
Secondo paragrafo Educazione senza morale?  
Educazione senza morale? 

Nel primo paragrafo ci ritroviamo con l’interrogativo : è possibile educare 
senza morale? Per risponderci dobbiamo attingere alle fonti del problema 
etico e lo facciamo perché costituisce un bacino importante di nozioni ed 
informazioni che ci aiutano a dipanare la matassa tra etica ed educazione. 

Aristotele nel Etica Nicomachea ci fa ricavare che le contraddizioni e le 
aporie non sono annullate ansi testimoniano l’estrema vitalità pratica del 
tema affrontato. 

La relazione tra educazione ed etica si configura come una problematica 
con blocchi contrapposti. L’educazione si struttura nella polis ed è definita 
come espressione di volontà collettiva. E l’etica ha una connotazione 
positiva nel suo dispiegarsi come ethos e quindi come luogo abituale e casa 
comune. 

L’etica aristotelica da una parte lascia apre la strada alla possibilità di 
concepire l’etica in modo non prescrittivo ma in modo naturale per il 
comportamento degli spoudaios tuttavia presenta il rischio che questa etica 
si confermi come un etica conformista cioè se comportarsi bene significa 
imitare lo spoudaios c’è poco tempo per l’aspetto creativo che è molto 
importante nel educazione. 

Aristotele presenta delle antinomie ossia ragionamenti che hanno un 
duplice aspetto. Entrambi i ragionamenti possono considerarsi validi però 
alla fine si combattono tra di loro, sono antagonisti l’uno al altro. Questo 
spiega il sottotitolo del secondo capitolo che è : ‘risorse e limiti dell’etica 
pedagogica’ e quindi le antinomie e quali sono le contraddizioni nelle quali 
va ad imbattersi un etica pedagogica(definita così da Gadamer). Perciò 
Aristotele ci suggerisce una cosa positiva ossia l’idea di Ethos come luogo 
comune e casa abituale ma lascia spazio ad una possibile critica cioè l’idea 
che questa etica si confermi un etica conformista. 

Nelle antinomie o nelle contraddizioni chi si occupa dell’educazione è 
abituato a muoversi perchè l’educazione è così contraddittoria perché ha a 
che fare con la complessità dell’essere umano che non si può incasellare in 
un unico schema e che sfugge spesso sfugge ad essi ed è scioccante come 
cerca di farci vedere Socrate con il suo comportamento all’interno del 
apologia; le antinomie sono radicate al educazione come ci ricorda 
Fernando Savater.

Incasellare l’etica è contraddittorio difficile così come lo è incasellare 
l’educazione. 

L’educazione e l’etica presentano limiti e risorse e questo costituisce una 
debolezza epistemologica ossia del statuto scientifico della pedagogia. 
L’educazione è una scienza ma è una scienza da statuto epistemologico 
debole o che occorre analizzare bene ed è diversa dalle altre scienze dure. 




Essendo debole l’educazione è difficile che si leghi al etica. Questa 
debolezza del educazione potrebbe anche essere una risorsa piuttosto che 
un limite, è debole perchè chiamata ad assecondare il movimento 
qualitativamente espresso e quindi seguire la qualità non è facile quando si 
vuole adottare uno strumento matematico.

Per questo occorre impostare una nuova definizione di educazione quindi 
capire cos’è e che cos’è la pedagogia ( distinzione necessaria).

La pedagogia è la riflessione sulla pratica del educazione quindi livello 
teorico e pratico. 

Granese Alberto ci parla del rapporto tra pedagogia ed etica e tra etica ed 
educazione. ‘In questa accezione di etica come ethos l’etica è il luogo ideale 
ecc’. Significa che ampliamo gli orizzonti della nostra pedagogia ed 
educazione che non è legata al singolo individuo ma deve ragionare 
partendo dal singolo e poi guardando al umanità completa. 

Savater diceva che l’educazione è migliorarsi vicendevolmente e quindi 
avendo cura anche del umanità generale. 


L’humanitas libertà e necessità.

Humanitas è un richiamo al etimo latino ed è importante perché nel periodo 
del umanesimo l’attenzione all’uomo al intento della polis è accentuata ed è 
stato fatto attenzione al essere umano come ci suggerisce Cacciari 
Massimo.

