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Doppiando il Capo Horn della scienza del diritto  
Sull’oggettivismo post-metafisico quale fondamento del positivismo inclusivo 

 
Patricia Mindus* 

 
 

 
Abstract 

 
Sailing Around Cape Horn in Legal Theory. 
On founding inclusive positivism on post-metaphysical objectivism 
 
Inclusive legal positivism has been in the limelight for some time. There are several 
reasons for this. Among the structural reasons for this general change of direction 
within general jurisprudence are cultural changes such as the renewed interest for theory 
of action or normative methodology. This paper discusses José Juan Moreso’s 
contribution to this debate. The paper focuses especially on the thesis that there would 
be no connection between non-cognitivism as set out in meta-ethics and positivism in 
legal theory. This thesis is really the outcome of a compound of different positions: on 
the political level, the question concerns the possible relationships and tensions between 
democracy and liberalism. On the ethical and foremost meta-ethical level, the issue 
basically revolves around the relation between cognitivism and expressivism; and, on 
the level of legal theory, Moreso attempts to resolve the problem that Benedetto Croce, 
a century ago, compared to the difficulty of sailing around Cape Horn, i.e. to connect 
the law and ethics. The paper is divided into five sections. In the first section of the 
paper, a few historical remarks are made.  In section two, I look at how natural law is 
defined in Moreso. In section three, some observations are made on how legal 
positivism is qualified in relation to natural law. In section four, I suggest a possible 
criticism of the conception of moral relativism used by Moreso and recommend an 
alternative conception that hopefully grasps further features of the way the problem is 
frequently discussed. Finally, some methodological remarks are made: the choice of 
disregarding the distinction between authentic and inauthentic normative propositions 
leads Moreso to conceive the object of dispute between cognitivists and expressivists in 
an unfruitful way. The lack of distinction between the role played by belief on the one 
hand and conative attitudes on the other makes it hard, if not impossible to grasp what 
exactly is the object of this dispute. In fact, their opposition, instead of representing a 
fertile scientific dialogue becomes similar to a situation where people are talking pass 
each other. If this outcome is to be avoided and the two positions reconstructed 
properly, an account of what constitutes belief should complement the theory. Probably 
greater focus is also needed on what is considered to be the primary function of 
normative propositions. 
 
Keywords: Meta-ethics. Non-cognitivism. Expressivism. Natural Law. Legal 
Positivism. 
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Negli ultimi decenni il cosiddetto positivismo giuridico inclusivo ha trovato 
sempre più sostenitori1. I motivi più profondi di questo mutamento di tendenza nella 
teoria generale del diritto sembrano dipendere da trasformazioni culturali che vanno dal 
rinnovato interesse per la teoria dell’azione al ritorno in voga della metodologia 
normativa nella riflessione pratica. José Juan Moreso è uno degli interpreti di questo 
diffuso cambiamento di prospettiva. In alcuni contributi più o meno recenti egli avanza 
una critica al nesso fra meta-etica non-cognitivista o espressivista, liberalismo politico e 
positivismo giuridico2. Visto l’entusiasmo che la tesi sembra suscitare negli studiosi 
delle più giovani generazioni, è importante ricordare i motivi di chi dubita della 
fondatezza di simili tesi allo scopo di scongiurare il rischio di un mainstreaming troppo 
pervasivo. Lo scopo del presente contributo è di mostrare, sul versante metaetico in 
primis, perché è problematica la critica che viene mossa, contemporaneamente, ai 
fondamenti non-cognitivisti (o espressivisti) del positivismo giuridico e del liberalismo 
politico secondo una cifra teorica che si potrebbe chiamare l’argomento della 
correlazione (argument from entanglement3). 

Con la proposta avanzata in seno al movimento del positivismo inclusivo da 
parte di Moreso, credo, infatti, che siamo di fronte ad un insieme di tesi interconnesse, o 
innestate l’una sull’altra; anzi, ad argomenti che definirei appunto correlati o 
sovrapposti (entangled). In parole povere, abbiamo molta carne al fuoco: sul fronte 
politico, la questione è quella della tensione fra liberalismo e democrazia; sul piano 
(meta)etico, il problema verte grosso modo sul rapporto fra cognitivismo ed 
espressivismo e, rispetto alla teoria del diritto, si discute nuovamente di ciò che 
Benedetto Croce già agli albori del Novecento (1907) chiamò il «capo Horn della 
filosofia del diritto», ovvero il rapporto fra diritto e morale. Lo scopo rivendicato, 
quindi, non è niente di meno che «mostrar que no hay ningún tipo de vinculación 

                                                
1 Il riferimento è a W. Walchow, Inclusive Legal Positivism, Oxford, Clarendon Press, 1994; si veda 
anche M. Kramer, In Defense of Legal Positivism: Law Without Trimmings, Oxford, Oxford University 
Press, 1999; e più di recente J.L. Coleman, Beyond Inclusive Legal Positivism, in «Ratio Juris», 2009, 22, 
3, pp. 359-394. 
2 Mi riferisco in particolare al saggio incluso nel presente numero di Teoria Politica, intitolato Positivismo 
jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, ma anche Una (relativa) refutación del relativismo 
moral, in «Analisi e Diritto», 2009, pp. 89-97; Antígona como defeater. Sobre el constitucionalismo 
garantista de Ferrajoli, in Id., La Constitución: modelo para armar, Madrid, Marcial Pons, 2009; e prima 
ancora a El reino de los derechos y la obiectividad de la moral, in J.J. Moreso, B. Celano, Diritti umani e 
oggettività della morale, a cura di E. Diciotti, Siena, 2003, pp. 9-40. 
3 Il termine entanglement alcune volte viene reso con «intreccio», ma più corretta è la traduzione 
«correlazione» o «non-separabilità», seguendo così l’uso prevalente nelle scienze naturali da cui la 
nozione deriva. Per entanglement si intende quel fenomeno registrato dalla fisica quantistica per cui, 
riconfigurando il tradizionale impianto deterministico della fisica classica, «è possibile, per esempio, 
creare terne di particelle tali che ognuno dei membri della terna sia correlato agli altri due al cento per 
cento: qualunque cosa accade a una delle tre particelle causa un simile cambiamento istantaneo nelle altre 
due. Le tre entità sono così inesorabilmente vincolate ciascuna alle altre due, dovunque esse si trovino» 
(A.D. Aczel, Entanglement: The Greatest Mystery in Physics [2001], tr. it. Entanglement. Il più grande 
mistero della fisica, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004, p. 3). In modo analogo, vi sarebbero dei 
concetti la cui natura è talmente «spessa» o «intessuta» da non risultare comprensibili sulla base della 
distinzione in elementi descrittivi ed elementi prescrittivi: «se guardiamo al nostro intero linguaggio, e 
non una parte di esso che il positivismo logico considerava sufficiente per descrivere “fatti”, troviamo un 
profondo intreccio di fatto e valore (compresi valori etici e estetici e altro) anche al livello di predicati 
individuali»: H. Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy (2003), tr. it. Fatto/valore: fine di 
una dicotomia e altri saggi, a cura di Mario De Caro, Roma, Fazi, 2004. 
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conceptual entre el relativismo ético, el positivismo jurídico y el liberalismo político y 
la democracia»4. 

Questi diversi piani sono tenuti insieme da una tesi sulla natura del disaccordo in 
questi tre regni della riflessione pratica, ovvero che «sin objetivismo moral (…) los 
desacuerdos acerca de cuáles son nuestros derechos (…) devienen desacuerdos 
irresolubles. Los desacuerdos en moral y en politica serían como desacuerdos en 
materia del gusto y de gustibus non est disputandum»5. 

