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Razionalità ed emotività  
Il ruolo svolto dalle emozioni in epistemologia 

Vera Tripodi 
Università degli studi di Torino, LabOnt 

vera.tripodi@unito.it 

«Abbiamo, dunque, innata in noi una così grande passione  
per la conoscenza e per il sapere» 

Cicerone, Il sommo bene e il sommo male, V, 18 
 

«La ragione è, e può solo essere, schiava delle passioni  
e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa  

da quella di servire e obbedire a esse» 
David Hume, Trattato sulla natura umana, II, 3, 3 

 
«ma voi con legami strettissimi dovete  

legarmi, perché io resti fermo, in piedi sulla 
scarpa dell’albero: a questo le corde mi  

attacchino. E se vi pregassi, se v’ordinassi di  
sciogliermi, voi con nodi più numerosi stringetemi» 

 (Omero, Odissea, XII, 160-4) 
 

1. Prologo 

È comune pensare le emozioni come opposte alla ragione e filosoficamente 
concepirle in antitesi al ragionamento logico. Secondo la nota definizione ari-
stotelica (Politica, I, 5, 1254b), l’uomo è per natura un’animale razionale. A 
differenza degli altri animali, la sua peculiarità è quella di essere dotato di 
capacità logico-matematiche. Da Aristotele in poi, la tradizione filosofica oc-
cidentale ha per lo più concepito la razionalità come la capacità di usare la 
ragione, intesa come la facoltà di calcolare e di argomentare correttamente, 
ossia di produrre inferenze logiche valide1. All’interno di questa lunga tradi-
zione, la razionalità è stata intesa anche come la capacità di essere in grado di 

                                                 
1 Cfr. Vassallo (2009: 162-178). 
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individuare gli strumenti necessari per raggiungere un dato scopo, condurre 
indagini, risolvere problemi e decidere come agire in una determinata situa-
zione. La gran parte della cultura filosofica occidentale considera infatti la 
ragione come una facoltà indispensabile per valutare, criticare e acquisire co-
noscenza2. All’interno di questa prospettiva, con alcune eccezioni3, la ragione 
è stata spesso associata all’universale, al culturale, al pubblico. Diversamente, 
tutto ciò che è considerato in opposizione alla ragione – vale a dire la sfera 
dell’irrazionale, del mondo fisico, della realtà naturale, il particolare, il pri-
vato – è stato culturalmente collegato all’ambito delle emozioni4. Passioni ed 
emozioni spesso ci conducono – molti sostengono – a compiere errori di va-
lutazione. Pertanto, per evitare forme di autoinganno e di scivolare in posi-
zioni erronee, passioni ed emozioni dovrebbero – si ritiene – essere in qualche 
modo moderate o temperate. Più precisamente, passioni, sentimenti ed emo-
zioni dovrebbero essere guidate (talvolta anche dominate) dalla ragione non 
solo perché si possa dare davvero conoscenza, ma anche per raggiungere una 
comprensione profonda di noi stessi, degli altri e della realtà che ci circonda.  

È altresì comune, in filosofia e nella nostra cultura ordinaria, associare 
l’irrazionalità al femminile e conseguentemente alla donna. La razionalità, 
vale a dire, è in genere considerata come una caratteristica maschile5. Tutta-
via, come è stato osservato6, la tesi aristotelica che vede la razionalità come 
puramente maschile ha conseguenze alquanto discutibili. Se in termini aristo-
telici ciò che contraddistingue gli esseri umani dagli altri animali è la loro 
natura razionale di cui le donne sarebbero però prive, segue che quest’ultime 
non dovrebbero essere considerate in senso proprio esseri umani non essendo 
dotate di una facoltà specificatamente umana. Sebbene non ci siano dati scien-
tifici a sostegno della tesi che le donne siano irrazionali o parzialmente razio-
nali, il cliché vuole che le donne siano – proprio perché dotate di una 
razionalità “dimezzata” – meno portate per lo studio di certe discipline quali 

                                                 
2 Lakoff & Johnson (1999: 3). Per un punto di vista femminista sulla storia della filosofia 
come essenzialmente razionalista, si veda: Lloyd (1984); Lloyd (2000a: 245-64); Lloyd 
(2002). 
3 Tra i filosofi non in linea con questa tradizione Susan Bordo inserisce Hume, Nietzsche, 
Dewey e James. Cfr. Bordo (1987: 114-118). 
4 Sul rapporto tra razionalità ed emozioni, si veda anche: Calabi (2002: 51-92). 
5 «Il maschio è per natura migliore, la femmina peggiore l’uno atto al comando, l’altra ad 
obbedire», Aristotele (2006: 72, testo originale Politica, Libro I, 5, 1254b). Cfr. De Beauvoir 
(1949, trad. it. 21-22, 27, 37); Haslanger (1993). Per un’analisi dettagliata e analitica dei 
diversi paradigmi di razionalità, rimando a: Lloyd (1984); cit. Witt, (2006). 
6 C. Witt (1998). 
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ad esempio le scienze matematiche7. Oltre all’irrazionalità, ciò che caratteriz-
zerebbe la donna sarebbe infatti l’emotività e la passività, qualità per lo più 
considerate superflue, svantaggiose, deleterie per chi aspira a realizzare un 
progetto di conoscenza che vuole definirsi scientifico. Alle donne spetterebbe 
– a torto si è affermato – un altro tipo di conoscenza, quella emotiva. Storica-
mente, la convinzione che l’irrazionalità fosse una prerogativa femminile ha 
avuto come esito l’esclusione delle donne dalle pratiche scientifiche e dalla 
sfera filosofica8. Com’è noto, questa esclusione ha spinto molte filosofe fem-
ministe a parlare di “mascolinizzazione” della conoscenza9 e ad affermare la 
necessità di mettere in discussione il concetto stesso di ragione così come di 
altre nozioni fondamentali del canone filosofico10.  

In quest’articolo, l’obiettivo non è quello di mettere in luce come il con-
cetto di ragione e quello di razionalità possano o debbano essere rigettati11 né 
di argomentare a favore di una prospettiva di genere. Piuttosto è quello di 
mostrare come, alla luce di alcune obiezioni che l’epistemologia femminista12 
ha sollevato, il nostro concetto di conoscenza e la dicotomia tra emotività e 
razionalità possano essere in parte riconsiderati. In modo particolare, l’atten-
zione sarà qui posta sul ruolo attribuibile alle emozioni e su una loro possibile 
riabilitazione in campo epistemologico13. È bene precisare che l’intento di 
questo articolo non è quello di offrire una ricostruzione cronologia delle di-
verse teorie o tesi elaborate su razionalità, emotività e irrazionalità. Nei para-
grafi successivi, la discussione verterà dunque principalmente sulla 
questione: davvero le emozioni non hanno alcun peso o valore epistemico nel 
processo conoscitivo? Come vedremo, alcuni studi sembrano smentire questa 
tesi.  

2. Emozione versus ragione 

Perché considerare la razionalità umana – anch’essa imperfetta, limitata e fal-
libile – una facoltà di maggior affidabilità in termini epistemologici rispetto 
alle emozioni?  

