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L’articolo propone una breve introduzione critica al pensiero di Michael 
Thompson, docente all’University di Pittsburgh e autore del libro «Life and 
Action. Elementary Structures of Practice and Practical Thought» (2008). 
Nello specifico, in questo profilo si presenteranno i punti salienti della 
riflessione di Thompson con particolare attenzione al tema dell’agire 
pratico e della sua rappresentazione nel giudizio. Questo focus permetterà 
di indagare concetti quali quello di azione, pratica sociale e forma vitale, i 
quali rappresentano una base epistemica e metafisica fondamentale tanto 
per lo sviluppo del pensiero pratico del filosofo quanto per la  formulazione 
di un nuovo progetto etico.  
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1. Cenni biografici 

Michael Thompson è dal 2008 Professore di filosofia pratica all’University 
di Pittsburgh, Pennsylvania. Le sue lezioni, insieme alle recenti attività di 
ricerca, riguardano aspetti logici e metafisici di questioni quali lo studio 
della ragione pratica, la teoria dell’azione, della giustizia e del 
riconoscimento. Tali interessi hanno caratterizzato la riflessione dell’autore 
già a partire dal lavoro svolto durante gli anni del dottorato, ottenuto nel 
1992 alla University of California di Los Angeles (UCLA) sotto la guida di 
Philippa Foot e Gavin Lawrence, con una tesi dal titolo Some Remarks on 
the Role of Generality in Practice. Nel corso dei suoi studi dottorali 
Thompson ha inoltre avuto l’incarico di Istruttore di Filosofia alla 
University of Pittsburgh (1990-1991) e di Assistente alla UCLA (1991-
1992). Successivamente, è stato Assistente alla University of Pittsburgh  
(1992-1999) dove, nel 1999, ha ottenuto la carica di Professore associato. 
Tra gli insegnamenti sostenuti si sottolineano: Etica, Etica bio-medica, 
Filosofia Politica, Filosofia Marxista, Teoria della Democrazia, Teoria 
dell’Azione. Nel 2000 ha tenuto all’Institut für Philosophie di Leipzig un 
ciclo di seminari sul tema life and action, aprendo così la strada a una 
ricerca che, nel 2008, ha portato alla pubblicazione di Life and Action. 
Elementary Structures of Practice and Practical Thought, unica monografia 
finora scritta dall’autore.  

2. Introduzione alla teoria dell’azione  

Già dalle prime battute di La forma logica degli enunciati d’azione Donald 
Davidson (1967) mette in luce come nel linguaggio ordinario si sia soliti 
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fare riferimento alle azioni attraverso pronomi ed espressioni che 
identificano il fenomeno come se esso fosse un aspetto determinato del 
mondo, un qualche tipo di “entità”. In questo senso, descrivendo la bizzarra 
situazione in cui Jones a mezzanotte si sta preparando un toast imburrando il 
pane chiuso in bagno, Davidson osserva che non si darebbe alcuna anomalia 
rispetto al nostro parlare quotidiano se qualcuno affermasse che ciò che fa 
Jones è davvero strano. E non ci sarebbe alcuna anomalia al punto che 
risulterebbe difficile persino notare come l’azione di Jones si sia sostituita 
nel commento dell’ipotetico osservatore con il pronome ciò. Che la 
preparazione del panino sia un processo che avviene nel tempo, che i gesti 
di Jones vadano a buon fine o che distrattamente il pane gli caschi dalle 
mani, quel che è rilevante nella descrizione dell’azione è che essa venga 
intuitivamente concepita come l’oggetto di un giudizio. Su queste basi, quel 
ciò potrà essere descritto in modi diversi, essere oggetto di giudizi distinti, 
pur continuando a riferirsi alla medesima “entità”, in questo caso la 
preparazione del panino.  

Sebbene Davidson sia mosso da obiettivi teorici molto diversi da quelli 
che guidano la riflessione di Thompson, la concezione dell’azione in quanto 
oggetto di predicazione può costituire un punto di partenza interessante per 
avvicinarsi alla filosofia dell’azione dell’autore. Essa, infatti, intende 
studiare il concetto di azione chiedendosi, innanzitutto, come essa venga 
rappresentata nel giudizio e come un agente solitamente descriva e spieghi 
ciò che fa. Fin qui l’affinità con Davidson sembrerebbe confermata ma 
Thompson, già nel saggio Anscombe’s Intention and Practical Knowledge 
(2010), prende esplicitamente le distanze dall’idea che il ciò menzionato in 
precedenza possa contenere tanto un processo (un’attività in via di 
svolgimento) quanto un evento (l’azione compiuta). C’è una differenza 
fondamentale, per Thompson, tra il riferimento del predicato “sta 
imburrando il pane” e quello del predicato “ha imburrato il pane”: mentre il 
primo ha una forma processuale e indica un’attività ancora in corso, il 
secondo identifica un evento compiuto, l’esito di quella stessa attività. Tale 
distinzione concettuale è agevolata dall’uso della lingua inglese, la quale 
nella sua grammatica prevede forme verbali perfette, come buttered, 
walked, did, e forme continue, come was/is buttering, was/is walking e 
was/is doing; le prime adatte alla descrizione di azioni finite, le seconde 
specifiche per atti in via di svolgimento. Sebbene tale osservazione sia 
piuttosto intuitiva, l’autore nota come la teoria dell’azione contemporanea 
abbia tralasciato l’indagine di questi aspetti linguistici, i quali avrebbero 
permesso di evidenziare il fatto che mentre risulta sempre possibile 
affermare che l’azione compiuta implichi il processo attraverso cui l’evento 
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è giunto a realizzazione, non è però lecito asserire il contrario. Infatti, 
l’attività potrebbe essere stata interrotta da ostacoli imprevisti o avere esiti 
diversi da quelli suggeriti dal modo perfettivo del medesimo enunciato. A 
questo proposito, può essere utile ricordare le parole di Elisabeth 
Anscombe, riferimento imprescindibile nel pensiero dell’autore: 

Un uomo può star facendo qualcosa che nondimeno egli non fa, se c’è un qual-
che procedimento o impresa che richiede tempo per essere completato e di cui 
pertanto, se viene troncato in un qualsiasi momento, possiamo dire che egli lo 
stava facendo, ma non l’ha fatto1.  