Sullo sfondo s’intuisce il grande problema dell’impatto che le teorie possono 
avere sulla pratica. Eviterò di aprire questo fronte ma dirò solo che per risolvere il 
problema se una teoria (qualsiasi, anche una teoria che riguarda una pratica umana) 
abbia o meno effetti o conseguenze nell’esperienza, vale a dire una teoria su come la 
conoscenza muti uno stato di cose nel mondo, molto probabilmente, occorre oggi avere 
una teoria dell’informazione, una teoria della conoscenza, una teoria della mente (forse 
anche un’antropologia filosofica) che mi pare non siano sviluppate da chi muove dal 
positivismo inclusivo e che, pertanto, sembra opportuno lasciare fra parentesi. Né 
entrerò nel merito della questione, che mi pare mal posta, se essere sostenitori 
dell’error-theory, o posizioni non-cognitiviste, relativiste, scettiche in metaetica sia 
bene o male, giusto o ingiusto6. Mi limito ad insinuare che il non-cognitivismo, o come 
sarebbe meglio descrivere la posizione ivi discussa, l’espressivismo, non porta a nessun 
nichilismo o forme d’indifferenza; né in modo necessario né in modo contingente7; e 
tantomeno lascia che il ragionamento pratico decada ad affermazione dei propri gusti. 

Dedicherò la prima sezione  di questo intervento ad alcune precisazioni storiche. 
La seconda sezione è dedicata al modo in cui Moreso presenta il giusnaturalismo; 
segue, in terzo luogo, qualche osservazione sul modo in cui egli intende cogliere per 
riflesso gli assunti del giuspositivismo. In quarto luogo, avanzerò qualche nota critica 
sulla concezione del relativismo di Moreso e proporrò una definizione alternativa che 
spero colga più sfaccettature rispetto al modo in cui i termini del problema vengono 
prevalentemente posti. Infine, chiuderò con qualche riflessione critica di natura 
metodologica circa la scelta di Moreso di non considerare la distinzione fra 
proposizione normativa autentica e inautentica che, inavvertitamente, lo porta a 
concepire il tipo di disaccordo che regna fra cognitivisti ed espressivisti in termini poco 
fertili: pur di difendere la posizione cognitivista e la centralità del ragionamento che 
prende avvio da assunzioni di valore, Moreso è costretto a sostenere che chi accoglie la 
posizione opposta semplicemente parla di un diverso problema. 

 
 

1. Miti d’oggi: il periodo del silenzio prolungato 
«En filosofia jurídica y política hubo un periodo, que ocupa buena parte del 

siglo pasado, en el cual se consideraba que no había realmente la posibilidad de la 
argumentación racional en moral» 8 . Questa versione storica necessita alcune 
precisazioni. Il «periodo del silenzio prolungato», come l’ha chiamato Pettit, pare finì 
nel 1976 – secondo la vulgata comune (almeno) sia all’Europa settentrionale, sia al 
                                                
4 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno., 
5 Ivi, rimando interno. 
6 Per questa discussione mi permetto di rinviare ai capitoli 4 e 6 di P. Mindus, A Real Mind, Boston-
Dordrecht, Springer, 2009. 
7 Il fatto che alcuni possano crederlo, mi pare dipendere sovente dal mancato apprezzamento del contesto 
storico-culturale in cui le varie correnti di pensiero nascono e si sviluppano: il liberalismo, ad esempio, si 
sviluppa almeno un secolo prima della meta-etica e non risponde, come del resto il pensiero democratico, 
alle medesime sfide. 
8 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno. 
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mondo anglosassone – con «l’irruzione dell’etica applicata» e il famoso articolo di Peter 
Singer Philosophers are back on the job. Si noterà nondimeno che la data di 
pubblicazione di A Theory of Justice di John Rawls è il 1971 e che in Germania, fra il 
movimento della Rehabilitierung der praktischen Philosophie 9  e l’antropologia 
filosofica, i filosofi sono sempre stati al lavoro: la praktische Vernunft, non è mai stata, 
di fatto, eclissata.  

La tesi storica che s’intuisce dal discorso di Moreso pare essere che, sia la meta-
etica come programma scientifico novecentesco, sia il contemporaneo movimento in 
seno al positivismo giuridico, fossero storicamente vincolati «al liberalismo político y a 
la democracia, es decir, a un modo de gobernar las sociedades humanas fundado en la 
igual libertad de todas las personas, respetuoso con su autonomía y con su capacidad de 
autogobernarse»10. La tesi, tuttavia, risulta per alcuni versi controversa11. Possiamo 
nondimeno affermare che una ben specifica concezione di una delle forme del 
positivismo giuridico (quello metodologico 12 ), intervenuta in un contesto storico 
particolare (quello del secondo dopoguerra, in rapporto agli ordinamenti costituzionali 
delle liberal-democrazie europee), si sia in effetti legato, da un lato, al programma non-
cognitivistico in una delle sue varianti, vale a dire in quella più comunemente nota con 
il nome che le diede Weber, di Wertfreiheit, come ideale di scienza avalutativa. D’altro 
canto, il riferimento va al programma meta-etico in filosofia morale nella variante post 
linguistic turn; come a dire, quella meta-etica che, con Frankena e Hare, voleva 
determinare che cosa fosse una valutazione morale, prima ancora di poterla giudicare. Il 
problema è che se la tesi storica a partire dalla quale muove Moreso viene circoscritta e 
temperata essa perde molto del suo interesse e soprattutto la sua carica polemica. 

Inoltre, non credo si possa sostenere che il programma meta-etico fosse privo di 
aspirazioni di segno normativo13: come molti (meta-)etici analitici amano ripetere, è 
solo da poco tempo che gli studi di etica vengono condotti senza ricorso a teorizzazioni 
di stampo religioso e pertanto non sarebbe irragionevole sperare che anche l’etica possa 
un giorno, in modo simile alle scienze naturali, compiere passi scientifici notevoli. È 
stato Derek Parfit, inter alios, a sostenere che vi sia da aspettarsi molto da un’etica non 
più sottoposta alla religione14. Tuttavia, il motivo per cui le aspirazioni (positivistiche15) 
di molti teorici dell’etica di vedere sorgere un’etica scientifica non convincono del tutto 
                                                
9 Cfr. M. Riedel (a cura di), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Freiburg, Rombach, 1972-
1974. 
10 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno?? 
11 L’Inghilterra, patria della meta-etica, nei primi del novecento contava tra le sue fila intuizionisti 
conservatori. Nel realismo scandinavo, che alcuni descrivono come un ramo del movimento positivista, 
bisognerebbe ricordare poi le simpatie nazionalsocialiste di alcuni esponenti: P. Mindus, Karl Olivecrona 
ou le souci de l’imperatif du droit, in «Revue des droits de l’homme», 2012, 1, forthcoming. Mi permetto 
di rinviare più in generale al mio À l'origine du non-cognitivisme moderne: Axel Hägerström, in «Analisi 
e Diritto», 2009, pp. 159-176. 
12 La distinzione, come noto, si trova in a N. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano, 
Comunità, 1965, p. 110. 
13 A ciò si aggiunga che nemmeno il positivismo così come presentato da Moreso era privo di impegni 
normativi. Il riferimento va agli studi che Hans Kelsen dedica alla democrazia di Weimar, agli scritti 
impegnati di Alf Ross sulla cosiddetta «democrazia nordica», le note osservazioni di Herbert L.A. Hart 
sul contenuto minimo del diritto naturale e, nel caso di Norberto Bobbio, a una parte rilevante della sua 
opera. Si veda L'opera di Norberto Bobbio: itinerari di lettura, a cura di V. Pazé, Milano, Franco Angeli, 
2005. 
14 D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford, Oxford University Press, 1984, p. 454: «the progress could be 
greatest in (...) Non-Religious Ethics (...). Non-Religious Ethics is at a very early stage. We cannot yet 
predict whether, as in Mathematics, we will all reach agreement. Since we cannot know how Ethics will 
develop, it is not irrational to have high hopes». 
15 Nel senso del movimento filosofico che porta tale nome. 
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è che sembra ingenuo credere che la filosofia sia divenuta finalmente una scienza che 
procede per accumulazione. Bernard Williams colse bene questo punto osservando 
come «there is no plausible cognitive account that explains why people in certain parts 
of the world should recently have grasped the moral rightness of the principles of a 
liberal society»16. 