Cacciari nel panfle intitolato ‘La mente inquieta’ ci suggerisce che 
l’umanesimo presenta le sue luci ed ombre come accade per ogni periodo 
storico e possiamo dire che l’essere umano e quindi l’umanità intera è 
sempre collegata in due poli opposti ossia il polo della libertà e il polo della 
necessità. É necessitato a comportarsi come essere umano ma è anche 
libero di farlo e questa liberà è disattesa da chi si comporta in modo 
disumano. Se si ha quindi a cuore il processo dell’umanità e il fine 
dell’educazione ossia quello di educare il singolo ma anche di educare 
l’umanità intera; ed è evidente che il rapporto con l’etica cambia perché non 
è facile usare delle categorie di etica prescrittiva o normativa perché l’etica 
fugge e si dimostra come qualcosa di non verificabile.

Infatti Wittgenstein (si pronuncia virghenstain) ci ricorda che l’etica non può 
formularsi e l’etica è trascendentale e l’etica mostra sé. Ciò che si mostra è 
ciò che appare ma che non può essere dimostrato. 

Mostrare= appare come un atto intuitivo ma non può essere mostrato con 
strumenti matematici.

Dimostrare= procede secondo rapporto causa ed effetto quindi segue un 
procedimento logico. 

Wittgenstein ci dice anche che l’etica non può formularsi ed è qualcosa che 
è dentro di noi come schema mentale a priori. 




La pedagogia fa parte del gruppo delle scienze che si mostrano o che si 
dimostrano? Il dibattito è aperto. 

L’educazione ha a che fare con l’umano che conserva al suo interno spazi 
enormi di imprevedibilità e di mistero, cose che non si possono dimostrare. 

Il dibattito è iniziato agli inizi del 900 quando la pedagogia ha cominciato a 
scontrarsi con la necessità di essere più calcolabile e verificabile ed è 
accaduto con la pedagogia positivista, accadde in Italia. 

Il percorso della pedagogia italiana è un percorso in ritardo in base al 
percorso del sapere mondiale. Nel 900 educatori italiani elaboravano teorie 
di pedagogia positivista : che miravano al dato opposto, al dato oggettivo e 
verificabile. La pedagogia tentava di definirsi scientifica, la scienza 
cominciava a rivedere il suo statuto epistemologico. Quindi mentre la 
pedagogia inseguiva modelli scientifici, la scienza valutata la possibilità di 
aprirsi al sapere umanistico e così abbiamo una possibilità di 
rovesciamento ossia la pedagogia insegue la scienza per avere statuto 
scientifico per essere autorevole mentre la scienza cominci a mettere in crisi i 
suoi parametri.

La scienza nel 900 comincia a pensare che non tutto il sapere è verificabile. 

Ma la pedagogia propone la pedagogia scientifica e nel secondo dopo 
guerra vengono proposte le scienze dell’educazione. 

Scienza sottoposta a dibattito e che non è una scienza esatta perchè ha a 
che fare con il concetto di essere umano dunque l’idea di umano è il cuore 
semantico del ragionamento. Quando parliamo di educazione, formazione e 
pedagogia e le accostiamo al concetto di humanitas siamo costretti a 
rimettere in discussione ogni nostra certezza e verificabilità perchè l’essere 
umano sfugge alla verificabilità.

La ragione oggi è una ragione complessa passata attraverso una crisi che è 
quella del 900 e che è arrivata ad accogliere l’idea di una maggiore 
complessità ossia di aprirsi a discipline diverse e di chiedere aiuto a 
discipline che sembrano diverse dalla classica razionalità di tipo logico 
simbolico. 

Nel paragrafo soggetto memoria ed identità ci viene mostrato quanto è 
importante lavorare sul concetto di umano partendo dall’interno della 
famiglia. Attraverso la memoria familiare è importante costruire una 
predisposizione al comportamento etico. 

Nel decimo libro del etica nicomachea Aristotele chiama in causa il ruolo 
della famiglia nello strutturarsi del comportamento orientato alla virtù.

Mettiamo a fuoco il tema del rapporto tra costruzione di un identità 
soggettiva e l’impegno etico. Vediamo il ruolo assunto in tale contesto dalla 
memoria familiare. La famiglia è chiamata ad assumersi un impegno e ad 
assumersi responsabilità.

La memoria è un dispositivo umano legato al definirsi di un identità 
individuale e nel radicamento del soggetto nella sua storia generazionale.




Al tema della memoria possiamo accostare Mnemosyne, madre delle muse 
nella Grecia arcaica che aveva il ruolo di garante della verità.

