
Primo capitolo educazione senza morale?  

Etica e complessità del agire educativo.


L’obbiettivo del primo capitolo è focalizzare i concetti principali e 
sintetizzarne e vederne le varie sfaccettature. 

Il capitolo inizia con la frase di Roberta De Monticelli tratte da un 
volume intitolato ‘al di qua del bene e del male’. In questa frase 
emergono i difetti della società contemporanea ossia che non esistono 
più valori e che non si hanno norme. De Monticelli è un po’ drastica 
perchè di sicuro è vero che c’è qualcuno che la pensa cosi ma non tutti 
condividono questo pensiero.

De Monticelli cerca di rintracciare la causa di questo atteggiamento e 
secondo lei risiede nelle dimissioni di Socrate, vale a dire nel 
allontanamento dalla filosofia dalla parte politica e del educazione del 
etica e incolpa gli educatori. Cerca di richiamarli all’ordine. Ha una 
visione della situazione morale di oggi molto grave, ossia ci dice che la 
regola morale non esiste più e si giustifica tutto quello che è e lamenta 
la mancanza dell’essere. Non esiste più il valore ma solo il fatto così 
com’è. Denuncia il trionfo del potere perché le persone lo accettano. 

Lei nello spiegare questo andamento immorale ha trovato dei 
responsabili ossia gli educatori. Ritiene che l’educazione ha smesso di 
educare la politica e che l’educazione ha il compito di educare l’intera 
società. Secondo lei dovrebbero educare la politica proponendo la 
repubblica di Platone e la piramide politica della città platonica. 

Qui attribuisce al educazione un compito enorme. 

Inoltre è tirata in ballo anche la corrente filosofica del relativismo. 

Il relativismo nasce da Protagora e Gorgia nel antica Grecia il fulcro è 
che non si possono prevedere valori assoluti ma si dovevano adattare 
al individuo. Il relativismo si opponeva al dogmatismo. Socrate era un 
pensatore non dogmatico. Il relativismo oggi è degenerato ed è 
diventato un ‘mi impegno a fare tanto ed è tutto uguale’ è un 
atteggiamento morale che giustifica tutto ed è un disimpegno, un 
atteggiamento di rassegnazione.

De Monticelli afferma che la società di oggi sta cadendo nel relativismo 
e che dovrebbe impegnarsi perché esiste una doxa ossia una verità e 
che il relativismo etico è un male. 


L’autore del manifesto del realismo è Maurizio Ferraris che ci dice che 
l’errore dei post moderni è quello di confondere ontologia con 
epistemologia e il realismo è distante dal impostazione trascendentale. 




Se per Socrate la ricerca del vero è aperta dovrebbe essere 
contemplata la possibilità che essa si risolva in maniera aporetica 
(senza conflitti) cioè dichiari parimenti legittime le opinioni che 
configgono tra loro. 

Isaiah Berlin ci dice che i conflitti di valori fanno parte dell’esistenza di 
ciò che sono i valori e di ciò che siamo noi stessi. 


Nel secondo paragrafo citiamo Stefano Rodotà perché riprende la 
teoria di De Monticelli. Rodotà scrive ‘Elogio del moralismo’ gli isso 
rappresentano le degenerazioni intellettuali di un processo, quindi se la 
morale è una cosa positiva, il moralismo è una degenerazione della 
morale. 

L’elogio del moralismo è un controsenso e Rodotà lo sa che sta usando 
una parola impropria ma insiste dicendo che è il caso di correre il 
rischio di essere moralista. 

Precetto ( insegnamento) è un richiamo agli educatori e anche Rodotà 
sta cadendo nella trappola di richiamarli al loro lavoro, commette una 
scorrettezza ossia continuando a incolpare gli educatori e dicendo che 
devono risollevare la situazione sapendo che gli educatori da soli non 
possono farlo e non fa altro che perpetrare il discredito nei confronti del 
educazione e continua a dire che l’educazione non serve a niente e lo 
scredita apposta. 

Remo Bodei e Zagrebelsky difendono gli educatori assumendo una 
posizione più equilibrata.

Bodei afferma che nonostante si è difronte ad un deficit nell educazione 
dei cittadini è in aumento l’iniziativa volontaria dei singoli o gruppi nei 
confronti di soggetti interessati da marginalità e disagio sociale. Quindi 
si può osservare che con la diminuzione dei vecchi valori se ne 
incontrano di nuovi.