Segnalo inoltre il luogo comune dei successi venturi dell’etica scientifica per 
prevenire il fraintendimento della tesi che siano i meta-etici non-cognitivisti o emotivisti 
del Novecento a prendere commiato dall’idea tradizionale della scienza del normativo. 
Infatti, Henri Poincaré – che non era né meta-etico, né relativista, né scettico – scriveva 
in Dernières pensées che «il ne peut y avoir de morale scientifique, ni de science 
immorale»17. Che fosse entrata in crisi l’etica normativa, intesa appunto come studio 
razionale del giusto o più specificamente ancora come razionalismo etico – di cui Kant 
rimane il campione indiscusso – era divenuto chiaro già a chi leggeva Nietzsche. 
 

 
2. Il diritto naturale stereotipato? 

Moreso propone di definire il giuspositivismo per opposizione al 
giusnaturalismo. È una tecnica definitoria piuttosto diffusa. Qui vorrei suggerire che ne 
offre un’immagine forse troppo stereotipata. Egli comincia definendo il giusnaturalismo 
in relazione all’insieme di principi che sarebbero validi «indipendentemente dal 
contesto»18. La tesi TIN1 è la seguente: 

 
«Hay un conjunto privilegiado de principios (o valores, razones, pautas) morales válidos con 
independencia de cualquier contexto (de las creencias y deseos de los seres humanos en 
cualesquiera circunstancias)» 

 
A questo punto ci dobbiamo chiedere, non tanto se il concetto di validità con cui 

abbiamo a che fare sia una forma di validità qualificabile come morale o giuridica, 
quanto piuttosto se: 

(a) un principio «indipendentemente dal contesto» significa che esso è 
«insensibile al contesto» nel senso che determina una situazione in cui nessun fatto 
derivante dal contesto o dal caso particolare sia di per sé rilevante al fine di stabilire il 
principio d’azione che occorre seguire? 

(b) un principio «indipendente dal contesto» è un principio generalista? 
Supponiamo che un principio indipendente dal contesto significhi che esso non 

sia sensibile al contesto. Vi sarebbero fatti che, pur dipendendo dal contesto, come ad 
esempio quelli che riguardano l’identità dell’agente, non devono essere ritenuti 
rilevanti. Seguendo una tale interpretazione di «indipendente dal contesto» inteso come 
l’opposto di context-sensitive principle, dobbiamo concludere che il diritto naturale a 
cui pensa Moreso è un diritto naturale che non ritiene che le cosiddette obbligazioni 
speciali siano rilevanti19. Inoltre, viene il dubbio che le competenze dell’agente siano 
anch’esse da annoverare fra i fatti che dipendono dal contesto. Di questo passo, se 

                                                
16 B. Williams, Truth and Truthfulness, Princeton, Princeton University Press, 2005, p. 264. 
17 H. Poincaré, Dernières pensées, Paris, Flammarion, 1913, p. 225. 
18 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno. 
19 Prevalentemente, le obbligazioni speciali sono quelle che dobbiamo ad un insieme particolare di 
persone a differenza delle obbligazioni generali che abbiamo verso  a ogni persona in quanto persona. 
Tali sottoinsiemi possono includere gruppi di natura diversa come famiglia, amici, colleghi, compatrioti, 
persone con cui si condividono interessi o progetti comuni, persone a cui si giura fedeltà o fanno altre 
promesse ecc. Si veda ad es. D. Jeske, Rationality and Moral Theory: How Intimacy Generates Reasons, 
New York, Routledge, 2008. 
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qualcuno sta camminando lungo la spiaggia e vede un altro affogare avrebbe l’obbligo 
di salvarlo indipendentemente dal fatto – che ovviamente dipende dal contesto – che 
egli o ella sappia nuotare o meno. A ben vedere, tuttavia, il giusnaturalismo non difende 
simili posizioni. Anzi, una lunga e raffinata tradizione del pensiero giuridico 
giusnaturalista si propone di fornire fondamenti circostanziati ad obbligazioni che 
dipendono dal contesto.  
 Supponiamo allora che «indipendente dal contesto» sia una formula usata per 
indicare quella posizione prevalente nell’etica normativa tradizionale che più sovente va 
sotto l’etichetta generalismo, per opposizione al particolarismo. Con generalismo 
s’intende quella posizione metaetica che sostiene che vi è sempre una soluzione ad un 
problema di natura etica di carattere «generale e astratto», sia essa una soluzione basata 
su una regola o un principio. Questo presuppone – si badi – che si tratti di una posizione 
che non considera possibile il dilemma etico, nel senso di Hannah Arendt e Isaiah 
Berlin, bensì solo problemi in senso più tradizionale che vedono opporsi uno o più 
principi di azione per regolare la propria condotta. In altri termini, nella prospettiva del 
generalismo vi è una proprietà non-morale, e quindi una proprietà di natura non-
normativa e perlopiù di tipo naturalistico (come ad esempio il piacere per gli edonisti, 
etc.) che è sempre moralmente rilevante allo stesso modo e per gli stessi motivi. In etica 
ciò porta spesso a sostenere che le gerarchie di valori sono immutabili, sebbene parlare 
di gerarchie di valori sembra già presupporre una posizione pluralista in relazione alla 
questione della quantità dei valori. 

All’opposto, il particolarismo etico è quella posizione meta-etica che sostiene 
che ai problemi etici concreti si possono solo dare soluzioni particolari; ovvero, si tratta 
di una concezione che ammette la possibilità che non si diano proprietà (naturalistiche o 
di altro tipo) che siano sempre, allo stesso modo e per gli stessi motivi, egualmente 
rilevanti. Il presupposto di base è che le gerarchie di valori sono mutevoli. Ciò che è 
rilevante per giudicare di una particolare situazione, in etica, diventa qualcosa che non è 
stabilito a priori (l’utile, il piacere, la felicità…) bensì qualcosa che varierà con le 
circostanze, e che, per di più, non può essere risolto tramite il ricorso a principi come 
quelli della lex superior della lex specialis o dello ius singolare. Detto più chiaramente, 
per il particolarismo etico, non si danno proprietà etiche che abbiano la stessa rilevanza 
morale in tutti i casi per cui è il criterio di rilevanza che diventa dipendente dal contesto, 
piuttosto che il principio in base a cui regolare la propria condotta. Inoltre, il 
particolarismo, almeno nella sua variante contemporanea, sviluppa anche l’idea che non 
sia possibile, per salvare il generalismo, elencare tutte le possibili eccezioni oppure 
stipulare una meta-teoria della rilevanza20. 
 Se l’interpretazione è corretta, ovvero se il diritto naturale, per Moreso, muove 
da presupposti generalisti, dobbiamo concludere che egli tende a non distinguere il 
giusnaturalismo dal generalismo, vale a dire da una posizione che può essere anche 
coniugata al positivismo giuridico e che non è dunque appannaggio dei soli 
giusnaturalisti. L’equiparazione fra diritto naturale e generalismo è tutt’altro che ovvia: 
Aristotele, per esempio, dovrebbe essere escluso dal gruppo dei sostenitori del diritto 
naturale giacché è altamente problematico sostenere che il teorico dell’epieikeia fosse 
qualificabile come un generalista. Aristotele, e gran parte della tradizione che prende 
avvio da lui, è tutt’altro che insensibile al contesto del caso particolare, e dedica molti 
ragionamenti al fine di spiegare perché le circostanze contano, perché gli attributi degli 
agenti e dei pazienti sono rilevanti e perché ciò che si addice agli uni magari non è 
consigliabile agli altri. 
                                                