                                                 
7 Dweck (2006); Dweck (2008). 
8 Tuana (1992). 
9 Fox Keller (1985). 
10 Witt (2006); Lloyd (1984). 
11 MacKinnon (1999); Tuana (1989). 
12 Per un approfondimento di cosa si intenda per epistemologia femminista, rimando a: Ta-
nesini (1999); Anderson (2011); Garavaso & Vassallo (2007); Tanasini (2015). 
13 Molti scienziati e filosofi, non solo l’epistemologia femminista, criticano oggi l’idea della 
contrapposizione netta tra emozione e ragione. Cfr. Damasio (1994). 
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A differenza della ragione, le emozioni sono state considerate per lo più 
come fonte d’incoerenza e di perturbazioni interne, come un ostacolo a una 
vita pratica ordinata poiché si è ritenuto che abbiano conseguenze talvolta 
distruttive e ci facciano spesso cadere in tentazioni che paiono essere dannose. 
Noto è lo stratagemma adottato da Ulisse per difendersi da esse. Ben consa-
pevole della debolezza del proprio desiderio e delle proprie passioni, Ulisse 
fa ricorso all’espediente di farsi legare dai suoi compagni all’albero della nave 
per poter udire il canto delle sirene senza tuttavia cadere vittima di quella 
seducente tentazione. Lo stratagemma di Ulisse ha come scopo di salvaguar-
dare se steso e i suoi compagni dallo scatenarsi delle sue e delle loro reazioni 
emotive. A ben guardare, la stessa passione per la conoscenza può nel caso di 
Ulisse essere intesa come pericolosa. Ulisse non chiede infatti, alcuni riten-
gono, di farsi legare perché non vuole conoscere quanto le sirene avrebbero 
da dire, tantomeno perché crede che la conoscenza promessa da queste si sa-
rebbe rilevata poi pericolosa. A differenza dei suoi compagini, come è noto, 
Ulisse non si tappa le orecchie. Piuttosto, egli non vuole cedere assecondando 
il proprio desiderio di conoscere e la propria passione per il sapere. Le sirene 
cercano infatti di attirare Ulisse e i suoi compagni non semplicemente attra-
verso la dolcezza del loro canto ma offrendo al re di Itaca e ai suoi uomini 
una prospettiva di conoscenza. È proclamando «di sapere molte cose» che le 
sirene speravano che «gli uomini, trascinati dal desiderio di sapere, restavano 
confitti ai loro scogli».14  

È durante l’età moderna che il contrasto tra emozioni e ragione diventa 
netto, che a quest’ultima viene conferito un primato e viene riconosciuta come 
facoltà conoscitiva per eccellenza. La tradizione cartesiana ci ha abituati in-
fatti a vedere la separazione tra sfera emotiva e sfera razionale come basata 
sulla convinzione che la ragione sia lo strumento migliore per indagare la 
realtà e su cui – nonostante le sue limitatezze – la nostra fiducia andrebbe 
riposta poiché meno esposta a possibili contaminazioni quali inclinazioni o 
passioni individuali. Più precisamente, è proprio a partire da questa tradizione 
che viene rafforzata l’assimilazione della ragione alla capacità di fare infe-
renze da premesse valide e all’abilità di eseguire calcoli. L’oggettività e l’uni-
versalità della ragione risiederebbe precisamente nel fatto che la validità delle 
inferenze logiche, che grazie ad essa possiamo produrre, non avrebbe nulla a 
che fare con le nostre personali attitudini e sarebbe del tutto indipendente 
dalle nostre preferenze individuali15.  

                                                 
14 Cicerone (1992: 309). 
15 Nagel (1968). 
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L’età moderna ha definito anche il modo in cui comunemente intendiamo 
oggi le emozioni, ossia come atti involontari o fenomeni accidentali. Secondo 
questa prospettiva, le emozioni possiedono solo un significato motivazionale 
o un valore cognitivo di tipo valutativo; sarebbero prive di una realtà ogget-
tiva poiché sono fortemente connesse a quei processi mentali che consentono 
a un singolo individuo di formarle e svilupparle16. Esse sono intese dunque 
come fenomeni individuali e non attributi universali della natura umana in 
quanto strettamente legate al particolare modo di sentire, pensare o agire del 
singolo. Non esiste infatti una singola esperienza o azione umana affettiva-
mente neutra. Le emozioni sarebbero dunque stati interni di cui facciamo 
esperienza e che “proviamo” senza alcuna mediazione della ragione. Le emo-
zioni avrebbero inoltre una struttura temporale, modale e individuale speci-
fica: esse si riferiscono alle nostre esperienze presenti, non a quelle future o 
passate; hanno a che fare con l’esistenza affettiva di un preciso momento, non 
con quella che potremmo o che avremmo dovuto avere. Siamo soliti, infatti, 
pensare a certi stati d’animo (quali rabbia, ansia, vergogna, gioia) come a 
qualcosa che percepiamo in un determinato momento o a qualcosa da cui ve-
niamo schiacciati. Non scegliamo di provare certi stati emotivi – comune-
mente si ritiene – ne veniamo semplicemente sopraffatti. Le emozioni 
possono – spesso affermiamo – “toglierci il fiato”, esaltarci, farci perdere lu-
cidità e talvolta anche paralizzarci. 

È opportuno qui precisare che, sebbene molto diffusa, l’idea che le emo-
zioni possano e debbano essere eliminate del tutto dalle nostre pratiche cono-
scitive non è stata (e non è) unanimemente condivisa in filosofia. Nella Grecia 
antica, ad esempio, la distinzione tra emozioni e ragione non era espressa 
sempre in maniera così netta e contrapposta. Nel mito del carro e dell’auriga 
raccontato nel Fedro17, Platone rappresenta l’anima razionale come un auriga 
e le passioni come due cavalli, uno bianco (che personifica la parte dell’anima 
dotata di sentimenti spirituali che si dirige verso l’iperuranio) e l’altro nero 
(che invece raffigura l’anima concupiscibile diretta verso la realtà sensibile). 
Come l’auriga deve guidare il carro e decidere dove questo deve andare, così 
le passioni (i sentimenti e le emozioni) devono essere guidate dalla ragione 
che le dirige verso la giusta direzione. Tuttavia, come il mito platonico evi-
denzia, il carro sarebbe fermo e non andrebbe da nessuna parte senza i cavalli. 
Analogamente, senza passioni, la ragione non potrebbe muoversi in maniera 
autonoma. Secondo il mito platonico, il compito della parte razionale 
dell’anima umana (dell’auriga) sarebbe dunque quello di fare da guida alle 

                                                 
16 Cfr. D’urso & Trentin (1998); Davidson (1992). 
17 Platone, Fedro, (246 a-d), pp. 64-71. 
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altre sue due parti (i cavalli). Le passioni non devono, dunque, essere com-
pletamente represse o estirpate. Piuttosto, esse devono essere condotte e ac-
compagnate nei loro rispettivi percorsi dalla parte razionale dell’anima.  

Il rifiuto di pensare il rapporto tra sfera razionale e sfera emotiva in ter-
mini di un netto contrasto verrà poi accolto e radicalizzato – sebbene in una 
prospettiva completamente diversa – per esempio da David Hume, secondo il 
quale «non parliamo né con rigore né filosoficamente quando parliamo di 
lotta tra la passione e la ragione»18. Nella prospettiva humeana, le emozioni 
vengono dunque riabilitate (diventando il fondamento della etica) e la ragione 
deve mettersi al servizio di desideri e passioni se vuole raggiungere ciò cui 
aspira. Dall’altra parte, anche il senso comune è disposto a riconoscere una 
certa utilità alle emozioni nell’agire quotidiano. Ad esempio, possiamo con-
siderare irrazionale e imprudente in una situazione minacciosa non provare 
un sentimento di paura o di spavento che potrebbe rilevarsi cruciale per la 
nostra incolumità. Dunque, come questo esempio evidenzia, le emozioni pos-
sono rilevarsi vantaggiose e favorevoli in certi casi. Torneremo su questo 
punto più avanti.  