La memoria riguarda la costruzione dell’identità individuale ed è uno 
strumento di crescita legata alla famiglia. 

Infatti nel contesto familiare nella prima infanzia si presentano delle immagini 
e forme del mondo ed è qui che agisce la memoria ante-predicativa. E man 
mano che la capacità del bambino si sviluppa inizia la sua interazione con il 
mondo. 

I genitori in questa fase consentono l’imitazione di espressioni facciali che 
corrispondono dai sentimenti ed emozioni dei neonati e si mette in moto il 
processo per la costruzione di uno spazio affettivo condiviso importante per 
lo sviluppo evolutivo del bambino. 

In seguito è il linguaggio ad esercitare il ruolo di organizzatore dei processi 
di socializzazione. Il pensiero logico simbolico procede in stretta alleanza 
delle sfere emotive ed affettive della mente tanto da condurre gli scienziati a 
parlare di mente incorporata e di mente estesa come ci dice Damasio. Il 
linguaggio aiuta ad ordinare ed esprimere l’esperienza attraverso il ricordo. 
E la trasposizione della memoria non è altro che il racconto che i bambini 
fanno di se insieme al racconto su di se richiesto dagli adulti. 

Jervis ci dice che grazie alle neuroscienze si può indicare come identità ciò 
che permane nel tempo cosi da permettere di riconoscersi e di essere 
riconosciuti  (mutuo riconoscimento).

L’identità è sempre in ridefinizione grazie alla integrazione con la memoria.

Bruner Jerom ho fatto dei studi sulle interazioni narrative, che permettono la 
strutturazione del sé. Attraverso il pensiero narrativo e autobiografico la 
mente riesce ad intrecciare una rete di significati compatibili con l’insieme 
delle esperienze nel tempo. 

Bruner dice che l’identità narrativa è il primo punto d’incontro tra il 
descrittivo e il prescrittivo, tra ciò che si può e ciò che si deve, tra l’azione e 
l’etica. Narrazione quindi racconti da leggere e narrare grazie ai quali vi è un 
incontro comunicativo e inoltre la narrazione contribuisce ad individuare il 
senso del proprio agire. Mentre l’identità soggettiva è raccontare il sé ed 
equivale a raccogliere tutte le informazioni che riguardano la memoria 
familiare che si possiedono per ricavarne un profilo più unitario.

É attraverso la continua rimodulazione della memoria di sé che nella famiglia 
il soggetto arriva ad acquisire consapevolezza della propria identità. 

Nella famiglia è importante, anche per questo, il concetto di responsabilità 
che va vissuta e praticata; responsabilità che è promessa e risposta come ci 
dice Leccardi che dal passato va verso il futuro attraversando il presente.

Con l’assunzione di responsabilità il soggetto entra in contatto con la 
dimensione della scelta etica. 

Quindi la famiglia introduce la coscienza etica come puro senso morale e il 
sentimento insieme alla consapevolezza morale che fa si che il soggetto 
possa costruire il proprio sé identitario.




Il quarto paragrafo è dedicato alla memoria familiare e vedremo il processo 
di avvicinamento alla razionalità etica ossia il passaggio dal puro senso 
morale all’introduzione del senso morale che è favorevole al empatia 
alimentata dai genitori fino all’acquisizione di una vera e propria 
consapevolezza che sia necessario comportarsi razionalmente e capiremo 
l’importanza del ruolo dell’istituzione familiare. 

Come già detto il contesto familiare è il luogo dove acquisire il concetto di 
responsabilità anche in virtù con il legame con la memoria.

Bergson Henry ci dice che la percezione individuale del tempo, la durata 
interiore che rinvia al flusso ininterrotto di coscienza (la durée) è un tempo 
qualitativo fluido e continuo.

La durée soggettiva è anche in connessione con l’esterno e quindi i ricordi 
e la responsabilità fanno comunque parte di un tempo sociale. 

Nietzsche al inizio delle Considerazioni inattuali invece di parlare di 
memoria fa un elogio al oblio. Secondo lui la memoria può essere anche una 
costrizione ossia costringe l’individuo a stare aggrovigliato nei ricordi di cui 
non è facile liberarsi. La memoria ha varie definizioni.

Mnemosyne grazie alla connessione con la musa Calliope permette ai poeti 
di definirmi maestri di verità. Qui la poesia è garante della memoria invidiare 
e sociale. 