20 J. Dancy, Moral Reasons, Oxford, Blackwell Publishing, 1993; Id., Ethics Without Principles, Oxford, 
Clarendon, 2004.  
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 Ma andiamo un poco più in profondità nell’analisi della prima tesi di Moreso 
volta ad individuare il quid proprium del giusnaturalismo (TIN1): Moreso non parla 
soltanto di «indipendenza dal contesto» ma ci offre elementi per capire da quale 
contesto più esattamente bisogna che i principi si emancipino per entrare a far parte del 
diritto naturale e quindi servire, indirettamente, come criterio per l’identificazione del 
diritto positivo. Infatti, i principi del diritto naturale devono essere «indipendenti dal 
contesto (delle credenze e desideri degli esseri umani)». Laddove può sembrare 
evidente perché si voglia definire il diritto naturale come indipendente dai desideri 
umani – mutevoli e perciò incompatibili con il generalismo presupposto da Moreso – 
non è affatto evidente comprendere come possa il diritto naturale essere indipendente 
dalle credenze umane; ed in primis dalla credenza nell’esistenza di quegli stessi 
principi. Di fatto mi pare di capire che Moreso vuole difendere un cognitivismo che 
deve pur sempre individuare delle credenze (beliefs) come fondamento dei nostri giudizi 
morali; altrimenti si vedrebbe spinto fra le braccia di chi sostiene che i giudizi morali 
non sono fondati su credenze, bensì su conative attitudes. Posizione che può risultare 
piuttosto scomoda per un «oggettivista». 

A ciò si aggiunga quanto Moreso compendia con la seconda tesi volta a 
individuare il giusnaturalismo (TIN2), per cui: 

 
No se prejuzga aquí ni la naturaleza ontológica, ni la semántica de los elementos de este 
conjunto privilegiado, la tesis es compatible con un ampio abanico de posiciones metaéticas21. 

 
Sembra ragionevole tuttavia sostenere che TIN2 trova un vincolo di natura 

ontologica in TIN1, che – sostiene Moreso – sarebbe invece neutro dal punto di vista 
ontologico. È difficile capire come un corollario possa includere elementi di natura 
logicamente diversa dalle parti di cui è composta la tesi da cui deriva. Ad ogni modo, 
Moreso sembra rendersene conto visto che sente il bisogno di specificare che, perché 
TIN1 abbia senso, vi deve essere un riferimento semantico «dietro» ai principi di cui la 
definizione tratta: questo dovrebbe essere il senso in cui interpretare il riferimento al 
famoso esempio di Bertrand Russell sul re di Francia usato per studiare la forma logica 
delle descrizione definite22. Lasciando da parte questa questione di logica, il punto è che 
Moreso stesso deve concludere che TIN 1 «es una tesis ontologica»23, laddove si voleva 
che tale tesi fosse ontologicamente neutra. Sebbene veniamo rassicurati che 
l’oggettivismo difeso da Moreso sarebbe solo «minimo», non è chiaro affatto in che 
modo il grado di ontologizazzione della tesi sarebbe di aiuto per salvarci dall’idea che 
sia proprio l’ontologizzazione in quanto tale ad essere non-ammissibile, vale a dire, nel 
gergo meta-etico anglosassone, «queer».  
 
3. Diritto positivo: dettato dalle norme di una società o dalla ragione? 

Il giusnaturalismo viene in seguito definito in relazione alla cosiddetta no-
separation thesis. Ciò che conviene notare a proposito di TIN2 è che Moreso non 
distingue ciò che è positivo perché imposto da una consuetudine (più o meno 
contingente) o da una ragione morale. Positum – da cui «diritto positivo» – significa due 
                                                
21 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno. 
22 Rimangono dubbie le conseguenze da trarre dall’uso dell’esempio, visto che si applica alle descrizioni 
definite: esso sembra implicare che il «diritto naturale» funzioni per Moreso come un nome proprio; e che 
contemporaneamente sappiamo che le descrizioni definite per essere vere o false non debbono essere 
semplicemente giudicate per singole parti (Frege) o per enunciato intero (Russell); le descrizioni definite 
non affermano che il loro oggetto esiste, esse semplicemente presuppongono che quest’ultimo esista (si 
veda lo stesso Strawson che Moreso cita in nota). 
23 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno. 
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cose diverse, ma la stessa tradizione positivista tende a confondere i due significati 
dell’aggettivo che le conferisce la sua caratteristica essenziale. Conviene allora 
ricordare questi due significati. 
 Quando gli umanisti del Duecento della scuola di Chartres, a cui dobbiamo la 
fortunata distinzione fra diritto positivo e naturale, distinguevano la giustizia naturale da 
quella positiva24 lo facevano sulla base di due coppie di opposti: (1) il diritto positivo 
veniva definito per opposizione al diritto naturale e consuetudinario nel senso che il 
diritto positivo è deliberatamente imposto da un legislatore mentre il diritto naturale 
consuetudinario emerge spontaneamente; (2) il diritto positivo veniva contrapposto al 
diritto naturale nel senso che le norme del diritto naturale sono «trasparenti alla loro 
ratio morale» (ovvero sarebbero vincolanti in quanto la forza motivante per l’agente 
deriverebbe dalla loro giustificazione auto-evidente), mentre le norme del diritto 
positivo non lo sono. Un esempio di quest’ultima distinzione è che mentre «non 
uccidere» è desumibile dai dettami del diritto naturale, «non porterai indumenti di lino e 
lana cuciti insieme» – ragionavano gli antichi giusnaturalisti – appartiene invece al 
diritto positivo. L’idea che un enunciato possa essere «trasparente a se stesso», nel 
senso di contenere in sé la sua giustificazione, risale al Cratilo di Platone dove il 
significato di alcune parole (onomatopeiche) è detto trasparente, mentre il significato di 
altre parole è tale che presuppone un accordo previo sul loro significato (thesis). 

