverse teorie pedagogiche che hanno proposto nuovi paradigmi 
didattici, come l’orientamento gestaltista e il costruttivismo, e coniato nuove forme di 
apprendimento, si può dire di un aggiornamento della didattica secondo gli ultimi sviluppi della 
ricerca: si è sempre più consapevoli, allora, che l’apprendimento non è processo lineare/sequenziale 
ma, come tutte le esperienze originarie dell’uomo, detiene una qualificante dimensione sociale che 
complica in quanto le componenti (maestro, allievo, saperi e contenuti, metodo d’insegnamento, 
ambiente cognitivo, strumenti utilizzati) del rapporto educativo interagiscono modificandosi 
reciprocamente secondo le dinamiche  relazionali adottate; è per questo motivo che si è scelto di 
privilegiare un approccio interattivo nell’implementazione del percorso che si conforma ai 
suggerimenti del modello didattico relazionale: la mediazione didattica avviene secondo uno stile 
dialogico, efficace per buone pratiche filosofiche, mediante l’utilizzo della lezione partecipata.  
In linea con alcuni  suggerimenti costruttivistici si predilige un sapere distribuito e un ambiente 
cognitivo che viene continuamente ristrutturato come sfondo dell’apprendimento: si promuove il 
coinvolgimento attivo delle personalità del docente e del discente che si scoprono ugualmente 
implicate nell’evento/processo dell’insegnamento/apprendimento, in quanto costruzione e 
ricostruzione del/dei saperi nell’alveo di uno scambio interpersonale continuo e dinamico.  
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In questo impegno condiviso, nel confronto socratico di due soggettività che si svelano 
reciprocamente alla ricerca di una verità comune e superiore rispetto a quella di partenza, educatore 
ed educando si scoprono ‘gettati’ in un contesto formativo, attorniati da altre individualità che si 
relazionano, circondati da un mondo di strumenti didattici e abbracciati da un universo di significati 
che costituisce l’orizzonte stesso della cultura.  
Si tratta allora di coordinare in modo organico i diversi elementi costitutivi ai vari livelli con 
modalità di lavoro differenziate: per presentare la filosofia di Locke si è optato per lo stile 
tradizionale, irrinunciabile nell’insegnamento filosofico quando si usi un approccio sistematico. 
L’introduzione alla vita, all’opera e al pensiero dell’autore inglese viene affrontata con l’utilizzo di 
diapositive per facilitare la visualizzazione dei contenuti attraverso un approccio iconico. 
Si conduce l’esame della critica al concetto tradizionale di sostanza e del nuovo concetto di persona, 
elaborato da Locke, avvalendosi dell’approccio problematico con l’analisi testuale di brani 
antologici selezionati integrati, dove opportuno, con la tecnica costruttivista dell’apprendimento 
collaborativo, che favorisce lo sviluppo della motivazione e la ripartizione della responsabilità e dei 
compiti per il raggiungimento degli obiettivi (ad esempio nel lavoro di piccolo gruppo).  
La verifica del criterio lockiano dell’identità personale si svolge nello studio del caso della doppia 
identità di Batman – Bruce Wayne, con il ricorso alla didattica multimediale e alle tecniche della 
media education, mediante la visione di sequenze significative e l’analisi testuale dell’audiovisivo. 
Si conclude la sequenza didattica con la proposta di una discussione, guidata dall’insegnante, 
finalizzata a testare l’adeguatezza del criterio operazionale – fenomenista di Locke rispetto al 
criterio sostanzialista della teoria classica nel rendere ragione dell’identità multipla di Batman. 
Infine si propone un possibile approfondimento, a discrezione dell’insegnante, per osservare come 
la concezione di persona di Locke abbia influito sulle diverse prospettive teoriche del dibattito 
bioetico contemporaneo che tematizzano proprio la nozione di persona come soggetto titolare del 
diritto alla vita che può essere o non essere riconosciuto a esseri umani a seconda che vengano 
inclusi o meno in questa categoria. 
La scelta delle metodologie è motivata da un triplice ordine di ragioni: il primo è antropologico in 
quanto un’attenta riflessione sull’uomo svela il fenomeno dell’apprendimento, nel senso più pieno, 
come un evento tipicamente umano che non ha luogo nelle altre specie; in secondo luogo, ogni 
azione e comportamento umano è sempre, consapevolmente o inconsapevolmente, un atto di 
apprendimento in quanto esso è l’orizzonte stesso che costituisce e forma la nostra umanità; in terzo 
luogo si apprende con gli altri, negli altri e dagli altri e cioè la socializzazione è una dimensione 
prioritaria sia nell’apprendimento che nel processo di  maturazione/costruzione di sé e di scoperta 
della propria identità individuale.  
 

Materiali  e strumenti 

 
Si prevede di utilizzare come materiali i supporti audiovisivi, la dispensa appositamente predisposta 
ad uso degli studenti, le diapositive. Per lo svolgimento delle attività sono necessari come strumenti 
il computer, il proiettore, la lavagna. 
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Lezione 1: TITOLO La filosofia di Locke 

� TEMA biografia e contesto storico; la teoria della conoscenza; teoria convenzionalistica del 
linguaggio; evidenza e probabilità; rapporto fede/ragione. 

� STRUMENTI lavagna, proiettore 
� MATERIALI dispensa predisposta dal docente ad uso degli studenti, presentazione slide 

� MODALITÀ DIDATTICA lezione frontale tradizionale alternata a lezione dialogata con 
momenti di interazione insegnante/alunno. 

 

PREMESSA:  Motivazione della sequenza didattica agli studenti 

 
Si avvia la sequenza con una metafora:  
 
INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI CONOSCENZA VERSO UN ARGOMENTO DEL SAPERE È COME COMPIERE UN VIAGGIO VERSO 

UN POSTO INGOTO: IL VIANDANTE DEVE FARE LE VALIGE, TROVARE UNA CARTINA PER ORIENTARSI E DEI COMPAGNI DIVIAGGIO, 

INCARICARE UNA GUIDA, PRENDERE MEZZI DI TRASPORTO, SUPERARE LE DIFFICOLTÀ DEL TRAGITTO E GIUNGERE ALLA META:  

VALIGIE:PERSONALITÀ, STORIA PERSONALE, ESPERIENZA, AMBIZIONI/INTERESSI, LEGAMI E AMICIZIE. 

MEZZI E STRUMENTI MATERIALI E MENTALI: INTELLIGENZA , AFFETTIVITÀ, MEMORIA, MOTIVAZIONE, STRATEGIE/METODI/STILI DI 

APPRENDIMENTO, LIBRI DI TESTO, MATERIALI INTEGRATIVI, ENCICLOPEDIE, BIBLIOTECHE , INTERNET 

MAPPA, PUNTI CARDINALI DEL SAPERE FILOSOFICO:LESSICO SPECIFICO, ARCHIVIO DELLE CONOSCENZE E RETE DEI 

COLLEGAMENTI 

COMPAGNI, LA VICINANZA E L’AIUTO DI PERSONE CHE CONDIVIDONO LA FATICA DEL PERCORSO 

DIFFICOLTÀ,ERRORI ED OSTACOLI DA SUPERARE SENZA  SCORAGGIARSI 

GUIDA, IL MAESTRO CHE SUGGERISCE IL CAMMINO ALLA META 

VIANDANTE, UNO SPIRITO AMANTE DELLA RICERCA E DELLA VERITÀ  

UNA STRADA DA PERCORRERE, UNA SFIDA DA VINCERE NEL COMPITO DELLA CONOSCENZA E DELLA CERSCITA DI SÉ COME UOMO 

E COME CITTADINO. SIAMO IN VIAGGIO, DUNQUE. SI PARTE! 

 

FASE PRELIMINARE Illustrazione dell’itinerario e chiarimenti sulle modalità di valutazione 

 
Per una presentazione sintetica delle tappe del percorso didattico il docente indica i punti 
fondamentali di cui trattano le successive lezioni ed esplicita i presupposti di partenza e i risultati da 
raggiungere in modo da rendere consapevoli e compartecipi gli alunni al processo di 
apprendimento. 
Nell’operato di un buon insegnante il momento valutativo accompagna la mediazione didattica dei 
contenuti disciplinari per tenere monitorato il processo di insegnamento/apprendimento in modo 
costante e, per tale ragione, si sceglie di introdurre la valutazione in itinere. In concreto l’insegnante 
invita verbalmente gli studenti a contribuire in modo costruttivo alla lezione e a intervenire 
attivamente poiché il grado di attenzione e di partecipazione sarà oggetto di valutazione2.  

 

FASE I Introduzione dell’argomento. La filosofia di Locke 

 

                                                 
2 Questa precisazione ha il solo scopo di far sapere agli studenti che il processo didattico è condotto con un controllo sistematico dei 
diversi aspetti che lo caratterizzano: si intende creare le premesse per favorire una partecipazione costruttiva non lasciata al caso 
dell’ispirazione  e delle curiosità del momento o alle incomprensioni. Questo permette di avviare l’attività didattica ad un livello 
interattivo poiché l’organizzazione stessa richiede il coinvolgimento di tutti i soggetti implicati. In pratica il docente terrà conto 
dell’attenzione e del grado di partecipazione complessive del singolo alunno e darà maggior peso ad interventi e condotte positive.  
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Si distribuisce la dispensa ad uso degli studenti utile per seguire la lezione, annotare appunti e 
ritrovare gli argomenti trattati in sintesi, con l’avvertenza che la dispensa non è uno strumento 
esaustivo per lo studio e deve essere integrata con il manuale in adozione, perché le spiegazioni  
ottengano una rielaborazione personale adeguata ai fini della valutazione.  
Dopo aver introdotto l’argomento con il richiamo all’importanza della filosofia di Locke per la 
civiltà occidentale, data la vastità degli interessi e degli orizzonti speculativi in molti ambiti della 
cultura, il docente inquadra la produzione complessiva del filosofo inglese con la categoria di 
empirismo che, nonostante corra il rischio di semplificarne l’originalità, ne condensa in un’unica 
espressione gli aspetti rilevanti e costituisce un’efficace strategia euristica. 
Per capire la centralità degli interessi etico/politici, su cui Locke si cimenta fin dalla giovinezza, e la 
polemica con le tradizionali dottrine metafisiche, in vista di nuove declinazioni dei concetti di 
sostanza e persona, vengono collocati la vita, l’opera e il pensiero di Locke nel contesto 
storico/politico/sociale dell’Inghilterra del XVII secolo al fine di evidenziarne la continuità/novità 
rispetto agli autori della tradizione filosofica3: soffermarsi sull’ambiente di sfondo aiuta gli studenti 
a cogliere la relazione tra l’esperienza di vita, i fatti storici e il far filosofia e mostra che le teorie 
non nascono dal nulla, ma trovano spunti ed ispirazione dalla riflessione sulle proprie vicende 
personali. È necessario focalizzare gli elementi caratterizzanti le condizioni in cui si forma e opera 
Locke con particolare riferimento all’estrazione famigliare (la famiglia puritana), all’istruzione 
ricevuta (fisica e medicina ad Oxford e l’incontro con Boyle e Sydenham), alle influenze culturali (i 
fondatori del nuovo modello scientifico del metodo sperimentale, tra cui Newton e Bacone). 
Prima di iniziare la lezione il docente accende il proiettore per mostrare le slide4, si riferisce alla 
dispensa consegnata e ne richiama immagini (fumetti) e schemi più significativi per una 
visualizzazione immediata delle informazioni: ciò favorisce un approccio iconografico ai concetti 
utilizzati e un’organizzazione materiale delle conoscenze trasmesse. 
 

FASE II Esposizione del contesto storico di riferimento 

 
Dalla restaurazione assolutistica degli Stuart alla Gloriosa rivoluzione con il passaggio alla 
monarchia costituzionale 
 
Lo scenario di riferimento è il periodo rivoluzionario, particolarmente tormentato, dell’Inghilterra 
del XVII secolo, in cui grandi trasformazioni sociali e rivolgimenti politici si intrecciano con le lotte 
di religione che oppongono maggioranza anglicana, puritani (divisi, a loro volta, tra presbiteriani e 
indipendenti), e cattolici e mutano l’assetto istituzionale del paese. L’assolutismo intransigente di 
Carlo I riaccende lo scontro tra il partito fedele alla Corona degli Stuart (Tories) e il partito del 
Parlamento (Whigs) che sfocia in guerra civile che si conclude con la decapitazione del sovrano nel 
1642, cui succede l’affermazione della repubblica sotto il protettorato di Oliver Cromwell. 
Rovesciata la dittatura personale di Cromwell,  il trono è affidato al legittimo erede, Carlo II che 
tenta una nuova restaurazione assolutistica e cattolica. La pacifica deposizione del successore al 
trono, Giacomo II, viene conosciuta con il nome di ‘Gloriosa Rivoluzione’ poiché il passaggio al 
nuovo regime, con l’ascesa di Guglielmo d’Orange e l’unificazione delle corone di Inghilterra e di 

                                                 
3 Il dialogo con gli autori della tradizione filosofica viene facilitato dal confronto  immediato con Cartesio in particolare per il 
problema gnoseologico, con Spinoza e Leibniz per il razionalismo e per il concetto di sostanza, con Hobbes per il tema politico, con 
Hume come suo successore nella scuola inglese dell’empirismo.  
4 Cfr. Allegato A 
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Olanda nella sua persona, avviene senza spargimento di sangue: in questo modo la monarchia 
costituzionale si può costruire su solide basi sociali poiché garantita dall’approvazione del 
Parlamento e  dalla sottoscrizione del Bill of Rights da parte dei nuovi sovrani. 
 

FASE III Presentazione sistematica della gnoseologia di Locke  

 
La teoria della conoscenza: criticismo, empirismo e limiti della conoscenza 
Per spiegare la genealogia degli interessi lockiani verso il problema della conoscenza il docente 
propone un esempio tratto dalla vita quotidiana ed invita ad immaginare la situazione descritta:  
 
«Supponiamo che viviate in un momento di grande instabilità istituzionale e che organizziate regolarmente dei ritrovi, 
con un gruppo di amici, per discutere su argomenti di attualità, di politica e morale e, a un certo momento, vi 
accorgiate di non riuscire a cavare un ragno dal buco5 per la difficoltà degli argomenti di discussione. Che cosa 
fareste allora?Certo, se fosse per voi… con la vostra curiosità intellettuale chiudereste baracche e burattini e chi s’è 
visto s’è visto. 6 Una soluzione seria, invece, potrebbe essere quella di interrogarsi sulla nostra capacità di affrontare 
queste domande con uno strumento di conoscenza adeguato, cioè la nostra intelligenza. Ed è proprio così che nacque 
per Locke il problema della critica delle nostre facoltà conoscitive». 

  

Costruzione dell’esempio 1: estensione della conoscenza umana 
 
Per capire meglio il problema posto all’attenzione di Locke si rende necessario chiarire il significato 
del concetto di criticismo, completamente nuovo per gli studenti, e si deve fare riferimento al suo 
utilizzo in ambito filosofico: con questa parola i teorici della conoscenza individuano l’opportunità 
di saggiare le possibilità della ragione come se si potessero prendere le misure dell’estensione e dei 
confini dell’umana conoscenza per giungere a risolvere il problema epistemico ed indicare l’origine 
e la linea di discriminazione tra verità/falsità, certezza/probabilità. Per rendere più chiaro il docente 
si riferisce alle slide visualizzate e delinea alla lavagna uno schema7, che viene poi spiegato: 
 
«Supponiamo di voler sapere quanto misura l’intelligenza umana di poter prendere le dimensioni con una sorta di 
metro; ipotizziamo che l’ambito della realtà esistente sia rappresentato dalla superficie colorata del cerchio; si tratta 
di tracciare delle linee che mostrano dove iniziano e dove finiscono gli oggetti conoscibili dall’uomo; potrebbero 
verificarsi più casi: nel primo avremo delle linee che formano un secondo cerchio perfettamente corrispondente e 
sovrapponibile al primo e ciò significa che la conoscenza umana è coestesa alla nozione di essere; nel secondo caso  
arriveremo a delle linee che formano una figura compresa nel cerchio, come potrebbe essere quella di un rettangolo 
inscritto,  che è di superficie minore, e ciò  vale a dire che l’universo degli oggetti conoscibili non esaurisce l’ampiezza 
del’essere, cioè che non tutta la realtà è conoscibile».  