Riassumendo quanto detto fin qui, data la loro natura, le emozioni sono 
state per lo più ignorate o bollate come irrilevanti in epistemologia. Tuttavia, 
come vedremo di seguito, l’interesse delle emozioni non può essere ridotto 
semplicemente all’aspetto volitivo e motivazionale. Prima di esaminare però 
le ragioni del perché le emozioni non dovrebbero essere epistemologicamente 
sottovalutate, cercheremo di analizzare nel paragrafo seguente se vi siano 
delle differenze tra le emozioni e altri stati d’animo che siamo soliti conside-
rare dello stesso tipo o associare a esse. Abbiamo finora parlato di emozioni, 
sentimenti, passioni come se fossero sinonimi e si trattasse di fenomeni dello 
stesso tipo. Eppure, in molti hanno espresso perplessità rispetto all’idea di 
considerare le emozioni alla stregua di altri stati d’animo. Come vedremo, si 
è da tempo messo in discussione l’idea che le emozioni, al pari delle sensa-
zioni, si diano per caso o non possano essere frutto di una scelta individuale 
o sociale. 

3. Che cosa sono le emozioni?  

Che cosa dunque sono propriamente le emozioni? Per rispondere a questa 
domanda proviamo innanzitutto a vedere più da vicino il modo ordinario in 
cui parliamo delle nostre emozioni e valutiamo l’adeguatezza dei modi utiliz-

                                                 
18 Hume (1739-40, trad. it. II, 3, 3). 
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zati per esprimere le nostre esperienze emotive. Quando cerchiamo di rispon-
dere alla questione posta sopra è difficile non imbattersi in una serie di diffi-
coltà, una delle quali è rappresentata dal nostro disaccordo. Vale a dire, 
quando parliamo di emozioni, una delle maggiori difficoltà con cui dobbiamo 
confrontarci sta proprio nella varietà e incoerenza dei modi in cui ne parliamo, 
le pensiamo o concepiamo. Parliamo delle nostre emozioni in modi così di-
versi che, se considerassimo esclusivamente il modo in cui lo facciamo, non 
sarebbe possibile offrire una trattazione sistematica. Altro inconveniente, 
quando si ha a che fare con le emozioni e si cerca di trattarle rigorosamente, 
è legato al fatto che con il termine emozione intendiamo riferirci a fenomeni 
mentali o fisici spesso molto distanti tra loro. Siamo disposti ad affermare che 
le emozioni hanno a che fare con il modo in cui entriamo in contatto con la 
realtà e la percepiamo ma anche con la maniera in cui riconosciamo il valore 
(maggiore o minore) di una determinata cosa o situazione. Altresì, nel lin-
guaggio ordinario, l’espressione emozione è impiegata per riferirsi al provare 
dolore (valore minore) o al sentire piacere (valore maggiore). Come si è ac-
cennato sopra, il termine “emozione” è utilizzato nel linguaggio ordinario 
come sinonimo di “sentimento”, “sensazione”, “passione”, “volontà”. Per 
questa ragione, sembra dunque arduo poter fornire una definizione precisa di 
cosa propriamente intendiamo per emozione che possa risultare poi valida e 
applicabile alla diversità dei casi e dei modi in cui di fatto siamo disposti a 
usare quest’espressione. Consapevoli di questa complessità, si potrebbe chie-
dere se vi sia comunque un criterio più affidabile di altri che possa aiutarci a 
fornire quantomeno una definizione19 anche approssimativa, se non di tutti i 
nostri usi, almeno di cosa un’emozione sia o per definizione dovrebbe essere. 
Tuttavia, un altro ostacolo si presenta al nostro tentativo di trattare sistemati-
camente le emozioni. Questo risiede nel fatto che la nozione stessa di emo-
zione varia non solo da un individuo all’altro, ma anche da un contesto sociale 
a un altro, da una cultura a un’altra. Ciò ha spinto alcuni a considerare il con-
cetto stesso di emozione, al pari di quello di “mente” o “intelligenza”, un’in-
venzione storica20.  

Tuttavia, le difficoltà non sono finite qui. In filosofia non vi è neppure un 
grande accordo sulla natura estremamente varia e complessa delle emozioni; 
e sulla distinzione ontologica tra emozione e sentimento21. Alcuni ritengono 

                                                 
19 Non si passerà qui in rassegna la molteplicità delle definizioni proposte. Per un quadro 
generale rimando a: Scherer (2005: 693-727); Frijda (1993); Frijda (1986); Ekman &  David-
son (1994: 25-31); Rorty (1980); Moravcsik (1982: 207-224). 
20 Jaggar (1989: 147); Rorty (1979). 
21 Cfr. Gozzano (1999: 13-4).  
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che le emozioni siano stati affettivi caratterizzati da una breve durata, deter-
minati da una causa interna o esterna, la cui funzione è quella di orientare o 
ri-orientare la nostra attenzione. Altro aspetto peculiare delle emozioni sa-
rebbe quello di essere stati affettivi che interrompono i nostri processi di pen-
siero. Diversamente, alcuni sostengono, il sentimento può essere inteso come 
la fonte delle emozioni. A differenza di quest’ultime, pur avendo un oggetto 
e un carattere disposizionale, il sentimento non avrebbe una vera e propria 
causa: la disposizionalità di cui godono i sentimenti, vale a dire, non è transi-
toria come quella delle emozioni o passioni. Secondo questa prospettiva, i 
sentimenti sarebbero infatti caratterizzati dalla difficoltà di capire e indivi-
duare un loro preciso inizio. Alcuni autori – come William James22 ad esem-
pio – ritengono che l’emozione debba essere distinta dal sentimento (feeling), 
vale a dire debba essere separata da quella sensazione soggettiva qualitativa 
che accompagna ogni emozione. Per James, l’emozione è un sentimento co-
sciente, soggettivo e qualitativo. C’è chi poi sottolinea invece che le emozioni 
non dovrebbero essere spiegate in stretta connessione con le nostre motiva-
zioni e pulsioni.  

Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza sul possibile ruolo svolto dalle 
emozioni in epistemologia, proviamo a fare allora un breve excursus (che non 
vuole essere esaustivo) su alcune teorie filosofiche delle emozioni.  

3.1. Un breve excursus filosofico 

Sulla natura delle emozioni e la loro funzione, fin dagli albori, la filosofia ha 
elaborato diverse e complesse teorie. Anche in psicologia e sociologia23 la 
letteratura sulle emozioni – di cui però qui non ci occuperemo – è molto ricca. 
Per citarne solo alcuni, basti pensare ad autori come Sigmund Freud, “la teoria 
somatica delle emozioni” di James e di Carl Lange, Pierre Janet e la conce-
zione della emozione come reazione dello scacco, la psicologia della Gestalt 
e Kurt Lewin. A interessarsi alle emozioni fu anche Charles Darwin, il quale 
elaborò una teoria evoluzionistico-funzionalista secondo cui le emozioni ser-
vono per adattarsi all’ambiente24. Limitando qui la nostra attenzione al solo 
contributo filosofico, è possibile schematicamente individuare (almeno) due 
diversi filoni25. Il primo è quello che generalmente si fa risalire agli stoici, 

                                                 
22 James (1884: 188-205). 
23 Kemper (1978: 30-41).  
24 Darwin (1872). 
25 Per una ricostruzione storica della filosofia delle emozioni rimando ad Abbagnano (2002: 
34ss). 
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secondo cui le emozioni sono paragonabili a turbamenti interiori privi di qual-
siasi motivazione razionale, il secondo filone invece è quello che attribuisce 
alle emozioni un valore e un significato oltre che una funzione adattativa. Alla 
prima concezione, oltre agli stoici, si fanno aderire tradizionalmente filosofi 
come Spinoza, Leibniz e Hegel: l’idea condivisa da tutti questi autori è che le 
emozioni debbano essere vinte e dominate. Diversamente, in base alla se-
conda concezione, le emozioni sono utili poiché permettono agli esseri umani 
di orientarsi nel proprio ambiente e rispondere in primis ai bisogni del corpo. 
Tra i sostenitori di quest’approccio si inseriscono Aristotele, Hobbes, Pascal, 
Rousseau, Kant. A metà tra le due prospettive, si pone un filosofo come De-
scartes che, se da un lato è d’accordo con i stoici sul fatto che non dobbiamo 
farci sopraffare dalle emozioni, dall’altro riconosce a esse la funzione di con-
tribuire a quelle azioni necessarie che permettono di preservare il corpo.  