Mentre l’antitesi diritto naturale/positivo (1)  fa riferimento ad un affermazione 
di natura descrittiva circa l’origine o fonte della norma, l’antitesi (2) si riferisce ad 
un’affermazione normativa circa la forza di persuasione razionale e quindi di 
giustificazione morale intrinseca ad una norma da cui dovrebbe derivare, per coloro che 
seguono tale prospettiva, la motivazione dell’agente di seguirla. 
 Nella tradizione del giusnaturalismo medievale e moderno, questi due significati 
diversi di «positivo» – per opposizione a «spontaneo» e per opposizione a «dotato di 
forza morale intrinseca», ovvero vincolante perché motivante in quanto auto-
giustificativa – non vengono perlopiù distinti con sufficiente chiarezza. Secondo James 
Bernard Murphy, da cui traggo l’argomento25, questa indistinzione riflette «the tacit 
assumption that what is positive in moral content must be deliberately imposed while 
what is morally natural must arise spontaneously. In this tradition of legal discourse 
there has been no Socrates to argue that natural norms might well be deliberately 
enacted, as with the second table of the Decalogue or the preface to the German 
Constitution, while norms purely positive in content might well arise spontaneously in 
custom». 
 Aggiungeremo che uno dei problemi che rimane sullo sfondo e che sarebbe 
interessante approfondire è che, proprio durante lo sviluppo di questa tradizione, non si 
distingue del tutto fra regola morale e regola di costume (o d’étiquette). Queste ultime 
includono la norma «non soffiarsi il naso nella tovaglia»; norma che secondo la 
sociologia dei costumi sarebbe stata inclusa nei libri del savoir-vivre a partire dall’alto 
medioevo e che ancora nell’800 veniva ribadita alla corte di Svezia come norma non 
dotata di forza motivante intrinseca di cui la giustificazione pareva del tutto arbitraria 
alla maggioranza delle persone. Si consideri che tramite questo tipo di norme «positive» 
avverrebbe il cosiddetto «processo di civilizzazione» che porta a considerare 

                                                
24 Stephan Kuttner ha tracciato le origini del diritto positivo alla riscoperta del comment di Calcidio al 
Timeo di Platone: S. Kuttner, «Sur les origines du terme ‘droit positif’, in «Revue historique du droit 
français et étranger», 15, 1936, pp. 728-740. 
25 J.B. Murphy, Positive Divine Law in Austin, in The Legacy of John Austin’s Jurisprudence, edited by 
Michael Freeman, Patricia Mindus, Dordrecht-Boston, Springer, 2012, forthcoming. 
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moralmente superiore l’osservazione di regole del savoir vivre26. Il fatto che simili 
norme sociali siano ritenute avere un fondamento nell’igiene, ad esempio, è una 
razionalizzazione ex post che non ha svolto alcun ruolo nell’adozione di esse: «la 
conoscenza razionale – ebbe a sottolineare Norbert Elias – non è in alcun modo l’agente 
motore della ‘civilizzazione’ dei costumi (…). Gli impulsi di quest’evoluzione 
provengono dalla struttura sociale»27. 
 Sta di fatto comunque che l’origine della duplice opposizione a «positum» 
deriva dal problema per i teologi medievali di stabilire quali dei 613 comandamenti 
della Torah fosse vincolante per i cristiani. Questi comandamenti erano, fuor di dubbio, 
«positivi»: non si metteva in discussione che fossero stati posti da Dio e comunicati 
tramite Mosé. Tuttavia, come notò ad esempio Tommaso d’Aquino, non tutti questi 
comandamenti positivi erano anche naturali: in effetti, alcuni erano legati al cerimoniale 
del popolo d’Israele e quindi non vincolanti per i cristiani28. Ad esempio, il divieto di 
radersi era positivo, mentre il divieto di uccidere naturale. Il criterio di distinzione è la 
forza morale intrinseca: se la ragione della norma è «trasparente» o meno. 

Una volta fatta questa (importante) distinzione ci possiamo chiedere che cosa 
intenda Moreso quando dichiara che «las normas positivas contrarias a alguno de los 
principios referidos en TIN1 no son jurídicamente válidas»29. Intende forse dire che i 
giusnaturalisti sostengano, e i giuspositivisti neghino, che: 

(a) le norme presenti nell’ordinamento giuridico, contrarie a principi etici 
generalisti, non vanno applicate/non sono valide? 

(b) le norme presenti nell’ordinamento giuridico la cui intrinseca forza morale 
non è evidente non vanno applicate/non sono valide? 

(c) le norme, anche sociali riconosciuti indirettamente dall’ordinamento, la cui 
intrinseca forza morale non è evidente non vanno applicate/non sono valide 
indipendentemente dalla loro fonte? 

Stante il livello d’astrazione scelto da Moreso per cogliere «l’essenza» del 
giusnaturalismo, e di riflesso del giuspositivismo, deriva che se è vera (i) l’equità non è 
diritto; se è vera (ii) molte norme del diritto fiscale ed amministrativo non hanno 
validità; e se è vera (iii), i tribunali sarebbero sic et simpliciter ingiusti. 

Perché la caratterizzazione del giusnaturalismo è così rilevante? Perché se si 
vuole definire il giuspositivismo per riflesso, come fa Moreso – «parece que para ser 
iuspositivista basta con rechazar TIN2» 30  – è importante, per la qualità della 
discussione, che la posizione da rifiutare sia ragionevole. Invece, sorge il sospetto che la 
stereotipizzazione della posizione opposta al giuspositivismo, proprio perché tale, non 
sia convenientemente approfondita. 

Ma, vediamo più in dettaglio, come viene presentato il giuspositivismo da 
Moreso: si tratta di quella posizione che sostiene che la connessione fra diritto e morale 
– il summenzionato Capo Horn – sia o impossibile o contingente. Qui si darebbero tre 
possibilità: 

(1) La risoluzione non-cognitivista o espressivista classica: è impossibile connettere 
diritto e morale perché è impossibile connettersi a qualcosa che non esiste, e mancando 

                                                
26 Su questo esempio e l’argomentazione più generale, si veda N. Elias, Über den Prozeß der Zivilisation. 
Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen (1939), tr. it., Il processo di civilizzazione, 
Bologna, il Mulino, 1988. 
27 Cito dalla sezione intitolata «Osservazioni sui criteri che servono per determinare la cattiva e buona 
condotta», nell’opera summenzionata di Elias. 
28 Tommaso, Summa, I-II, QQ. 98-105. 
29 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno. 
30 Ivi, rimando interno. 
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agli enunciati di valore un referente semantico evidentemente non c’è nulla a cui 
attaccare il diritto.  

(2) La tesi che viene attribuita a Raz: è impossibile connettere diritto e morale 
perché «algún rasgo del Derecho hace que su identificación sea incompatible con 
cualquier consideración moral»31. È davvero una curiosa interpretazione del positivista 
esclusivo visto che è lo stesso Raz che sostiene (in molti testi ma scelgo qui di citare 
quello stesso scelto da Moreso32) che «the concept of legitimate authority is a moral 
one»33. Infatti, Raz specifica che «the proposition that the definition of law does not 
contain moral elements, i.e. can be articulated without the use of moral concepts, does 
not presuppose that there is no conceptually necessary connection between law and 
morality (…). In Practical Reason I argued (…) that even if all the law’s essential 
features can be stated without the use of moral concepts it may be the case that that it 
has those features entails that it has some moral merit»34. Come a dire, un sistema 
giuridico che evita di esprimersi in termini arbitrari porta a una società moralmente 
migliore di una dove regna l’arbitrio; tema classico che una volta andava sotto 
l’etichetta «ordine come giustizia». Il punto che preme qui rimarcare non è di offrire in 
poche righe un’interpretazione convincente di Raz, quanto attirare l’attenzione sul fatto 
che l’interpretazione offerta da Moreso pare ambigua. 

(3) La tesi del positivismo inclusivo per cui la connessione fra diritto e morale 
sarebbe contingente. Qui si potrebbe chiedere perché mai sarebbe da preferire una 
connessione contingente piuttosto che un’assenza altrettanto contingente di 
connessione? E che cosa guadagneremmo a dire, con gli scolastici, che vi sono norme 
naturali che sono anche positive? Non cessano di essere morali siccome anche prima 
erano «naturali»; e non diventano più positive perché «positive» già lo sono non è 
chiaro il significato di questa frase. La moralità di una norma, infatti, non aggiunge 
nulla alla sua positività. 
 