 
Per ora il docente annuncia che per Locke sarà il secondo caso: nell’opera Saggio sull’intelletto 
umano Locke, infatti, compie un’operazione logica di questo tipo e cerca di vedere quali tipi di 
oggetti sono compresi dentro i limiti della conoscenza possibile e quali invece ne sono esclusi. 
Dopo aver illustrato anche graficamente il significato del criticismo, si rende necessaria una 
premessa che differenzia l’istanza critica dell’indagine lockiana dal discorso metodologico 
                                                 
5 È volutamente utilizzato un linguaggio gergale simile al parlato per rendere credibile il carattere esemplificativo della citazione e 
per avvicinarsi al modo di espressione della routine quotidiana.  
6 In questo caso il docente rivolge direttamente la domanda agli studenti per sostenere l’attenzione ma non aspetta la replica e 
aggiunge in tono scherzoso una presa in giro affettuosa verso gli studenti per creare un clima di apprendimento efficace attraverso 
l’allentamento cadenzato dei ritmi di lavoro.  
7 Cfr. Allegato, Esempio 1. 
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sostenuto da altri filosofi moderni, da Cartesio a Kant: Locke non si chiede, come ad esempio 
Cartesio, se è possibile conoscere prima di aver conosciuto qualsiasi altra cosa, oppure, in termini 
kantiani, se è possibile effettuare un’indagine preliminare sulla ragion pura a prescindere da ogni 
contenuto, poiché, secondo Locke, prima dell’esperienza non si dà nulla da conoscere né da 
pensare; ma si domanda fin dove si possa arrivare a conoscere e a distinguere gli enti coglibili 
razionalmente dagli enti superiori alla ragione; salvo la concezione pessimistica derivata 
dall’eredità hobbesiana, un dato non viene messo in discussione: la fiducia nelle positive capacità 
della ragione umana di arrivare almeno ad una qualche verità, ancor piccola che sia8. Presupposta la 
conoscenza, da parte degli studenti, del dubbio metodico cartesiano e accennata l’istanza kantiana 
della critica si può riportare la nota polemica di Hegel verso i filosofi che adottano la critica  della 
ragione come operazione preliminare ad ogni possibile conoscenza e ad ogni riflessione filosofica 
poiché viene paragonata al tentativo dello scolastico che vuole imparare a nuotare prima di tuffarsi 
in acqua; si chiede allora ai ragazzi: 
 
«Si può pretendere di imparare a nuotare senza prima entrare in acqua?Evidentemente, no. Allora la stessa vale per il 
conoscere: non si può dire di aver imparato a conoscere o di aver conosciuto bene o male prima di aver appreso 
qualcosa da conoscere. Ciò che cosa vuole dire? Che ad ogni atto di conoscenza corrisponde un oggetto di coscienza, 
un contenuto che non è possibile isolare: atto e contenuto di conoscenza sono inscindibili, dipendono l’uno dall’altro 
determinandosi a vicenda: l’atto influenza il contenuto: infatti, se per cogliere un’immagine poetica usassi un calcolo 
matematico inevitabilmente ridurrei la ricchezza connotativa; ma il contenuto informa l’atto: per formare un concetto 
devo necessariamente usare l’astrazione e il pensiero logico. Si può dire la stessa cosa con esempi più facili: 
prendiamo il cibo; per mangiare il pollo uso la forchetta e il coltello e non il cucchiaio, viceversa per una minestra uso 
il cucchiaio e non forchetta e coltello; e se, invece, volessi ostinatamente usarli e non riuscissi potrei dire che io, la mia 
bocca e le mie mani non siamo capaci di mangiare o sarebbe giusto dire che la minestra è un cibo impossibile da 
mangiare? Nessuna delle due ipotesi sarebbe ragionevole; infatti la minestra è mangiabile con la posata giusta; allo 
stesso modo, un oggetto di conoscenza è conoscibile con un metodo di conoscenza adeguato, cioè un atto che sia ‘fatto 
su misura’, corrispondente. Dunque non si può isolare l’atto dall’oggetto che sono strettamente correlati e 
interdipendenti se non si vuole cadere in ambiguità equivoche: esaminare la correttezza di un atto di conoscenza che 
non intenziona alcun oggetto non porta alla comprensione del fenomeno conoscitivo ma al suo disconoscimento».  

 
Si ribadisce l’intento programmatico dell’autore, che si può anche leggere sulla citazione riportata 
in dispensa9: ciò che Locke si propone è l’elaborazione di una psicologia dei processi mentali e la 
descrizione del modo in cui l’intelletto acquisisce ed elabora le idee delle cose.  
 
La critica all’innatismo, l’empirismo e l’impossibilità della metafisica 
 
Con il rimando ai fumetti riportati in dispensa l’insegnante osserva che Locke vuole per prima cosa 
sgombrare il campo dai falsi problemi, rimuovere gli ostacoli e bonificare il terreno della 
riflessione; il primo obiettivo polemico è l’innatismo dei cartesiani e dei neoplatonici di Cambridge. 
Si osserva il carattere generalmente moderato del pensiero di Locke in molte questioni importanti e 

                                                 
8 Dopo aver introdotto il termine criticismo, si accenna che esso sarà ripreso da Kant nella formulazione di una nota metodologica 
analoga a quella di Cartesio nell’economia della teoria della conoscenza: per assicurare il conseguimento di una conoscenza verace 
Kant sottopone a critica lo strumento razionale per ottenere le condizioni trascendentali che rendono la conoscenza possibile e 
universale. In seguito il docente riferisce la polemica di Hegel verso i filosofi che hanno adottato il criticismo in quanto voler sapere 
se e cosa si può conoscere prima di avere conosciuto qualsiasi oggetto sarebbe come voler imparare a nuotare senza tuffarsi in acqua. 
Questa sottolineatura mostra che problematiche trasversali del sapere filosofico che si ripresentano più volte nel corso della storia 
delle idee possono essere formulate in modi molto simili e in modi altrettanto diversi e possono altresì cadere dopo essere state 
‘smontate’. 
9 Cfr. Dispensa, p. IV. 
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il proposito oppositivo nei riguardi di atteggiamenti estremisti, intransigenti e fanatici, provenienti 
da qualsiasi partito e fazione, accusati di generare dogmatismo, fideismo, scetticismo ed 
intolleranza che avevano causato tanti mali e degenerazioni in seno alla società inglese sia in campo 
filosofico/morale che religioso. 
Dopo aver ricordato agli alunni il significato del concetto di innatismo10, l’insegnante mette a tema 
la confutazione per assurdo condotta da Locke11e mostra come scartata l’ipotesi precedente, Locke 
sostiene una dottrina contraria all’innatismo, l’empirismo. Definito il termine in relazione alla 
classica contrapposizione gnoseologica tra la coppia antitetica empirismo/razionalismo12, il docente 
qualifica l’empirismo lockiano come una dottrina che attribuisce un primato all’esperienza ma che, 
allo stesso tempo, non rinuncia al carattere razionale della conoscenza e non è sinonimo di 
scetticismo: anzi, il vero fine è stabilire la conoscenza su un nuovo e più solido fondamento e 
indicare all’uomo la via da seguire per conseguirla. 
 

Costruzione dell’esempio 2: la tabula rasa o foglio bianco 
 
A questo punto il docente interroga su quale potrebbe essere, allora, la condizione della nostra 
mente alla nascita e, dopo aver posto il quesito e aver invitato a riflettere, chiede ad uno studente di 
alzarsi e di aiutarlo ad attaccare con lo scotch due fogli di carta bianca, di grandi dimensioni, sopra 
la lavagna13: uno viene lasciato totalmente vuoto e l’altro, invece, viene scritto e riempito con dei 
punti che rappresentano i pensieri che si affacciano alla mente; su ogni punto viene specificato di 
quale idea si stratta: le idee di io, Dio, sostanza, corpi esterni, casa, albero, Luigino, ecc. Allora la 
domanda viene riproposta con la nuova formulazione che chiede se alla nascita la mente dell’uomo 
sia meglio rappresentata dalla prima figura, la tabula rasa o foglio bianco, cioè la mente di un 
bambino ancora completamente vuota, o dalla seconda, cioè una mente che contiene delle idee. La 
risposta viene da sé: avendo spiegato che Locke nega che vi siano idee innate rimane aperta soltanto 
la seconda possibilità.  
A questo punto il docente chiede ad uno studente di leggere il passo tratto dal Saggio riportato sulla 
dispensa. Dopo aver letto il docente chiede agli studenti di indicare in frasi sintetiche ciò che hanno 
letto e lo riassume alla lavagna:  
 
1) La mente è una tabula rasa, un foglio bianco. 2) la conoscenza deriva dall’esperienza e dai sensi = empirismo. 3) 
All’inizio la mente è passiva: dall’esperienza riceve le idee. 4) Nulla è nell’intelletto che non è stato prima nei sensi: la 
mente non ha idee da pensare se prima non le ha fornite l’esperienza. 5) Non posso pensare nulla di cui non ho fatto 
esperienza e di cui ho ricevuto la sensazione mediante la percezione degli organi di senso. 6) L’esperienza è l’origine, 
il limite  e l’estensione della mia conoscenza. 

 
Per facilitare la comprensione l’insegnante suggerisce un’immagine:  

                                                 
10 La tesi che afferma la preesistenza nell’anima di idee innate 
11 Per avvalorare la tesi dell’innatismo si dovrebbe dare un consenso universale sui principi logici, sulle norme morali e pratiche 
religiose ma ciò viene smentito dai resoconti dei viaggiatori e dalle esplorazioni geografiche che riscontrano nei nuovi continenti una 
molteplicità di popoli e culture con costumi morali e religiosi molto diversi e, a volte, contrari tra loro; inoltre se vi fosse un accordo 
unanime sulla logica, la morale e la religione anche i bambini, i pazzi e gli incoscienti dovrebbero saperne di logica, di morale e di 
religione pur non avendo risorse intellettive normali ma ciò non accade 
12 Laddove è possibile può essere utile procedere didatticamente e presentare nuovi concetti mediante la contraddizione tra coppie di 
opposti, in cui uno dei due sia il termine che interessa.  In questo caso,  entro questi termini si indicano teorie filosofiche che 
pongono diversamente le basi della conoscenza, rispettivamente, il razionalismo nella ragione e l’empirismo nell’esperienza 
sensibile. 
13 Cfr. Allegato, Esempio 2. 
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«Supponete il caso del cieco nato, cioè un uomo nato cieco che non ha mai potuto vedere nulla con i suoi stessi occhi e 
perciò che non ha mai ricevuto impressioni visive ma soltanto percezioni tattili, uditive e olfattive;  descrivete allora 
l’idea di cane che gli si affaccia alla mente quando sente pronunciare la parola ‘cane’: capisce il senso della parola 
‘cane’ che, per l’esperienza che gli è dato fare, significa un essere peloso con quattro zampe, che abbaia, che magari 
puzza anche un po’e che, solitamente, viene ritenuto un animale domestico molto amico dell’uomo. Effettivamente la 
descrizione si ferma qui poiché non saprebbe dire come è fatto un cane dato che non lo ha mai visto; con questo 
semplice esperimento si evidenzia il ruolo dell’esperienza nella formazione delle idee e nella costruzione del bagaglio 
di conoscenze di un soggetto. Se invece vi chiedessi che sapore ha la carne di mammut? Evidentemente è impossibile 
rispondere a questa domanda poiché i mammut sono estinti ma, se anche si potesse, e voi non ne avreste mai mangiato 
uno non sapreste rispondere poiché la nostra mente non ha il potere creativo di produrre l’idea di un gusto mai 
provato prima. Se ci pensate noi abbiamo l’idea delle cose che abbiamo sperimentato in modo sensibile14 mentre di ciò 
che è oltre l’esperienza non abbiamo che un’idea confusa. Così abbiamo compiuto tre passi: con il primo abbiamo 
determinato l’origine, i limiti e l’estensione della conoscenza umana che, con il secondo passo, abbiamo poi 
identificato con l’esperienza e con gli oggetti dati nella percezione sensibile; con il terzo passo abbiamo infine 
affermato che, superando l’esperienza sensibile, non vi veridicità e perciò si deve abbandonare ogni pretesa di verità. 
Dunque, se ciò che è al di là dell’esperienza non si può conoscere ne viene che la metafisica, che si occupa 
precipuamente degli oggetti soprasensibili, è impossibile. Così Locke decreta l’impossibilità e l’inutilità dell’indagine 
metafisica a cui si  può sostituire una teoria della conoscenza ben condotta15 e che muova sul piano di un’analisi dei 
fenomeni psichici della conoscenza . 

 
Detto questo il docente può trarre quelle conseguenze metodologiche e disciplinari che vengono 
dall’aver assunto l’esperienza come linea discriminante la conoscenza possibile: si è arrivati alla 
critica della metafisica, critica che farà scuola nella storia del pensiero occidentale ed anticiperà 
tendenze humiane, kantiane, illuministiche, positivistiche e post moderne. Si osserva che Locke 
crede di liquidare il problema metafisico senza accorgersi che ciò che ha buttato fuori dalla porta 
rientrerà dalla finestra. Infatti molti problemi di natura metafisica chiederanno di essere spiegati ma 
Locke, con il suo empirismo nominalistico, non disporrà di strumenti appropriati. 
 

FASE IV Esposizione della teoria delle idee e del linguaggio 

 
Le idee. La classificazione e le fonti delle idee 
 
Dopo aver chiarito l’obiettivo dell’autore in questa parte del suo pensiero, cioè elaborare una 
psicologia dei processi mentali in cui emerga la fenomenologia delle dinamiche interiori, il docente 
espone  la definizione assegnata da Locke al termine idea, ereditata da Cartesio, per poi rilevarne 
tutta l’ambiguità: idea è per Locke “ciò che si trova nello spirito quando pensa” e “tutto ciò che lo 

                                                 
14 Con questa osservazione fatta agli studenti non si intende concordare con il nominalismo di Locke per cui le nostre idee astratte 
non sarebbero altro che nomi particolari che hanno una valenza limitata e, in quanto generalizzazioni di esperienza, comprendono 
soltanto i casi sperimentati. Infatti si parte da un presupposto empiristico, nel senso di rintracciare il motore della conoscenza umana 
nei sensi e nell’esperienza, ma si può poi convergere su una visione più realistica del fatto conoscitivo, e affermare che una volta 
formato il concetto, esso è universale, poiché la mente ha una capacità astrattiva di prescindere dall’hic et nunc  e può includere 
perciò tutti gli individui che cadono sotto una certa nozione e che appartengono a una certa classe. Per il docente di filosofia si pone 
il problema etico/educativo della comunicazione dei punti di vista personali. Personalmente ritegno che sia giusto e onesto dichiarare 
apertamente la propria visione del mondo senza eccessi e senza pretendere che gli alunni ne diventino una copia: il fine è abituare i 
ragazzi ala discussione dialettica e al pensiero critico e dunque è bene per loro esercitarsi in un confronto serrato e stringente con 
opinioni diverse dalla loro, fosse anche quella dell’insegnante, per mezzo di un dialogo sereno, rispettoso degli interlocutori ma 
attento alle idee in gioco. Inoltre ritengo che la trasmissione delle idee personali da parte dell’insegnante non solo riduce la possibilità 
di manipolazioni ideologiche, in quanto gli alunni sono avvertiti della preferenza culturale del docente, ma credo che questo favorisca 
l’incontro delle umanità in uno scambio schietto ed autentico. In terza istanza non vi sono opinioni in sé disdicevoli o insostenibili di 
cui ci si debba vergognare,  a meno di teorie assurde o pericolose. 
15 Cioè senza alcun tipo di presupposto razionalistico.  
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spirito percepisce in sé stesso o che è l’oggetto immediato della percezione, del pensiero o 
dell’intelligenza”. In questo modo la parola idea denota qualsiasi atto e contenuto mentale oggetto 
del conoscere ed è molto equivoca: sono idee, allo stesso modo, entità totalmente eterogenee, come 
le realtà psichiche (rappresentazioni ed operazioni mentali) ed elementi fisici/fisiologici 
(impressioni sensoriali risultanti dalla percezione). Per assicurare che gli studenti colgano la portata 
delle affermazioni precedenti il docente aggiunge: 
 
«Adesso sono seduto su una sedia , attraverso il senso del tatto, sento il contatto con lo schienale, i braccioli e il sedile: 
la sensazione del contatto rientra nell’ordine delle percezioni eppure, per Locke, si deve catalogare nell’insieme delle 
idee come la stessa idea di sedia o di persona seduta che trovo nella mia testa. Anche se le sensazioni sono idee più 
vivide ed intense dei pensieri astratti poiché derivano immediatamente da un dato di esperienza, come vedremo in 
seguito, non vi è una differenza essenziale ma solo di grado  ed entrambi rientrano nel genere degli enti di pensiero». 

 
È evidente per Locke, il fatto che nella nostra mente siano contenute idee e che dobbiamo esserne 
consapevoli, altrimenti queste non potrebbero esserci; non è manifesto, invece, quale tipo di 
relazione intercorre tra idee e mente e che tipo di consistenza abbiano esse nello spirito (materiale o 
immateriale). Posta l’identità tra idea, contenuto mentale e percezione, Locke stabilisce anche 
l’equivalenza tra l’idea e la consapevolezza attuale dell’idea da parte del soggetto16. Per 
esemplificare il concetto il docente propone agli allievi un esperimento mentale così articolato che 
ha già l’obiettivo di familiarizzare con il concetto di persona:  
 
«Immaginiamo di voler sapere se esiste nella nostra mente l’idea della nostra esistenza come persone, cioè di noi come 
esseri esistenti e non come parlanti, mangianti, camminanti ma solo come personalità singola esistente; allora 
proviamo a vedere che consapevolezza abbiamo dell’idea della nostra esistenza personale. Connessa all’idea di cosa 
esistente e di persona è la nozione di azione: ciò che esiste, ed  esiste come persona, agisce,  fa qualcosa. Possiamo 
dunque vedere che siamo consapevoli di essere realtà esistenti ed essere persone  se sappiamo di fare delle azioni e se 
abbiamo consapevolezza delle operazioni che compiamo. Alzate il braccio, riposatelo sul banco e provate a 
concentrarvi sul movimento del vostro arto: riuscite a focalizzarlo come una vostra azione, cioè come l’azione di un 
ente personale? Se sì, significa che eravate consapevoli della vostra azione,  ma anche di voi come persone esistenti. Se 
abbiamo la consapevolezza delle nostre azioni accompagnata dalla coscienza di esistenza simultanea all’azione 
potremo legittimante ritenere di aver provato che abbiamo l’idea di ente personale  e che essa esiste nella nostra 
mente». 

 

Costruzione dell’esempio 3: le idee e le cose 
 
Prima di passare alla classificazione delle idee, si deve precisare il rapporto tra le idee e le cose alla 
luce della concezione di Locke di conoscenza che viene anticipata per poi essere ripresa in seguito. 
La conoscenza è sempre e solo conoscenza di idee: dalle idee, che riproducono le cose nella mente, 
si deve risalire alle cose, la cui conoscenza è dunque sempre mediata dalla loro rappresentazione 
psichica. La relazione soggetto/realtà è indiretta poiché mediata per mezzo di immagini/copia della 
cosa prodotte dal contatto con la cosa stessa. Per rendere ciò maggiormente comprensibile, il 
docente riporta l’esempio del telefono verde, che viene anche disegnato alla lavagna17:  
 

                                                 
16 Un’idea, infatti, non può essere pensata se il soggetto non ne è simultaneamente consapevole e perciò non si danno idee 
attualmente non pensate: la prova che un’idea esiste in noi è la consapevolezza che ne abbiamo. 
17 Cfr. Allegato, Esempio 3. 
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 Se prendo in mano la cornetta di un telefono verde e la tocco mi formo l’idea corrispondente e dunque conosco il 
telefono attraverso la sua rappresentazione presente in me. Quando voglio conoscere la cornetta del telefono verde non 
devo fare altro che richiamare la copia mentale e da essa passare indirettamente al referente reale. La conoscenza che 
abbiamo delle cose riguarda quindi soltanto le idee delle cose e mai le essenze: la conoscenza delle essenze è 
impossibile e preclusa all’uomo e per questo si deve rinunciare all’indagine metafisica e accontentarsi di ciò che 
l’esperienza sensibile offre. 