Nella filosofia contemporanea, su cui vogliamo porre qui principalmente 
la nostra attenzione, è molto condivisa la convinzione secondo cui le emo-
zioni siano dotate di una razionalità diversa da quella del pensiero razionale. 
Come si è accennato, molte teorie contemporanee hanno infatti tracciato una 
netta distinzione tra il tipo di conoscenza prodotta dall’emozione e quella pro-
dotta dal pensiero razionale. Gilbert Ryle26 per esempio elabora una teoria 
semantica delle emozioni. Secondo Ryle, le emozioni sono azioni passive che 
possono essere ridotte a riflessi passivi: causate da fattori esterni, la loro fun-
zione non è tanto quella di guidare l’agire umano nel contesto in cui viene a 
trovarsi, quanto quella di permettere a un individuo di adattarsi automatica-
mente all’ambiente attraverso schemi d’azione predeterminati. Secondo il po-
sitivismo invece, per spiegare cosa siano le emozioni e offrirne una trattazione 
rigorosa dobbiamo in primo luogo separarle da altre facoltà umane. Più pre-
cisamente, le emozioni sono misurabili, prevedibili, non riguardano qual-
cosa, non vertono su qualcosa. Piuttosto, vanno intese come fenomeni di 
disturbo (effettivo o potenziale) di altri fenomeni (quali il giudizio razionale, 
il pensiero o l’osservazione) che invece vertono su un oggetto. Dunque, le 
emozioni vanno separate non solo dalla ragione ma anche dalla percezione 
sensoriale. Secondo la prospettiva positivista, le emozioni sono identificate 
con le sensazioni fisiche e i movimenti involontari che spesso accompagnano 
questo tipo di sensazioni o con sensazioni fisiologiche come tristezza, depres-
sione o noia. Pertanto, in un contesto come questo, il termine sensazione è 
spesso usato in modo del tutto corrispondente ad emozione. Questa distin-
zione tra emozione e ragione rimanda a quella tra mente e corpo, tra cogni-
zione come facoltà razionale e quegli elementi della vita umana che sono 
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meno coscienti, che riguardano il corpo e la sfera affettiva. Le emozioni sa-
rebbero, secondo i positivisti, come la sensazione della stanchezza o gli spa-
smi di dolore poiché non implicano alcuno stato cognitivo.  

La concezione positivista è – sostengono Elizabeth Spelman27 e Alison 
Jaggar28 – del tutto implausibile. Recentemente, Spelman ha definito tale con-
cezione sulle emozioni dumb. Tale approccio può essere sinteticamente rias-
sunto così: le emozioni semplicemente mancano di qualsiasi significato 
cognitivo e sarebbero dunque letteralmente fenomeni dumb (muti, stupidi). 
Contrariamente a quanto sostenuto dai positivisti, secondo Spelman e Jaggar, 
le emozioni differiscono da sensazioni, sentimenti e risposte fisiologiche: la 
loro natura non è episodica, piuttosto è disposizionale. Ad esempio, possiamo 
affermare con veridicità di sentirci offesi da una certa situazione o fieri di 
qualcuno oppure rattristati da un fatto anche se in quel preciso momento non 
siamo né agitati né spaventati tanto meno eccitati. In più, aspetto su cui i po-
sitivi non pongono l’attenzione, le emozioni sono dipendenti dal contesto in 
cui un soggetto si trova. L’approccio positivista e la teoria dumb delle emo-
zioni sono stati criticati e in parte sostituite da approcci cognitivi e intensio-
nali. 

Diverse delle teorie filosofiche più recenti delle emozioni adottano un 
approccio cognitivista che tenta di elaborare una spiegazione funzionale per 
rispondere alla domanda “a che cosa servono le emozioni?”. Molti filosofi 
cognitivisti considerano le emozioni come dotate di due componenti: una af-
fettiva e una cognitiva. La funzione dell’aspetto cognitivo delle emozioni sa-
rebbe quello di interpretare o identificare l’emozione in questione. Più 
specificatamente, secondo la prospettiva cognitivista, le emozioni non sono 
più intese semplicemente come sentimenti soggettivi, ma piuttosto come pro-
cessi di valutazione degli stimoli e di elaborazione delle informazioni. O me-
glio, i processi cognitivi alla base delle emozioni sono considerati fondamen-
tali nei processi che consento lo sviluppo e il manifestarsi di un’emozione. 
Anche quest’approccio è stato fortemente criticato perché, si ritiene, eccessi-
vamente razionalista. È infatti inapplicabile a (e non rende conto di) una serie 
di fenomeni che inseriamo tra le emozioni, come ad esempio stati d’animo 
quali ansia, contentezza, angoscia, estasi o terrore.  

L’aspetto interessante dell’approccio cognitivista nel dibattito filosofico 
in relazione alla questione che stiamo qui trattando, ossia la rilevanza o meno 
delle emozioni in epistemologia, è al ruolo riconosciuto ai processi di appren-
dimento in grado di influenzare la nostra esperienza emotiva individuale. 
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Vale a dire, secondo i cognitivisti, ogni individuo sviluppa e matura le proprie 
emozioni: ciascuno può incrementare il dominio e la varietà delle proprie ri-
sposte emotive in relazione alla propria esperienza di vita e di quella degli 
altri. Tuttavia, l’approccio cognitivista finisce per rinforzare la distinzione 
che i positivisti facevano valere tra una realtà oggettiva, pubblica, condivisi-
bile che può essere sottoposta alla verifica, al calcolo, all’osservazione e la 
sfera individuale dei sentimenti e delle emozioni che invece è privata, non 
condivisibile, soggettiva. Così anche l’approccio cognitivista finisce per rom-
pere qualsiasi nesso concettuale tra le nostre emozioni e il mondo esterno: le 
nostre emozioni restano cieche, rozze e indifferenziate. Né tantomeno viene 
sufficientemente spiegato la relazione tra l’aspetto cognitivo e quello affettivo 
delle emozioni. Dando comunque una priorità all’aspetto cognitivo rispetto a 
quello affettivo, l’approccio cognitivista ribadisce e rinforza dunque il pri-
mato che da un punto di vista epistemologico dovremmo concedere alla 
mente sul corpo. Rispetto alla teoria dumb però, i cognitivisti considerano un 
aspetto rilevante delle emozioni, vale a dire l’intenzionalità.  

Diversamente, all’interno della cornice del pensiero femminista, Jaggar 
ha posto l’attenzione su alcuni aspetti generalmente poco considerati delle 
emozioni in epistemologia. L’esame di questa spiegazione sarà l’oggetto dei 
paragrafi successivi. Come vedremo, è possibile attribuire un ruolo primario 
all’aspetto relazionale e comunicativo delle emozioni, alla loro variabilità cul-
turale e dipendenza dal contesto sociale. Si esaminerà dunque in che senso le 
emozioni siano in parte socialmente costruite e spiegabili come fenomeni so-
ciali senza la necessità di riferirsi ad aspetti biologico-genetici o istintivi. Si 
mostrerà, vale a dire, come le emozioni abbiano un significato e valore solo 
nell’ambito di un contesto socio-culturale. 