4. Il relativismo come la notte hegeliana 

Un altro punto che vorrei rilevare riguarda i motivi per cui non condivido alcune 
scelte di vocabolario e d’impostazione35. In particolare, trovo problematico l’uso 
indiscriminato di «relativismo» e quest’ultimo riverbera in modo sostanziale sulle 
definizioni stipulative offerte del giusnaturalismo (TIN 1 e 2, TDN1), del non-
cognitivismo (DNCM), dell’oggettivismo morale (OMTO, OMTE e OMTS) e 
dell’assolutismo36. Conscia del fatto che, sovente, attaccarsi alle parole è come vedere il 
dito al posto della luna, credo valga la pena fare qualche osservazione sull’uso che 
Moreso fa dei concetti chiave della propria proposta per non perdersi nella notte del 
relativismo dove tutti i gatti sono bigi. 

La definizione di relativismo che Moreso propone è: «hay varios conjuntos de 
pautas morales, válidas según el contexto de evaluación en el que se sitúen»37. Pare 

                                                
31 Ivi, rimando interno. 
32 J. Raz, The Argument from Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism, in Law, Rights and 
Discourse: The Legal Philosophy of Robert Alexy, edited by G. Pavlakos, Oxford, Hart, 2007, pp. 17-36. 
33 Raz, The Argument from Justice, cit., p. 20. 
34 Ibidem. 
35 Ad esempio non capisco come può una tesi essere «ontologica» se non ha a che fare con la metafisica – 
un punto, del resto, sottolineato, sebbene in modo diverso, da Ernesto Garzón Valdéz; né è chiaro come 
può qualcosa essere indipendente dai desideri se non sulla base di una specifica teoria psicologica del 
funzionamento dei desideri. Tuttavia, ho preferito qui discutere aspetti più rilevanti dal punto di vista 
dell’economia complessiva del discorso di Moreso. 
36 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno. 
37 Ivi, rimando interno. 
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ragionevole supporre che Moreso sia consapevole di aver scelto una formula 
particolarmente vaga come «contesto di valutazione». In altri testi, egli ha spiegato, 
sulla base di un riferimento alla nota tesi di Gilbert Harman, come intendere questo 
«contesto di valutazione»: «The relativity of moral right and wrong to a moral 
framework is comparable to the relativity of motion and mass to a spatio-temporal 
framework and the relativity of legal rights and duties to a legal system»38. Questo tipo 
di relatività sarebbe quello che contraddistingue la (nostra) capacità di percepire i 
colori39. L’argomento (per analogia) di Moreso è che, così com’è «oggettivo» che il 
colore rosso sia rosso sebbene sia «relativo» al nostro apparato percettivo, ciò che è 
moralmente approvabile sarebbe «oggettivo» sebbene «relativo» alla nostra condizione 
umana40. 
 Quello che conviene rilevare, tuttavia, è che questo tipo di relatività si fonda in 
ultima analisi su una dimensione puramente descrittiva e alla sua base troviamo l’idea di 
Donald Davidson per cui una credenza viene identificata in base alla sua collocazione 
all’interno di un pattern di credenze41. Si noterà inoltre che si parla sempre di credenze 
e non di altri tipi di «atti mentali». Infatti, Moreso dà un esempio di un enunciato 
«relativo al contesto» che non ha nulla da invidiare, dal punto di vista dell’osservanza 
della legge di Hume, a qualsiasi enunciato fatto quotidianamente nel campo della 
sociologia dei valori (e la cui natura è descrittiva per l’appunto): che questa o quella 
azione sia da intraprendere o meno per i cartaginesi al tempo di Annibale o per i 
Kikuyos in Kenia oggi. 

Questo punto, nondimeno, non pare disturbare perché alla base della concezione 
di Moreso vi sono concetti che sarebbero entangled fra livello descrittivo e normativo. 
È, infatti, un suo vecchio cavallo di battaglia sostenere che i concetti che adoperiamo 
normalmente nel discorso etico siano «spessi» – come va di moda chiamarli dopo 
Bernard Williams – per cui «el conjunto de pautas morales està integrado por 
descripciones»42. Questo porta altrove Moreso a sottolineare come «la teoria del diritto 
deve accettare l’intreccio fra fatti e valori in un senso che, tuttavia, non comporta 
l’introduzione incontrollata di giudizi di valore da parte degli operatori giuridici nel loro 
compito conoscitivo»43. La questione diventa pertanto se vi siano e che ruolo svolgano 
enunciati il cui lato «apparentemente» descrittivo coglie tante più sfumature o, per così 
dire, tanto più “morde” la realtà, quanto più tale enunciato comprenda «elementi 
valutativi». Si suggerisce spesso l’esistenza di concetti non suscettibili di essere 
classificati in maniera semplice in descrittivi o valutativi, come nel caso dell’enunciato 
«Caligola è crudele» (ma la stessa cosa dicasi di predicati come “generoso”, “scortese” 
ecc.)44. Di qui la nota tesi di Hilary Putnam per cui «forzare tutti i termini descrittivi che 
usiamo quotidianamente in una delle due parti della dicotomia “termine d’osservazione 
o termine teoretico” equivale a costringerli nel letto di Procuste»45. Ora, è indubbio che 
                                                
38 G. Harman, citato in Moreso El reino de los derechos y la obiectividad de la moral, cit., p. 34. Cfr. G. 
Harman, Moral Relativism, in G. Harman, JJ. Thomson, Moral Relativism and Moral Objectivity, 
London, Wiley-Blackwell, 1996. 
39 Moreso, El reino de los derechos y la obiectividad de la moral, cit., p. 15. 
40 Il fatto che si continui a pensare che l’etica possa essere concepita solo e soltanto come pratica 
antropocentrica e prevalentemente anacronistica mostra che molte delle etiche postumane, animali, 
roboetiche ecc. non hanno (ancora?) lasciato segno alcuno sul mainstream culturale.  
41 D. Davidson, Thought and Talk, in Mind and Language, London, Routledge, 1980. 
42 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., p. 5. 
43 J.J. Moreso, Teoría del derecho y neutralidad valorativa; citato in ... 
44 H. Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, cit., pp. 24, 38-39. La tesi di Putnam, che si 
articola come una risposta a Lionel Robbins e Amartya Sen, riguarda anche il problema dell’assunzione 
in economia della transitività delle preferenze. 
45 Ivi, p. 26. 
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precisare se un atto possa definirsi «coraggioso», «nobile», «generoso» ecc. certamente 
dipende dal contesto ma ciò non dice molto sulla ricorrenza di questi concetti e la loro 
incidenza sul ragionamento pratico. E come ha già debitamente sottolineato Bruno 
Celano – «spesso, in effetti, la negazione della tesi della separabilità e rivendicazione 
della marginalità, nel discorso morale ordinario, dei concetti etici sottili costituiscono 
due mosse solidali di un’unica strategia anti-espressivista»46. 