 
Per riassumere quanto è stato detto sul termine idea il docente sintetizza alla lavagna: 
 
idea = 1) contenuto mentale; 2) oggetto di conoscenza; 3) rappresentazione psichica/operazione mentale/percezione; 
4) consapevolezza interiore; 5) copia delle cose; 6) conoscenza mediata 

 
Dopo aver richiamato il valore fondamentale dell’esperienza per il processo di conoscenza, si 
illustra la teoria delle idee analizzando il concetto di esperienza che si articola nei due tipi distinti da 
Locke per classificare le idee18.  
Il docente mostra il processo di formazione e classificazione delle idee mediante le slide proiettate: 
 
«Come si formano le idee nella mente: ebbene è molto facile; gli oggetti esterni percepiti dagli organi di senso 
proiettano la loro immagine nel nostro spirito formando l’idea. La nostra  mente, nel ricevere le immagini, non è 
puramente passiva perché è attenta a ciò che riferiscono i sensi. Per far sì che le informazioni sensibili e gli input  
siano registrati non solo come impulso nervoso nel nostro cervello interviene la coscienza che li trasforma in contenuti 
consapevoli: noi nasciamo senza avere idee ma le nostre facoltà mentali hanno la consapevolezza di acquisirle e di 
riceverle dall’esperienza. Dopo aver ricevuto le idee di sensazione dai dati percettivi l’intelletto riflette sui materiali 
d’esperienza e sulle proprie operazioni mentali, opera collegamenti, organizza contenuti e arriva a formulare nuove 
idee, che Locke chiama di riflessione. Insieme idee di riflessione e di sensazione costituiscono gli elementi semplici e 
atomici che, opportunamente combinati, generano le idee complesse La mente è passiva (anche se non del tutto) nel 
ricevere le idee di sensazione in quanto non è capace né di  produrle né di trarle da sé; per questo le idee di sensazione 
e di riflessione costituiscono le idee semplici e rappresentano i primi elementi del pensiero che formuliamo quando 
siamo bambini.  In sintesi, dopo che la mente ha formato le idee di sensazione ritorna su di esse e sulle operazioni 
psichiche con la riflessione e produce nuove idee di riflessione che riguardano i suoi dinamismi interiori di 
funzionamento: esempi di idee di riflessione sono i processi mentali e le capacità cognitive come il pensiero, la volontà, 
la memoria, la percezione». Dopo aver formato le idee semplici di sensazione e di riflessione l’intelletto le mette in 
relazione e  le combina con associazioni, dissociazioni fabbricando così nuove idee complesse, cioè fittizie e inventate 
dalla mente: di queste idee non si è sicuri che esista l’oggetto reale: ad esempio, dell’ippogrifo che è un ente 
immaginario esiste solo il nome e non l’oggetto; così, vedremo, sarà anche per l’idea di sostanza che è un’elaborazione 
soggettiva del nostro io non capace di immaginare degli attributi che non ineriscono a qualcosa. 

 

Si sottolinea che, nell’ambito delle idee semplici, ad ogni idea di sensazione corrisponde una qualità 
intrinseca delle cose. Ereditata la distinzione tra qualità primarie e secondarie da Galileo e Cartesio 
e lo statuto privilegiato accordato alle primarie, Locke presuppone19 oggettive le qualità primarie e 
soggettive le qualità secondarie: le qualità primarie rappresentano la causa diretta delle sensazioni; 
quelle secondarie producono una sensazione solo attraverso le qualità primarie e scaturiscono 
dall’incontro tra gli oggetti esperiti e le facoltà conoscitive del soggetto. Da ciò Locke trae una 
conclusione: le idee delle qualità primarie assomigliano a ciò che esiste realmente nei corpi mentre 

                                                 
18 L’esperienza esterna o sensazione che riguarda l’esistenza delle cose fuori di noi e l’esperienza interna o riflessione che attiene ai 
fenomeni psichici e processi mentali. 
19 Le qualità primarie sono le caratteristiche fisiche, possedute oggettivamente dai corpi, che proverrebbero dall’impressione di un 
unico senso e dunque sono effettivamente esistenti nelle cose; mentre le idee delle qualità secondarie sono soggettive in quanto 
deriverebbero dall’incontro tra il soggetto e l’oggetto per mezzo della fusione delle percezioni di più organi di senso da cui 
risulterebbe una modificazione del percipiente  a cui non corrisponde un modo d’essere del percepito. 
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le idee delle qualità secondarie sono percezioni della mente che non corrispondono all’essere delle 
cose. Per far capire l’insegnante nomina uno degli studenti seduti in ultima fila20:  
 
«Prendiamo Marco. Se fossi Locke direi di avere l’idea dell’altezza, del peso, della massa corporea di Marco e di 
essere sicuro che queste qualità sono veramente così nella sua persona, cioè che Marco è alto poniamo 1.90 metri e 
pesa 80 Kg. Non sono assolutamente certo, invece, che abbia quegli occhi azzurri e quei bicipiti che fanno tanto 
innamorare le primine perché l’azzurro è un colore e i colori non possono essere quantificati con una misura numerica 
come invece lo sono le qualità primarie, cioè le dimensioni e il peso. Ma se dicessi alle ragazze di questa scuola di 
essere incerto che i suoi occhi azzurri non siano solo una mia percezione mi prenderebbero per matto! Vi dico questo 
per farvi notare che anche le teorie dei grandi filosofi devono essere sottoposte a una positiva critica e devono essere 
confrontate con la vostra esperienza quotidiana per poterne discernere la validità. E tu, Marco che dici dei tuoi occhi 
azzurri?21. Perché allora questo trattamento privilegiato per le qualità primarie? La risposta è semplice: se prendete 
l’esempio del sasso in dispensa22provate voi a definire che cosa sono le qualità secondarie in quanto  qualità sassose; 
mentre per le quantità del sasso, cioè le qualità primarie, posso avvalermi degli strumenti di misura per matematizzarle 
e posso esprimerne il risultato con un’equazione algebrica, cioè posso arrivare a un’idea molto precisa».  

 

Si riflette allora sull’esempio per generalizzare e derivare i diversi tipi di idee complesse concepiti 
da Locke: le idee complesse di sostanza, di relazione e di modi: 
 
«se consideriamo l’idea complessa di Marco possiamo dividere il concetto di persona dalle qualità che la connotano e 
dalle relazioni che la collegano ad altre idee: possiamo così già distinguere le idee di sostanze, come la sostanza di 
Marco, le idee di modi cioè gli attributi di Marco e le idee di relazioni di Marco, cioè ad esempio il rapporto di Marco 
con sé stesso che definisce l’identità personale e il rapporto con gli altri che rappresentano il sociale. 
Nella formazione delle idee di riflessione e, ancora di più, nella loro combinazione che presiede agli elementi compositi 
del pensiero, la mente gioca un ruolo attivo e, con il potere di associare e dividere, origina un’infinita varietà di idee 
complesse. Esse svolgono un ruolo esplicativo e contribuiscono a rendere sensata l’esperienza creando relazioni tra 
idee ed esperienze correlate e legando un’esperienza con le altre. Si distinguono tre categorie fondamentali: le idee 
complesse di modi che indicano le affezioni, gli attributi e gli accidenti delle cose; le idee di sostanze di cui si parlerà 
ampiamente in seguito e le idee di relazione derivate dal confronto operato dall’intelletto fra idee semplici. Ad esempio, 
x produrre la nozione complessa di unicorno tra gli enti fantastici, cioè puramente immaginari, unisco le idee semplici 
di cavallo e di corno. Per avere il concetto composto di relazione di nesso causa /effetto si fa appello all’osservazione 
empirica e all’idea di successione di eventi cui si aggiunge l’idea di potere come capacità di operare cambiamenti e 
l’idea di potenzialità come capacità di ricevere mutamenti da parte delle cose: così, ad esempio, prima c’era il sole e 
adesso piove: dico che la causa della pioggia sono le nuvole poiché compongo il legame associando tra loro le idee di 
successione di sole-cielo nuvoloso-pioggia con il concetto di potere delle nuvole di far piovere e l’idea stessa di mal 
tempo, come condizione atmosferica incline a precipitazioni atmosferiche».  

 
Per il momento si tralascia la considerazione dell’idea di sostanza dal momento che ci si soffermerà 
su di essa in seguito in modo dettagliato. 
 
Il nominalismo e la teoria convenzionalistica del linguaggio. La conoscenza certa ed evidente e 
l’opinione probabile. Il rapporto ragione e fede 
 

                                                 
20 Questa strategia permette di mantenere il contatto anche con gli alunni più lontani perché posizionati a distanza rispetto al parlante 
e consente di coinvolgere gli studenti nella lezione richiamandone l’attenzione. 
21 Il docente conclude con una battuta finale per alleggerire ogni tanto l’esposizione e renderla maggiormente piacevole  colorandola 
con toni umoristici e soprattutto sfruttando la grande presa che fanno l’ironia e le prese in giro affettuose dei propri alunni. Queste 
hanno lo scopo di comunicare nel senso etimologico di mettere in comunione docente e discente e di esprimere che l’educando sta a 
cuore all’educatore. 
22 Cfr. Dispensa, p. V. 
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Dopo aver esposto la teoria delle idee, l’insegnante può spiegare l’operazione di analisi del 
linguaggio condotta da Locke sul lessico ordinario e sul vocabolario filosofico tradizionale23che 
sono oggetto di una restrizione linguistica attinente all’appoggio accordato alla concezione 
nominalistica24, di cui Locke è sostenitore: le idee sono i segni delle cose nella mente; le parole 
sono i segni delle idee nel linguaggio e perciò sono segni dei segni. Senza il rimando all’essenza 
reale delle cose, che porrebbe più facilmente il linguaggio nel solco della naturalità, il legame tra le 
parole e le cose è, di conseguenza, convenzionale25. In quanto segni parole e idee sono nomi delle 
cose e non esprimono le essenze reali delle cose, che sono al di là dell’esperienza possibile e, 
dunque, inconoscibili.  
La teoria convenzionalistica del linguaggio risulta perciò connessa alla dottrina nominalistica dei 
concetti e il docente mette in luce il legame: 
 
Abbiamo parlato di nominalismo già in Ockham e in Hobbes. Che cosa significa? Che i nostri concetti non hanno 
valore universale: poiché ogni cosa che esiste è sempre individuale anche i termini generali del pensiero, che si 
ottengono per astrazione delle qualità comuni, risultano sempre di natura particolare  e si utilizzano per classificare e 
ordinare la complessità delle singolarità esistenti;  in quanto astratti però non esistono in realtà ma, solo, nella mente, 
dove si traducono in rappresentazioni psichiche e nel vocabolario, dove si traducono in segni linguistici. Da questa 
concezione dei concetti mentali che non permette un accesso diretto alla natura delle cose  deriva necessariamente una 
visione convenzionalistica del linguaggio e non può venire invece  una visione naturalistica. Avete capito cosa sto 
dicendo?Ad esempio, sono un uomo primitivo e vedo, per la prima volta, un mio simile fabbricarsi una lancia per la 
caccia; io non so che cos’è e nemmeno come si chiama e forse nemmeno il mio simile l’ha mai nominato perché è 
un’invenzione recente. Allora mi avvicino e comprendo che cos’è quel nuovo oggetto: poiché è fatto di pietra associo 
l’idea di sasso all’idea di punta poiché ha una forma levigata e all’idea di ramo poiché il manico è fatto di legno: poi  
stabiliamo, di comune accordo, di usare la parola ‘lancia’ per nominarlo e non confonderci con la freccia, con l’ascia 
e con le altre ami che usiamo. Dopo averlo deciso, durante la caccia informiamo i membri della tribù della scoperta e 
del nome che gli abbiamo dato ed è cosi che tutti iniziano a chiamarlo nello stesso modo e, per abitudine, ormai quel 
nome è diventato di uso comune nella nostra lingua. 

 
Dopo aver trattato dei segni mentali e dei segni linguistici, cioè idee e parole un alunno viene 
incaricato di leggere dalla dispensa26 la definizione della conoscenza assunta da Locke: il docente 
commenta che facendo appello al concetto di evidenza cartesiana27, Locke individua i modi di 
conoscere dell’intelletto in base al grado di evidenza, che li caratterizza: l’intuizione, conoscenza 
immediata del legame tra idee, come ad esempio nulla di più certo e ed evidente dell’idea 
dell’esistenza del mio io; la dimostrazione, conoscenza mediata del legame tra idee in cui la mente 
collega due idee per mezzo di una terza con una serie di passaggi argomentativi come, ad esempio, 
l’idea di Dio28; infine la sensazione che raggiunge la gradazione minima della conoscenza certa ed 
evidente e che serve per sapere dell’esistenza dei corpi e delle cose fuori di noi. 
I caratteri della certezza e dell’evidenza distinguono la conoscenza dall’opinione che, invece, 
riguarda l’ambito del probabile e si basa su una sorta di buon senso.  
 
                                                 
23 L’esame raccomanda un accurato vaglio critico dei significati per espungere parole e concetti che non riferiscono in modo univoco 
un’idea 
24 Prosegue la tradizione di pensiero inglese inaugurata da Ockham e continuata da Hobbes. 
25 È frutto di un accordo di una comunità di parlanti che esprime una libera, arbitraria e artificiale imposizione di un nome a un’idea 
che si è stabilizzata con l’abitudine e che ha utilità pratica nella vita quotidiana 
26 Cfr. Dispensa, p. VI. 
27 Evidenza è avere idee chiare e distinte per Cartesio. 
28 Si deduce che Dio necessariamente esiste dal confronto della nozione di essere con l’idea di nulla e di causa e si vede che il nulla 
non può essere stato la causa produttiva dell’essere e dunque deve esistere dall’eternità un essere perfetto, perché dal più deriva il 
meno e non viceversa, che ha comunicato l’esistenza alle cose reali imperfette. 
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Costruzione della mappa concettuale 1: i gradi della conoscenza e la probabilità 

 
Si ritorna così alla domanda iniziale con cui è stata introdotta la riflessione di Locke:  
 
«Qual è il limite della conoscenza? Si è detto: l’esperienza. Se conoscere è percepire il legame tra le idee allora non 
possiamo avere conoscenza “oltre il punto dove abbiamo idee” ma neppure la concordanza o discordanza fra le idee è 
coglibile del tutto perché le nostre capacità intuitive e dimostrative non si estendono a tutte le nostre idee. Alla 
domanda iniziale si deve rispondere allora che l’estensione della nostra coscienza è minore non soltanto della realtà 
ma anche dell’estensione delle nostre idee. Dunque al di là di intuizione e dimostrazione, in molti ambiti fondamentali 
della vita possiamo formulare solo opinioni probabili, accontentarci e confessare la nostra quieta ignoranza.  
 

Per visualizzare i contenuti esposti in modo sintetico l’insegnate traccia alla lavagna una mappa 
concettuale della teoria della conoscenza29 che viene elaborata con l’aiuto degli studenti e 
commenta con note esplicative:  
 

«I fondamenti della conoscenza probabile sono due: 1) l’accordo con la nostra esperienza; 2) la testimonianza 
dell’esperienza altrui; nel caso la testimonianza non sia solamente umana ma provenga direttamente da Dio siamo 
nell’ambito della fede. Tra fede e ragione non c’è contraddizione e neppure reciproca ignoranza: Locke individua i 
rispettivi campi specifici di competenza per entrambe dove all’altra non è lecito intervenire; alla fede spettano le 
proposizioni superiori che non sono evidenti alla ragione: esse però non devono in alcun modo essere contrarie alla 
ragione, cioè all’unione di conoscenza ed opinione: la fede si deve astenere dove abbiamo una conoscenza naturale né 
può contraddire la ragione. La conclusione è una reciproca complementarietà connotata, però, da una marcata 
superiorità della ragione: la prima rende critica e degna l’adesione alla seconda che, a sua volta, supplice e accresce 
la conoscenza in un ambito in cui non abbiamo idee chiare e distinte».  

 

FASE V Conclusione della lezione e assegnazione dei compiti 
 
Terminata l’esposizione, il docente conclude la lezione e assegna i compiti riportati come esercizi in 
dispensa30. 

                                                 
29  Cfr. Allegato, Mappa Concettuale 1 
30 Cfr. Dispensa, p. XV, Es. 1/2. 
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Lezione 2: TITOLO La dottrina politica liberale di Locke  

� TEMA la filosofia politica, la critica all’assolutismo e il liberalismo, il contrattualismo 
all’origine dello stato, la tolleranza, il rapporto fede/ragione e il deismo; 

� MATERIALI E STRUMENTI  dispensa predisposta dal docente ad uso degli studenti, lavagna;  
� MODALITÀ DIDATTICA lezione dialogata; lavoro a piccolo gruppo (coppie), discussione 

guidata; 
� APPROCCIO dialogico, esemplificativo, laboratoriale. 

 

FASE I Esecuzione di una breve prova di verifica tramite colloquio orale 

 
Come era stato preannunciato all’inizio dell’implementazione del curricolo, si intende 
accompagnare lo svolgimento dell’attività didattica con l’effettuazione di prove di verifica aventi un 
duplice scopo: 1) monitorare l’andamento del curricolo al fine di apportare correttivi e migliorie da 
parte dell’insegnante; 2) indurre negli studenti la consapevolezza di una guida dell’attività didattica 
e favorire uno studio costante poiché si è convinti che la mancata conoscenza di argomenti 
precedenti non permette di accedere agli argomenti successivi, pena una comprensione superficiale. 
Il docente occupa il momento iniziale della lezione per rivolgere domande inerenti i contenuti 
trattati nella precedente ad un alunno di volta in volta  diverso e saggiare così il grado di 
preparazione31. Agli studenti interrogati si chiede di mostrare il compito eseguito a casa e di 
leggerne una parte con un breve commento personale. 
 

FASE II Tematizzazione dell’argomento. La filosofia politica.  

 
La critica all’assolutismo, lo stato di natura, la dottrina liberale e lo stato. 
 