4. Emozioni come costrutti sociali 

Come si è visto, è comune considerare le emozioni come risposta irriducibil-
mente soggettiva e privata a una data situazione. Che cosa si intende propria-
mente per “soggettiva” e “privata”? Si intende banalmente che le mie 
emozioni sono soggettivamente percepibili in maniera diretta e immediata 
solo da me e non da altri soggetti: un’emozione è mia e non è di nessun’altro; 
gli altri non possono percepirle come se fossero loro stessi i soggetti di 
quell’esperienza sensibile. Le emozioni dunque sono private nel senso che 
non possono essere sottoposte a una comparazione fra soggetti: non siamo in 
grado di stabilire se una mia emozione sia uguale o simile a quella di un altro. 
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L’aspetto individuale delle emozioni sarebbe dunque alla base dal loro carat-
tere pre-sociale, istintuale, innato, primitivo, corporeo e biologicamente de-
terminato.  

Questa immagine delle emozioni è stata criticata e considerata da Jaggar 
fuorviante. Le emozioni non sono irriducibilmente spontanee, fisiche, istin-
tuali o innate. Piuttosto, le emozioni sono in parte socialmente costruite29. 
Vale a dire, le emozioni possono essere intese come costrutti sociali e hanno 
a che fare con il modo in cui veniamo educati e cresciuti in uno specifico 
contesto sociale. Siamo infatti educati a rispondere emotivamente nel modo 
in cui culturalmente ci viene indicato come il più appropriato. A un livello 
inconscio, fin da bambini apprendono ciò che la nostra cultura di apparte-
nenza riconosce come il modo adeguato (e quello meno adeguato) di espri-
mere emozioni e sentimenti. Ad esempio, pensiamo alla paura per gli 
stranieri, al piacere per un certo tipo di cibo o a quello di nuotare nelle acque 
fredde30.  

L’idea che le emozioni avessero un valore era emersa già, negli anni Ses-
santa, con gli studi di Paul Ekman e Wallace V. Friesen31 i quali mostrarono 
che culture diverse esteriorizzano le emozioni diversamente e che a determi-
nare queste differenze fosse il contesto sociale di riferimento. Per spiegare 
questo fenomeno, Ekman e Friesen utilizzarono il concetto di display rules: 
norme, regole e aspettative sociali fanno sì che gli individui imparino a gestire 
e modificare l’espressione delle loro risposte emotive in relazione non solo al 
contesto in cui si trovano, ma anche ai soggetti con cui interagiscono. Un 
esempio di come le display rules agiscono è il seguente. Una persona po-
trebbe manifestare senza troppe riluttanze, tra le mura domestiche, il proprio 
risentimento nei confronti della propria compagna o del proprio compagno 
per qualche cosa che ha fatto. Al contrario, sul luogo di lavoro, la stessa per-
sona potrebbe essere più esitante a fare lo stesso verso il proprio datore di 
lavoro. La diversità di questo comportamento sta nel fatto che egli (ella) ha 
imparato delle regole secondo cui non è appropriato esternare un certo tipo di 
emozioni, specie se aggressive, verso persone con le quali vi è un rapporto di 
lavoro o di dipendenza. Secondo Ekman e Friesen, sebbene vi sia una com-
ponente innata nelle emozioni, regole culturali determinano il modo in cui 
possiamo modularle e controllarle. Dunque, possiamo esercitare un controllo 
nella nostra esperienza soggettiva – intensificare, dominare, modificare, an-

                                                 
29 Jaggar (1989: 150-153). 
30 Gli esempi citati sono di Jaggar. Cfr. Jaggar (1989: 150). 
31 Ekman & Friesen (1969: 49-98). 
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nullare le nostre emozioni – secondo modalità puramente culturali. A radica-
lizzare questa posizione sarà Rom Harré32, secondo il quale però le emozioni 
non sono dotate di una componente biologica o innata né sono fenomeni in-
dividuali. Piuttosto, le emozioni hanno una natura intersoggettiva e interper-
sonale. Inoltre, per Harrè, sebbene abbiano una durata relativamente breve, i 
nostri stati emotivi possono rimanere – attraverso la condivisione della nostra 
esperienza – nella nostra memoria e in quella di chi ha condiviso con noi quei 
ricordi emotivi. 

Come diverse ricerche antropologiche evidenziano33, le emozioni sono 
dispositivi culturali34, hanno una dimensione pubblica e una valenza sociale. 
Alcune espressioni emotive sono comunicabili e comprensibili solo all’in-
terno di certe comunità sociali35. Ci sono divergenze culturali rispetto al modo 
in cui esprimiamo o riconosciamo l’adeguatezza o meno di espressioni di di-
sprezzo, dolore, rabbia. O meglio, comunità sociali differenti sviluppano il 
loro concetto di emozione e la propria teoria delle emozioni. In tal senso, que-
sti concetti e queste teorie sono locali. Comunità e culture diverse elaborano 
diverse concezioni di cosa le emozioni siano e debbano essere, sulla distin-
zione tra ciò che è pubblico e privato, ciò che può essere esternato in pubblico 
e non deve essere pubblicamente condiviso. Da ciò segue che l’esistenza e 
l’esperienza stessa almeno di un certo tipo di emozioni sia determinata da una 
serie di complesse precondizioni linguistiche e sociali.  

Se adottiamo dunque la concezione delle emozioni come in parte social-
mente costruite, quale sarebbe propriamente la loro struttura? Le emozioni 
includono, secondo Jaggar, necessariamente un sistema di valori36. Se così, 
allora le emozioni presuppongono anche concetti, vale a dire ciò attraverso 
cui socialmente costruiamo e diamo senso alla realtà intorno a noi. Pertanto, 
le emozioni sono allo stesso tempo rese possibili (e delimitate) dalle risorse 
linguistiche e concettuali di una comunità d’appartenenza. Le emozioni di cui 
facciamo esperienza, dunque, riflettono le forme e le norme sociali in cui 
siamo immersi. Sebbene ci siano naturalmente somiglianze nel modo in cui 
culture diverse identificano una stessa emozione, come si accennava sopra, 
molti studi mettono in evidenza come ad esempio rabbia e amore possano 
variare da un contesto culturale a un altro. Prendiamo in considerazione il 
caso dell’amore romantico. Tale concetto, “inventato” nel medioevo e origi-
nariamente pensato come confinato alla classe nobile, ha subìto radicali e 
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33 Rosaldo (1984: 137-157). 
34 Lutz & Abu-Lughod (1990). 
35 Rosaldo (1980). 
36 Jaggar (1989: 153). 
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continue modifiche che hanno condizionato il nostro modo di sentirci oggi 
romanticamente innamorati. Un altro caso interessante è quello della fedeltà: 
ci si sente infedeli o ci si comporta da infedeli sono in un contesto in cui si 
condividono (o meno) delle norme sociali sulla infedeltà. C’è un senso in cui 
il nostro sentirci fedeli o infedeli dipende dunque dal fatto che ci troviamo 
all’interno di un gruppo sociale capace di farci sentire fedeli o meno. Ciò si-
gnifica che l’esperienza emotiva di questo tipo per un soggetto è allo stesso 
tempo un’esperienza individuale e sociale.  