La definizione di relativismo offerto da Moreso è problematica anche sotto un 
altro profilo: non consente di distinguere relativismo da soggettivismo, nel senso di ciò 
che è normativamente relativo al soggetto. Infatti Moreso adduce l’esempio di 
«creencias y actitudes de una persona en concreto (Nelson Mandela o Robert 
Mangele)». Il soggettivismo sostiene che il valore varia a seconda del soggetto (ad es. la 
persona). Sarebbe appena il caso di ricordare che il tanto apprezzato «oggettivismo» a 
cui Moreso vuole appellarsi è una teoria che si oppone – per simmetria delle etichette – 
appunto al «soggettivismo»; un dibattito quello fra soggettivisti e oggettivisti che 
intratteneva molti teorici dell’etica all’inizio del secolo scorso, mentre nel dibattito 
odierno la posizione in cui si riconosce Moreso è più spesso chiamato «realista» o 
«cognitivista». Un motivo per cui l’etichetta cambia – oltre all’eterna inclinazione degli 
studiosi per le mode – è che ci si rende conto che il soggettivismo non è una posizione 
normativamente plausibile. A ben vedere, la tesi del soggettivismo normativo per cui si 
ha «un’azione corretta e/o doverosa se e solo se io penso che lo sia» ha ben pochi 
sostenitori. È una posizione che non riesce a dar conto del perché una parte importante 
del discorso etico riguarda scelte compiute da persone che non hanno relazioni alcune 
con il soggetto che si sta esprimendo moralmente sulle loro azioni. Molti affermano, per 
converso, la variante descrittiva del soggettivismo che consiste in sostanza nel prendere 
atto dell’esistenza di disaccordi interindividuali. Ma non è la variante descrittiva del 
soggettivismo di cui qui Moreso discute: «hay pautas morales, válidas según (…) las 
creencias y actitudes de una persona»47. Se questa è una tesi positiva – è giusto fare ciò 
che mi pare e piace – detta tesi coincide appieno con il famoso adagio de gustibus non 
est disputandum in quanto esclude che abbia senso cercare soluzioni intersoggettive a 
disaccordi etici; proprio quello che Moreso vuole evitare insomma. Si osservi a questo 
punto che il relativismo di Moreso include questa (assurda) forma di soggettivismo 
normativo; e lo fa perché ciò rende – retoricamente – più facile rifiutare il «relativismo» 
in blocco: strategia retoricamente vincente, può darsi, ma che finisce per sembrare una 
forma di marketing aliud pro alio. 

Esistono, va detto, anche modi di sostenere varianti più miti del soggettivismo 
come per esempio quello che Mauro Barberis chiama «la versione moderata del 
soggettivismo normativo»48 secondo cui si tratta di un punto di partenza e non di arrivo 
di una discussione, stante la quale l’unico vincolo che ne deriva è che nessuna opinione 
riguardo al bene deve essere scartata a priori tramite la pretesa che ciò che è bene lo sia 
oggettivamente; una concezione che rende possibile anche una variante metaetica del 
soggettivismo, secondo la quale i valori sarebbero relativi al soggetto nel senso che 
anche dove vige un consenso circa ciò che è giusto o bene fare ciò non significherà mai 
che sia «oggettivamente bene». Moreso adotta una soluzione simile proponendo un 
soggettivismo normativo mite: «es possible interpretar de otro modo la tesis del 
relativismo moral. Se trata de interpretarlo como una tesis normativa, como algo: «es 
erroneo imponer los proprios juicios morales a aquellos que tienen diferentes valores 

                                                
46 B. Celano, Commenti a José Juan Moreso in El reino..., cit., p. 58. 
47 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., pp. 4-5. 
48 Cfr. M. Barberis, Etica per giuristi, Bari-Roma, Laterza, 2006. 
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sustantivos, dado que sus valores son tan válidos como los nuestros»49. 
Lasciando da parte le conclusioni riguardo al liberalismo politico che Moreso ne 

trae, il problema di questa variante della tesi soggettivista mite è che per abbracciarla 
non occorre possedere una particolare forma di Wertrationalität: trattasi di un problema 
di adeguatezza del mezzo – la violenza – rispetto a uno scopo determinato – 
l’interiorizzazione e l’accettazione di una norma. Pertanto il problema non è se questa 
posizione sia compatibile o meno con il ragionamento pratico, bensì se agire in modo 
diverso risulta contrario al calcolo strategico tipico della Zweckrationalität. Come a 
dire, è tecnicamente sbagliato imporre la «giusta credenza» con le armi. 
 Per cercare una via d’uscita da questo vicolo cieco, penso valga la pena 
introdurre una definizione diversa – spero più ricca – di «relativismo» che prenda in 
considerazione i vari modi in cui usiamo la formula. Si tratta di una definizione minima 
e non sono certa che sia esaustiva di tutte le forme di relativismo esistite o di cui fino ad 
ora si è parlato, ma che dovrebbe coglierne i casi paradigmatici. Avendo in mente tutte 
quelle dottrine e credenze che appaiono sotto l’etichetta «relativismo», occorre 
chiedersi: (a) che cosa è relativo? e (b) rispetto a che cosa è relativo? per giungere alla 
seguente definizione: il relativismo è la posizione che sostiene che un elemento 
dell’elenco (a) sia relativo a qualche elemento dell’elenco (b). 
 
L’elenco (a) contiene: (a1) verità; (a2) fatti; (a3) concezioni della realtà; (a4) 
conoscenze; (a5) criteri di razionalità; (a6) valori morali o norme; (a7) canoni estetici.  
 
L’elenco (b) contiene: (b1) individui o gruppi; (b2) epoche storiche; (b3) 
culture/società; (b4) schemi concettuali, paradigmi, prospettive, forme di vita; (b5) 
lingue50. 
 

Il fatto che possiamo ritenere che l’asserzione secondo la quale «la minigonna 
era di moda nella Londra degli anni 60»51 necessiti – per stabilirne la verità o falsità – di 
molta discussione metodologica circa i parametri di misurazione, il paradigma 
concettuale di riferimento, la determinazione spazio-temporale ecc., non implica che 
l’asserto sia «relativo» nel senso in cui si può plausibilmente parlare di relatività in 
(meta-)etica ovvero della relatività dei «valori morali» rispetto a b1) individui o gruppi; 
(b2) epoche storiche; (b3) culture/società; (b4) schemi concettuali, paradigmi, 
prospettive, forme di vita; o (b5) lingue. In altre parole, che l’asserto, per essere vero o 
falso, necessiti di un contesto definito è d’interesse per l’epistemologia ma non per 
l’etica. 
 
5. Proposizione normativa autentica e inautentica e il disaccordo fra cognitivisti ed 
espressivisti 

 
Veniamo ora a un altro punto problematico: Moreso parla indiscriminatamente 

di credenza o atteggiamento conativo. Questa scelta dipende, in ultima analisi, dal 
rifiuto di prendere sul serio la distinzione fra proposizione normativa autentica e 

                                                
49 Moreso, Positivismo jurídico, relativismo moral y liberalismo politico, cit., rimando interno. 
50 Prendo la definizione da S.-E. Liedman, T. Tännsjö, D. Westerståhl, Den svårfångade relativismen, 
Stockholm, Thales, 2010. Sul tema, vedasi anche il bel volumetto di S. Lukes, Moral Relativism, New 
York, Picador, 2008 e M. Köbel, M. Garcia-Carpintero, Relative Thruth, Oxford, Oxford University 
Press, 2008. 
51 L’esempio è preso da un precedente contributo di Moreso, Una (relativa) refutación del relativismo 
moral, in «Analisi e Diritto», 2009, pp. 89-97. 



 14 

inautentica. Per introdurre questo profilo critico, mi sia permessa una breve digressione 
storica.  