Dopo aver indicato l’argomento specifico della lezione, si precisa che per comprendere le ragioni 
che motivano Locke ad elaborare un nuovo modello statuale che costituirà la base di ispirazione di 
molti movimenti politici, innovando la scienza politica nei fondamenti, si deve fare riferimento ad 
uno scenario storico, per alcuni versi, analogo al nostro: l’incertezza politica, l’instabilità del 
sistema istituzionale e i conflitti delle confessioni religiose contrassegnano le condizioni 
storico/politiche di fondo.  
Per spiegare la pars destruens del pensiero politico si ricorre ad un esempio suggerito del dettato 
stesso di Locke nel confutare le tesi dell’assolutismo monarchico che affermavano la tesi del diritto 
divino dell’autorità sovrana dei regnanti32:  
 

                                                 
31 Nel momento valutativo vengono coinvolti circa una decina di alunni che devono rispondere a brevi domande. Anche se gli alunni 
potranno avere l’impressione che il docente stia effettuando delle vere e proprie interrogazioni tramite colloquio orale, di breve 
durata, il docente terrà conto e annoterà sul registro soltanto i risultati positivi. I colloqui che non hanno avuto un riscontro positivo 
saranno utilizzati, invece, per un ripensamento dell’attività e, come in un circolo virtuoso, per individuare un’eventuale nuova 
impostazione metodologica e strategica delle procedure organizzative della prassi didattica così che si incontrino meglio gli stili di 
pensiero, i metodi di apprendimento e i canali ricettivi privilegiati dagli alunni. In ogni caso gli alunni che risultano preparati in modo 
inadeguato sono interpellati dal docente che ne chiede le motivazioni e sollecita a comunicare eventuali problemi personali o 
difficoltà di comprensione e studio. 
32 Filmer espose le tesi assolutistiche condannate da Locke nel volumetto intitolato Patriarca 
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«Pensate alla vostra famiglia e alle famiglie di una volta; allora era com’è adesso il rapporto genitori/figli? Oggi siete 
quasi voi a comandare i vostri genitori e giocate a fare gli adulti. Allora  era molto diverso: i genitori avevano, si dice, 
la patria potestà, cioè i figli erano completamente assoggettati all’autorità paterna ed il padre era il re della famiglia 
tanto che, in passato,aveva diritto di vita e di morte sui membri della famiglia. Il rapporto che c’era tra padre e figli 
valeva anche tra re e sudditi: da Adamo in poi i patriarchi hanno ricevuto da Dio la sovranità assoluta sugli altri 
uomini che è poi passata ai loro successori, i monarchi,  padri spirituali e signori assoluti dei loro popoli».  

 
Si rileva che la critica all’assolutismo connessa al primato della libertà come supremo valore morale 
e diritto originario/inalienabile dell’uomo, in quanto tale, spingono Locke ad asserire un’importante 
affermazione: gli uomini, riuniti in società, hanno diritto di scelta della forma di governo migliore 
con cui amministrarsi. 
 

FASE III Costruzione dell’esempio 4: lo stato di natura 

 
Si passa poi alla presentazione della pars costruens. È utile inserire il filosofo inglese nella corrente 
di pensiero del giusnaturalismo che sostiene una teoria contrattualistica dell’origine della società 
civile e dello stato correlata alla dottrina dello stato di natura, concetti che dovrebbe essere 
assimilati poiché già precedentemente incontrati nello studio di Hobbes, padre dell’assolutismo33.  
 Si chiede allora ai ragazzi:  
 
«Siete degli uomini primitivi. Non avete certo il cellulare o l’hi-pod per sopravvivere?! Avete ben altri pensieri: il 
freddo e la fame vi attanagliano, le bestie feroci e i pericoli della natura vi minacciano, non avete altri strumenti se non 
la vostra ragione e la naturale inclinazione all’autoconservazione. Come vi comportereste secondo Hobbes?» 

 
Si attende dagli alunni una pronta risposta che metta in risalto i principi della concezione politica 
hobbesiana34. Si prosegue con un altro interrogativo teso ad introdurre il concetto lockiano di stato 
di natura in opposizione con quello di Hobbes: 
  
«Secondo voi, da quello che avete studiato, che cosa farebbero gli uomini primitivi dal punto di vista di Locke?» 

 
Dopo aver ascoltato le risposte, il docente definisce i concetti di stato di natura e di contratto in 
relazione all’idea di legge di natura35: nello stato di natura, che ha avuto effettiva storicità secondo 
Locke presso le comunità primitive, vigono l’uguaglianza e la libertà originarie al di là delle 
differenze individuali; tutti possono conoscere la legge di natura poiché si basa sulla ragione umana 
che è uguale per tutti: essa svela i diritti fondamentali dell’uomo e prescrive il divieto di ledere 
quelli degli altri, fatto salvo le eccezioni della legittima difesa e della punizione del trasgressore: la 
vita (quindi la sicurezza), la libertà (quindi l’aspirazione alla felicità) e la proprietà privata.  
Analizzando il concetto di legge di natura si nota che esso è espressione di un’obbligazione che, 
poi, non ha il potere di rendere esecutiva: la tutela delle libertà e dei beni individuali non sono 

                                                 
33 Hobbes e Locke si possono iscrivere nella tradizione del Giusnaturalismo, dottrina secondo cui il diritto ha un fondamento 
nell’ordine naturale indipendente dall’autorità politica che emana la legge e che le conferisce una determinata configurazione storica 
o positiva. Fino al Medioevo la “natura” su cui si fondava il diritto era lo stesso ordine divino e ontologico. Con il Sei-Settecento il 
diritto assume la forma moderna e si fonda non più sulla natura in generale che corrisponde all’ordine divino, ma sulla natura umana 
in particolare, e quindi sulla ragione. Il diritto naturale perde il suo carattere metafisico-teologico per diventare diritto razionale. 
34 Lo stato di natura come stato di guerra continua (bellum omnium contra omnes) e l’egocentrismo umano (ricerca esclusiva del 
proprio bene) condensate nella celebre espressione homo homini lupus, molto facile da ricordare 
35 Intesa come diritto antecedente a qualsiasi sistema giuridico positivo e forma di vita associata 



   19 
 

affidati ad un’autorità sovraindividuale che, con potere coercitivo, la fa rispettare ma ricade sul 
singolo36; per sottrarsi alla precarietà e prevenire la guerra gli uomini stipulano un pactum unionis, 
in forza di un libero contratto, cui segue un pactum subjectionis in cui si costituiscono in società, 
rinunciano all’uso privato della forza e nominano un ‘magistrato’, cui si delega l’esercizio del 
potere politico (e anche coercitivo) al fine di dirimere le controversie e tutelare i diritti individuali. 
Può essere utile un paragone proposto dal docente facendo riferimento all’esempio riportato in 
dispensa37: 
 
«Visto che l’erba del vicino è sempre la migliore, come dice il proverbio, se dovessi litigare sempre con il mio vicino 
per i confini del mio orticello per difendere il mio lavoro e la mia proprietà, a un certo punto, verrebbe naturale 
rivolgersi a una terza persona che faccia da arbitro al diverbio. Quando io e il mio vicino ci rivolgiamo alla persona 
che fa da mediatore rinunciamo a farci giustizia da soli ma, in cambio, ci aspettiamo che lui faccia rispettare i nostri 
diritti e che emetta un verdetto giusto. Questo, in piccolo,  è un po’ quello che succede nella costituzione dello stato. 
Ma, notate bene, l’istituzione dello stato con la nomina dell’autorità civile ha, per Locke, il solo scopo di garanzia del 
rispetto dei diritti naturali inalienabili dell’individuo e, proprio per questo, il potere dello stato non è assoluto, la 
libertà è il limite: infatti ciò che riguarda lo stato vale per l’individuo ma non tutto ciò che riguarda l’individuo è di 
competenza pubblica. Il campo degli interessi privati oltrepassa la sfera di azione dello stato, legittima nell’ambito 
pubblico. L’individuo conserva un’autonomia rispetto allo stato. L’origine dello stato è una moltitudine di individui che 
con un patto di unione si trasformano in un unico commonwealth, la cui volontà unitaria è espressa dal principio della 
maggioranza e con un patto di soggezione si sottomettono ad un sovrano che garantisca i loro diritti attraverso la 
creazione di un sistema giuridico».  

 

FASE IV Esecuzione dell’esercizio 2 e breve discussione guidata 

 
A questo punto il docente fa eseguire agli studenti l’esercizio n. 3 riportano in dispensa,38 con la 
consegna di riflettere a coppie (il partner è il compagno di banco) su un passo preso dal Trattato sul 
governo e scrivere le proprie riflessioni sul quaderno. Dopo aver letto alcuni contributi e avviato un 
breve momento di discussione guidata per verificare, tramite un feed back retroattivo, che gli alunni 
abbiano afferrato il valore fondamentale della libertà nella dottrine liberali e nel pensiero 
dell’autore, si commenta il passo: 
 
«Il valore delle norme positive non impedisce la libertà ma ne rappresenta la condizione di esercizio; quando l’azione 
statale invade il privato eccede e il cittadino può recedere dal patto, che in questo caso non è stato rispettato e 
disobbedire all’autorità. Il popolo conserva, infatti, il diritto di salvaguardare i propri diritti così come il popolo 
inglese aveva fatto con il re: l’esercizio del potere politico cioè  si basa sul rapporto di fiducia che si instaura  tra 
legislatore e popolo con la sottoscrizione del contratto  ed è, quindi, sempre revocabile poichè si esercita su delega 
popolare. In tal caso l’esercizio della sovranità torna direttamente nelle mani del popolo. Infatti il principale tipo di 
stato contro cui lottare è il regime dispotico che abusa, eccede nell’intervenire nella sfera privata e, tiene i cittadini in 
stato di minorità riducendoli a sudditi. Tuttavia prima di giungere a mezzi estremi esistono forme di lotta intermedie e 
con mezzi costituzionali. Vedete come nel pensiero liberale il principio della libertà è il valore morale fondamentale 
che le norme giuridiche hanno la funzione di difendere ». 

 
Accennato che, tra i giusnaturalisti, Locke è l’unico ad ammettere la legittimità del diritto alla 
resistenza, intesa come ribellione a un potere illegittimo, e restaurazione del precedente stato di 

                                                 
36 Se tutti si conformassero alla ragione l’obbedienza garantirebbe pace e rispetto ma in realtà le continue violazioni dei diritti 
naturali rischiano di precipitare lo stato di natura in uno stato bellico. 
37  Cfr. Dispensa, p. XIII. 
38 Cfr. Dispensa, p. XV, Es. 3. 
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diritto, si esplicitano il consenso, i diritti civili e la divisione dei poteri  come fondamenti dello stato 
e si illustra la dottrina della separazione dei poteri statali; si invitano gli alunni ad osservare con 
attenzione la tabella, riportata in dispensa39, che indica i principali concetti della concezione politica 
di Locke e paragona lo stato ad un organismo: 
 
«Pensate ad un organismo: se un unico membro concentrasse in sé lo svolgimento della totalità delle funzioni vitali che 
permettono la sopravvivenza dell’essere vivente la vita stessa dell’intero organismo dipenderebbe da quell’unico 
organo. Immaginate che l’organo non sia perfettamente funzionante: ciò metterebbe a rischio l’intero organismo. È più 
conveniente per un essere in vita assegnare le diverse operazioni a più organi differenziati nei compiti e nelle finalità 
oppure è meglio lasciare che sia un unico organo a compierle tutte? È immediatamente evidente la maggior 
convenienza della seconda ipotesi poiché nel caso di malfunzionamento l’errore non è esteso a tutte le funzioni vitali 
ma solo a  quelle che vengono compromesse. 
Allora è chiaro che, per  Hobbes, espressione dell’assolutismo è l’indivisibilità del potere concentrato nelle mani del 
sovrano. Locke, invece, distingue i poteri statali in potere legislativo, potere esecutivo e potere federativo assegnandoli 
alla competenza dei diversi organi pubblici e pone la garanzia dell’esercizio legittimo della sovranità nella separazione 
dei poteri e nel controllo reciproco tra gli organi dello stato. Locke formulò in modo compiuto le sue convinzioni 
politiche nei Trattati sul Governo e la Gloriosa Rivoluzione del 1688 gli diede ragione.  Tutti intuirono la paternità 
lockiana di quegli scritti che uscirono anonimi nel 1690; molti infatti hanno visto nei due trattati la giustificazione 
teorica della situazione politica venutasi a creare ma la stesura è precedente e risale tra 1680 – 1683. In ogni caso è 
legittimo ritenere Locke un anticipatore dei tempi».  

 
A questo riguardo si fa osservare l’immagine della firma della Dichiarazione d’Indipendenza  
Americana40 e, dopo averne fatto leggere un passo ad un alunno, si nota che questo documento 
storico si ispira al pensiero liberale di Locke, che era stato estensore, a sua volta, di una delle 
costituzione che le Colonie si erano date nel XVII secolo (la Carolina). Si fa notare che i tempi 
storici non erano sufficientemente maturi per un riconoscimento incondizionato dell’uguaglianza 
degli uomini non solo formale: gli schiavi non erano considerati esseri umani ma un intermedio tra 
un uomo e un animale e perciò ad essi non potevano spettare i diritti naturali e inalienabili che 
Locke aveva affermato, con tanta forza, per tutti gli altri esseri umani. Infatti una nota curiosa può 
stupire: Locke, come Segretario dell’Ufficio per il Commercio e le Piantagioni, ricavò profitti dallo 
sfruttamento della schiavitù.  
 
La tolleranza, il rapporto fede/ragione e il deismo 
 
Altro punto fondamentale della dottrina politica di Locke è la tolleranza, che nell’opera Epistola 
sulla tolleranza risulta essere la radice sana della religiosità e dell’amministrazione dello stato 
contro ogni forma di fanatismo prodotto dalla confusione degli ambiti pubblico/privato, 
civile/religioso: essi possono dialogare ma devono rimanere distinti41. Il principio della tolleranza 

                                                 
39 Cfr. Dispensa, p. XII. 
40 Cfr. Dispensa, p. XVI. 
41 In un periodo storico in cui gli schieramenti religiosi si rispecchiano nei movimenti politici, Locke non cerca il fondamento della 
convivenza pacifica nella religione o nella rivelazione ma, spinto dall’inasprimento della restaurazione stuartiana, stabilisce che la 
legge di natura non legittima l’intervento del potere civile nelle questioni religiose ma può fondare sia l’ambito civile che quello 
religioso. Chiesa e Stato sono istituzioni diverse per finalità, funzioni e poteri di competenza: lo Stato è un’associazione di individui 
che tutela i diritti naturali e il benessere dei suoi membri e non può interferire nella dimensione delle opinioni personali e del culto 
religioso; la Chiesa si occupa della salvezza dell’anima e svolge la sua opera nell’interiorità del credente senza intervenire 
nell’ambito pubblico né tanto meno imporre una certa dottrina religiosa, come invece era stato sancito con la Pace di Augusta del 
1555  nel motto cuius regio, eius religio che obbligava i sudditi ad adattarsi alla fede del principe, cattolica o protestante, oppure 
emigrare. 
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vieta l’imposizione di un credo religioso e prescrive di accettare l’esistenza di altri credi da parte di 
una confessione religiosa altre senza pretendere di esaurire la rivelazione.  
Si conclude l’esposizione del pensiero di Locke con un accenno al deismo lockiano, precursore di 
soluzioni illuministiche: nell’opera Ragionevolezza del Cristianesimo del 1695 Locke intende 
proporre il contenuto antidogmatico del cristianesimo e ridurre gli articoli di fede alla struttura 
essenziale e al contenuto razionale che contiene la rivelazione42. La religione cristiana, così epurata, 
diviene una religione razionale che elimina gli aspetti di intolleranza e discordia che oppongono 
protestanti, cattolici e anglicani. 
 

FASE V Costruzione della mappa concettuale 2: il pensiero liberale 

 
Per esplicitare i concetti in gioco nella filosofia politica e riassumere ciò che è stato detto si chiede 
agli alunni di costruire una mappa concettuale43, sotto la supervisione del docente, in cui 
evidenziare i principi fondamentali del pensiero liberale ideato da Locke che vengono indicati alla 
lavagna:  
 
diritti naturali e inalienabili dell’uomo; negazione di ogni potere assoluto;separazione dei pubblici poteri tra gli organi 
dello stato; diritto di resistenza; separazione tra pubblico e privato; laicità dello stato. 

 

FASE V Conclusione della lezione e assegnazione dei compiti 

 
Dopo aver fornito suggerimenti circa il metodo di studio più adeguato44 da adottare per prepararsi 
vengono assegnati i compiti che riguardano un esercizio riportato in dispensa45. 

Lezione 3 TITOLO La critica al concetto di sostanza  

� TEMA il concetto di sostanza e la critica alla dottrina sostanzialistica; la teoria fenomenista; 
la nozione di persona e il criterio disposizionale dell’identità personale 

� MATERIALI E STRUMENTI  dispensa predisposta dal docente ad uso degli studenti 
� MODALITÀ DIDATTICA lezione frontale, lettura e analisi di testi antologici selezionati, 

lezione dialogata. Nella pratica dell’insegnamento filosofico è di indubbio valore didattico il 
partire dall’interpretazione dei testi filosofici per realizzare la circolarità ermenueutica nella 
dialettica posizione di un problema da risolvere, incontro con il pensiero dell’autore nel 
dialogo con le pagine stesse del testo da cui si estrapolano le risposte al problema posto e 
infine ritorno all’interrogativo iniziale e analisi delle soluzioni rintracciate. L’uso dei testi 

                                                 
42 L’unico dogma, che potrebbe accomunare i cristiani (ad eccezione dei cattolici) enuncia che il Cristo, figlio di Dio, è storicamente 
nato e fatto uomo per redimere l’umanità. Sappiamo ciò dalla rivelazione contenuta nelle Scritture ma potremmo arrivarvi usando 
anche la sola ragione. 
43 Cfr. Allegato, Mappa concettuale 2. 
44 Si consiglia di identificare i concetti essenziali e metterli in relazione evidenziandone i nessi reciproci come se si dovesse costruire 
una mappa concettuale mentale; si possono inventare strategie di memoria per archiviare le informazioni per mezzo di chiavi 
d’accesso efficaci  come, ad esempio , l’abbinamento di concetti e immagini o di parole ad altre parole più note. Inoltre si danno 
indicazioni su come usare la dispensa in modo efficace: ad esempio nella sezione del Glossario  sono già in evidenza le tappe 
principali e i concetti essenziali del pensiero dell’autore. Quindi studiare, con un occhio al Glossario,  aiuta gli studenti a focalizzare 
gli elementi importanti di cui tenere conto. Inoltre per memorizzare il pensiero politico è presente una tabella in cui sono riportate le 
dottrine portanti dell’autore,  oltre alle immagini dei fumetti che in modo avvincente raffigurano in modo sintetico i contenuti, le 
influenze  culturali e gli intrecci con avvenimenti storici contemporanei e posteriori alla produzione lockiana. 
45  Cfr. Dispensa, p. XV, Es. 4. 
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filosofici rende significativo l’apprendimento ed è il coronamento di un approccio 
problematico che prende avvio dalle preconoscenze degli alunni ma non esaurisce la 
didattica: l’analisi dei testi richiede all’insegnante di svolgere il ruolo di facilitatore ed 
esperto di comunicazione nella trasmissione dei contenuti e nella sollecitazione delle 
domande sui problemi. 