La citazione da Anscombe oltre a ribadire la salienza della forma verbale 
impiegata per l’individuazione del riferimento del concetto di azione, porta 
nuovamente all’attenzione il qualcosa e dunque il fenomeno agenziale 
rappresentato nel giudizio. L’autrice, senza trovare il consenso di 
Thompson, identifica il dominio di tale concetto con l’insieme delle attività 
«cui si applica un certo significato della domanda “perché?”»2. La domanda 
“perche?” servirebbe a cogliere la specificità dell’oggetto azione, la quale 
consiste nelle ragioni che ne motivano lo svolgimento: 
 
A: Perché stai rompendo le uova? 
 
B: Perché intendo fare una frittata. 
 
Più in generale, si potrebbe affermare che il modello teorico a cui 
Anscombe aderisce, quello intenzionalistico, concepisce l’azione come un 
fenomeno fondato su aspetti che appartengono alla sfera del mentale, ad 
esempio credenze e desideri, formulati da un soggetto e diretti a un fine da 
attuarsi mediante l’azione stessa.  

3. Spiegazione sofisticata e spiegazione naïf  

Avendo ben presenti le posizioni avanzate da Anscombe e Davidson, nella 
seconda parte di Life and Action (2008), Thompson pone l’opposizione tra 
due modi della spiegazione riferiti all’azione: la spiegazione raffinata e 
quella naïf o ingenua. Il primo modello esplicativo è quello legato alla 
dottrina dell’intenzionalità e più in generale all’idea che per rendere conto 

                                                
1 Anscombe (1957, trad. it.86). 
2 Ivi, 46. 
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dei fenomeni di agency sia necessario ricorrere a elementi (credenze, 
desideri e ambizioni) che facciano parte della sfera del mentale. Il secondo 
tipo di spiegazione, che costituisce la proposta difesa dall’autore, descrive 
l’azione sulla base di un’altra azione di cui la prima ne è una parte. Pertanto, 
alla domanda: “perché stai rompendo le uova?”, la risposta sarà “perché 
intendo fare una frittata”, nel caso della spiegazione raffinata, e “perché sto 
facendo una frittata”, nel caso della proposta naïf. La sfida ambiziosa 
contenuta in tale distinzione è quella di sostenere non solo che l’azione può 
essere spiegata in modo esaustivo nei termini di un’altra azione ma di 
affermare, con ciò, anche la priorità della spiegazione naïf rispetto a quella 
sofisticata, facendo della seconda un’elaborata ri-descrizione della prima.  

La difesa della proposta ingenua è impostata a partire da considerazioni 
che riguardano l’oggetto che entrambe le versioni mirano a definire, cioè 
l’azione rappresentata nel giudizio o, come la chiama Thompson, la 
razionalizzazione dell’azione. In particolare, l’autore si impegna ad 
analizzare le cosiddette razionalizzazioni dirette (straightforward 
rationalizations), ovvero quelle forme di concettualizzazione che hanno una 
natura teleologica: “sto rompendo le uova al fine di fare una frittata”, “sto 
facendo A al fine di fare B”. In questi casi l’azione A è connessa all’azione 
B da un rapporto finalistico/strumentale, il quale consente di identificare A 
come una fase di un processo volto a B. Il compimento della fase A non 
necessariamente porta al compimento di B ma, almeno, ne costituisce un 
avanzamento.  

A questo proposito, uno degli argomenti di Thompson contro il modello 
intenzionalistico si richiama a una critica tradizionale dello stesso e riguarda 
il carattere intenzionalistico che ogni porzione dell’azione complessiva 
dovrebbe avere al fine di risultare essa stessa un’azione intenzionale. Il 
soddisfacimento di questo assunto, detto cognition requirement3, porterebbe 
a restringere il dominio delle azioni razionalizzabili a quei soli casi 
associabili a un minimo di intenzionalità, escludendo dal dominio di 
“azione” tutti quei fenomeni che non raggiungano tale soglia di 
elaborazione da parte del soggetto. Questi ultimi, se presi separatamente, 
parrebbero perdere il proprio carattere intenzionalistico, indebolendo la 
proposta teorica nel suo complesso, perché ciò richiederebbe di ammettere 
la possibilità di azioni pre-intenzionali.  

Oltre alla limitazione imposta dal cognition requirement l’autore 
rivolge la sua critica anche alla forma di regresso esplicativo coinvolta nella 
teoria dell’intenzionalità, la quale, soprattutto nella versione di Anscombe, 

                                                
3 Thompson (2008, 111). 
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suggerisce di interrompere la catena descrittiva che va di azione in azione e 
trovare per essa un punto d’avvio di natura diversa, un atto di natura 
mentale. Lo stesso tipo di regresso è riscontrato dall’autore anche all’interno 
di prospettive che, pur rifiutando un fondamento ultimo di natura razionale, 
ne individuano uno ancor meno soddisfacente e definito. Le dottrine in 
questione sono quelle di ispirazione humiana4, le quali vedono nelle passioni 
e negli appetiti istintuali il primo motore di ogni processo agenziale. Il 
problema, secondo Thompson, è che, oltre a non abbandonare la dinamica 
del regresso, tali posizioni postulerebbero un fondamento ancora meno 
indagato di quanto non si possa dire dell’oggetto (l’azione) per cui tale 
elemento passionale viene chiamato in causa. Finché non si arrivi a 
formulare una nozione precisa di appetito parrebbe una mossa avventata 
quella di impiegare tale concetto come fondamento di un altro.  

