
Qual è lo stile comunicativo appropriato alla filosofia?  

 Noi, aerei naviganti dello spirito.  

 Tutti questi uccelli che spiccano il volo nella lontananza, nell’estrema lontananza, 

di sicuro, a un certo momento non potranno più andar oltre e si appollaieranno su un pennone 

o su un piccolo scoglio – e per di più grati di questo miserevole ricetto! Ma a chi sarebbe lecito 

trarne la conseguenza che non c’è più dinanzi a loro nessuna immensa, libera via, che sono 

volati tanto più lontano quanto è possibile volare? Tutti i nostri grandi maestri e precursori 

hanno finito coll’arrestarsi; e non è il gesto più nobile e più leggiadro atteggiamento, quello 

con cui la stanchezza si arresta: sarà così anche per me e per te! Ma che importa a me e a te! 

Altri uccelli voleranno oltre! […] 

  E dove dunque vogliamo arrivare? Al di là del mare? Dove ci trascina questa 

possente avidità, che è più forte di qualsiasi altro desiderio? Perché proprio in quella 

direzione, laggiù dove sono fino ad oggi tramontati tutti i soli dell’umanità? Un giorno si dirà 

forse di noi che, volgendo la prua a occidente, anche noi sperammo di raggiungere un’India, 

ma che fu il nostro destino naufragare nell’infinito? Oppure, fratelli miei? Oppure? 

     Nietzsche, Aurora 



La scrittura filosofica  

Un saggio filosofico:  
Le ragioni della tolleranza 

in N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino 1997 



Che cosa si fa scrivendo un saggio filosofico? 

Un saggio filosofico solitamente consiste nell’analisi 

critica di una tesi o nella difesa ragionata di qualche 

asserzione. Regola base di questo genere di scrittura 

è quella di assumere una posizione e sostenerla con 

delle argomentazioni. Questo significa, tra l’altro, 

assumere una posizione che può essere sostenuta. 

Assumere una posizione significa proporre una 

qualche asserzione, e quando si propone una 

asserzione, occorre che tale asserzione sia sostenuta 

da argomentazioni. […] 

Una dissertazione ben riuscita dev’essere di chiarezza 

cristallina, con una acuta messa a fuoco ed un tema 

ben definito. Un buon saggio di filosofia è modesto e 

sostiene un punto circoscritto, ma lo sostiene con 

chiarezza ed offre buone ragioni a suo sostegno. 
 

Le ragioni della tolleranza 
 
 

[…] la tolleranza di cui intendo analizzare le 

“ragioni” corrisponde a uno solo dei 

significati, se pure al prevalente significato 

storico. Quando si parla di tolleranza nel 

suo significato storico prevalente, ci si 

riferisce al problema della convivenza di 

credenze, prima religiose poi anche 

politiche, diverse. 
 
 

 



Connotati di una dissertazione filosofica 

 Chiarezza  e semplicità 

 

 Capacità di porre questioni critiche: ovvero 

presentare differenti approcci e confrontarli tra 

loro 

 

 Argomentazione efficace: ovvero esibire 

ragioni per ciò che stiamo sostenendo, non solo 

esprimere le nostre opinioni riguardo una 

particolare materia. Rendiamo esplicite le nostre 

ragioni 

 

 Coerenza ovvero giustificare ogni cosa che 

scriviamo. Al fine di costruire un’argomentazione, 

ogni passaggio del nostro ragionamento deve 

essere chiaro e al posto giusto. Ogni paragrafo 

deve seguire logicamente dal paragrafo 

precedente 

 

 Originalità ovvero mostrare di avere scritto il 

nostro saggio per un motivo preciso, in quanto 

avevamo effettivamente qualcosa da dire a 

proposito di quell’argomento  

 
 



Come iniziare? 

 Potete trovarvi a scrivere due tipi di saggio: uno principalmente ricostruttivo ed 

esegetico, ed un altro di taglio argomentativo, il cui scopo è quello di analizzare 

un’argomentazione a favore o contro una determinata tesi. 