� APPROCCIO problematico, ermeneutico, dialogico, esemplificativo 
 

FASE I Ripresa della critica del concetto di sostanza 

 
La messa a tema della critica lockiana del concetto di sostanza, particolarmente riferita alla realtà 
dell’uomo, permette di introdurre il tema dell’identità personale e della ricerca di un criterio 
d’identificazione dell’individuo, che costituiscono il filo conduttore della successiva proposta di 
lettura analitica del film Batman.  
Prima di soffermarsi sul tema dell’identità personale è necessaria una preliminare ricognizione del 
concetto di sostanza46 in relazione alla definizione fenomenista assegnata da Locke contrapposta 
alla dizione sostanzialistica di matrice aristotelico-tomista: la tradizionale definizione aristotelico-
tomista distingue molti significati nella nozione di sostanza per rendere conto della complessità e 
della multiformità della struttura del reale47: essi consistono nell’idea di un’istanza ultima e finale 
che sussiste per sé, non riconducibile a qualcosa di ancora più elementare, che non può essere, a sua 
volta, predicata di altro. Può chiamarsi sostanza ciò che è intrinsecamente un’attualità e un’unità 
organizzata che permane inalterata nel caso l’individuo cui inerisce cambi, si muova o si trasformi: 
infatti è qualcosa di più della somma delle proprietà che la compongono ed esprime il riferimento 
unitario e il sostrato di inerenza e di predicazione di tutti gli altri modi di essere che si riferiscono ad 
essa per avere senso. Per chiarire, il docente spiega che la sostanza è il centro unificatore di tutti i 
significati dell’essere senza di cui gli altri non possono stare:  
 
«Dal punto di vista dei sostanzialisti  se c‘è un camminare deve essere qualcosa che cammina e se c’è un pensare deve 
esserci conseguentemente qualcosa che pensa altrimenti di chi/cosa sarebbe quel pensare in quanto modo di essere? Di 
nulla, ma ciò è contraddittorio. Per dire che qualcosa ha un certo modo di essere devo presupporre una sostanza a cui 
inerisce quella caratteristica. Ad esempio, per dire che c’è un rosso devo pensare ad una determinata cosa rossa, per 
dire che vedo e sento e tocco una superficie liscia mi devo riferire al banco che ho di fronte o qualsiasi altra cosa con il 
contorno liscio; perfino per dire che sono diventato un’altra persona e che non mi riconosco più nella mia passata 
identità devo presupporre un sostrato di inerenza permanente dei cambiamenti senza del quale non potrei nemmeno 
accorgermi di essermi trasformato: le mie qualità, i miei pensieri e sentimenti mutano continuamente eppure io resto 
sempre io, sono lo stesso di ieri,un mese fa e un anno fa proprio perché sono una sostanza che sussiste 
indipendentemente dalle sue affezioni ed è distinta dai suoi atti. Questa è la posizione classica aristotelico-tomista sulla 
questione della sostanza.» 

 

FASE II Analisi testuale di un brano d’autore 

 
Dopo aver preso in esame, per brevi cenni, la dottrina tradizionale della sostanza il docente può 
svolgere il paragone con la concezione lockiana, presentata mediante un esercizio di analisi testuale 

                                                 
46 La categoria di sostanza è uno dei problemi privilegiati e più duraturi che ha occupato la riflessione metafisica e che nella storia di 
questa idea si sono succedute molte concezioni 
47 1) L’individuo determinato, 2) i generi e le specie, 3) il sostrato, 4) l’universale, 5) l’essenza o forma 
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su un passo scelto48. Prima di far eseguire il compito si osserva che Locke fu il primo grande critico 
moderno del concetto di sostanza e la sua polemica con i sostanzialisti aristotelici troverà ulteriori 
sviluppi nei suoi successori inglesi, Berkeley e Hume, che elimineranno le incongruenze e 
spingeranno la dismissione della categoria di sostanza alle sue estreme conseguenze. 
Assegnata la consegna e lasciato il tempo per la lettura personale e per l’analisi ermeneutica49 dopo 
aver ricordato precisamente quali operazioni interpretative si svolgono per enucleare il contenuto 
tematico e per giungere a un’adeguata comprensione ermeneutica: paragrafazione, titolazione, 
individuazione delle parole chiave, enunciazione delle tesi e degli argomenti addotti per sostenerla, 
valutazione della tenuta argomentativa in relazione alla coerenza interna, la forze euristica e 
l’efficacia persuasiva, individuazione del genere letterario, individuazione dei problemi e delle 
risposte in relazione al dibattito filosofico, scoperta della strategia argomentativa, raccolta delle 
informazioni relative allo sfondo storico, esplicitazione delle finalità dell’autore, riconduzione e 
confronto delle tesi sostenute con l’opera complessiva dell’autore o con le opere di altri autori per 
aree tematiche. Il docente invita gli alunni ad esporre i risultati ottenuti e le eventuali difficoltà 
riscontrate per arrivare a enucleare la concezione lockiana di sostanza attraverso il dialogo con 
l’autore e il confronto diretto con il testo: gli alunni sono invitati a sottolineare i passi più importanti 
e trascriverli per inferire quale concezione sottostante è all’opera per poi riassumere i passi 
fondamentali con cui Locke descrive la genesi mentale dell’idea di sostanza, che vengono riportati 
alla lavagna50:  
 
«Osserviamo che un insieme di qualità sensibili, di cui abbiamo le idee semplici, «vanno costantemente insieme» → 

immaginiamo che non possono sussistere se non sono attaccate ad un sostegno stabile e permanente che le 
trascende costituendone la ragion d’essere → lo denotato con un unico nome per esigenze pratiche di 

comunicazione → il nome si fissa per abitudine nelle strutture linguistiche della vita quotidiana e per la consuetudine 
nel senso comune».  

 
In aggiunta a quanto gli alunni hanno rilevato, il docente propone una nota critica: la 
disapprovazione lockiana della dottrina sostanzialista centra una nozione diversa di sostanza 
rispetto al significato aristotelico originario e principale, che contrassegna la sostanza come forma 
essenziale e che rende ragione dell’essere stesso dell’individuo in quanto un principio di unità. 
 

FASE III Costruzione dell’esempio: l’indiano, la tartaruga e la x che sorregge il mondo 

 
Per rendere più chiaro si propone un esempio tratto dal dettato del testo lockiano:  
 
«Quando vedo il marrone del fusto, il verde della chioma,  tocco il ruvido della corteccia e il liscio delle foglie e sento 
il vento muovere le fronde sono sicuro di trovarmi di fronte ad un albero; ma chi mi assicura che questo insieme di 

                                                 
48 Cfr. Dispensa, p. VII-VIII. 
49 Si presume che attività di analisi testuale guidata siano state già condotte nell’anno scolastico precedente e quindi si intende 
proporre agli allievi un esercizio in cui iniziare ad allenare e misurare le proprie capacità in relazione al compito. Non si pretende 
certo l’esaustività e la completezza del risultato poiché si tratta comunque delle prime volte in cui gli allievi sono chiamati ad 
eseguire queste prove; ma d’altra parte è necessario fornire agli studenti le occasioni  per sperimentarsi e controllare la qualità 
dell’apprendimento raggiunto in modo da sollecitare una maggior consapevolezza e una presa in carico responsabile. Il docente 
propone agli studenti la lettura personale con il riferimento alla selezione antologica dei testi in dispensa.  
50 Ancora una volta si riconferma che l’inconoscibilità delle sostanze deriva dalla premessa implicita che nega che le essenze siano 
intellegibili e perciò condanna l’intelletto umano negli angusti confini dell’esperienza, intesa come mondo delle apparenze e dei 
fenomeni sensibili: ecco l’ulteriore motivo del rifiuto lockiano di qualsiasi indagine ontologica. 
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qualità (colore, sagome, altezza,..) sia veramente inerente a un sostrato di cui non conosco nulla.  Se vi domando a che 
cosa si riferiscono il colore e il peso che sperimentiamo voi mi potreste dire che indicano le parti di estese e solide di 
un oggetto; e allora fareste come l’indiano del racconto di Locke che, dopo essere stato interrogato, replicò secondo la 
credenza tradizionale della sua cultura che il mondo poggiasse su un elefante sostenuto da una tartaruga e, 
nuovamente interpellato, disse che la tartaruga avesse un sostegno che lui non conosceva affatto. Così Locke decreta 
che la sostanza non è conoscibile ma al tempo stesso ammette che esiste come sostrato d’appoggio  delle qualità che, 
anche se fosse fabbricato dalla mente, sarebbe psicologicamente  necessario per comprendere come  le qualità stesse 
sussistono. Locke oscilla tra la riduzione dell’idea di sostanza ad una collezione di idee e l’idea della sostanza come 
sostegno di inerenza ma propende per la seconda ipotesi in quanto pretende di avere un’immagine sensibile del 
sostegno misterioso. Sappiamo dallo studio di Aristotele che possiamo avere esperienza della sostanza attraverso i suoi 
accidenti poiché essa si mostra in quanto colorata, liscia, fredda e calda ma non in quanto tale: cioè ad esempio, del 
banco percepisco che è liscio, verde e alto un metro ma non lo colgo nell’essenza specifica.» 

 

FASE IV  Iniziale tematizzazione della nozione di identità personale  

 
Dopo aver richiamato la qualificazione lockiana della sostanza come  sconosciuta  e aver illustrato 
le differenze con la dottrina tradizionale, il docente ricorda l’identificazione della nozione di idea 
con la consapevolezza soggettiva dell’idea e l’affermazione dell’autocoscienza: non solo si 
percepisce ma si percepisce di percepire. A sensazioni e percezioni si accompagna la coscienza che 
è l’io a percepirle: la coscienza connette sensazioni e percezioni in modo che costituiscano un unico 
io ed è pertanto il fondamento dell’unità della persona.  
Per addentrarsi nella spiegazione e motivare il passaggio alla tematica centrale della persona e 
dell’identità soggettiva si osserva che il tema della sostanza assume particolare rilevanza quando è 
applicato, più che a cose, a uomini: l’esistenza o meno di una sostanza che faccia da substratum ha 
precisamente a che vedere con il problema dell’identità personale. Il docente pone una domanda-
stimolo che possa raccordare i contenuti trattati fino ad ora con l’argomento successivo:  
 
«Vi sentite lo stesso individuo che mezz’ora fa ha fatto l’intervallo, è andato alle macchinette e ha preso un caffè? Più 
in generale, potete dire con certezza di essere gli stessi da quando siete nati, al primo giorno di scuola fino ad 
ora?Oppure vi sentite diversi, cambiati non soltanto nell’aspetto fisico, nell’abbigliamento ma anche nell’identità? 
Quante volte si dice: “Non sono più lo stesso di ieri, quella persona è morta e ne è nata una nuova!” Oppure: “Quel 
fatto mi ha cambiato, sono un’altra persona”. Anche altre espressioni linguistiche che sentiamo spesso nei modi di dire 
segnalano l’identità personale come un problema: “sei fuori di testa!”, “sembri un altro!”, “non sei più tu!”, “da 
quando è accaduto il fatto non ti riconosco più”. Da una parte abbiamo l’idea di essere sempre la stessa persona che 
mantiene la medesima identità e si riconosce al di là dei cambiamenti che la modificano nel tempo; dall’altra, invece, 
possiamo indicare degli stacchi netti, delle cesure che interrompono il nostro processo di crescita e di vita e mutano il 
nostro modo di essere tanto da farci sentire in una pelle nuova: quante volte si racconta che una persona cambia vita e 
identità abbandonati i panni della vecchia. È ancora più difficile spiegare i casi di persone che per l’effetto di amnesie 
e mancanza di memoria hanno completamente perso il loro passato e non ricordano nulla di chi sono. Oppure ci sono 
uomini, che sotto la stessa persona, conducono vite parallele e magari contraddittorie: di giorno rispettabili uomini di 
giustizia e di notte criminali, di notte implacabili giustizieri e di giorno vicini di casa qualunque, solo per citare alcuni 
esempi tratti dalla cronaca; ma se volessimo attingere dal cinema ci sarebbero moltissimi esempi di supereroi che di 
notte si trasformano in esseri superdotati che reggono le sorti dell’umanità e di giorno ritornano ad essere uomini 
comuni irriconoscibili nei panni dei loro alter ego. Ma allora questo implica un cambiamento di identità? Si tratta 
della stessa persona o abbiamo a che fare con persone diverse? Detto in una parola: conserviamo un’unica identità nel 
tempo e nello spazio oppure dobbiamo ammettere una pluralità di identità multiple e intercambiabili per lo stesso 
uomo? Questi sono i termini e lo sfondo entro cui analizziamo il problema dell’identità personale, che è da Locke in poi 
strettamente connesso alla questione filosofica della nozione di sostanza. Come vedete, per porre e tentare di risolvere 
il problema dell’identità personale entrano in gioco i concetti di sostanza, di persona e di uomo che dobbiamo 
analizzare nei loro  nessi reciproci per individuare una possibile risposta». 
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Al fine di iniziare a delineare una possibile soluzione si rammenta la discriminazione tra le diverse 
tipologie di idee per inserire l’identità personale tra le idee di relazione: tra le idee di riflessione 
indicanti le relazioni ve n’é appunto una speciale che riguarda appunto la coscienza dell’io e la 
consapevolezza di sé,  cioè la correlazione dell’identità  del sé con la diversità dell’altro 
Al fine di presentare l’argomentazione lockiana che dimostra la coscienza come l’elemento basilare 
nella definizione della nozione di persona in base alla discrepanza con il concetto di uomo e di 
sostanza, si opta per un’introduzione all’argomento tramite la lettura e il commento di testi 
antologici selezionati. 
La posizione del tema dell’identità personale, come problema speculativo, avviene nella storia del 
pensiero filosofico proprio con Locke che, con il suo atteggiamento antidogmatico, sfiducia i canoni 
della tradizione, cioè i presupposti essenziali della visione sostanzialistica elaborando nuovi termini 
entro cui porre la domanda sull’identità personale e ricercare la risposta. Con Locke non è più 
possibile risolvere la questione dell’identità nella più ampia dottrina della sostanza poiché la 
sostanza è un quid inconoscibile. Letti i passi T1 T2 T3 T4 si evidenzia che Locke intende chiarire la 
relazione che intercorre tra i concetti di uomo e sostanza (in particolare di anima come spirito e 
forma sostanziale dell’uomo) al fine di escludere che essi concorrano a definire l’identità della 
persona. Infatti i concetti di uomo, sostanza e identità indicano cose diverse: dell’uomo si dice che 
esprima la continuità di vita della materia nella partecipazione allo stesso corpo; la sostanza è 
ridotta ad una collezione di idee semplici presupposta facente da sostrato alle qualità sensibili, ma 
inconoscibile; l’identità, invece, si definisce tramite la relazione con il tempo e il luogo dove una 
cosa ha cominciato ad esistere. Dalla presentazione del T5  del T6 si sottolinea che per poter dire che 
una certo individuo è una persona non si deve considerare se sia la stessa sostanza o se la sostanza 
sia cambiata (ad esempio, una menomazione fisica); infatti si riconosce la persona nell’essere 
intelligente e pensante e l’identità personale si definisce in relazione alla coscienza: la 
consapevolezza diacronica e sincronica che concatena in un flusso dinamico gli stati psichici e 
unisce azioni/pensieri/percezioni passate, presenti e future in una unità presente che le fa diventare 
nell’attimo stesso parti della stessa persona51. Si nota come, in Locke, sono all’opera criteri di 
identificazione della persona puramente disposizionali/funzionali/operazionali come mostrano il T7 

e il T8:  
 
«Una persona non potrebbe asserire, come vorrebbero i sostanzialisti, che, per esempio, in una vita precedente è stato 
Nestore o Tersite, senza aver alcuna coscienza delle sue azioni nel momento in cui era Nestore o Tersite, senza questa 
consapevolezza non ci sono basi empiriche sufficienti per dichiarare che questa persona sia chi veramente dice di 
essere. L’aspetto costante negli esseri umani non è dato da nessuna sostanza bensì da un’operazione: quella di 
riconoscersi nell’autoconsapevolezza delle proprie azioni infatti «l’identità personale non arriva oltre il punto dove 
arriva la consapevolezza 52. Possiamo chiederci allora da dove Locke tragga la nozione di persona e che cosa significhi 
questo termine». 