Date queste critiche, si potrebbe dire che l’autore, al fine di spiegare 
l’idea di azione, sia interessato a sottolineare più che il fondamento dell’atto 
la sua natura processuale e quel senso di incompiutezza che, come si è visto, 
viene colto nella teoria naïf dalla forma imperfettiva del giudizio: “perché 
stai rompendo le uova?”, “perché sto facendo una frittata”. In particolare, 
parrebbe che il modello di Thompson abbia il pregio di estendersi oltre i 
limiti imposti dalle teorie intenzionalistiche dell’azione che necessitano di 
ricondurre l’atto a un minimo di cognizione mentale. La spiegazione 
sofisticata tenderebbe, infatti, a cristallizzare un processo in divenire con 
modi verbali perfetti, tipici di verbi come intendere e volere, e a invertire il 
rapporto tra il divenire e il volere, rendendo difficile notare come il volere 
stesso sia parte di un processo in via di svolgimento e non il suo incipit. Con 
ciò, la tesi forte difesa dall’autore è che la razionalizzazione basata sugli 
stati mentali costituisca una ri-descrizione degli stessi fenomeni coglibili 
anche, in modo più originario, dalla spiegazione ingenua, la quale è volta ad 
esprimere il progresso dell’atto stesso (the progress of the deed itself). 
All’interno di questo dispiegamento dell’attività pratica, le attitudini mentali 
giocano la loro parte dando voce ad aspetti complessi che appartengono alla 
psicologia del soggetto agente ma che, in definitiva, si appoggiano su di un 
livello descrittivo che potrebbe fare a meno di tali elaborazioni. La radicalità 
della prospettiva, pone la teoria di Thompson in netto contrasto con 
interpretazioni intenzionalistiche e fenomenologiche dell’azione, per le 
quali il modo in cui l’agente vive in prima persona e concepisce nel giudizio 
(perfettivo) il proprio comportamento è anche il modo più fondamentale a 

                                                
4 Brandt (1979), Williams (1981), Smith (1994), Schroeder (2007). 
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cui fare appello nella spiegazione del fenomeno stesso5. Vista da 
quest’ultima prospettiva la teoria di Thompson sembra non cogliere il tipo 
di accesso, privilegiato e diretto, che un soggetto – tanto da un punto di vista 
fenomenologico quanto intenzionalistico – avrebbe nei confronti delle 
proprie azioni. Infatti, il concetto di attitudine all’azione insieme alla sua 
forma, legata al tipo di atto (mentale/fenomenico) vissuto in prima persona 
dall’agente, costituiscono elementi che, seppur riconducibili al regno del 
mentale, rappresentano componenti semplici e direttamente associate 
all’atto. Quello che in Life and Action non viene dunque considerato è che le 
intenzioni per l’azione, così come l’accesso diretto a un atto vissuto (e 
pensato) come proprio, possano essere aspetti immediati dell’azione, 
rappresentati da concetti naïf, non necessariamente legati a una 
razionalizzazione a posteriori di un atto che si dà all’agente direttamente in 
quella forma razionale ed esperienziale6. Pensare e vivere in prima persona 
un fenomeno di agency, rappresentandolo nel modo perfettivo del giudizio, 
non equivale sempre – come sembra invece sostenere l’autore – a costruire 
una ri-descrizione sofisticata di una spiegazione ingenua dello stesso atto.   

4. Pratiche e disposizioni 

Per comprendere con più profondità la teoria di Thompson relativamente 
all’azione e al suo fondamento è opportuno riflettere nuovamente sull’idea 
di processo insita nel giudizio d’azione “x sta/stava facendo A” e restituita 
dal modo verbale imperfettivo. Questo senso di incompiutezza può essere 
colto, sotto un certo rispetto, anche da giudizi che hanno il predicato nella 
forma perfetta del tempo presente, “x fa A”; tali giudizi esprimono 
proposizioni o abituali, quando il soggetto è determinato (“Jones prepara la 
cena”), o generali, se il soggetto è un qualunque x (“qualcuno prepara la 
cena”). Nel primo caso l’enunciato è la razionalizzazione di una regolarità 
nel comportamento individuale, detta disposizione, nel secondo, invece, la 
proposizione rappresenta una tendenza, una pratica, insita nella condotta di 
un numero indefinito di soggetti e di azioni individuali. Il carattere 
processuale presente in tali forme di giudizio perfettivo consiste nel fatto 
che il tempo verbale al presente semplice serve a identificare, soprattutto 
nella lingua inglese, azioni di routine, ovvero tipi di azioni che vengono 
ripetute più volte dall’agente posto a soggetto della frase (sia esso definito o 

                                                
5 Bianchin (2015). 
6 S. Gallagher, D. Zahavi (2008). 
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indefinito) e che, dunque, non si esauriscono in singoli atti puntuali. Mentre 
“x sta facendo A” rappresenta un’azione individuale che troverà il suo 
compimento nell’evento razionalizzato come “x ha fatto A”, “x fa A” indica 
una consuetudine, un abito assunto da uno o più agenti e che si ripete nel 
tempo trovando nelle azioni individuali del tipo “x sta facendo A” 
particolari attualizzazioni. A questo proposito, Thompson scrive: 

practices and dispositions do not come to a limit in any action or event or in any 
totality of actions and events that could thereby be said to satisfy, execute or 
complete them; they can be only said to be manifested, instanced or exhibited in 
any such thing7. 

Quando si parla di giudizi abituali e generali – di disposizioni e di pratiche – 
si ha dunque a che fare, per Thompson, con proposizioni che presentano due 
caratteri essenziali: generalità e attualità. Il primo tratto riguarda l’apertura 
del riferimento, intesa come una potenzialità che sfugge a qualsiasi 
realizzazione completa, mentre il secondo aspetto coglie il manifestarsi 
della tendenza abituale attraverso comportamenti individuali particolari che 
sono riconducili alla pratica di volta in volta interessata. In quest’ultimo 
senso, pratiche e disposizioni sembrerebbero giocare un ruolo decisivo nella 
spiegazione dell’azione, la quale, come suggerisce l’autore, è svolta 
conformemente a una certa regola generale “incorporata”8 dalla e 
nell’azione individuale stessa. Tale conformità alla pratica, per Thompson, 
non dipende da un’accettazione consapevole della stessa ma, piuttosto, da 
un assorbimento dell’abitudine all’interno della naturale tendenza all’agire 
che caratterizza il soggetto agente. La pratica rappresenta, dunque, una 
generalità potenziale che l’individuo può acquisire e adottare come propria 
regola di condotta da concretizzarsi attraverso azioni che aderiscano a tale 
standard. Senza disposizione non si darebbe azione e senza pratica la 
disposizione mancherebbe di fondamento. Di conseguenza, la pratica 
generale, quando rispettata, sfuma nella disposizione individuale, 
diventando nel tempo parte della (seconda) natura del soggetto e, dunque, 
un motivo per l’azione e un fondamento intrinseco al processo agenziale 
dispiegato dal soggetto9. Il fatto che l’abitudine venga assunta dall’individuo 
praticamente, in senso pre-riflessivo, non implica, però, che essa abbia un 
carattere irrazionale; infatti, la possibilità di rappresentare l’atto abituale 
attraverso un giudizio generale manifesta la compatibilità della disposizione 