Questa visione non sembra però, si potrebbe osservare, corrispondere al 
modo in cui spesso interpretiamo o parliamo delle nostre emozioni, vale a 
dire come qualcosa da cui siamo sopraffatti o come risposte che non sce-
gliamo di avere in maniera cosciente. Tuttavia, da una riflessione più attenta, 
emerge che – anche nella nostra vita ordinaria – molte delle nostre emozioni 
non sono del tutto atti involontari. A ben guardare, infatti, riusciamo spesso a 
esercitare su di loro un controllo apprendendo e mettendo in atto tecniche di 
comportamento che ci permettano di “tenerle a bada” oppure di reagire emo-
tivamente in maniera diversa in situazioni analoghe che si presenteranno in 
futuro. Pensiamo ad esempio alle tecniche per evitare attacchi di panico.  

Riepilogando quando emerso in questo paragrafo, possiamo affermare 
che le emozioni sono a torto intese come necessariamente risposte passive o 
involontarie determinate da cause esterne. Al contrario, le emozioni sono 
modi attraverso i quali entriamo attivamente in contatto con il mondo. Sono 
caratterizzate sia da aspetti psichici sia da aspetti che hanno a che fare con la 
fisiologia del corpo. Le emozioni sono solo in parte risposte passive giacché 
possiamo esercitare un controllo su di esse o sopprimerle, presuppongono un 
linguaggio così come un apparato concettuale e un contesto sociale. Chiarito 
questo, quali sarebbero dunque le implicazioni epistemologiche della com-
prensione sociale di un’emozione? Prima di esaminare quest’aspetto conside-
riamo il nesso tra emozioni e valori. 

4.1. Emozioni, valori e osservazione 

Nella sua analisi, Jaggar pone l’accento su due aspetti peculiari delle emo-
zioni, il loro nesso con la sfera di valori e con l’osservazione. Procediamo con 
ordine e vediamo innanzitutto il primo di questi nessi.  

Emozioni e valori sono, afferma Jaggar, intimamente correlati37. Il pos-
sesso di una sfera di valori è strettamente connesso al possesso o all’espres-
sione di certe attitudini e tendenze emotive. Non distante da quanto sostenuto 
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dall’emotivismo etico, per Jaggar, i valori e giudizi di valore presupporreb-
bero la capacità di reagire emotivamente in certe circostanze. Se non aves-
simo delle risposte emotive nei confronti della realtà che ci circonda, non 
sarebbe possibile giungere a valutare certi stati di cose e attribuire ad alcuni 
di questi una considerazione maggiore (o minore) rispetto ad altri. La nostra 
sfera di valori di riferimento presuppone dunque la nostra capacità di avere 
risposte emotive di un certo tipo. Questo vuol dire che vale anche il contrario? 
Ossia, le emozioni presuppongono a loro volta giudizi di valore? L’oggetto 
di un’emozione (un oggetto di paura, di orgoglio, di dolore) è un complesso 
stato di cose. Per esempio, il mio sentirmi orgogliosa della mia amica Belinda 
perché ha ottenuto un certo risultato presuppone un giudizio di valore, vale a 
dire presuppone che io sia in grado di attribuire un valore e un’importanza a 
ciò che Belinda ha ottenuto. Per sentirmi orgogliosa devo pertanto ricono-
scere ciò che Belinda ha raggiunto come degno di ammirazione. Emozioni e 
il modo in cui valutiamo certi eventi o stati di cose sono, per Jaggar, concet-
tualmente e logicamente connesse.  

C’è un altro aspetto da evidenziare, afferma Jaggar, rispetto al nesso tra 
emozioni e valori. Il fatto che percepiamo e valutiamo qualcosa (o il verifi-
carsi di un evento) come ad esempio desiderabile o temibile non implica che 
quella cosa (o il verificarsi di quell’evento) sia di fatto da tutti percepita(o) 
allo stesso modo. Ciò che noi desideriamo o temiamo potrebbe non essere 
desiderato o temuto da altri. Allo stesso modo, è legittimo che una persona 
possa non sentirsi spaventata in una certa circostanza quando invece la mag-
gior parte delle persone lo è. Quando infatti qualcuno esprime un sentimento 
di paura perché ritiene che una situazione sia pericolosa quando invece per la 
maggior parte degli altri così non è, quello che accade più comunemente è 
che si sollevino perplessità sulla validità (ma anche sulla autenticità) dello 
stato d’animo della persona in questione e avanzano richieste di spiegazione. 
Lo stesso avviene quando qualcuno non prova paura in un contesto in cui per 
lo più si ritiene che invece dovrebbe averne. Analogamente, anche questo tipo 
di risposta emotiva suscita perplessità. Si aggiunga che, in alcuni contesti so-
ciali, la mancanza di paura è considerata come irrazionale o talvolta patolo-
gica. Segue da questa breve disamina dunque che ogni nostra emozione 
presuppone una valutazione da parte nostra di qualche aspetto del contesto o 
realtà in cui questa si manifesta e viene espressa; e che ogni valutazione di 
una certa situazione comporta che, chi condivide quella valutazione, condi-
vida spesso anche una certa (simile e prevedibile) risposta emotiva a quella 
situazione. Dunque, le emozioni non sono – ribadisce Jaggar – semplici ri-
sposte istintive a circostanze o eventi. Piuttosto, esse dipendono anche dal 
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modo in cui percepiamo quelle circostanze o quegli eventi e il modo in cui 
siamo stati portati a rispondere emotivamente a essi. 

Come si è detto, Jaggar stabilisce anche un nesso molto stretto tra osser-
vazione ed emozione38: l’osservazione dirige, modella e definisce l’emo-
zione; l’emozione indirizza, modella e definisce l’osservazione. 
L’osservazione non è semplicemente un processo passivo attraverso cui si 
registrano stimoli e informazioni. Ciò che viene selezionato quando osser-
viamo e il come viene interpretato può essere fortemente influenzato anche 
dalla nostra propensione ad avere certe emozioni, le quali – come abbiamo 
visto – sono anche in parte pubblicamene e socialmente condivise o condivi-
sibili. Anche nell’osservazione scientifica, ciò è valutato come evidente o 
chiaro può essere almeno in parte frutto di una costruzione sociale. Ossia, il 
ritenere uno stato di cose certo e oggettivo può essere basato su un accordo 
implicito che consiste in una condivisione di assunzioni che coinvolgono e 
hanno a che fare anche con quella che è ritenuta la risposta emotiva più ap-
propriata in quel contesto. Dunque, l’attitudine verso un certo tipo di risposta 
emotiva è coinvolto a un livello molto profondo e talvolta anche inconscia-
mente in ogni nostra osservazione. Altresì, quest’attitudine è implicitamente 
coinvolta anche nei modi attraverso cui il contenuto delle nostre osservazioni 
sono intersoggettivamente esaminate. 

5. Alcune considerazioni sul ruolo delle emozioni in epistemologia  

Come si è visto, una buona parte dell’epistemologia contemporanea tende a 
considerare con sospetto e ostilità le emozioni. Eppure, il valore intrinseca-
mente strumentale delle emozioni non può essere certamente negato. Le emo-
zioni hanno un’importanza vitale per la nostra stessa sopravvivenza e per il 
nostro agire sociale. È il nostro provare un certo tipo di emozione che di fatto 
ci conduce ad agire nel modo di appropriato, ad approcciare persone nella 
maniera corretta, ad evitare di imbatterci in certe situazioni e a preferirne al-
tre, a prenderci cura degli altri o di certe situazioni, a fuggire o a difenderci. 
Inoltre, sebbene non tutte le emozioni siano piacevoli o vantaggiose, è plau-
sibile che senza emozioni avremmo difficoltà a orientarci e a muoversi come 
agenti conoscitivi nella realtà intono a noi. Tuttavia, specie nel modo occi-
dentale, abbiamo coltivato con grande convinzione l’idea che si debba eser-
citare un controllo sulle nostre emozioni o sopprimerle con la conseguenza 
che molti individui non hanno sviluppato una profonda consapevolezza della 
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propria emotività, neghino di averne o abbiano difficoltà ad attribuirne ad al-
tri. Questa mancanza di consapevolezza da un lato e la diffusa concezione 
positivista delle emozioni dall’altro, secondo Jaggar, hanno rinforzato il mito 
di una forma d’indagine scientifica libera da condizionamenti, “fredda” e og-
gettiva perché appunto scevra della componente emotiva39. 