Nel 1941, commentando alcune idee espresse dal suo maestro Axel Hägerström, 
Ingmar Hedenius sviluppò una fondamentale distinzione in meta-etica, ovvero quella fra 
proposizione normativa autentica e inautentica52. Questa distinzione sarà poi nota negli 
ambiti di teoria del diritto come distinzione fra norma e proposizione normativa53. 
Tuttavia, mentre la distinzione fra norma e proposizione normativa è già stata ricordata 
a Moreso da Bruno Celano54, credo forse che la più antica distinzione valga la pena di 
venir rammentata. Vediamo allora in che cosa consiste tale differenza fondamentale. 
Prendiamo ad esempio i seguenti due enunciati: 

(1) Non desiderare la cosa d’altri; 
(2) Nella tradizione cristiana il decimo comandamento è considerato fondamentale 

nella vita del credente. 
La prima è una proposizione normativa autentica e perciò né vera né falsa, per il 

non-cognitivismo, vera o falsa per il cognitivismo. La seconda è una proposizione 
normativa inautentica: vera o falsa per entrambe le concezioni meta-etiche. Preferisco 
parlare di proposizione normativa autentica o inautentica, e non, come più spesso si usa 
fare in teoria del diritto, della differenza fra norma e proposizione normativa, perché ciò 
consente di sottolineare come il secondo tipo di enunciato sia soltanto apparentemente 
«normativo». Si noti come entrambi si riferiscano al medesimo comportamento umano 
e abbiano lo stesso referente semantico; infatti, il decimo comandamento ordina al 
credente di non desiderare le cose altrui. 

Moreso parla, in relazione a questi due tipi di enunciato, di «relativismo locale» 
dicendo, ad esempio, che dell’enunciato «la minigonna andava di moda nella Londra 
degli anni 60»55  sarebbe possibile stabilire la verità o falsità. Come non essere 
d’accordo? Ma non è questo l’oggetto della disputa. Altrove egli sostiene che questo 
tipo di enunciati sono simili a quelli che danno adito a faultless disagreement: un 
disaccordo suscettibile di risolversi con le normali procedure epistemiche della scienza 
per stabilire la verità o non-verità di una proposizione (aggiungerei descrittiva). 
Insomma, un faultless disagreement è il tipo di disaccordo che si risolve tramite un atto 
di conoscenza e non compiendo un’azione; si risolve forse organizzando un convegno, 
ma non una crociata. 

Infatti, gli storici della moda potrebbero organizzare un convegno, di sicura 
pertinenza scientifica per la materia, dal titolo: «La minigonna andava di moda a Londra 
negli anni 60?». E forse vincerebbero un PRIN. A chi si dimostri scettico sulla moda 
della minigonna, mostreremo ritagli di riviste di moda, faremo delle interviste e 
rovisteremo nei guardaroba di anziane signore; ma non picchieremo i nostri avversari. 
Si tratta, infatti, del disagreement meno guilty del mondo. Il fatto che il disaccordo sia 
faultless è spia del fatto che l’enunciato su cui verte non è una proposizione normativa 
autentica. 

Il tipo di disaccordo che riguarda le proposizioni normative inautentiche non ha 
nulla di diverso dalle discussioni scientifiche ordinarie, salvo, evidentemente il fatto che 
riguardano enunciati che le persone sostengono essere dei «giudizi di valore». 

Inoltre, la distinzione fra proposizione normativa autentica e inautentica ci 
permette di dire qualcosa sulla «scienza della morale» (o la cd. Wertfreiheitsthesis). 
Nella prospettiva non-cognitivista o espressivista, la scienza morale può esistere solo in 
                                                
52 I. Hedenius, Om rätt och moral, Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1941, 1963², capitolo 2. 
53 Cfr. R. Guastini, Dei rapporti tra liberalismo e non-cognitivismo, su questo stesso numero. 
54 B. Celano, Commenti a José Juan Moreso, in El Reino, cit., p. 47. 
55 Moreso, Una (relativa) refutación del relativismo moral, cit., passim. 
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quanto avalutativa, giacché ogni altra pratica è detrimental to cognitive pursuit. 
L’oggetto della «scienza morale» è costituito da enunciati normativi inautentici con i 
rispettivi sfondi storici, sociali ecc.; condivide la metodologia delle scienze speciali, non 
ha base induttiva e si occupa, ad esempio, delle precondizioni che determinano un 
sistema normativo studiato. Nello stesso modo, oggi esiste una sociologia dei valori che 
non indaga sui valori, ma sulle credenze che le persone dichiarano di avere riguardo a 
ciò che esse chiamano «valori».  

A questo punto si pone un problema di fondo circa la proposta di Moreso che si 
situa sul piano metodologico e riguarda la mancata distinzione fra credenza e 
atteggiamento conativo. Chiaramente, un lettore poco informato sul dibattito meta-etico 
del Novecento può forse non accorgersi della differenza fra questi due fenomeni, un 
tempo chiamati «atti mentali»56. La psicologia morale che fa da sfondo all’opposizione 
fra espressivisti e anti-espressivisti (anti-realisti e realisti; non-cognitivisti e cognitivisti 
– se si preferisce) riposa su questa distinzione fondamentale che risale alla psicologia 
dell’atto di Brentano e Meinong. 
 Non mi soffermerei a ricordare questo fatto se non fosse perché la confusione fra 
credenza e atteggiamento conativo rende impossibile capire in che cosa consisterebbe il 
disaccordo fra cognitivisti e espressivisti. Infatti, la loro opposizione, invece di 
costituire un fecondo dibattito scientifico, diventerebbe un semplice dialogo tra sordi. 
Se al contrario cerchiamo d’individuare un punto su cui cognitivisti ed espressivisti 
hanno opinioni divergenti – presupposto necessario perché si tratti di un dibattito 
interessante – diventa fondamentale distinguere fra atteggiamento conativo e credenza. 
Diventa allora possibile, in effetti, assumere che, per l’espressivismo, la funzione 
primaria degli enunciati normativi è quella di esprimere un’atteggiamento conativo; 
mentre per il cognitivismo – sostenuto da Moreso – la funzione primaria degli enunciati 
normativi è quella di esprimere credenze57. 

Ora possiamo ipotizzare che queste due teorie non siano teorie circa insiemi di 
simboli (enunciati normativi), bensì circa il ruolo (o gli aspetti del loro uso) che fanno sì 
che questi (e non altri) siano enunciati normativi. In altri termini, si può dire che si tratta 
di teorie che spiegano ciò che consente al tipo di enunciati di cui discutiamo di essere 
correttamente interpretati come risposte a domande morali, e non a domande di altro 
genere, come per esempio a domande su come le persone ragionano in ambito morale o 
quali siano le loro consuetudini; questioni interessanti, senza ombra di dubbio, ma 
irrilevanti per l’etica normativa e per la meta-etica, in quanto concernono piuttosto 
l’ambito della sociologia dei valori o dell’etica descrittiva. 

Riformulata in altri termini la questione, ciò significa che il punto di 
opposizione e di disaccordo fra cognitivisti e non-cognitivisti riguarda ciò che viene 
ritenuto essenziale perché una proposizione normativa sia tale. In questo modo, diventa 
possibile concludere che la funzione primaria di un enunciato di valore è quella di 
esprimere ciò che esprime solamente in virtù di alcune caratteristiche del nostro uso 
degli enunciati normativi. I cognitivisti pensano che queste caratteristiche debbano 
essere descritte in termini di «credenze», mentre i non-cognitivisti pensano che esse 
vadano descritte in termini di «atteggiamenti conativi». 

Credo che ripensare il dibattito entro questi termini gioverebbe al rigore 
scientifico, sebbene sia lecito sospettare che non trascinerebbe di certo le folle. 

                                                
56 Sull’importanza della teoria psicologica nella prospettiva del non-cognitivismo, si veda Mindus, A Real 
Mind, cit., cap. 3. 
57 Si veda F. Tersman, Moral Disagreement, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, cap. 1. 