Zagrebelsky vuole ricordare che con apporti ideali nel corso dei tempi si 
sono sviluppate delle conquiste. Lui dice che con il passare del tempo 
sono retrocessi alcuni valori mentre altri si sono affermatiti quindi c’è un 
cambiamento di valori.


Nel terzo paragrafo incontriamo Laura Boella tra le persone che 
trascurano l’etica e altri ne parlano in modo sdegnato al centro c’è 
boella e ci dice che oggi bisogna avere il coraggio dell’etica ossia ci 
invita a non avere paura a confrontarci con le questioni morali, come 
obbiettivo ha quello di sfuggire ad un discorso minimalista. Inoltre ci 
dice che parliamo del etica ma non ci accontentiamo di un etica 



minimalista (senza certezze/norme e senza una meta). Lei dice che 
l’etica esiste ma che è minimalista senza norme e senza certezze.

Come si può definire l’etica ? Come si fa a rendere conto dell’idea di 
scelta libertà giudizio e responsabilità quando si ha a che fare con 
l’educazione e la formazione? Intanto precisiamo che il libero arbitrio e 
la libertà sono idee centrali nell’articolazione di una teoria morale. 

Le definizione di bene comune ricerca del giusto e il recupero di valori 
assoluti sono ormai prive di spessore semantico ed è qui che il 
linguaggio mostra la sua fragilità espressiva.

Vladimir Jankelevitch in un saggio dedicato al indefinibile sentimento  
all’esperienza umana ci dice che c’è qualcosa che non è dimostrabile, 
un invisibile presenza è la sola cosa che valga la pena di essere detta 
ma che non si possa dire. Ossia le cose che hanno a che fare con il 
bene sono qualcosa di indefinito anche se importante. 

Infatti secondo Platone in una lettera ci dice che le cose importanti non 
si riescono a dire e quindi nemmeno a scrivere. 

Sappiamo però grazie a Laura Boella che  gli esseri umani hanno 
qualcosa di nascosto ma esiste il desiderio di dare il meglio di se. 

E che la scoperta del altro e delle emozioni  sono le porte di entrata al 
giudizio alla responsabilità e all’azione buona e cattiva. 

Hannah Arendt ci dice che è necessario affiancare etica politica ed 
educazione. 

L’educazione è costruzione del proprio se e capacità di dare un senso 
alle proprie scelte. 

Bisogna capire il rapporto tra etica ed educazione. 

La comunicazione è importante all’interno del educazione e per questo 
come ci ha detto Heidegger il linguaggio è la casa del essere. 

Quindi se siamo in crisi non è una cosa del tutto negativa perché Crisi 
deriva di Krino in greco e vuol dire scelgo separo e divido quindi questa 
crisi può essere occasione per la formazione di nuovi principi.

Quindi si ha un attenzione alla cure della virtù, della responsabilità, e 
della giustizia perchè l’etica è la teoria ragionata del bene e del male. 

MacIntyre e Nussbaum cercano di chiarire cosa accade dopo la virtù e 
come si declina la giustizia sociale e la dignità umana alla luce di una 
rifondazione etica. 

Kohlberg e Gilligan interessati ai concetti di cura ed uguaglianza. 

Jonas e Ricoeur alla tema della responsabilità.

JanKelevitch in oltre ci dice che il punto di vista morale è il modo 
umano per considerare l’esistenza e quindi tutto è etica psicologia ed 
sociologia. 




Come già visto Galli ci dice che siamo nel età del vuoto e la norma è 
respinta mentre Sloterdijk ci dice che c’è una promozione del 
individualismo.

É necessario richiamare Socrate per trovare un accordo su cosa si 
intende con il termine etica. 

Per questo potrebbe essere utile tornare a vedere le mosse del etica 
degli antichi.  

Si parla di etica a partire delle sistematiche teorizzazioni di Aristotele.

Ma i poemi omerici ci danno informazioni sulle virtù etiche. 

Mario Vegetti sostiene che la morale è l’insieme dei valori e di regole 
di comportamento condivise e che richiama ogni volta che si tratta di 
scegliere o esprimersi. La morale appare considerata un insieme di 
vincoli sociali e religiosi condivise da un gruppo. 

C’è una forte spontaneità nei comportamenti morali degli antichi greci 
incanalata nella comunità sociale di riferimento quindi si usa 
l’educazione la comunicazione e la persuasione per favorire l’assenso 
sociale e il rispetto delle regole. Secondo Vigetti la morale greca è un 
elemento essenziale al interno di una struttura politica e sociale priva di 
controllo. Sono i sapienti i moralisti e i filosofi che svolgono il compito 
di condurre la comunità al rispetto delle regole attraverso educazione e 
persuasione ma facendone parte anch’essi il peso, di una libertà non 
grado di sostenere, viene traslato agli dei. 