                                                
7 Thompson (2008, 159). 
8 Laitinen (2015). 
9 Thompson (2013a). 
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pratica con le forme di razionalizzazione naïf, per le quali è sempre 
possibile spiegare un’azione nei termini di un’altra. Di conseguenza, 
l’elemento che pratiche e disposizioni aggiungono al modello esplicativo di 
Thompson, per come era stato introdotto nel paragrafo precedente, è 
un’alternativa alla soluzione del regresso offerta dalle dottrine 
intenzionalistiche o di ispirazione humiana. Il fondamento di un’azione, per 
Thompson, non è una ragione e nemmeno una passione che intervenga a 
interrompere la catena esplicativa; il fondamento viene piuttosto identificato 
con (e non collocato entro) un processo che nel suo dispiegarsi attualizza la 
disposizione a cui il soggetto aderisce agendo. Per questa ragione 
disposizioni e pratiche sono, secondo l’autore, elementi di mediazione, 
concetti pratici che relazionano, nella forma logica del giudizio generale, 
l’individuo all’azione, facendo della disposizione pratica il motivo per il 
quale una persona in quelle date circostanze stia facendo X. 

Un aspetto ulteriore che è opportuno sottolineare, per rilevanza e 
problematicità, è che le pratiche avrebbero un valore esplicativo (e forse 
metafisico) prioritario rispetto a quello delle disposizioni. Infatti, mentre le 
prime servirebbero a spiegare ogni comportamento che ne porti l’impronta, 
le seconde non sarebbero altro che «practice under another name»10 e 
dunque, altri modi di descrivere lo stesso concetto. Questa affermazione, 
nella proposta di Thompson, è vera quando riferita a disposizioni positive, 
ovvero a comportamenti individuali abituali volti al rispetto della pratica 
generale. Di contro, qualora il soggetto manifesti inclinazioni o compia 
azioni contrarie alla regola generale, tale comportamento sarà da ritenersi 
sbagliato, difettoso e spiegabile solo facendo appello alla “cattiva” 
disposizione individuale. Le disposizioni sembrerebbero allora rivestire la 
loro funzione esplicativa solo in casi di deviazione dalla pratica generale, 
senza avere una particolare valenza e specificità nella ripetizione di 
comportamenti confacenti alla normale routine e descrivibili attraverso la 
pratica11. Ciò considerato, il rapporto tra pratiche e disposizioni sembra 
richiedere un’indagine più approfondita che determini, con maggior 
chiarezza, la natura ontologica delle disposizioni individuali rispetto alle 
pratiche generali e alle singole manifestazioni particolari. Nello specifico, si 
tratta di capire se le disposizioni siano solo un momento di mediazione tra le 
prime e le seconde o se, al contrario, esse costituiscano una fase vera e 
propria del processo agenziale, non riducibile né alla pratica generale, in 
caso di azione confacente ad essa, né all’atto particolare, quando 

                                                
10 Thompson (2008, 210). 
11 Testa (2015). 
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disobbediente. La questione non chiarita da Thompson è se le disposizioni 
individuali aggiungano qualche elemento creativo/produttivo alla norma 
trasmessa dalla pratica, facendo di ogni disposizione non solo una 
ripetizione individuale della stessa ma un’espressione personale che porti 
l’impronta dell’individuo agente. Se così non fosse, la teoria rischierebbe di 
sostenere una forma di anti-individualismo che livellerebbe l’azione dei 
singoli agenti alla mera realizzazione di pratiche vigenti, non ammettendo 
che la disposizione individuale possa allo stesso tempo realizzare e 
implementare/modificare la pratica che “incarna”.  

5. Dalla teoria dell’azione alla morale 

Considerare un’azione buona o cattiva implica uno slittamento da una 
riflessione incentrata su ciò che è rappresentato nel giudizio a una 
riguardante ciò che esso dovrebbe rappresentare. Lo scarto tra essere e dover 
essere insieme all’idea che non si possa passare da un piano all’altro senza il 
rischio di incorrere in una fallacia non sono questioni estranee alla filosofia 
di Thompson. Così come non è una preoccupazione lontana dal suo pensiero 
quella di proporre al dibattito filosofico (e non solo) una rinnovata 
riflessione sull’etica, sulla morale e sul legame di quest’ultima con la teoria 
della giustizia. Da questo punto di vista, Thompson, in accordo con 
Anscombe, ritiene che prima di elaborare un’etica sia necessario cancellare 
questo concetto dalla mente e riflettere sulle idee di moralmente giusto e 
sbagliato che emergono dalle considerazioni sulla agency. Per questo 
motivo, in particolar modo in Life and Action, il filosofo decide di lasciare 
da parte il progetto etico per impegnarsi in uno studio preliminare e 
propedeutico all’etica stessa, uno studio che ne definisca sensatamente le 
basi concettuali e metafisiche. Di conseguenza, i concetti di azione, pratica e 
disposizione fin qui considerati acquisiscono una valenza ulteriore rispetto a 
quella direttamente associata al loro specifico oggetto di riferimento e 
diventano il punto di partenza per rispondere a domande del tipo: che cosa 
significa fare un torto a qualcuno? 

Coerentemente alla metodologia adottata finora, è utile approcciarsi 
anche alla riflessione morale partendo da osservazioni pertinenti alla forma 
logica con cui tale ordine di considerazioni viene colto nel giudizio. A 
questo proposito Thompson distingue due forme di giudizio che 
corrispondono a due tipi di normatività, monadica e bipolare. Il caso della 
normatività monadica riguarda azioni che non implicano il riferimento a un 
altro soggetto e per le quali il giudizio morale si limita a valutare la 
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legittimità dell’atto compiuto dal soggetto rispetto alla pratica sociale 
generalmente accettata. Esempi di questo tipo sono: “X ha sbagliato nel fare 
A”, “X ha il dovere di fare A”, “X ha il diritto di fare A”. Diversamente, la 
normatività bipolare è associata ad azioni e giudizi d’azione che vertono su 
fenomeni di natura relazionale, per i quali l’attività oggetto di valutazione è 
compiuta nei riguardi di un altro soggetto: “X ha fatto un torto a Y facendo 
A”, “X ha il dovere verso Y di fare A”, “X ha il diritto su Y di fare A”. 
Questi ultimi comportamenti sono legati, secondo l’autore, all’idea di 
giustizia definita come virtù rivolta all’altro, gegen eine Anderen, ad 
alterum, pros etero, pros allon12.  