In un approccio come quello positivista, come si è visto, l’influenza delle 
emozioni è pensata come qualche cosa che distorce l’osservazione scientifica, 
impedisce l’indagine rigorosa e la conoscenza. Secondo Jaggar, non c’è dub-
bio che le emozioni che hanno a che fare per esempio con il disprezzo, il 
disgusto, la vergogna, la repulsione e la paura possono falsare, rallentare o 
travisare l’esame di certi fenomeni o stati di cose. Molti stati emotivi (come 
l’innamoramento o la rabbia) ci portano ad esempio a una perdita di lucidità, 
a essere ignari e inconsapevoli di alcune cose o a “non vederne” altre. Tutta-
via, l’epistemologia positivista afferma che il ruolo delle emozioni nei pro-
cessi di conoscenza sia sempre svantaggioso o che non possa essere talvolta 
un contributo prezioso. Il ruolo riconosciuto alle emozioni nei processi cono-
scitivi, in un contesto come quello positivista, è ridotto e limitato alla loro 
capacità di suggerirci ipotesi sulla realtà. Tuttavia, secondo questa prospet-
tiva, per ottenere o raggiungere conoscenza in merito a uno stato di cose, dob-
biamo comunque affidarci ad altro. In epistemologia, può considerarsi lecito 
non porre limiti rispetto ai metodi per generare ipotesi, le quali devono essere 
sottoposte al criterio della falsificazione per essere eventualmente respinte e 
confutate. Quando però si tratta di controllare quelle ipotesi, l’epistemologia 
pone molte restrizioni. La ragione di ciò sta comprensibilmente nel fatto che 
uno dei criteri basilari della scienza sia la riproducibilità e replicabilità spe-
rimentale, ossia la possibilità che un dato fenomeno possa essere riproposto e 
osservato più volte; criterio questo ritenuto un strumento affidabile per elimi-
nare gli aspetti emotivi o i preconcetti individuali ascrivibili a chi conduce 
un’indagine. I risultati (tesi e teorie) a cui la scienza giungerebbe sarebbero 
così – si presume – “oggettive” precisamente nel senso in cui non sono con-
taminate da ciò che considerato per definizione soggetto a un sistema di valori 
ed emozioni individuali. La scienza sarebbe in grado di assicurarci con un 
certo grado di approssimazione di non essere pregiudizievolmente condizio-
nata.  

Tuttavia, come è stato osservato, l’indagine scientifica non sempre è im-
mune da questo tipo di condizionamenti. Si potrebbe sostenere, infatti, che se 
da un lato sia possibile filtrare e con successo neutralizzare gli elementi emo-
tivi puramente soggettivi e individuali, non sempre è possibile fare altrettanto 
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per quegli aspetti emotivi che hanno fortemente a che fare con la sfera di 
norme e valori (che, come abbiamo visto, sono fortemente legali alle nostre 
risposte emotive) socialmente accettati e riconosciuti come validi. Pertanto, 
anche le indagini scientifiche possono essere influenzate da norme sociali e 
sfere emotive di valori di riferimento40. Per esempio le nostre norme sociali 
orientano la nostra pratica scientifica nella scelta di quali questioni possono 
essere riconosciute e considerate degne di un’indagine scientifica, nella sele-
zione di quali siano le ipotesi meritevoli di considerazione o nell’accettazione 
di alcune conclusioni e soluzioni di problemi. Inoltre, anche la scienza con-
temporanea offre diversi esempi di come questa influenza possa essere dan-
nosa: il sapere e la conoscenza scientifica non sono, infatti, privi di pregiudizi, 
preconcetti e stereotipi (consci e inconsci)41. Certamente, lo schema di valori 
condivisi all’interno di una comunità anche scientifica è rivedibile. È chiaro 
altresì come il disprezzo per le persone appartenenti a etnie diverse o gli ste-
reotipi di genere siano implicitamente presenti in molte delle interpretazioni 
antropologiche e storiche del diciannovesimo secolo. Tuttavia, non sempre è 
facile avere una piena consapevolezza di come pregiudizi e risposte emotive 
(intese come socialmente costruite) agiscano in maniera anche inconsapevole 
e condizionino la nostra indagine scientifica o i nostri processi conoscitivi. 
Secondo Jaggar, ad esempio, norme sociali gerarchiche rispetto al ruolo so-
cialmente attribuito ai due generi e la tendenza a dominare i soggetti apparte-
nenti a minoranze etniche influenzano anche le nostre scienze politiche-
economiche. I condizionamenti emotivi-culturali agiscono non solo sulla pra-
tica scientifica ma anche a livello meta-scientifico, ad esempio sul tipo di ri-
sposta che siamo disposti a dare a questioni come: cosa è la scienza? Come 
dovrebbe essere praticata? Cos’è un’indagine scientifica? In cosa consiste 
esattamente la differenza tra metodi scientifici e non scientifici? È stato inol-
tre affermato che la moderna concezione della scienza, che identifica la co-
noscenza con strumento per dominare il mondo naturale, riflette spesso una 
certa concezione politico-economica, talvolta anche preconcetti razzisti e mi-
sogini. Molte teorie femministe hanno sostenuto che l’epistemologia moderna 
e contemporanea possa essere vista come espressione di risposte emotive e di 
sensibilità associate a certi elementi considerati stereotipicamente tipici 

                                                 
40 Per un’analisi di come questo tipo di condizionamento funzioni, per esempio, in biologia 
rispetto alla questione delle distinzioni e classificazioni sessuali, rimando a Fausto Sterling 
(2000: 113, 147, 170-190). Secondo Fausto Sterling, la distinzione tra sessi non è puramente 
biologica ma dipende in gran parte da come scegliamo di formulare convenzionalmente il 
confine tra maschi e femmine. 
41 Hyde (2005: 581-592); McGlone & Aronson (2006: 486-493); Steele & Aronson (1995: 
797-811); Ferguson (1998: 318-374). 
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dell’universo maschile, quali l’ansia di separazione, l’ossessione del controllo 
e la paura della contaminazione.  

5.1. Il mito dell’oggettività scientifica 

Tradizionalmente, gran parte delle teorie femministe sollevano perplessità e 
si mostrano sospettose nei riguardi di generalizzazioni intorno a certe catego-
rie sociali e agli individui che appartengono ad esse. Per esempio, parlare di 
esseri umani in maniera indifferenziata è considerato rischioso e forviante. 
Discutere in generale di uomini infatti non evidenzia il fatto che un individuo 
non sia semplicemente un essere umano. Non si può infatti definire una per-
sona indipendentemente dalla sua appartenenza a un sesso, a una razza o 
un’etnia, a una cultura o a una classe sociale42. La categoria di genere, al pari 
di quella di razza, è socialmente costruita. Dunque, non si può parlare sem-
plicemente di donne e uomini come soggetti epistemici. Piuttosto di partico-
lari donne e di particolari donne con tutte le loro specifiche differenze e 
similarità. Il motivo di ciò sta nel fatto che – come è stato mostrato – razza, 
genere, sesso e classe sociale plasmano e modellano le nostre vite sociali, la 
nostra esperienza personale e la nostra sfera emotiva. Una delle critiche fem-
ministe mosse al pensiero occidentale è quella di aver negato o di non aver 
dato la giusta considerazione a queste diversità.  