 
Per rispondere al quesito formulato si va ai frammenti T10 e T11: il termine persona è prelevato 
dall’ambito giuridico ed è intimamente segnato dal riconoscimento e dall’appropriazione di azioni 
da parte di un soggetto in termini di imputabilità e responsabilità delle azioni ascritte e  dal punto di 
vista teologico, di felicità e infelicità. Si fa osservare l’implicito assunto di derivazione cartesiana 

                                                 
51 Cfr., Locke J.,  Saggio sull’intelligenza umana, trad. di C. Pellizzi, Laterza, Roma_Bari 2003, p. 375. 
52 Cabrera J., Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso i film, a cura di Di Sario M., Mondadori, Milano 2000, p. 128. 
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che è all’opera, cioè che noi siamo essenzialmente mente: ciò costringe Locke ad ipotizzare una 
pluralità di livelli dell’identità personale nel soggetto: il livello della corporeità composto di 
particelle di materia, il livello dello spirito totalmente immateriale e infine il livello della coscienza 
consapevole. Non a caso la persona viene qualificata con attributi mentali quale essere intelligente 
che considera se stesso in vari tempi e luoghi, interessato alle proprie azioni e capace di felicità e 
responsabilità. In questo modo l’attribuzione di identità può avvenire ai diversi livelli generando 
situazioni paradossali di una persona che accomuna più uomini/corpi oppure di più persone in un 
unico uomo/corpo: l’identità può darsi sul piano del corpo (per l’immutabilità delle particelle di 
materia), sul piano dell’uomo (per continuità di vita), sul piano della persona (per continuità di 
coscienza). Non vi è alcun principio di unità salvo, la comune e contingente compresenza 
dell’umanità e della personalità in un unico corpo: un’associazione quindi solo parziale, 
provvisoria, causale e sempre esposta a rischi di rotture nel tempo. 
Riporre la persona, e anche la personalità giuridica, nella autocoscienza consapevole risulta quindi 
problematico come si mostra con la lettura del T12:  

 

«L’uomo non è più unione sostanziale di anima e corpo ma è mente e coscienza consapevole, la cui essenza è il 
pensare; tuttavia la mente non è sempre consapevole:  ad esempio nel sonno, nell’inconscio e nei soggetti che non sono 
in uno stato cosciente; anche la memoria è soggetta all’oblio, cancellazioni , amnesie  e perdita dei ricordi. Infatti voi 
avete sempre l’impressione di pensare? No, non ce l’abbiamo quando stiamo pensando perché siamo tutti concentrati 
sull’oggetto figuriamoci quando dormiamo o dimentichiamo. La mente non pensa sempre proprio perché pensare non è 
la sua essenza ma una semplice operazione ad essa propria. Ma allora se la coscienza inesorabilmente è intermittente 
poiché subisce interruzioni negli intervalli tra gli stati coscienti che ne è dell’identità? Se una persona perde la 
memoria dovremmo dire che è un’altra persona e che ha iniziato una nuova identità stando al criterio disposizionale di 
Locke. Nel brano addirittura si fa menzione della possibilità dell’errore nella giustizia umana quando, nel verdetto, si 
punisce qualcuno a cui non si può imputare con certezza il compimento consapevole dell’azione criminosa: questo è 
perché la coscienza è un criterio tutto mentale ed interiore e, in certi casi, come ad esempio quello dell’ubriaco non è 
possibile dimostrarla in modo attendibile. In base a questo criterio può darsi dunque, per stessa ammissione 
dell’autore, che sia condannato qualcuno che non ha commesso il reato ma viene creduto consapevole e, invece , che 
sia lasciato impunito qualcuno che intenzionalmente ha violato la legge. Queste contraddizioni a cui porta la riduzione 
dell’identità personale alla coscienza, dopo averla desostanzializzata, sono indice di incongruenze interne alla teoria 
lockiana stessa che quindi risulta non totalmente coerente nella capacità esplicativa.» 

 

A questo punto, il docente precisa che, nella successiva lezione, sarà oggetto di analisi la figura 
dell’eroe Batman alla luce del criterio lockiano operazionale-disposizionale: se ne dovrà mettere 
alla prova la forza euristica e la capacità esplicativa per rendere ragione dell’identità complessa del 
personaggio cinematografico. Per rendere ragione della scelta della pellicola si puntualizza che 
Batman, a differenza di altri supereroi, non si trasforma in animale, come ad esempio succede a 
Dracula o al lupo mannaro, e non subisce alcun mutamento nel suo corpo se non 
nell’abbigliamento53. 
Si conclude la lezione con l’assegnazione dei compiti: si chiede agli studenti la visione preliminare 
e integrale del film in modo da essere preparati per l’esame delle sequenze del film nella lezione 
successiva; dopo averlo guardato con l’ausilio della scheda guida54 gli studenti devono produrre una 
breve analisi del film in cui sintetizzano gli elementi individuati. La scheda viene presentata: 
elaborare un’analisi filmica del testo audiovisivo con un approccio alfabetico che ha per obiettivo 

                                                 
53 Batman indossa un costume e una maschera, adotta una personalità diversa, svolge attività del tutto insolite per il miliardario Bruce   
Wayne come inseguire i criminali per la città 
54 Cfr. Dispensa, p. XVII-XVIII. 
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l’individuazione dei contenuti e la valutazione della dimensione estetica/assiologica55. Gli alunni 
possono seguire le indicazioni che corredano l’esercizio e farsi guidare nel rintracciare gli elementi 
basilari del linguaggio cinematografico rispondendo dalle domande. 
 

Lezione 4 TITOLO L’identità multipla di Batman 

 

� TEMA la storia di Batman raccontata nelle sequenze visionate;  
� MATERIALI dispensa predisposta dal docente ad uso degli studenti, film Batman 
� STRUMENTI videoregistratore, schermo, videocassetta  
� MODALITÀ DIDATTICA lezione partecipata e discussione guidata conclusiva; si utilizza una 

didattica multimediale che si serve di mediatori iconico per facilitare una comprensione 
migliore grazie all’uso di transfert comunicativi; l’uso di mezzi di comunicazione e di nuove 
tecnologie considerati non come sussidi didattici ma come apparati di conoscenza che 
costituiscono metafore di nuove strutture cognitive e di un nuovo modello di apprendimento  
consentono un ristrutturazione dei contenuti appresi e una nuova organizzazione mentale56. 
Si intende utilizzare perciò il metodo dell’analisi testuale del prodotto audiovisivo in un 
contesto formativo nella convenzione che dare la possibilità agli studenti di fare esperienze 
di media education può allargare gli orizzonti cognitivi che costituiscono lo sfondo didattico 
e il rapporto educativo grazie al contributo delle tecnologie della comunicazione ed inoltre si 
è consapevoli della necessità di offrire occasioni di alfabetizzazione al linguaggio specifico 
dei media al fine di stimolare un uso critico che affini le pratiche di consumo da parte degli 
studenti-utenti. La multimedialità può infatti ispirare scelte organizzative delle prassi 
scolastiche che favoriscano la trasformazione dello spettatore in lettore, cioè attuino il 
passaggio da un sguardo ingenuo sulle produzioni dei media ad una lettura degli stessi nel 
senso di una tematizzazione progressiva delle modellizzazioni del senso rappresentate. In 
questo senso si ribaltano i canoni tradizionali della situazione scolastica: un processo di 
conoscenza non sono lineare ma reticolare dove le conoscenze connesse tramite nodi57 
concettuali; un insegnante che diviene esperto di comunicazione e facilitatore 
dell’apprendimento; l’alunno sempre meno marginalizzato e più coinvolto nella costruzione 
del sapere. 

� APPROCCIO problematico e multimediale 
 

FASE I Introduzione al film, posizione del problema e visione della seconda e terza sequenza         
del film 

 

                                                 
55 Per condurre l’operazione di analisi senza troppa difficoltà si suppone che il docente abbia già consentito agli alunni di fare 
esperienze didattiche di media education in cui siano stati presi ad oggetto di analisi testuale altri audiovisivi prodotti dal sistema 
comunicativo dei media (non solo dai media tradizionali ma si include anche i new media, come la rete internet). 
56 I punti di forza della didattica multimediale riguardano la presentazione dei contenuti mediante l’utilizzo di canali comunicativi 
differenziati e di modalità linguistiche simili alle modalità abituali che sperimentano i giovani. Inoltre l’utilizzo di una pluralità di 
forme linguistiche costruiscono supporti collettivi e processi interattivi promuovendo forme di cooperazione e socializzazione. La 
classe diviene un setting di apprendistato e un luogo del con- filosofare. Questo approccio didattico, centrato sul metodo di 
insegnamento, risente anche di alcuni limiti e punti deboli: la cultura delle tecnologie induce a ritenere vero ciò che è fattibile e a 
confondere il reale con il virtuale e con l’utile. 
57 La stessa logica delle mappe concettuali che uniscono i vari concetti in una rete di connessioni. 



   28 
 

Dopo aver chiesto ad alcuni studenti di leggere l’analisi del film svolta per compito, il docente 
sintetizza i risultati in una breve presentazione introduttiva del film in cui vengono delineati i 
principali elementi del linguaggio cinematografico che caratterizzano le scelte registiche e la resa 
scenica58. 
Dopo avere chiesto agli studenti di raccontare la sintesi della trama59del film già visto a casa e aver 
ritirato qualcuno degli elaborati prodotti per correggerli insieme durante la visione delle sequenze, 
si precisa quante e quali sequenze si possono individuare60. Per indirizzare l’attenzione degli 
studenti sugli aspetti rilevanti da rintracciate nel guardare i frammenti video selezionati e motivare 
la proposta dell’attività didattica l’insegnante sollecita con una domanda stimolo: 

                                                 
58 Si sottolineano le atmosfere gotiche e notturne, le sfumature tonali scure e cupe che utilizzano soltanto una piccola gamma della 
scala cromatica, i toni freddi e quasi glaciali che inducono un senso di sospensione del reale per immergere lo spettatore in una sorta 
di introspezione continuata per tutta la durata del film; gli elementi scenografici e i mezzi espressivi suggeriscono allo spettatore la 
sensazione di trovarsi al fondo della propria coscienza per iniziare un viaggio interiore di introspezione nelle più recondite profondità 
del sé, alla scoperta del doppio, del’equivoco e dell’altro che c’è in ognuno di noi. Si nota anche che le scelte registiche propendono 
per un uso massiccio di primi piani e vedute d’insieme soprattutto nelle scene di azione, dove viene utilizzato anche il carrello per le 
riprese. I passaggi tra le immagini avvengono con stacchi netti e ciò suggerisce la naturalità del punto di vista da cui viene narrato il 
racconto e l’assenza di un narratore che ‘manovra’ dall’alto gli eventi. La macchina da presa risulta tuttavia un po’ ferma rispetto al 
movimento che ci si potrebbe aspettare da un film di questo genere, che tra l’altro vinse l’Oscar per la miglior scenografia 
59 In vista del duecentesimo anniversario della fondazione della città, il sindaco della città intende organizzare un grande festival, 
motivo per cui vuole ripulire l'ambiente dal crimine imperante, insieme al procuratore Harvey Dent e al commissario James Gordon, 
ma il loro potere congiunto, sebbene grande, viene annullato dalla corruzione gestita dal boss mafioso Carl Grissom, e la città resta 
preda dei teppisti, dei rapinatori e dei poliziotti corrotti. Nelle ultime settimane però, sta facendo la sua apparizione nei quartieri più 
malfamati un personaggio sfuggente e misterioso travestito da pipistrello, Batman, che terrorizza i criminali e li consegna alla polizia 
dopo averli brutalizzati. Sul suo conto indaga il reporter Alexander Knox, insieme alla fotocronista Vicky Vale, giunta in città dopo 
alcuni impressionanti servizi fotografici in pericolose zone del mondo. Una sera, Batman fa la sua apparizione alla Chimica Axis, una 
società di copertura del boss Grissom, dove sta agendo il suo fido braccio destro, Jack Napier, intento a far sparire i documenti 
dimostranti la reale natura della società. La missione è in realtà una trappola, perché Grissom ha scoperto la relazione di Napier con 
la sua donna, Alicia, e intende punirlo con la morte dopo aver informato un suo poliziotto corrotto, che giunge sul posto dando 
l'ordine alla sua squadra di sparargli a vista. Dopo un breve scontro con Batman, che tenta di salvarlo perché la giustizia arrivi a 
Grissom, Napier cade in una vasca di acido verde, e viene creduto morto. Ora la polizia cerca di catturare l'Uomo Pipistrello. Nel 
frattempo, Vicky Vale frequenta il miliardario Bruce  Wayne, del quale si conosce molto poco, tranne che è stato lontano per anni da 
Gotham City, e che ama collezionare oggetti antichi e molto preziosi. Egli vive in un favoloso maniero insieme al proprio 
maggiordomo, Alfred. Dopo pochi giorni, Jack Napier, salvato dagli acidi della Chimica Axis, nonostante gli interventi chirurgici si 
ritrova con l'aspetto di un clown, la pelle color bianco gesso e i capelli verdi. Sfigurato nella mente più che nel corpo, assume il nome 
di Joker, e uccide Carl Grissom, della cui organizzazione assume il comando. Egli escogita il modo di compiere un memorabile 
crimine da perpetrare in città in occasione del duecentesimo anniversario, inquinando i cosmetici prodotti nella stessa Gotham, che, 
se combinati in un certo modo tra loro, causano la morte delle persone dopo folli risate. Bruce   Wayne, che in segreto è il misterioso 
Batman, nelle viscere della segreta Batcaverna, sotto il castello dei Wayne, investiga sul conto del Joker, e scopre il modo con il 
quale questo pazzo sta avvelenando la città. Si serve della bella Vale per consegnare i suoi fascicoli alla polizia, dopo averla salvata 
dalle grinfie del Joker, che si è innamorato di lei. Successivamente, il sindaco annulla i progetti del festival, ritenendo che la città sia 
definitivamente perduta, tra le mani dei criminali, e il Joker, per televisione, annuncia che regalerà venti milioni in contanti alla folla, 
invitando Batman a presenziare. Bruce, a seguito delle sue indagini, e dopo aver udito il Joker pronunciare la domanda: "Danzi mai 
con il Diavolo al pallido plenilunio?", riconosce in lui l'assassino che, quando lui era solo un bambino, gli aveva ucciso entrambi i 
genitori all'uscita di un cinema, occasione in cui per la prima volta aveva udito la diabolica interpellanza. Dopo che Vicky ha 
scoperto che lui ha assunto i panni di Batman, per onorare il giuramento fatto per vendicare i genitori, Bruce insegue il Joker per 
Gotham City, spingendolo fino in cima a un'antica cattedrale dove la ragazza è tenuta in ostaggio. Al vertice del polveroso e 
decadente edificio, Batman e il Joker si affrontano per l'ultima volta, e il criminale cade nel vuoto dopo che il suo avversario gli ha 
legato il piede a una vecchia statua che si sbriciola mentre tenta di lasciare la città con un elicottero. Con la morte del Joker, Gotham 
City è per il momento salva dal crimine, e Batman lascia alla polizia il Batsegnale, un faro con l'emblema di un pipistrello con il 
quale possono chiamarlo in caso di necessità. 
60 1)  L’esordio di Batman e la lotta contro il crimine a Gotham city (0-15 minuti); 2) L’incontro di Bruce   Wayne con la famosa 
giornalista Vicky Vale e la nascita di Joker (15-29); 3) Bruce   e Vicky si innamorano (29-38); 4) Joker uccide il boss traditore e 
diventa capo del crimine di Gotham (38-46); 5) Joker avvelena i prodotti cosmetici per sterminare Gotham e li pubblicizza alla 
popolazione ignara (46-57); 6) Joker attira Vicky, che indagava su Batman, con un falso appuntamento da parte di Bruce   per 
estorcere informazioni sul pipistrello ma Batman la salva e le consegna le prove del progetto distruttivo di Joker da dare alla stampa 
(57-1,13); 7) Bruce   va a trovare Vicky e tenta di confessarle la verità sulla sua doppia vita ma irrompe Joker (1,13-1,22); 8)  Joker 
appare in TV e lancia una sfida a Batman. Vicky grazie al maggiordomo Alfred scopre che Bruce   è Batman (1,22-1,30); 9) Batman 
arriva a Gotham dove si celebra la festa in cui Joker aveva promesso di regalare 22 milioni di dollari ma avvelena la città con un gas 
e rapisce Vicky conducendola nella cattedrale (1,30 – 1, 54); 10) Combattimento tra Batman e Joker sul campanile in cui ha la 
meglio Batman. Joker cade dalla torre e muore. La polizia, in conferenza stampa, annuncia la fine di Joker e mostra il Batsegnale 
donato da Batman, protettore di Gotham, come richiamo in caso di bisogno contro il crimine. (1,54-1,57). 
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«Il problema che ci interessa indagare è sapere se Batman e Bruce  sono la stessa persona e se hanno la stessa 
identità» 

 
Dopo aver brevemente accennato agli eventi della prima sequenza si dà visione della seconda e 
terza sequenza per un totale di circa 24 minuti. Al termine il docente sollecita la riflessione e il 
confronto sulla figura di Batman ponendo alcune domande-guida:  
 
«Come viene descritta la figura di Batman? Che tipo di eroe rappresenta il personaggio? Che somiglianze e differenze 
rilevate in rapporto al suo alter ego diurno, Bruce  Wayne? Che significato ha la relazione con la giornalista Vicky 
Vale? Bruce   è consapevole delle azione compiute da Batman? Come si comporta con il maggiordomo Alfred?» 

 
Gli alunni rispondono a turno alle domande e, dopo aver ascoltato gli interventi, il docente mette a 
fuoco gli aspetti rilevanti per rispondere agli interrogativi: inizialmente Batman viene presentato 
come un eroe oscuro che non si sa bene da che parte stia: sembra appartenere ai ‘buoni’ ma la sua 
identità misteriosa inquieta i cittadini di Gotham perché la maschera che porta nasconde la sua 
identità vera. Anche Batman stesso, a volte, sembra fare quello che fa senza sapere troppo bene il 
perché ma quasi “subendo” le proprie azioni; i due personaggi principali Bruce e Batman sono 
presentati con caratterizzazioni molto diverse ma già si intuisce che potrebbero costituire un unico 
individuo data la consapevolezza mostrata dal miliardario Bruce circa l’operato di Batman nel 
colloquio con il maggiordomo Alfred.  
 