Per questo dobbiamo andare a vedere il mondo greco antico ossia 
andare a vedere i poemi omerici. 

Nel periodo arcaico al quale fanno riferimento i poemi omerici che 
parlavano di una civiltà risalente al nono secolo A.C dove i personaggi 
di omero vagano in questo mondo e l’Iliade e l’odissea ci permettono di 
vedere gli uomini e a che principi rispondessero. Infatti in questo 
periodo non esistono dei trattati di etica ma dei principi (ex la 
vergogna). Infatti i valori li troviamo nelle narrazioni. 

L’Iliade e odissea sono un giacimento di precetti etici perché gli eroi 
greci attraverso la loro narrazione rappresentavano materialmente tutte 
le virtù. In questa fase del pensiero greco l’educazione non è mai 
precettistica non c’è un luogo formale nel quale i ragazzi ascoltano e 
mettono in pratica gli insegnamenti ma esiste un educazione per 
immersione e per contagio emotivo cioè nasce e cresce insieme al 
poeta che racconta quello che succede.

Questi due racconti sono chiusi perché dove ha inizio la narrazione e 
dove poi finirà. 




I valori percepiti in questi trattati sono appunto l’onore(time), il rispetto 
della propria casata ossia l’oikos, l’etica ossia l’ethos con i vari 
significati, il bene, la forza (bia) e l’agathos ossia essere capace di.

Per rispetto intendiamo la capacità di parlare in pubblico e il 
tramandare le sue gesta con ampio consenso e questo difende l’onore 
del eroe. 

La prima espressione di una virtù morale si ha al interno del oikos 
(casata) dove il sovrano ha potere e difende l’onore e la comunità.

Ossia l’oikos e l’ethos sono principi legati perché l’eroe greco difende la 
propria casata in base ai principi. 

Rohls ci rammenta che i concetti di Ethos ed Ēthos hanno due 
significati diversi. Ethos è inteso come abitudine o anche come 
appartenenza alla propria comunità mentre l’ēthos significa luogo di vita 
abituale, consuetudine. 

Per questo si ha una connessione tra i termini Oikos ed Ethos ed è la 
casa, dispositivo identitaria che consente il riconoscimento dello spazio 
e del proprio sé.

C’è anche un collegamento tra ethos ed humanitas che è dato dallo 
strumento educativo.

Quindi l’etica è anche parte del vissuto esponenziale dell’individuo.


Visto che nei poemi omerici non esistono trattati di etica bisogna 
aspettare Aristotele. Infatti il mondo greco classico inizia con Protagora 
Gorgia Socrate Platone ed Aristotele.

Secondo Aristotele ogni arte, ricerca, azione, scelta tende al bene e il 
bene è la cosa a cui tutte le cose tendono. 

Nel 4° secolo A.C quasi inizio 3° siamo ad Atene dove Aristotele scrive 
l’Etica Nicomachea per sintetizzare tutto il sapere greco e il sapere 
arcaico e per dare indicazioni di comportamento non precettistiche 
perché il comportamento di Aristotele è di etica naturalistica ossia trova 
l’etica in natura. 

L’Etica Nicomachea è un un trattato di epica, sono dieci libri e questo 
trattato prende il noma dal figlio. Secondo A l’etica serve a rendere le 
persone più felici.

 Secondo Savater al inizio ci dice che Aristotele ha una parentela con il 
relativismo postmoderno ma come sappiamo poi diventa naturalistico.

L’etica aristotelica ha a che fare con la praxis (prassi) che riguarda le 
azioni esteriori degli esseri umani, l’etica non è qualcosa di scientifico 
ma è qualcosa di impreciso. 

Per Platone l’etica invece è qualcosa di preciso perché pensa di 
sapere cosa è bene e cosa è male ma secondo Aristotele non esiste un 
perfetto isomorfismo (stessa forma) tra sapere teorico e sapere pratico 



e sono due modi diversi e non c’è nessuno teoria che possa dire come 
bisogna fare in campo etico ossia di sapere pratico.

In quanto praxis l’etica aristotelica delinea con un suo statuto che non 
prevalgono le regole ma ben si i singoli fatti nella colo immediata 
concretezza. 

L’etica quindi non è qualcosa di certo e non da regole stringenti, è 
qualcosa che ha a che fare con i fatti conveniente o non conveniente 
che dovremmo giudicare di volta in volta. 