Sebbene in Life and Action Thompson affronti il tema del rapporto con 
l’altro solo in modo indiretto e finalizzato allo studio della pratica della 
promessa, nel saggio What is to wrong someone? A Puzzle about Justice 
(2004b) egli sviluppa riflessioni più vicine al tema dell’inter-relazione e alla 
sua rappresentazione negli enunciati d’azione. In particolare, l’autore 
sembra sostenere che una virtù come la giustizia richieda una qualche forma 
di riconoscimento reciproco che permetta di identificare il partner, a cui 
l’azione è rivolta, come qualcuno verso cui si può commettere un gesto 
sbagliato, e cioè come qualcuno verso cui si hanno doveri e diritti reciproci. 
In altre parole, Thompson pone la distinzione tra agente e persona, dove il 
concetto di agente (coinvolto nella normatività monadica) sta ad indicare un 
qualsiasi soggetto in grado di realizzare processi agenziali rivolti ad uno 
scopo, mentre «‘recognizing someone as a person’ is registering her as a 
person in relation to yourself; it is the appropriation of such a proposition in 
the first person»13. Riconoscere qualcuno come una persona è dunque un 
passaggio che mette in collegamento due agenti, quando ognuno di loro 
rappresenti se stesso e l’altro come soggetto portatore di diritti e doveri e 
quando si appropri di tale giudizio formulandolo in prima persona, “Nel fare 
A, io faccio un torto alla persona Y”.  

L’appropriazione in prima persona di un fenomeno che coinvolge 
l’altro come persona costituisce uno dei temi forse più complessi del 
pensiero di Thompson, il quale arriva a formulare una proposta originale 
anche grazie al confronto con alcune prospettive del dibattito 
contemporaneo, tra cui la teoria della comunicazione di Grice (1975), l’idea 
di warranty di Scanlon (1998) e la teoria dei giochi. In generale, l’autore 
ritiene che tutte queste formulazioni abbiano mancato di cogliere la 
reciprocità che caratterizza la forma logica dei giudizi bipolari, la quale non 

                                                
12 Thompson (2008, 337). 
13 Thompson (2008, 353). 
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può essere soddisfatta dal solo utilizzo di variabili poste a indicare la 
presenza di altri agenti nel contesto di riferimento. L’agente riconosciuto 
come partner dovrebbe, infatti, entrare nel giudizio in quanto persona ed 
essere associato a una rete di diritti e doveri mutualmente vincolanti. Tale 
condizione richiede un’espressione formale peculiare, capace di evitare 
l’escamotage delle credenze reciproche impiegate soprattutto dalla game 
theory e legate all’idea che ogni agente formuli un giudizio nel quale il 
partner venga rappresentato come meramente presente, lasciando la 
reciprocità dell’attitudine mentale a un sistema di credenze collaterale e 
relativo alla mutua consapevolezza delle intenzioni altrui, ad esempio: “X 
crede che Y abbia l’intenzione di fare A” e “Y crede che X abbia 
l’intenzione di fare A”. 

Alla luce di ciò, l’alternativa pensata da Thompson è quella di 
rinunciare alla pretesa di rappresentare nel giudizio solo gli atteggiamenti 
proposizionali, i quali legano un soggetto a un oggetto attraverso un 
predicato, e tentare, invece, di elaborare il concetto di relazione 
proposizionale. Quest’ultima sarebbe da intendersi come una relazione che 
possa essere espressa direttamente in una forma specifica, capace di 
restituire il carattere peculiare, ovvero la bipolarità del rapporto in 
questione. Un aspetto che, per l’autore, risulta imprescindibile è che questo 
tipo di giudizio possa essere espresso in prima persona da ogni agente e che 
ognuno veda nell’altro non un agente ma una persona capace della stessa 
riflessione. Inoltre, il giudizio deve poter mantenere la medesima forma pur 
venendo pensato da persone diverse. Si pensi al caso in cui X faccia un torto 
a Y facendo A. Si ammetta di seguire Thompson e di non pensare a X e Y 
come a due soggetti che elaborano giudizi entro i quali ognuno, in prima 
persona, rappresenti la propria attitudine rivolta all’altro. Si consideri 
piuttosto la relazione “ε fa un torto a ζ facendo A” la quale sia oggetto di 
appropriazione in prima persona per entrambe le parti e dove entrambe le 
parti siano rappresentate come persone e non come semplici agenti: 

  X├ ε fa un torto a ζ facendo A ┤Y 

Nella formula sopracitata gli agenti riconoscono il sussistere della relazione 
interpersonale ed entrano in questo legame (diventano, dunque, persone) 
rappresentandosi rispettivamente come una delle parti coinvolte nel 
giudizio. In questo modo, l’enunciato che esprime la relazione tra persone, 
entro cui si ha un tipo di normatività bipolare, viene espresso attraverso una 
forma logica propria e che può essere assunta in prima persona da ogni 
soggetto coinvolto senza che questo coincida con la perdita o la 
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“reificazione” dell’altro.  

6. Perché un’azione è giusta 

Riflettere sul modo di rappresentazione dell’azione nel giudizio ha permesso 
di individuare due possibili forme logiche dell’enunciato d’azione, ognuna 
delle quali è legata a un tipo preciso di normatività. Da una parte l’enunciato 
“X sbaglia facendo A” esprime un comportamento “cattivo”, che potremmo 
definire illegittimo rispetto alla normatività monadica implicata dal fare A; 
d’altra parte “X├ ε fa un torto a ζ facendo A ┤Y” costituisce un caso di 
condotta ingiusta, che viola la normatività bipolare contenuta nel rapporto 
tra le persone. Entrambi gli esempi di azione individuale sono, inoltre, da 
considerarsi come un’appropriazione di tendenze generali che il soggetto ha 
acquisito in quanto disposizioni all’azione. In particolare, questi casi di 
comportamenti moralmente negativi rappresentano disposizioni difettose, 
ovvero abitudini individuali che, per qualche ragione soggettiva, deviano 
dalla pratica sociale generale.  