FASE II Circoscrizione della tematica e visione della settima e ottava sequenza 

 
Per introdurre il lavoro di analisi filmica il docente propone la lettura del brano T12 da cui gli alunni 
devono comprendere e far emergere il problema da risolvere: dopo un breve momento di riflessione 
personale gli alunni sono invitati ad esporre la questione centrale che hanno individuato: il lavoro 
verte intorno alle domande: 
 
«1) Batman e Bruce   Wayne sono la stessa persona secondo il punto di vista di Locke?  
2) Il criterio disposizionale ideato da Locke è adeguato per interpretare il film? 
3) Il criterio disposizionale è un punto di riferimento opportuno per il riconoscimento della persona e per la definizione 
dell’identità personale? » 

 

Si invita gli alunni ad essere attenti ai dialoghi tra Bruce e Vicky e altri personaggi in alcune 
inquadrature cruciali, quelle di cui è riportata la trascrizione in dispensa61: da questi dialoghi si può 
capire quale grado di autocoscienza abbia Bruce nei confronti di Batman, sapere se Bruce ricorda le 
azioni compiute da Batman, e se le riconosce come proprie, per essere quindi aiutati nella 
risoluzione delle problematiche emerse. Segue la visione della settima e ottava sequenza per un 
totale di 16 minuti. 
Conclusa la visione, si chiede agli alunni di esporre ciò che hanno potuto osservare; l’insegnante 
raccoglie i contributi e puntualizza la descrizione che emerge del personaggio di Bruce: egli viene 
presentato come un miliardario, magnate e collezionista di opere d’arte, che vive in un enorme 
castello in stile neogotico/decadente e che vive appartato; una figura i cui contorni sono misteriosi 

                                                 
61 Cfr. Dispensa, p. XI. 
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ai più; solamente al fidato maggiordomo Alfred è consentito penetrare i più profondi segreti della 
personalità di Bruce che, però, svela anche il suo lato più fragile: da una parte la chiara 
consapevolezza di essere un doppio e di avere qualcosa da nascondere alla vista altrui, cioè il non 
poter mai essere totalmente trasparente nei rapporti con gli altri e forse anche con sé: in fondo 
Bruce è un enigma da risolvere a sé e agli altri62; l’altro lato riguarda invece l’isolamento e la 
solitudine cui lo costringe la sua duplice esistenza che gli permette di avere un solo legame affettivo 
stretto, quello con Alfred, servitore materno e fedelissimo. Da questo punto di vista l’irruzione 
improvvisa dell’affascinante giornalista Vicky Vale nella vita di Bruce rappresenta un diversivo 
dalla solita routine63 e, allo stesso tempo, uno stimolo alla ricerca del vero sé e della propria 
autenticità, una sollecitazione ad ascoltare il proprio bisogno di affetto e una presa di 
consapevolezza che, in fondo, l’identità si costruisce in rapporto alla diversità: non esiste una vita 
totalmente autoreferenziale poiché il bisogno di avere una compagnia è insito nell’uomo e solo, nel 
rapporto con gli altri, ciascuno costruisce quello che poi veramente è. Dai dialoghi riportati e 
analizzati emerge inequivocabilmente l’autoconsapevolezza di Bruce di azioni, comportamenti e 
sentimenti propri di Batman e sentiti come propri: lo stesso amore provato per Vicky Vale è reso 
vano e impossibile sia per Batman che per Bruce dalla consapevolezza di essere lo stesso individuo 
e dalla volontaria, eroica rinuncia all’unico spiraglio di novità, all’ancora di salvezza che si era 
improvvisamente materializzata. 
Se il rapporto con Vicky sembra che non possa salvare dalla schizofrenia, risulta strategico per la 
memoria di Bruce: la sicurezza che gli ha infuso consente a vecchi ricordi rimossi e dimenticati di 
riaffiorare alla mente e di ripresentare alla memoria il momento dell’omicidio dei suoi genitori, 
avvenuto sotto gli occhi di un giovanissimo Bruce: il miliardario è in grado di riconoscere in Joker 
l’assassino grazie ad una frase che il killer ripeteva sempre alla sue vittime prima di ucciderle: ‘Tu 
danzi mai col Diavolo nel pallido plenilunio?’. 
Il docente spiega che, stando ai risultati di questa prima analisi, si dovrebbe concludere che Batman 
e Bruce abbiano la stessa identità personale dato che sono consapevoli l’uno dell’altro ma bisogna 
comunque approfondire e considerare nuovi elementi per arrivare ad un risultato meno 
approssimato.  
 

FASE III  Visione dell’ultima sequenza, riflessioni conclusive e assegnazione dei compiti 

 
Viene vista anche l’ultima sequenza per non togliere agli alunni il piacere del film: sono state 
preferite le sequenze che mostrano interazioni tra personaggi che dialogano e che promuovono  una 
riflessione critica non solo intorno alla problematica indagata, ma anche sulla propria condizione 
esistenziale, in relazione alla costruzione della propria identità personale da parte degli studenti. 
Prima di congedare gli studenti, l’insegnante osserva che non è ancora stata data una risposta 
esauriente alla domanda e che la successiva lezione avrà proprio questo scopo. Sarà avviato infatti 
una discussione guidata che dovrà stabilire se il criterio disposizionale funziona per 
l’identificazione della persona e se è valido nell’applicazione al caso di Batman. 
Per preparare il dibattito il docente chiede agli alunni di analizzare le tesi fondamentali esposte da 
Locke nei passi T9, T13, T14, T16 riportati in dispensa per ricondurle in sintesi al pensiero 
complessivo dell’autore, in particolare alla concezione fenomenista della sostanza. 
                                                 
62 Ma, in fondo, chi è completante  trasparente  a se stesso? Forse nessuno, forse solo dio se Dio esiste. 
63 Che sia la quotidianità di Bruce o la consuetudine di Batman, pur emozionante che sia fare il supereroe, è sempre stancante dopo 
un po’ ripetere le stesse azioni e stare dentro uno status e un ruolo che la società ci ha affidato. 
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Lezione 5 TITOLO L’identità personale di Batman: coscienza o 

sostanza 

 
� TEMA analisi del caso di Batman: applicazione al caso di Batman del criterio disposizionale 

e valutazione del funzionamento e della forza esplicativa di questo criterio; esame della 
possibile identificazione della persona di Batman con Bruce Wayne, riferimento alla 
concezione di sostanza aristotelica e lockiana; riflessione sulla scelta e maturazione della 
propria identità personale. 

� MATERIALI E STRUMENTI  dispensa predisposta dal docente ad uso degli studenti 
� MODALITÀ DIDATTICA studio di caso ( = metodo che consente di identificarsi con persone 

specifiche o con ruoli determinati 64) ;lezione partecipata e discussione guidata conclusiva 
� APPROCCIO dialogico, laboratoriale, collaborativo 

 

FASE I  Introduzione all’attività: chiarificazione del prob lema  
 

Il docente dichiara che la visione del film Batman e l’interpretazione alla luce della proposta di  
Locke possono illuminare la risoluzione del problema e introduce l’attività:  
 
Nella storia del cinema ed, in fondo, nel mondo reale e anche in noi stessi esistono persone che si trasformano in altre 
e che, perciò, possiedono identità multiple. Se si applica la categoria di identità personale secondo la teoria 
sostanzialista, resa ancora più problematica da Locke con l’invenzione del suo criterio operazionale, ci si chiede se 
queste persone, trasformandosi, continuano a essere le stesse persone. E, in caso di risposta affermativa: cos’è 
esattamente a rimanere uguale nonostante la trasformazione subita? Si tratta di una sostanza che permane al di sotto 
di ciò che si trasforma come sostiene Aristotele? O dobbiamo invece utilizzare criteri funzionali/disposizionali per 
comprendere la trasformazione senza ricorrere a qualcosa di  misterioso come una sottostante sostanza comune e 
stabile?Batman-Bruce Wayne subisce una mutazione esteriore che non intacca l’integrità fisica ma solo 
l’abbigliamento e il suo comportamento. Possiamo allora sostenere che basta il criterio esteriore dell’aspetto fisico, 
dell’abbigliamento per poter dire  qualcosa della sue identità personale? Voi che cosa ne dite? 

 

FASE II Apertura della discussione guidata  
 
Data la parola agli studenti e ascoltate le riflessioni personali, il docente puntualizza: 
 
Una volta vestito come Batman e adottato il comportamento di Batman, diventa irriconoscibile per gli altri: nessuno 
direbbe che è lui proprio perché ha smesso di agire, parlare e comportarsi come Bruce   Wayne. Il vestito possiamo 
lasciarlo da parte come elemento secondario: quando incontriamo un amico a una festa mascherata sappiamo che 
comunque è sempre lui solo che è mascherato. Invece nel caso di Bruce Wayne accade che, cambiando vestiti, cambia 
anche personalità e comportamento: è un eroe, ha un travestimento, maneggia armi modernissime, diviene intrepido e 
coraggioso: smette di essere Bruce Wayne e diviene Batman in maniera indipendente da ciò che veste. Infatti se 
Batman andasse a caccia di criminali vestito da Bruce Wayne tutti penserebbero che fosse Batman dato che lotta, 
corre, salta e vola come Batman. Se invece Bruce Wayne andasse a un ballo travestito da Batman ma continuando a 
comportarsi, muoversi e parlare come Bruce Wayne tutti lo crederebbero comunque Bruce. Sembra che il 
comportamento sia una spia identificante assai più efficace dell’abbigliamento. Il criterio usato è qui quello del 
riconoscimento da parte degli altri; se il vero Batman si sentisse male e provasse un gran mal di pancia e, alla vista di 
un ladro, urlasse di dolore e chiedesse di chiamare un dottore la gente lo crederebbe un falso Batman, un impostore: 

                                                 
64 Cfr., Tessaro F., Metodologia e didattica dell’insegnamento secondario, Armando, Roma 2002. Lo studio di caso è una 
metodologia privilegiata per favorire la scoperta di sé e l’apertura agli altri.  Il metodo dello studio di caso consiste nell’analisi della 
descrizione dettagliata di una situazione reale, scritta e documentata ed è rivolto a favorire negli studenti lo sviluppo delle capacità 
analitiche necessarie per affrontare sistematicamente una situazione complessa. La descrizione del caso è, in questo caso, la 
situazione esistenziale di Batman, che è simile in fondo a quella  di tutti noi, narrata attraverso le sequenze selezionate . La situazione 
da esaminare rappresenta un caso problematico e l’obiettivo è risolvere il problema con gli strumenti del sapere filosofico. 
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da ciò capiamo che anche il criterio sociale può fallire ed è soggetto ad errore. Potremmo allora provare ad adottare il 
criterio lockiano. Che cosa direbbe Locke in merito? 

 
Il docente stimola gli studenti alla partecipazione attiva e si aspetta che sia osservato che Bruce   
Wayne ricorda come sue le azioni compiute da Batman, le sfide e i duelli condotti contro i suoi 
nemici  e che in questa memoria autocosciente consista l’identità di una persona per Locke. Prima 
di porre la nuova domanda stimolo, l’insegnante propone di leggere il frammento T13 e T16; in 
seguito commenta:  
 
Se Batman cadesse da un tetto e, battendo la testa, perdesse la memoria e non ricordasse nulla di ciò che ha fatto 
smetterebbe di essere Batman? Saremmo portati a dire di no, solo che non ricorda. Ma da quanto abbiamo letto è 
chiaro che questo è assurdo dal punto di vista di Locke: insomma se fosse trovato un uomo vestito da Batman che giace 
incosciente a seguito di una terribile caduta da un gruppo di persone che lo riconoscono come Batman e tornando in sè  
non si ricordasse di nulla, si stupisse di essere così vestito e non sapesse minimamente chi sia potremmo, allora, essere 
sicuri che quest’uomo sia Batman solo sulla base del riconoscimento da parte di altri?Locke direbbe di no. Finchè 
questa persona non afferma lucidamente di avere piena consapevolezza d’essere Batman, nel senso di essersi ricordato 
di ciò che ha fatto in quanto Batman, non potremo essere sicuri del fatto che quella stessa persona a terra sia 
effettivamente Batman. Tanto più che se la frotta di curiosi mentre Batman è steso a terra incosciente sollevasse la 
maschera e scoprisse nel volto di Bruce Wayne la vera identità di Batman, celata così gelosamente, Bruce Wayne 
potrebbe comunque proteggersi e negare di essere Batman giustificando il suo comportamento con il fatto che gli piace 
travestirsi da Batman. Oppure potrebbe trattarsi di un estroso qualsiasi che si è travestito ed è caduto cercando di 
imitare Batman. L’unico criterio funzionante, per Locke, è psicologico ed attiene ad un ambito che non può essere 
riconosciuto pubblicamente , ossia l’intima e personale autoconsapevolezza del soggetto intelligente. Per Locke non è 
necessario postulare alcuna sostanza, cioè alcun basamento comune e condiviso per spiegare l’identità di Batman e 
Bruce Wayne. Al limite Bruce Wayne potrebbe essere stufo di trasformarsi in Batman e smettere cambiando 
atteggiamenti, vestiti, abitudini, modi di dire e pensare e  non avere più nulla in comune con la vita precedente. Ma 
tutto questo senza smettere di essere cosciente delle sue azioni da Batman: ciò basterebbe ad identificarlo da con la 
persona di Batman. Nel caso di Batman è importantissimo che ci sia un buon criterio di identificazione: Bruce   Wayne 
spende tutta la sua fortuna per cerare una doppia identità al fine di combattere il crimine e così vendicare 
simbolicamente l’uccisione dei suoi genitori per mano dei banditi. Batman nasce dunque come una specie di terapia e 
rimedio per placare e diminuire il dolore della perdita dei genitori e scaturisce da un profondo senso di abbandono: in 
questo è mostruoso almeno quanto il Joker, la differenza sta nel fatto che lo smarrimento del Joker si trasforma in cieca 
distruttività mentre Batman sublima nel desiderio eroico di rinunciare a sé per aiutare gli altri.   C’è dunque un legame 
indissolubile che unisce le due personalità di ciascun personaggio: è fondamentale per Batman sapere che è veramente 
Bruce Wayne, e viceversa, non è essere schizoide, cioè diviso nella personalità e ignaro l’uno di ciò che fa l’altro, che 
costituisce ugualmente il proprio sé. 

 
Il docente domanda se, a questo punto, il film Batman si deve ritenere antisostanzialista, cioè se 
dopo aver studiato la problematizzazione del concetto di sostanza da parte di Locke e la sua 
divaricazione dalla nozione di persona definita attraverso l’atto mentale dell’aver consapevolezza 
oppure si debba considerare l’interpretazione del personaggio di Batman effettuata con l’adozione 
del criterio disposizionale lockiano. Dopo aver raccolto i contributi, l’insegnante chiarisce che da 
una parte si deve rispondere in modo affermativo, cioè che l’identità del supereroe è fondata 
sull’autoconsapevolezza con cui passa dall’essere Bruce all’essere Batman e viceversa; dall’altra 
parte si potrebbe affermare che il criterio funzionalista non basta in quanto proprio perché Bruce e 
Batman hanno la stessa consapevolezza devono avere anche la stessa essenza, cioè ciò che li fa 
essere proprio ciò che sono: altrimenti se la loro essenza fosse diversa sarebbero altrettante persone 
diverse: è possibile sostenere anche una lettura sostanzialistica del film a patto che non si riduca la 
sostanza all’insieme delle qualità sensibili, cioè all’insieme dei fenomeni che appaiono65. Per i 
sostanzialisti, infatti, il concetto di sostanza trascende gli atti e le manifestazioni della sostanza 
stessa, anche se è solo per mezzo di questi che la sostanza si rende conoscibile. 
Allora il docente può avviare al termine la discussione con un nuovo quesito:  
 

                                                 
65 Cabrera, nel volume precedentemente citato, si schiera a favore dell’interpretazione lockiana del personaggio di Batman  
sostenendo che un’ottica sostanzialista presuppone ciò che deve dimostrare: l’essenza sostanziale della persona. 
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FASE III Conclusione della discussione guidata e assegnazione dei compiti 
 
Se adottiamo la tesi di Locke a quali conseguenze arriviamo? Come spiega Locke le amnesie, paramnesie, perdite di 
memoria, gli stati di incoscienza dovuti a lesioni cerebrali e tutti i casi di interruzione momentanea della coscienza, 
come l’alternarsi intermittente di sonno /veglia, oppure l’oblio che cade su alcune parti della nostra vita, o ancora la 
perdita dei ricordi conseguente ad una sbornia: ciò fa dire a Locke che, a rigore, un ubriaco non sarebbe punibile  
delle azioni commesse da ubriaco perché non si può dimostrare se sono state fatte coscientemente. E, inoltre che ne è 
della persona, nell’intervallo tra uno stato cosciente e l’altro? Anche la persona è intermittente, cioè se ne viene e se ne 
va come la coscienza? 

 
Dopo aver ascoltato gli interventi degli alunni, si conclude che la teoria fenomenista di Locke e il 
criterio funzionale non sono in grado di rendere conto di certi casi problematici o meglio portano a 
conseguenze al limite dell’assurdo. Il docente ripropone, allora, la validità della dottrina 
sostanzialistica laddove non si pretende di identificare la sostanza come un basamento quasi 
materiale a cui si agganciano le qualità, altrimenti svolazzanti nel vuoto. La sostanza è un principio 
ontologico che esprime la ragion d’essere per cui una cosa è ciò che è. Inoltre la teoria 
sostanzialistica ha forza esplicativa per chiarire i casi problematici: gli stati di incoscienza e la 
perdita di una delle funzioni della personalità, come la coscienza o la memoria che si verificano con 
lesioni cerebrali, danni permanenti al cervello, malattie psichiche, alcool, droghe, ecc. non 
provocano la sparizione della persona, come invece decreta la lettera del criterio operazionale,  
poiché essa è definita dalla sua essenza come unione sostanziale. 
Dopo aver proposto quest’interpretazione personale per l’analisi ermeneutica del film, il docente 
assegna i compiti: gli alunni devono produrre una nuova analisi testuale a fronte del lavoro di esame 
condotto in classe facendosi guidare dalla scheda di lettura del film Batman e, considerando le 
teorie opposte e avversarie che si occupano di definire la nozione di persona: devono evidenziarne 
limiti e punti di forza di entrambe e prendere posizione adducendo argomenti a difesa dell’ipotesi 
adottata. 
 