 Nel primo caso si tratta di spiegare la tesi di un filosofo in merito ad una 

questione di interesse, ad es., che cosa pensa  Platone dell’amicizia. Dovete allora 

selezionare i passaggi rilevanti ed iniziare il vostro saggio con un esame critico di un 

passaggio che ritenete cruciale per mostrare la concezione platonica della φιλία. Quindi, 

cercate di far emergere il senso di altri passaggi che concordano o che confliggono con il 

brano che avete selezionato e commentato, ed offrite la vostra congettura su come 

interpretare la concezione platonica. Dovendo rivolgersi anche alla letteratura secondaria, è 

il caso di riferirsi ad essa sottolineando se la vostra congettura è sostenuta o meno da altri 

studiosi. Confrontate diverse interpretazioni, spiegate qual è la migliore, e perché.  

 In questo genere di esercizio, dovete ovviamente spiegare e commentare dei 

brani e quindi vi trovate a parafrasare un filosofo. Siate cauti nel parafrasare: cercate di 

rendere i vostri commenti illuminanti e validi, rendendo esplicita la visione del filosofo. Non 

ripetete ciò che l’autore ha detto: cercare di spiegare che cosa intendeva dire, alla luce di 

altri passaggi e di ulteriori considerazioni, rende esplicita la sua posizione.   

  



Come iniziare? 

Nel secondo caso, dovete affrontare una questione 

filosofica, ad es. la tolleranza, senza fare riferimento a 

testi specifici. Prima di tutto, cercate di definire 

chiaramente il tema. Che cos’è la tolleranza? Come la 

definiscono i filosofi? Quali sono le ragioni a suo 

favore? Quali le ragioni contro? Quali sono i 

presupposti e le assunzioni implicite su cui si basano 

queste argomentazioni? 

 
 
Premetto una considerazione sul concetto stesso 

di tolleranza e sul diverso uso che se ne può fare 

in diversi contesti. Premessa necessaria perché la 

tolleranza di cui intendo analizzare le “ragioni” 

corrisponde a uno solo dei significati, se pure al 

prevalente significato storico. Quando si parla di 

tolleranza nel suo significato storico prevalente, ci 

si riferisce al problema della convivenza di 

credenze, prima religiose poi anche politiche, 

diverse. Oggi, il concetto di tolleranza viene 

esteso al problema della convivenza delle 

minoranze etniche, linguistiche, razziali, in 

genere di coloro che si chiamano “diversi”, come d 

esempio gli omosessuali, i pazzi o gli 

handicappati. I problemi cui si riferiscono questi 

due modi di intendere, di praticare e di 

giustificare la tolleranza non sono gli stessi.  

 
 
 



1. Come procedere? La rilevanza della questione 

Il vostro saggio deve far emergere la rilevanza 

filosofica della questione che state trattando, cioè 

mettere a fuoco i motivi per cui la tesi che state 

argomentando è pregnante ovvero ricca di significati. 

La domanda fondamentale che si sono sempre 

posti i fautori della tolleranza religiosa o politica, 

è di questo tenore: come sono teoricamente e 

praticamente compatibili due verità opposte? Il 

motivo per cui mi occupo delle ragioni della 

tolleranza nel primo senso sta nel fatto che il 

problema storico della tolleranza, così come è 

stato posto in Europa durante il periodo delle 

guerre di religione e via via dai movimenti eretici 

e poi dai filosofi come Locke e Voltaire, il 

problema trattato nelle storie della tolleranza, 

come quella più famosa, di Joseph Lecler (in due 

volumi, 1954), è il problema relativo 

esclusivamente alla possibilità di convivenza di 

confessioni religiose diverse, problema nato 

nell’età in cui avvenne la rottura dell’universo 

religioso cristiano. 
 



2. Come procedere? Lo stile dell’argomentazione  

Di ogni argomentazione dovete cercare di dare la 

ricostruzione più benevola e distaccata possibile, sia 

essa pro oppure contro la vostra tesi.  