L’esempio che Thompson utilizza nella terza parte di Life and Action 
per analizzare la “fonte di bontà” delle azioni è quello della promessa e del 
valore che essa assume nei casi definiti come tight corners. Con questa 
espressione l’autore si riferisce a quelle circostanze in cui decidere di agire 
rispettando la promessa potrebbe avere esiti negativi o intrecciati a interessi 
che inficerebbero la moralità/razionalità dell’azione, la quale, in base alla 
pratica generale, sarebbe dovuta risultare come un atto morale/razionale. È 
opportuno precisare come il fatto di valutare la “correttezza” di un’azione 
appellandosi alla bontà della pratica sociale che la ha generata (act of 
fidelity) è una questione discussa da Thompson in riferimento alle teorie del 
doppio livello, le quali studiano il valore dell’azione indagando la relazione 
tra due piani analiticamente distinti, quello dell’azione individuale e quello 
della disposizione o pratica generale. Tale dibattito vede da una parte le 
teorie che cercano di formulare un «dispositional account of the rationality 
of morality»14 mentre, dall’altra, esso mostra il tentativo delle scienze sociali 
di concepire «practice versions of utilitarianism»15. Thompson individua tra 
i principali interlocutori appartenenti al ramo disposizionalista, interessato 
alla razionalità delle azioni, David Gauthier (1986) e Philippa Foot (1977), 
mentre, la forma di utilitarismo con cui si relaziona segue la lettura che di 

                                                
14 Thompson (2008,149). 
15 Ibidem. 
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tale teoria ha dato John Rawls in Two Concepts of Rules. 
Dall’interpretazione che il filosofo offre di queste prospettive, ognuna di 
esse risulta 

Marked by two central propositions, a transfer or transparency principle and a 
standard of appraisal, […]. Thus the transparency claims contained in our two 
tendencies, roughly expressed, are respectively these: that a good practice makes 
the actions falling under it good; and that a rational disposition makes the ac-
tions manifesting it rational. […] The associated standard of appraisal are sup-
plied, roughly speaking, by the principle of utility and the idea of the agent’s 
own good or interest or profit: these respectively govern the attribution of the 
relevant type of goodness to a practice or disposition16. 

Pertanto, un’azione che rispetti una promessa sarà moralmente giusta o 
razionale perché forgiata sul modello di una pratica di per sé giusta o 
razionale, aspetto quest’ultimo che è asseribile grazie allo standard di 
valutazione impiegato: se buono è ciò che aumenta l’utilità generale e se la 
promessa aumenta tale utilità, allora la pratica della promessa è moralmente 
giusta; se razionale è ciò che aumenta il proprio interesse e la promessa 
aumenta tale interesse, allora la pratica è razionale.  

 Ciò considerato, la critica avanzata da Thompson tanto alle 
prospettive disposizionaliste della razionalità della morale quanto alla 
versione utilitaristica delle pratiche sociali consiste nel fatto di arrivare a 
formulazioni che non riescono a rendere conto dei casi enigmatici offerti dai 
tight corners. Al massimo, ciò che questi approcci sembrerebbero proporre 
è di trattare i casi enigmatici come una questione di scelta individuale, la 
quale potrebbe portare il soggetto a compiere atti irrispettosi della pratica 
(acts of infidelity) e a indebolirne, così, la valenza generale. Partendo da 
queste osservazioni e da una critica focalizzata sulle pratiche e sulle 
disposizioni stesse – una critica definita immanente – l’autore propone di 
stabilire che cosa sia giusto fare in situazioni ambivalenti riflettendo 
direttamente sui concetti di azione, pratica e disposizione senza richiamarsi 
a principi ulteriori. L’idea è quella di guardare ai principi della filosofia 
pratica e di trovare in essi la base (metafisica) della riflessione morale, 
identificando in pratiche e disposizioni quegli elementi di mediazione che 
permettano di giudicare un’azione individuale come buona o cattiva, senza 
ricorrere a spiegazioni sofisticate o a principi morali imposti dalla ragione in 
modo estrinseco rispetto al darsi dell’azione. Lo standard di valutazione, per 
Thompson, è dato dalla pratica stessa.  

                                                
16 Ivi, 167. 
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In questo senso, i giudizi generali che esprimono la pratica a cui è 
ispirata l’azione sono da considerarsi più fondamentali rispetto a quelli che 
ne valutano il valore morale, perché è in base a ciò che viene rappresentato 
nel primo tipo di giudizio (la forma dell’azione) che diventa possibile 
stabilire la coerenza del comportamento individuale rispetto a tale forma 
generale. Di conseguenza, il rapporto tra metafisica e normatività mostra di 
andare dal primo al secondo termine, deducendo il dover essere da ciò che è 
e la moralità dell’azione dalla sua attinenza alla pratica acquisita.   

7. Forme di vita 

L’idea che la normatività possa essere definita a prescindere dal riferimento 
a principi morali convenzionali rappresenta la tesi principale che sottende il 
progetto etico di Thompson, contenuto implicitamente in Life and Action e 
più esplicitamente nel saggio Apprehending Human Form (2004a). 
Nell’introduzione al primo si legge come l’intento dell’opera sia quello di 
formulare una proposta che possa essere considerata parte della tradizione 
Aristotelica e del pensiero pratico, la quale comprende le opere di filosofi 
come San Tommaso, Kant, Hegel e Marx17. Nello specifico, ciò che propone 
l’autore è di assumere la nozione di vita come pilastro fondamentale della 
riflessione pratica e non porre alcuna distanza tra le idee che regolano il 
mondo e il mondo stesso, tra i principi che regolano l’azione e il darsi 
dell’azione stessa. Così, i principi e i concetti pratici sono concepiti come 
elementi immanenti alle manifestazioni della vita e non come assunti o idee 
posti estrinsecamente dalla ragione. Tale immanenza, però, è interpretata da 
Thompson più come un tipo di unità contenuta nelle attualizzazioni dei 
concetti generali piuttosto che come un’idea platonica o come un aspetto 
meramente contingente e coglibile dai sensi. A questo proposito, discutendo 
la posizione del naturalismo etico proposta da Foot (2001) e Rosalind 
Hursthouse (1999), l’autore critica le possibili derive empiristiche 
conseguenti all’idea che norme e valori siano parte della flora e della fauna 
del mondo naturale18, associando, invece, la nozione di normatività naturale 
a quella di concetto a priori. In sintesi, la tesi è quella di pensare al concetto 
di pratica come a un concetto a priori, già presente nella mente del soggetto 
e che traspaia nel giudizio dando ad esso una certa forma logica, la quale 
venga riempita di contenuto e declinata nei casi di azione individuale con 