FASE IV Rimando al dibattito bioetico intorno alla nozione di persona  
 
A questo punto gli alunni sono in grado di confrontarsi con le tematiche di maggior attualità della 
riflessione bioetica intorno alla nozione di persona.  
Per attualizzare il discorso proposto, l’insegnante può avviare, mediante esposizione frontale, un 
utile approfondimento intorno ai problemi della vita umana, con particolare attenzione alla 
discussione bioetica sull’applicazione del concetto di persona all’embrione umano, ai malati 
mentali – cronici e terminali, ai disabili e a tutti coloro che, a diverso titolo, non rientrano nella 
categoria di adulti sani e “perfetti” perchè presentano una compromissione, più o meno grave o 
temporanea, delle capacità mentali e vitali. 
Si propone la lettura della Scheda – La nozione di persona volta a far riflettere gli alunni sulla 
complessità e analogia di questo concetto.  
A prima vista la nozione di persona sembra essere un approdo unanime dei diversi orientamenti 
teorici della bioetica; ma l’accordo è solo formale e non appena si approfondisce il significato reale 
della parola emergono le differenze. 
Il docente osserva che, in apparenza, si concorda nel semantizzare la nozione di persona come 
quell’essere che, a motivo della sua libertà e autonomia, è portatore di una dignità intrinseca che 
conferisce valore normativo sul piano morale e fa della persona un soggetto giuridicamente 
tutelato dalle leggi e detentore della titolarità del diritto alla vita. Ma poi si diverge «nel definire 
“persona” ogni uomo, ad ogni stadio della vita in ogni condizione di salute: […] se gli esseri umani 
allo stadio embrionale, fetale e infantile, se i malati mentali, quelli in stato vegetativo permanente, 
quelli in fase terminale, non rientrano nella categoria delle persone, essi perdono ogni autonomo 
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diritto al riconoscimento della loro dignità»66 e si sancisce la negazione, di fatto e di diritto, del 
principio di uguaglianza tra gli uomini, così faticosamente conquistato dalla civiltà occidentale.  
Il risultato è suddividere in due l’umanità: da una parte il gruppo di “uomini – non persone” cui non 
viene riconosciuto lo statuto ontologico di persona e vengono posti in una condizione di totale 
assoggettamento all’arbitrio di coloro che hanno il potere decisionale; dall’altra, il gruppo degli 
“uomini – persone”, cioè coloro che, in virtù della loro appartenenza alla categoria, decidono della 
vita di altri e sono legittimati a progettare e riprogettare la natura umana, infrangere le leggi della 
natura, sperimentare su altri soggetti umani, decretare l’interruzione della vita umana.  
Si sottolinea, allora, che molte delle teorie che negano lo statuto di persona ad alcuni esseri umani 
in certe condizioni della loro esistenza (embrioni, malati cronici – psichici e terminali, casi di 
malformazioni e malattie congenite, menomazioni fisiche: situazioni che incidono sulla cosiddetta 
‘qualità’ della vita) e lo accordano ad altri esseri umani (tendenzialmente adulti sani, capaci di 
intendere e volere e nel pieno delle proprie capacità fisiche e mentali: in altre parole, la condizione 
di maggiore perfezione dell’uomo) sono accomunate da alcune affermazioni fondamentali: 

- La separazione del concetto di persona da quello di uomo, cioè di membro della specie 
homo sapiens; 

- L’identificazione della nozione di persona non più con una particolare specie zoologica ma 
con il possesso, più o meno accidentale e temporaneo, di particolari caratteristiche salienti che la 
definirebbero (la ragione, la coscienza e l’autocoscienza) e che non possono essere estese oltre i 
singoli individui che, di volta in volta, le manifestano. 

- L’equivalenza tra il significato ontologico e il significato morale della persona. 
A questo punto si fa notare agli studenti che la filosofia di Locke condivide appieno le tesi esposte: 
nella visione antropologica di Locke il concetto di uomo ( = la continuità della vita materiale del 
corpo) è discrepante dall’idea di persona (= la continuità della coscienza spirituale) che si individua 
nel possesso e fruizione consapevole delle capacità psichiche. 
Nella storia della cultura occidentale, dunque, i temi bioetici sono emersi ben prima del dibattito 
contemporaneo, toccati, implicitamente, da filosofie e visioni del mondo che nulla ancora dovevano 
alla moderna ingegneria genetica. 
Pur inserito nel clima culturale seicentesco Locke ha potuto elaborare una nozione di persona che 
ha rivoluzionato i canoni concettuali con cui l’uomo occidentale ha pensato se stesso: in fondo la 
sua elaborazione contiene gli stessi potenziali rischi delle odierne teorie che tematizzano una 
discriminazione fra persone, cioè giustificano disparità di trattamento tra gli uomini. 
Per rendere conto dell’equivoco insito nella nozione di persona l’insegnante accenna all’analogia 
che la caratterizza: essa è stata applicata primariamente alle persone divine per giustificare la 
consustanzialità nel dogma trinitario e preservare il cristianesimo dal politeismo.  
Ciò spiega la confusione intorno a questo concetto considerato che, al di là della complessità, la 
nozione di persona presenta un riferimento centrale alla razionalità e alla libertà che, in seguito, 
nella storia dell’idea ha finito per offuscare il significato primitivo (in relazione alla persona umana) 
di “unione sostanziale di anima e corpo”.  Oggi siamo eredi di quest’impoverimento della ricchezza 
del senso originario quando intendiamo il termine persona nell’accezione di “ente autocosciente, 
razionale, capace di attività morale, dotato di autonomia” e trascuriamo il fatto che l’uomo è anche 
un essere corporeo, diveniente nel tempo e nello spazio e interagente con l’ambiente e con gli altri.  
Si mostra, quindi, come Locke abbia ipostatizzato una delle caratteristiche fondamentali 
dell’essenza umana, la coscienza, e l’abbia scissa da qualunque riferimento al corporeo rendendola 
elemento esclusivo della definizione della nozione di persona.  
In effetti Locke, come molti altri teorici della persona, ha ridotto il tutto, l’unità della persona ad 
una sua parte (la coscienza) isolandola dalle altre (il corpo) per porla come un nuovo intero. 
L’autore inglese condivide con i sostenitori della separazione fra uomo e persona l’equivalenza tra 

                                                 
66 A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, Mondadori, Milano 2000, p. 80. 
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il valore ontologico e il significato morale dell’idea di persona: la persona si riconosce dalla 
conduzione della vita etica e dall’esercizio della moralità.  
L’insegnante evidenzia che l’espressione evidente delle qualità personali da parte di un soggetto 
non è necessario in quanto è subordinato al verificarsi di determinate condizioni di esercizio che 
possono favorirne o ostacolarne lo sviluppo: ad esempio, l’essere umano allo stadio embrionale non 
ha sufficienti condizioni di esercizio per attuare in modo manifesto la razionalità, la coscienza e la 
libertà che pure possiede, potenzialmente, per essenza in quanto uomo. Ridurre la titolarità del 
godimento dei diritti personali a soggetti che possono esprimere, di volta in volta, più o meno 
adeguatamente il possesso e l’esercizio di qualità che, pur fondamentali , rappresentano sempre e 
solo una parte della persona significa affidare alla casualità di fattori accidentali le linee guida della 
scienza e della medicina nel servizio all’uomo.  
La conseguenza di questa riduzione applicata all’attuale prassi e ricerca medico-scientifica  porta 
inevitabilmente a considerare legittimamente persone soltanto gli uomini che dispongono di facoltà 
mentali e coscienza pienamente sviluppate e funzionanti, mentre coloro che, per fattori contingenti, 
non le hanno sviluppate o solo in parte e dunque non le manifestano esplicitamente ma le 
posseggono comunque in potenza, non possono essere ritenuti persone. Restringere la normatività 
del rispetto e del diritto alla vita alle fasi della vita morale significa dimenticare che l’esercizio della 
moralità è intermittente e temporalmente circoscritto e affermare come valore una condizione 
antropologica (in cui le qualità personali della razionalità, libertà e coscienza si manifestano in 
modo evidente) contingente e instabile (dal momento che tutti siamo stati embrioni e tutti saremo 
anziani e malati , cioè non - persone secondo questa prospettiva).  
Gli alunni sono invitati a riflettere sul fatto che, in questo modo, il potere di decidere della vita e 
della morte dei soggetti umani collocabili nelle fasi premorali  (fase embrionale e infantile) e nelle 
fasi amorali (anziani, malati cronici, psichici e terminali) dell’esistenza umana spetterebbe 
lecitamente alle “vere” persone, cioè a ‘pochi’adulti sani, liberi e coscienti, in attesa di venire 
sostituiti da altri e di rientrare essi stessi, giunti al declino, nella categoria delle non – persone. 
Proprio quei soggetti che si trovano in condizioni di maggior fragilità e debolezza e che avrebbero 
bisogno della massima protezione, dunque, non si vedrebbero riconosciuti né tutelati gli elementari 
diritti alla vita e al rispetto propri della dignità della persona umana in quanto tale.  
Il docente spiega che si sta sempre più diffondendo la tendenza ad una politica discriminatoria 
potenzialmente pericolosissima poiché razzista, perché esclude, come fece l’eugenetica di stampo 
nazista, alcuni esseri umani, sulla base di presupposti ideologici (l’idea che la società deve essere 
formata da individui perfetti), dalla cittadinanza nel consesso delle persone: si legittimano in nome 
del progresso scientifico-tecnologico discutibili sperimentazioni sugli embrioni e si approvano 
pratiche mediche, quali aborto ed eutanasia, con un’apparente giustificazione teorica che toglie ogni 
spessore all’accusa di omicidio, cioè di comportamento ingiusto e moralmente illecito. 
Si rileva che, a causa della sua complessità e polisemia, la nozione di persona confonde i termini 
del dibattito e contiene rischi di derive ideologiche che potrebbero giustificare comportamenti 
discriminatori nei confronti dei  soggetti più deboli e indifesi, impendendo l’individuazione di 
criteri morali davvero buoni per orientare  la pratica medico – scientifica;  
La nozione filosofica di uomo, invece, ha il pregio di evitare molti equivoci: per impostare un 
discorso rigoroso, i termini uomo e persona dovrebbero essere utilizzati come sinonimi solo quando 
servano ad indicare un soggetto e non le attività di un soggetto, poiché è il soggetto stesso l’oggetto 
della cura e non  le attività che gli ineriscono più o meno.  
Il docente può porre, allora, la domanda decisiva: chi è uomo?  
Per arrivare a una definizione adeguata non basta isolare delle qualità quali l’autocoscienza, la 
razionalità, la libertà, la volontà, poiché, pur essendo tratti distintivi dell’umano, hanno sempre 
bisogno del corporeo quale veicolo di comunicazione per gli altri; dell’autocoscienza altrui non 
abbiamo, infatti, conoscenza diretta ma la inferiamo dai comportamenti manifesti attraverso la 
mediazione del corpo.  
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In questo senso il docente fa rilevare che il corporeo è una dimensione centrale di cui tenere conto 
se si vuole comprendere la realtà dell’uomo. Per riconoscere chi è uomo si deve risalire, allora, alla 
sua origine e dire, semplicemente, che è uomo chi proviene ed è generato da altri uomini. 
L’autocoscienza, la libertà, la razionalità, la volontà, l’autonomia - segni della posizione privilegiata 
dell’uomo nel cosmo – non bastano ad identificare l’identità personale che passa sempre e 
comunque attraverso lo strumento del corpo. Se l’uomo è presente dal concepimento fino alla morte 
deve essere considerato una persona lungo tutto l’arco di vita e anche al declino, malgrado il 
sopraggiungere della malattia, dell’incoscienza, dell’infermità, della deformità e la perdita della vita 
morale. Si osserva che l’esperienza della fragilità e della privazione è il segno della finitezza e della 
precarietà umana nella dimensione corporea che può evolvere/involvere nel ciclo vitale. 
Si conclude, allora, che la rilevanza del corpo umano giustifica l’accusa di omicidio nel caso si 
intervenga su un essere umano che non presenti a pieno i tratti distintivi della persona: quando si 
uccide un essere umano, fosse pure in embrione, viene meno, allo stesso tempo, una persona poiché 
«se la persona non fosse qualcuno, se non si identificasse con l’essere umano, ma fosse soltanto un 
insieme di proprietà» (cosa che corrisponde in pieno alla concezione lockiana sulla persona) 
«l’omicidio non sarebbe mai possibile, perché si può uccidere solo un concreto vivente, un concreto 
essere umano»67.  
Si afferma, allora, che «il riferimento alla continuità corporea  è ciò che empiricamente ci permette 
di riconoscere qualcuno [ come persona] anche qualora la sua vita psichica avesse perso di 
consistenza e consapevolezza»68. 
 

Lezione 6  Verifica e valutazione 

 

Per quanto riguarda la stima del percorso didattico, il processo di valutazione si attua mediante 
l’esecuzione di una prova di verifica sommativa, di tipo qualitativo, in forma scritta e della durata di 
un’ora. Si tratta di un test semi-strutturato che contempla una varietà di esercizi in modo che 
ciascuno studente possa trovare il tipo che gli consente di raggiungere la migliore performance69. 
La valutazione dell’allievo è un’operazione complessa, che coinvolge in pieno la professionalità 
dell’insegnante, chiamato a considerare e a soppesare attentamente un insieme di variabili: queste 
variabili si collegano al conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento per cui si rendono 
necessari dei riferimenti oggettivi che esplicitino in modo chiaro quali comportamenti si assumono 
come indicatori dei diversi livelli delle prestazioni (con cui tali obiettivi sono più o meno raggiunti). 
Questi indicatori sono i cosiddetti criteri di valutazione che servono all’alunno e alla famiglia per 
avere trasparenza nei processi valutatavi e agli insegnanti per fondare la valutazione  su dei 
parametri oggettivi. In seguito la presente tabella riassume i criteri di valutazione della prima 
verifica formativa  e della seconda verifica sommativa in seguito a cui è possibile esprimere la 
valutazione finale. 
  

Criteri di valutazione 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA FORMATIVA e SOMMATIVA 

 
PARAMETRI E INDICATORI VALUTAZIONE LIVELLI DI PRESTAZIONE 
CONOSCENZE  4 Complete ed esaurienti 

                                                 
67 A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, p. 92. 
68 A. Pessina, Bioetica. L’uomo sperimentale, p. 93. 
69Allegato, Prova di verifica 
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� Adeguatezza 
� Completezza 
� Approfondimento 

 

3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 
0 

Approfondite  
Buone 
Discrete  
Essenziali 
Limitate  
Molto limitate 
Nulle 

COMPETENZE 
�  Linguistico-comunicative 
� Argomentative 

 

3 
2,5 
2 

1,5 
1 
 

Appropriata  
Corretta  
Imprecisa 
Scorretta 
Molto scorretta o nulla 

CAPACITA’ 
� Rielaborazione  
� Collegamento 
� Contestualizzazione  
� Analisi/sintesi 

 

3 
2,5 
2 

1,5 
1 

 

Autonoma e critica 
Adeguata 
Accettabile 
Difficoltosa 
Nulla 
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Allegati   

 

ALLEGATO: ESEMPIO 1 

 

  

 

 
 

ALLEGATO: ESEMPIO 2 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

IDEA DI DIO IDEA DI IO IDEA DI 
ALBERO 

IDEA DI 
CASA  

IDEA DI 
LUIGINO 

IDEA DI 
SOSTANZA 

IDEA DI 
CORPO 
ESTERNO 

REALTA’ 

CONOSCENZA 
DELL’UOMO 
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ALLEGATO: ESEMPIO 3 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAPPA CONCETTUALE 1: LA CONOSCENZA 
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 MAPPA CONCETTUALE 2: LA POLITICA 

 
 

 
 

ALLEGATO: PROVA DI VERIFICA 

 
 

1) Esercizio I scegli la risposta corretta tendendo conto che ce ne può essere più di una. 
 

Locke è sostenitore 
�  Del realismo 
�  Del criticismo 

�  Dello scetticismo 
�  Dell’empirismo 

 
Locke si oppone 

�  Alla metafisica classica 
�  Al criticismo 

�  Alla dottrina tradizionale della 
sostanza 

�  Alla teoria convenzionalistica del 
linguaggio  
  

Locke può essere considerato il padre 
�  Dell’assolutismo 
�  De liberalismo 
�  Del moralismo 
�  Del dogmatismo 
�  Del giusnaturalismo  

Locke afferma una dottrina della persona 
 

�  Fenomenista  
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�  Sostanzialista  
 
Locke accorda  

�  Al fanatismo 
�  Alla tolleranza 
�  All’individualismo 
�  Al fideismo 

 
Secondo Locke gli ambiti di fede e ragione 

�  Sono reciprocamente indifferenti 
�  Sono complementari 
�  La fede supplice la ragione 
�  La ragione purifica la fede 

 
Il criterio disposizionale si riferisce 

�  Alle proprietà di un individuo 
�  All’essenza di una persona 
�  Alle operazioni funzionali 
�  Al carattere di un uomo 

 
La persona si definisce in rapporto  

�  Alla coscienza 
�  Alla sostanza 
�  Alla nozione di uomo 
�  Alla nozione di anima 

 
Oltre la conoscenza evidente si dà 

�  Mito 
�  Favole 
�  Probabilità 
�  Opinione 

 
Locke parteggiava per il partito 

�  Della corona 
�  Dei nobili 
�  Del parlamento 
�  Della borghesia 
 
Locke studiò 
�  Lettere 
�  Medicina 
�  Fisica 
�  Ingegneria 

 
Locke si chiede quali erano 

�  I confini del mondo conosciuto 
�  Le dimensioni della terra 
�  L’estensione della conoscenza umana 
�  L’ampiezza della conoscenza morale 

    
 

2) Esercizio II Definisci che significato hanno i seguenti concetti nella filosofia di Locke 
 
Parole=_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Idee =__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Conoscenza  =___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Stato di natura = _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Contratto sociale = _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Stato = _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sostanza = ______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
Persona = _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3) Esercizio III Abbina i numeri dei nomi di filosofi che hai studiato nella colonna di destra con le 
lettere dei concetti presenti nella colonna di sinistra 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Esercizio IV Rispondi alle seguenti domande. Argomenta la risposta 
 

1) Perché Locke si interessa di politica? 
2) Qual è la critica che Locke muove alla metafisica tradizionale e al concetto di sostanza? 
3) Come è possibile accertarsi che due individui siano la stessa persona? 
4) Quale criterio adotteresti per definire l’identità personale? 
5) Quali sono i tipi di idee per Locke? 
6) Qual è la condizione di possibilità della conoscenza umana? 

 

a) Dubbio  
b) Sostanzialismo  
c) Razionalismo 
d) Innatismo  
e) Empirismo 
f) Liberalismo 
g) Assolutismo  
h) Realismo  

1) Locke 
2) Cartesio 
3) Hobbes 
4) Aristotele 
5) San Tommaso 

 