Storicamente, la ragione è sempre stata associata a gruppi di potere, 
gruppi sociali e culturali dominanti e le emozioni invece relegate alle catego-
rie sociali di minoranza (alcuni gruppi etnici e le donne). Per chiarire ulterior-
mente questo punto, consideriamo il caso delle donne in relazione anche a 
quanto detto all’inizio di questo saggio. Come si è detto, l’emotività attribuita 
alle donne è uno stereotipo culturale molto diffuso. Le donne appaiono essere 
più emotive degli uomini, o vengono percepite e si auto-percepiscono come 
tali, perché questo è ciò che gli viene richiesto e che ci si aspetta da loro, vale 
a dire di esprimere le proprie emozioni in maniera più disinvolta e palese. 
Questi stereotipi continuano a essere molto forti perché vengono alimentati 
nella vita di tutti i giorni. Socialmente è infatti mediamente accettato che una 
donna pianga in pubblico. Diverso è per un uomo. Conseguentemente, le 
donne che non esprimono le proprie emozioni in pubblico, in alcuni contesti, 
non sono considerate propriamente delle donne; al contrario uomini che lo 
fanno non vengono considerati davvero tali perché si distaccano da quello che 
è lo stereotipo dell’ideale virile. C’è molta letteratura in merito alle conse-
guenze di questo comportamento: se educati alla repressione delle proprie 
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emozioni, si può perdere la capacità di essere empatici nei confronti degli 
altri, di fare esperienza di certi stati d’animo e di maturare emotivamente, di 
essere molto rigidi sul piano morale e di diventare insensibili agli altri non 
riuscendo a immedesimarsi negli altri. Tuttavia, molti studi hanno smentito 
che ci sia una vera differenza tra uomini e donne in merito a ciò: gli uomini 
possono essere tanto emotivi quando lo sono le donne. Un discorso analogo 
può essere fatto anche per esempio per i meridionali, i neri o latini rispetto al 
gesticolare mentre si parla, considerata come una loro caratteristica peculiare.  

Da un punto di vista epistemologico, il mito dell’indagine scevra da emo-
zioni ha promosso una concezione della giustificazione epistemologia che ha 
avuto come conseguenza di escludere alcuni soggetti (in primis le donne o i 
membri di minoranze etniche) e di ridurli al silenzio. Viste come soggetti ir-
razionali perché culturalmente pensate per natura più emotive, le donne ven-
gono identificate come soggetti non epistemici. Più propriamente, le donne 
(così come gli individui che appartengono ad alcune categorie sociali emar-
ginate) dunque sono oggetto di quella che viene definitiva ingiustizia episte-
mica43 poiché non viene riconosciuta loro una autorità in campo conoscitivo44. 
Tuttavia, come si è visto, molte delle affermazioni della scienza sono tenden-
ziose perché influenzate da fattori come il genere d’appartenenza. Dunque, 
nella misura in cui la nostra concezione del genere (ad esempio il fatto di 
considerare le donne non epistemicamente autorevoli perché più emotive) in-
fluenza le relazioni sociali, abbiamo ragione di credere che anche l’indagine 
teoretica e scientifica non sia immune da questo tipo di condizionamenti.  

La nostra conoscenza è, molte filosofe femministe affermano, situata e 
le nostre emozioni non sono né completamente istintive né interamente deter-
minate da un punto di vista biologico. Cosa vuol dire che le emozioni siano 
socialmente costruite e che la conoscenza sia situata45? Vuol dire che: i) al 
pari di altri prodotti sociali o culturali, le emozioni sono prodotti storici legati 
al tempo e alla società in cui si trovano immersi; ii) la comprensione che i 
soggetti hanno rispetto allo stesso stato di cose o fenomeno può differire per-
ché questa riflette sempre le distinte relazioni e posizioni in cui quei soggetti 
socialmente si trovano e collocano. All’interno di una società gerarchica, le 
norme e valori tendenzialmente fanno sì che emergano e vengano privilegiate 
le convinzioni di chi gode di una posizione culturale e sociale più vantag-
giosa. Se così, allora possiamo affermare che anche la conoscenza intorno a 

                                                 
43 Fricker (2007). 
44 Fricker (1998: 159-177). 
45 Per un approfondimento su cosa si intenda per conoscenza “situata”, rimando a Anderson 
(2011). 
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uno stato di cose o un fenomeno ritenuta “oggettiva” sia in realtà sempre par-
ziale giacché relativa a un certo modo di costruire socialmente la realtà che 
esclude o marginalizzata quello degli appartenenti ad altre categorie o gruppi 
sociali.  

Secondo Jaggar, ogni individuo può essere soggetto a pregiudizi cogni-
tivi inestirpabili e inconsci o a limiti o a imparzialità dovuti al genere di ap-
partenenza o altri tipi di influenze. Questo vuol dire che non è possibile 
aspirare a una conoscenza oggettiva e neutrale? La risposta a questa domanda 
di Jaggar è strettamente legata a come si concepisce la conoscenza. In una 
visione della conoscenza situata e come pratica sociale comune, se le relazioni 
tra i soggetti ammessi ai processi conoscitivi sono socialmente egualitarie e 
non discriminanti, allora i pregiudizi individuali o influenze di altri tipo pos-
sono essere riconosciuti e corretti anche dagli altri agenti che in egual misura 
partecipano a quella stessa impresa epistemica. Rispetto alle nostre risposte 
emotive, la questione della loro appropriatezza o meno dipende allora dal 
fatto che una comunità conceda a tutti gli individui in maniera indiscriminata 
di trovarsi in una posizione sociale che permetta di perfezionarsi e migliorare 
le proprie conoscenze. In questo modo, razionalità e obiettività dunque pos-
sono essere espressi da un’intera comunità di agenti epistemici anche quando 
il processo di elaborazione di un pensiero da parte in un singolo non sia del 
tutto imparziale, obiettivo e valido.  

Si può obiettare che molte delle considerazioni di Jaggar qui presentate 
siano estremamente vaghe. Naturalmente, la difendibilità di questa proposta 
sul ruolo attribuibile alle emozioni in campo epistemologico deve essere va-
gliata. Restano da spiegare molte questioni problematiche come per esempio: 
come facciamo a valutare quali risposte emotive siano più appropriate di al-
tre? perché dovremmo fidarci della risposta emotiva di alcuni soggetti? Quali 
tipi di risposta emotiva dovrebbe essere incoraggiata e quale invece respinta? 
Che ragioni abbiamo per affermare che certi modi alternativi di percepire la 
realtà, fondati su emozioni socialmente bandite, siano da preferire a quelli 
invece fondati da emozioni convenzionali? Lo scopo di questo articolo era 
solo quello di mettere in luce (in maniera non troppo sistematica) alcune ca-
ratteristiche delle emozioni su cui occorrerebbe maggiormente riflettere e che 
andrebbero prese in seria considerazione nel dibattito intorno alla necessità e 
possibilità di offrire una comprensione più esaustiva di come la conoscenza 
è, o dovrebbero essere, concepita. Pertanto, piuttosto che vedere emozioni e 
valori come elementi che devono necessariamente rimossi attraverso un’ap-
plicazione rigorosa di un metodo scientifico – come afferma Jaggar – occor-
rerebbe ripensare la relazione tra conoscenza ed emozioni, ed elaborare 
modelli concettuali non in termini di una rigida opposizione tra ragione ed 
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emozione. Quella di una scienza scevra da emozioni è un mito irrealizzabile 
– come Jaggar sottolinea – in gran parte legato a un certo modo pregiudizie-
volmente e stereotipicamente di vedere il mondo e di pensare la dimensione 
politico-sociale. 
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