Arriviamo quindi al naturalismo di Aristotele : secondo lui bisogna 
trarre suggerimento su come comportarmi guardandomi intorno ossia 
nella natura perché in quella esiste già l’etica, le regole di condotta 
sono ricavate da ciò che si dice e da ciò che è accettato come opinione 
corrente ossia endoxa. 

Vigetti ci dice che il filosofo che si vuole occupare del compito della 
filosofia pratica è quello che deve guardarsi intorno individuare l’uomo 
virtuoso (spudaios) e poi cercare di eliminare le scorie e contraddizioni 
e di tirar fuori il comportamento più diffuso e giusto. 

Se tutti si inspirano allo spudaios c’è rischio di cadere nel 
conformismo.

Quindi questo naturalismo porta Aristotele ad affermare che l’etica si 
trova in natura e che gli uomini si comportano già eticamente perché 
sono nella polis (città) e che la polis tende al bene per sua stessa 
natura ed è una convinzione del pensiero etico. 

L’etica non è un trattato scientifico ma e bisogna accontentarsi 
dell’imprecisione.

L’etica è quindi naturalismo e già presente al intento della polis basta 
solo comportarsi bene ed attenersi in modo consono alle regole della 
città. 

Polis è un universo etico forte significa città, uno stato autonomo e tutti 
gli elementi della vita del essere umano coincidono e gli elementi 
affidati alla gestione unica di rappresentanti della città che comincia ad 
avere forma democratica e non è possibile comportarsi male altrimenti 
si viene allontanati dalla città quindi chi vive al interno della città si sta 
già comportando bene. I comportamenti di senso comune e buon 
senso nella città greca diventano la regola.

Il cittadino ateniese è invitato a decidere esercitando la sua parziale 
volontà o a mettere in atto la capacità di resistere (encrateia) ad un 
azione non virtuosa.

Bisogna richiamare gli uomini al buon senso e il compito della filosofia 
pratica non è produrre un trattato ma purificare i comportamenti degli 
uomini e indicare dove un comportamento non è corretto. 




Per questo Aristotele indica la figura dello spoudaios (uomo virtuoso) e 
chiede ai cittadini di ispirarsi al suo comportamento. L’uomo virtuoso è 
quello che si comporta tramite virtù ed è allenato ad esso. 

Inoltre secondo lui nasciamo con una predisposizione alle virtù. 

Per Aristotele anche le virtù sono divise, esistono due tipi di virtù : le 
virtù etiche e le virtù dianoetiche. 

Le virtù Etiche: sono virtù del anima che obedisce alla ragione, e che si 
acquisisce attraverso l’abitudine e quindi Aristotele mette in evidenza 
la distinzione dei significati di ethos (abitudine)  ed ēthos. Le virtù etiche 
sono la libertà il coraggio la giustizia virtù non insegnabili. 

Le virtù dianoetiche: sono virtù della ragione stessa e sono la 
sapienza, l’intelligenza e la saggezza(fronesis). 

La saggezza ossia la phronesis è una virtù dianoetica che sta in mezzo 
tra le virtù etiche e dianoetiche e funge da virtù cerniera.

Arriviamo al comportamento etico attraverso 3 tappe : 

Prima tappa :Essere dotati di predisposizione naturale alla virtù 
dormita dalla natura.

Seconda tappa : Abitudine ossia a forza di esercitare le virtù etiche io 
posso apprendere. La predisposizione la posso trasformare in qualcosa 
di più concreto.

Terza tappa : Dopo le prime due tappe io posso riuscire ad acquisire 
piena e autonoma consapevolezza che mi da la percezione di avere una 
Disposizione alla virtù.  
Non serve a nulla la predisposizione esterna. 
Quindi possiamo dire che l’etica intesa nel senso aristotelico è un luogo 
nel quale i precetti e le norme le creiamo noi e riusciamo a farli 
rispettare visto che li abbiamo creati noi. 

La formazione è un processo autonomo e creativo della soggettività e 
l’etica fa parte di questo.

Hegel nella polis greca ha individuato un carattere di ‘bella etica’. 
Individua nella democrazia greca il luogo concreto in cui la volontà 
soggettiva appare al momento dello spirito oggettivo. Legge 
l’immediatezza sostanziale dell’eticità come abitudine e costume 
comune.

Per Aristotele l’apprezzamento di Hegel va alla sua idea di virtù 
cittadina come pienezza sostanziale collocata all’interno della forma 
perfetta di comunità che gli pare essere la città greca del mondo antico.

L’idea di etica che si è affermata nella contemporaneità è diversa. 