Dall’accusa che il tollerante muove all’intollerante 

di essere un fanatico, l’intollerante si difende 

accusandolo a sua volta di essere uno scettico o 

per lo meno un indifferente, uno che non ha forti 

convinzioni e ritiene non vi sia alcuna verità per 

cui valga la pena di battersi. […] Insomma, da 

parte dell’intollerante o da chi si pone al di sopra 

dell’antitesi tolleranza-intolleranza, giudicandola 

in sede storica e non in sede pratico-politica, il 

tollerante sarebbe spesso tale non per delle buone 

ragioni ma per delle cattive ragioni. Non sarebbe 

tollerante perché seriamente impegnato a 

difendere il diritto di ciascuno di professare la 

propria verità, posto che ne abbia una, ma perché 

non gli importa nulla della verità. 



3. Come procedere? Richiamare l’attenzione 

Il saggio filosofico è la difesa argomentata di una 

asserzione. Non temete di richiamare l’attenzione del 

lettore sulla tesi che state difendendo mentre costruite 

la vostra argomentazione.  

Ma accanto alle cattive ragioni vi sono anche delle 

buone ragioni, esponendo le quali vorrei 

guardarmi bene peraltro […] dal sostenere che 

non si può essere intolleranti senza essere fanatici.  

Ritengo che l’antitesi indifferenza-fanatismo non 

si ripercuota esattamente sull’antitesi, 

essenzialmente pratica, tolleranza-intolleranza.  

 
 



4. Come procedere? Costruire l’argomentazione: dal semplice… 

Date un ordine logico alle vostre argomentazioni, per 

esempio partendo da quelle più facilmente accettabili 

dai vostri lettori. 

Comincio dalla ragione più vile, meramente 

pratica o di prudenza politica […]: la tolleranza 

come male minore o come male necessario. Intesa 

in questo modo la tolleranza non implica la 

rinuncia alla propria ferma convinzione, ma 

implica puramente e semplicemente l’opinione, 

eventualmente da rivedere di volta in volta 

secondo le circostanze e le situazioni, che la verità 

abbia tutto da guadagnare a sopportare l’errore 

altrui […] 
 



5. Come procedere? … al complesso 

Procedete nella costruzione della vostra 

argomentazione passando a ragioni via via più 

complesse che potete avvalorare riportando le 

motivazioni proposte da filosofi che hanno riflettuto sul 

tema. 

[…] la tolleranza può rappresentare la scelta del 

metodo della persuasione rispetto a quello della 

forza e della coazione. Dietro alla tolleranza intesa 

in questo modo c’è non più soltanto la 

sopportazione passiva e rassegnata dell’errore, ma 

c’è già un atteggiamento attivo di fiducia nella 

ragione e nella ragionevolezza dell’altro, una 

concezione dell’uomo non solo capace 

unicamente di inseguire i propri interessi, ma 

anche di considerare il proprio interesse alla luce 

dell’interesse di tutti, e il rifiuto consapevole della 

violenza come unico mezzo per ottenere il trionfo 

delle proprio idee. […] il metodo della persuasione 

è stato uno dei grandi temi dei saggi più 

illuminati che hanno contribuito a far trionfare in 

Europa il principio della tolleranza a conclusione 

delle sanguinose guerre di religione […] 



6. Come procedere?  

Ampliare e approfondire l’argomentazione in maniera esplicita e coerente 

Quanto più articolate la vostra argomentazione in 

maniera ampia, tanto più efficacemente difendete la 

vostra asserzione. È comunque indispensabile che i 

passaggi logici da un argomento all’altro sia espliciti e 

il ragionamento risulti chiaro in tutti i suoi passaggi 

logici.  

Si può addurre a favore della tolleranza una 

ragione morale: il rispetto della persona altrui. 