                                                
17 Thompson (2008,11-12). 
18 Bernstein (2015). 
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elementi (materiali e spazio-temporali) definiti e acquisiti attraverso 
l’osservazione. Con una metafora Thompson suggerisce di concepire i 
concetti a priori come delle linee che raffigurano delle immagini unitarie 
composte di spazi bianchi, come quelle raccolte in un album per bambini, e 
di prendere le informazioni ricevute attraverso l’esperienza sensibile come 
se esse fossero matite colorate con le quali riempire tali spazi. Di 
conseguenza, i giudizi generali, attraverso l’osservazione, possono assumere 
contenuti diversi e descrivere cicli di azione particolari, associati ad agenti 
individuali e aventi valore morale positivo o negativo. La loro forma, però, è 
presente alla facoltà di giudizio indipendentemente da qualsiasi 
manifestazione concreta. 

Alla luce di queste considerazioni, il concetto di pratica (così come 
quello di azione, disposizione e altri) acquisisce all’interno della teoria di 
Thompson un significato ulteriore rispetto a quello di forma logica del 
giudizio; esso infatti assume anche il significato di form concept, 
identificato dall’autore anche con l’idea di contesto più ampio (wider 
context) o totalità. Questa nozione serve a cogliere una dimensione unitaria 
di sfondo, ovvero una totalità che viene solo parzialmente rappresentata dal 
giudizio e della quale ogni enunciato particolare ne costituisce una porzione, 
una concettualizzazione astratta. Riprendendo un passo di Anscombe, 
Thompson spiega che «when we call something an acorn, we look to a 
wider context that can be seen in the acorn itself. […] The look to a wider 
context occurs already in thinking of the acorn as seed»19. Con questo 
esempio l’autore intende sostenere che quando si esprime un giudizio o si 
pensa – ad esempio – a una ghianda, ciò che viene preso in considerazione 
dall’osservatore non è solo quel particolare oggetto, poiché concepire tale 
oggetto come una ghianda richiede di possedere un concetto (a priori), 
un’idea di ghianda, che consenta tale esperienza in quanto esperienza 
particolare. Non solo, Thompson ritiene anche che il concetto, la forma-
ghianda, sia richiamato oltreché da una ghianda già sviluppata anche da un 
seme e, dunque, da un qualcosa che fa parte dello sviluppo della ghianda 
stessa, da una sua fase. In questo senso specifico, l’autore identifica la 
nozione di contesto più ampio attraverso le espressioni di forma vitale o 
specie (life-form o species), le quali fanno riferimento a quel tratto 
essenziale che caratterizza tutti i soggetti a cui è associabile una certa idea di 
processo e di vita.  

Di conseguenza, ogni organismo vivente mostra di essere vivo e parte 
di una specie, la quale, per sua natura, non è coglibile in modo esaustivo 

                                                
19 Thompson (2008, 54). 
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attraverso un concetto o una qualsivoglia rappresentazione definita. Si 
potrebbe dire, seguendo Paolo Costa (2015), che il problema alla base di 
questa riflessione sia di carattere ermeneutico; da questo punto di vista, un 
essere vivente, anche un esemplare particolarmente evoluto come è l’essere 
umano, potrebbe riuscire (non necessariamente) a sospendere la sua 
partecipazione irriflessa al fenomeno della vita e a pensarsi coinvolto in tale 
processo ma, non per questo, arriverebbe a formulare un pensiero oggettivo 
e completo sul concetto di forma di cui partecipa. Ciò considerato, 
Thompson sottolinea come molti dei tentativi di studiare la vita abbiano 
preferito guardare, più che al concetto astratto, ai segni che gli organismi 
viventi mostrano di portare e proporre una lista delle caratteristiche del 
vivente, la quale sopperisca alla mancanza di un concetto perfettamente 
compiuto e del quale gli esseri viventi ne siano l’estensione. Il problema di 
questi approcci è stato, però, quello di individuare dei tratti, come la 
riproduzione e l’organizzazione tra le parti, che nella loro stessa definizione 
contenevano, implicito, il richiamo al contesto più ampio, alla forma vitale. 
Pertanto, dopo aver passato in rassegna alcune proposte provenienti 
soprattutto dal mondo della biologia, come quella di Helena Curtis e del suo 
libro Biology (1989), l’autore propone di cambiare prospettiva e di 
prediligere alla domanda “Che cosa è la vita?” quella che si chiede come la 
vita venga descritta, «How is such a thing described?»20.  

Ecco, allora, che la scelta metodologica adottata in questo articolo per 
presentare la teoria dell’azione – e incentrata sulla forma del giudizio con la 
quale si esprime un determinato concetto – si rivela essere una caratteristica 
saliente e sottesa a tutto il pensiero di Thompson, il quale, invertendo 
l’ordine degli interrogativi, si pone l’obiettivo di offrire ‘un’immagine 
manifesta’21 del mondo che sia il risultato del modo in cui il mondo stesso è 
generalmente rappresentato nella forma del giudizio.  