Detienne ci dice che con la memoria il poeta può entrare in contatto con 
l’altro mondo e che la sua memoria gli permette di decifrare l’invisibile. 

Platone vede il ricordo come anamnesi, si conosce perché si ricorda il 
racconto di Menone ( schiavo che non sa la matematica e socrate lo chiama 
per dimostrare il teorema di Pitagora) quindi la memoria è legata ai ricordi.

Possiamo dire inoltre che Socrate vive nel oralità perché è più chiara della 
scrittura e più diretta, la parola è un valore aggiunto e la scrittura è un modo 
di comunicare inferiore all’oralità.

Platone usa la forma letteraria del dialogo perchè per lui l’oralità è 
fondamentale e la paideia del mondo arcaico è basata sul oralità.

Hegel dice che la memoria definisce l’umano un animale storico.

Benjamin Walter evidenzia la differenza tra memoria del narratore e memoria 
del romanziere. La memoria del narratore è legata ad un solo eroe ad una 
sola lotta mentre la memoria del romanziere è legata ai molti fatti dispersi.

Neuman ci dice che i ricordi devono fornire risposte a questioni attualmente 
rilevanti.

Ricordiamo sempre ciò che si vuole ricordare è un preposto etico. Pag 90

L’idea di sapere che dobbiamo avere memoria veritiera dovrebbe agire come 
impegno, l’idea regolativa kantiana è un idea non categorica perché 
sappiamo che non possiamo rispettarla ma è la nostra idea regolativa. 
Proposito etico di conservare memoria veritiera potrebbe agire come idea 
regolativa ed è un principio condiviso perché corrisponde ad un imperativo 
etico.

La memoria è legata alla responsabilità. 




Bettini infine ci dice che pensare alla memoria come una possibilità di 
sfruttare e coltivare, come la libertà di provare a scegliere cosa essere e 
come esserlo, al interno di un contesto di comune condivisone axiologica ha 
tutt’altro significato.

In fine possiamo dire che anche la memoria chiama alla razionalità con il 
mondo esterno perché noi non siamo mai soli e ci ricorda che abbiamo la 
responsabilità morale nei confronti di chi ci sta di fronte. 

L’etica della memoria non è qualcosa che riguarda solo noi ma è relazionale 
e ci pone davanti agli altri.

Tema della relazionalità : quando parliamo di etica ci riferiamo ad un 
contesto nel quale si vive con altre persone quindi l’altro è un riferimento 
importante. 

Inizia così il quinto paragrafo morale tra scienze cognitive e neuroscienze: 
ma riusciamo veramente a riconoscere l’altro? Alcuni chiarimenti sul tema 
etico ce li fornisce nella contemporaneità il mondo delle neuroscienze. Studi 
risalenti agli anni 90.

La parola neuroscienze fa riferimento ad un insieme di studi di tipo 
epistemologico. Epistene vuol dire scienza legata al funzionamento del 
nostro sistema neurone e quindi applicati allo studio del nostro cervello o allo 
studio della nostra mente.

I neuroscienziati ci aiutano a capire che cos’è la mente e come funziona.

Iniziamo con una definizione di Santerini che ci dice che ‘la mente è spesso 
ridotta al dato biologico per poter dominare la complessità evoca una 
ricorrente tentazione di stampo positivista’ e speravamo di essere lontano da 
questo positivismo. La santerini assume una posizione di allontanamento da 
chi ritiene che la mente sia solo biologia ossia i neuroscienziati perché 
ritengono che la mente sia riducibile a qualcosa di biologico e calcolabile 
come facevano i positivisti. 

Proprio per questo i neuroscienziati come Dennett Lisbeth e Benini ci dicono 
che la nostra coscienza (che noi non sappiamo dove sia perché non è mai 
stata individuata o calcolata) non esiste. 

Daniel Dennett filosofo di stampo funzionalista nord americano, negli anni 
90 scrive un libro provocatorio chiamato ‘Coscienza. Che cos’è?’ Proprio per 
dire che la coscienza è qualcosa che non esiste e che i fenomeni mentali 
sono espressione diretta dell’attività elettrochimica del cervello. 

La coscienza per lui non è altro che un numero di operazioni mentali al 
interno delle aree del cervello che lavorano come un computer.

Il cervello rappresenta l’hardware del nostro spazino mentale mentre la 
mente è il software quindi i programmi. 