Anche in questo caso, la tolleranza non riposa 

sulla rinuncia alla propria verità. Io credo 

fermamente nella mia verità ma ritengo di dover 

ubbidire a un principio morale assoluto: il rispetto 

della persona altrui. […]  

Accanto a queste tre dottrine che considerano la 

tolleranza da un punto di vista della ragione 

pratica, ve ne sono altre  che la considerano dal 

punto di vista teoretico, ovvero dal punto di vista 

della stessa natura della verità. Sono quelle 

dottrine secondo le quali la verità può essere 

raggiunta solo attraverso il confronto o addirittura 

la sintesi di verità parziali. […]  



7. Come procedere? Evidenziare i nessi della vostra tesi con ambiti diversi 

 Nel corso della vostra argomentazione si possono 

evidenziare nuovi motivi che ribadiscono la rilevanza 

della questione che state trattando,  per es. per i suoi 

legami con aspetti che si ritengono particolarmente 

significativi in ambiti diversi da quelli presi inizialmente 

in considerazione. 

 

Una delle definizioni possibili di democrazia è 

quella che mette in particolare evidenza la 

sostituzione delle tecniche della persuasione alle 

tecniche della forza come modo di risoluzione dei 

conflitti. 

[…] Come il metodo della persuasione è 

strettamente connesso con la forma di governo 

democratico, così il riconoscimento del diritto di 

ogni uomo a credere secondo coscienza è 

strettamente connesso con l’affermazione dei 

diritti di libertà, primo fra tutti il diritto di libertà 

religiosa, e poi quello di libertà di opinione, i 

diritti cosiddetti naturali e inviolabili che stanno a 

fondamento dello stato liberale. 



8. Come procedere? La contro-argomentazione 

 Dopo aver offerto esempi che concordano con la tesi 

che state delucidando o proponendo, può essere 

estremamente efficace immaginare anche 

controesempi che mostrano che la vostra tesi non 

regge, tentando di controbatterli.  

 

Le buone ragioni della tolleranza non debbono farci 

dimenticare che anche l’intolleranza può avere le 

sue buone ragioni. […] “La tolleranza va bene, sì, ma 

ha dei limiti”, ecc. 

A questo punto occorre chiarire che lo stesso 

termine “tolleranza” ha due significati, uno positivo 

e uno negativo, e pertanto ha due significati, 

rispettivamente negativo e positivo, anche il 

termine opposto. In senso positivo, la tolleranza si 

oppone a intolleranza in senso negativo, e viceversa 

al senso negativo tolleranza si contrappone il senso 

positivo di intolleranza. Intolleranza in senso 

positivo è sinonimo di severità, rigore, fermezza, 

tutte qualità che rientrano nel novero delle virtù; 

tolleranza in senso negativo invece è sinonimo di 

colpevole indulgenza, di condiscendenza al male, 

all’errore, per mancanza di principi, o per amore del 

quieto vivere o per cecità di fronte ai valori.  



La conclusione 

 Dopo aver considerato tutte le ragioni pro e contro, 

raggiungete una conclusione. In qualche caso la 

conclusione potrebbe essere meramente negativa: 

concludete che nessuna argomentazione, seppur 

presentata nel modo più benevolo, risulta decisiva. In 

qualche altro caso, la conclusione potrebbe essere 

positiva: avete mostrato che X è l’argomentazione 

migliore per Y. 

 

Rispondere all’intollerante con l’intolleranza può 

essere formalmente ineccepibile, ma è certo 

eticamente povero e forse anche politicamente 

inopportuno. Non è detto che l’intollerante, accolto 

nel recinto della libertà, capisca il valore etico del 

rispetto delle idee altrui. Ma è certo che 

l’intollerante perseguitato ed escluso non diventerà 

mai un liberale. Può valer la pena di mettere a 

repentaglio la libertà facendo beneficiare di essa 

anche il suo nemico, se l’unica possibile alternativa 

è di restringerla sino a rischiare di soffocarla o per lo 

meno di non permetterle di dare tutti i suoi frutti. 

Meglio una libertà sempre in pericolo ma espansiva 

che una libertà protetta ma incapace di svilupparsi. 

Solo la libertà in pericolo è capace di rinnovarsi. 

Una libertà incapace di rinnovarsi si trasforma 

presto o tardi in una nuova schiavitù… 
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