8. Prima e seconda natura 

È interessante notare come la forma vitale venga rappresentata, nella 
proposta di Thompson, attraverso un tipo di giudizio, il giudizio storico-
naturale, che ha caratteristiche analoghe a quelle degli enunciati riferiti alle 
pratiche sociali. Come questi ultimi, i giudizi storico-naturali, sono 
proposizioni generali e fuori dal tempo, in quanto possono venire soddisfatti 

                                                
20 Thompson (2008, 62). 
21 Il richiamo, spesso citato dallo stesso Thompson, è al testo di Wilfrid Sellars (1962). 
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da un numero indeterminato di soggetti appartenenti a una data specie: “X è 
un membro della specie S”. Di qui, gli enunciati che caratterizzano la specie 
avranno la forma logica “S è/ha/fa F”. Quest’ultima formulazione serve a 
individuare l’ampio contesto entro il quale ogni giudizio storico-naturale – 
così come ogni descrizione vitale particolare22 – verrebbe a collocarsi, 
esplicitando come un giudizio temporalmente determinato costituisca una 
porzione dello sfondo complessivo. Inoltre, il giudizio storico-naturale, 
descrivendo la forma generale che un membro di una data specie mostra di 
avere, fornisce anche lo standard per valutare se quel particolare esemplare 
sia un buono o cattivo caso di S23. Se generalmente si assume che un cavallo 
abbia quattro zampe, allora sarà un buon esemplare di cavallo quello che 
risulti essere ben costituito rispetto a quanto posto dallo standard; allo stesso 
modo si è visto come un comportamento individuale sia buono qualora 
rispetti la pratica sociale che descrive la condotta generale in quelle date 
circostanze.  

L’analogia tra il giudizio storico-naturale e il giudizio abituale non è un 
aspetto che si riscontra solo indagando le forme di predicazione ma, poiché 
queste ultime derivano dal modo in cui l’oggetto della razionalizzazione 
viene colto dai concetti a priori, parrebbe che tale affinità sia rintracciabile 
anche tra i concetti stessi e dunque tra specie e pratica sociale. In effetti, gli 
attributi di generalità, attualità ed esemplarità espressi da entrambi i tipi di 
giudizio veicolano caratteristiche salienti dei form concepts su cui vertono i 
rispettivi predicati. Ciò non significa, però, che la forma vitale e le pratiche 
sociali siano del tutto comparabili o addirittura sovrapponibili l’una con 
l’altra; queste nozioni, infatti, pur conservando dei tratti comuni e tipici dei 
concetti pratici, colgono livelli diversi della spiegazione del fenomeno vita. 
Come suggerisce Thompson, la descrizione della natura (scala naturae) 
termina nell’idea di agente, la quale è il punto di inizio di un nuovo ordine, 
detto scala pratica24. Con questo passaggio l’autore sembra fare riferimento 
all’idea che per poter parlare di agente, di azione e di pratiche stabilite 
occorra prima passare da considerazioni più fondamentali che riguardano il 
processo vitale sottostante. In questo senso, l’agire pratico può essere 
pienamente colto e riconosciuto nella sua specificità solo dopo che si è 
capito come ogni essere vivente sia individuabile attraverso la 

                                                
22 La formula indicata da Thompson per questo tipo di descrizione è la seguente: this S (or 
X) is/has/does G and its past and future versions. (Thompson 2004, 5). 
23 Questo tipo di giudizio ha forma: this S is defective/sound, as an S, in that it is/has/does 
H. (Thompson 2004, 8). 
24 Thompson (2008, 3).  
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razionalizzazione di una forma vitale specifica che, oltre a caratterizzarlo in 
quanto portatore di vita, ne metta a fuoco la peculiarità essenziale. Il punto è 
quello di individuare all’interno di un continuum metafisico uno scarto 
logico, un cambiamento nella forma sia di manifestazione che di 
rappresentazione della vita. Tale salto logico si ha per l’uomo con l’agire 
pratico, il quale oltre a costituire la naturale evoluzione di una agency 
originaria, si sviluppa come la capacità di sedimentare forme di condotta 
generale, incorporate dai soggetti con l’abito della disposizione individuale 
e attualizzate attraverso le azioni. Ma, come sostiene l’autore, la scala 
pratica non è parte integrante della scala naturae; quella inizia dove 
quest’ultima raggiunge la sua cima. Inoltre, mentre nel caso della pratica è 
sempre necessario un minimo di razionalizzazione da parte dell’individuo, 
così non è per la forma di vita, la quale viene partecipata dal soggetto in 
quanto essere vivente a prescindere da ogni rappresentazione.  

Di conseguenza si potrebbe affermare che i concetti pratici 
appartengano a un livello descrittivo distinto e separato da quello della 
spiegazione naturale dei fenomeni, ponendo uno scarto netto con le tesi del 
naturalismo etico e l’etica delle virtù. Una simile interpretazione, però, non 
parrebbe essere una soluzione compatibile con il pensiero di Thompson, per 
il quale l’agire pratico è il tratto specifico della specie umana considerata 
nella sua originarietà. La posizione dell’autore è piuttosto quella di 
accostare l’idea di pratica, in quanto manifestazione della forma vitale 
umana, a quelle di sviluppo e acquisizione di abiti che fanno parte di una 
scala pratica incorporata e stratificata. Quest’ultima, nel corso della storia si 
sedimenta al punto di diventare parte della stessa natura umana. Di qui la 
nozione di seconda natura25, la quale permette di legare la vena aristotelica e 
naturalistica della filosofia di Thompson, al pensiero pratico e storicistico 
della filosofia ottocentesca, senza perdere la base metodologico-concettuale 
radicata nella teoria del giudizio di matrice fregeana. Tutti questi elementi 
contribuiscono a creare un quadro complesso, ricco di riferimenti e talvolta 
poco esplicito nei suoi propositi quale è il progetto filosofico di Thompson, 

                                                
25 A proposito dell’idea di seconda natura è da sottolineare il confronto tra la proposta di 
Thompson e la posizione di McDowell (2009). Mentre Thompson pensa a una seconda na-
tura contenuta in potenza già entro la prima natura della specie umana, McDowell nega tale 
continuità, ritenendo che la prima natura sia l’oggetto della scienza naturale mentre la se-
conda sia riferita alla sfera esperienziale che costituisce l’unico dominio accessibile al sog-
getto. Nella teoria di Thompson, invece, l’accesso alla prima natura è dato all’individuo 
dall’interno, come un background a cui è sempre possibile risalire e che contiene in potenza 
le stratificazioni ulteriori (Thompson 2013a). 
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orientato sulla scia di Anscombe a riflettere sui fondamenti metafisici, quali 
sono i concetti di vita, azione e pratica, prima che sui principi di un’etica 
tutta da ripensare. 
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