Al interno dello spazio mentale oltre al funzionamento elettrochimico come ci 
dice Dennett ci rientrano anche i sogni i desideri ossia tutto l’aspetto 
emotivo e motivazionale del soggetto. Ma secondo lui questo spazio 
mentale come coscienza non esiste perchè non c’è un luogo dove risiedono 
libertà sogni. E se questo è vero cadono i concetti legati alla coscienza ad 



esempio quello del libero arbitrio ossia non esiste un punto dove io decido 
cosa fare e quindi non sono libero di decidere ( distrugge l’idea di libero 
arbitrio ) e quindi non esiste nemmeno una responsabilità morale. E non 
esistendo la responsabilità morale è impossibile costruire l’etica. 

Siamo solo programmati come computer a reagire a stimoli che provengono 
dal esterno senza libertà di scelta. E se l’essere umano vive come computer 
che cosa ne è del soggetto che vive in relazione. Gli esseri umani sono 
individui sociali infatti Savater ci parla di un migliorarci vicendevolmente e 
che gli esseri umani hanno problemi morali ossia cosa scegliere della propria 
vita in base a comportamenti pubblici.

Battistrada ci fa riflettere su l’ipotesi di Dennett e dice il vero problema della 
specie umana. 

Dennett è riduzionista, il riduzionismo è di riduce la mente al cervello e che 
la coscienza non esiste. Quello che pero non ci dice è come risolvere i 
problemi di relazione con gli altri, perché c’è una relazione tra la mia 
coscienza e quella degli altri.

Jervis ci dice che in realtà la verità sta nel mezzo e assume una posizione 
quasi aristotelica. E ci dice che se è vero che la coscienza non esiste 
comunque gli essere umani cercano di dare un senso morale alle loro azioni 
e cercano di trovare il bello il buono e il giusto. In sostanza  Jervis ci dice non 
escludiamo totalmente Dennett ma accogliamo la multifattorialità dei 
processi decisionali e questa è una posizione giusta. 

Lisbeth ha anch’esso fatto degli esperimenti e ci dice che il cervello ordina 
al corpo di compiere un azione esempio che un umano solleva il braccio 0,5 
secondi prima di esserne consapevole. E con questo ci dice che le nostre 
azioni sono involontarie e che noi non siamo liberi. E sulla stessa linea di 
pensiero troviamo Benini italiano studioso in svizzera che ci dice che la 
libertà volontaria è un illusione e che non siamo liberi di compiere nulla. 

E le conseguenze di questi esperimenti per l’etica e l’educazione sono 
drastiche perché non avendo libertà di compiere azioni non siamo nemmeno 
liberi di scegliere e quindi non è utile costruire un etica e nemmeno educare 
perché i nostri comportamenti sono involontari. 

Quindi come ci dice Antonio Labriola chi si occupa di educazione continua a 
ricercare e a vedere se qualcuno può aiutarlo a costruire un concetto di 
etica più equilibrato. 

Alva Noe autore statunitense scrive un libro dal titolo perché non siamo il 
nostro cervello, la sua posizione è in contrapposizione a quella di Dennett e 
Lisbeth ossia non siamo hardware ma ben si relazione. La nostra identità e 
libertà sono frutto di un processo dinamico che deriva dallo scambio con gli 
altri. Per Noe la coscienza è un attività e un processo che sia in relazione 
con il mondo esterno c’è quindi una triangolazione di elementi che sono 
cervello corpo e mondo.

Noe inoltre dice che la scienza contemporanea poggia su fondamenta 
filosofiche traballanti e che bisognerebbe migliorare il dialogo tra scienza e 



filosofia perché quest’ultima ci aiuta a valutare l’essere umano in senso 
olistico nella sua totalità.

Milena Santerini ci dice che un educazione etica guarda a ciò che avviene 
nel mondo e dialoga con le altre discipline e che non si può ignorare la 
discussione tra Dennett Benini ed Alva Noe e che bisogna formare persone 
aperte alla collaborazione e al rispetto per gli altri. Occorre quindi ripensare 
le motivazioni e le componenti dell’educazione morale dopo quello 
appresso sulla mente umana. Il dubbio resta su cosa significhi educazione 
etica e se può esistere. Come gli visto bisogna avere delle disposizioni 
psicologiche e qualcuno pensa che queste siano innate ed è proprio Marc 
Hauser (oiser). Oiser sostiene che la morale è già innata, presente nel 
essere umano e che l’educazione serve a ben poco perché già grazie alla 
morale che abbiamo sappiamo cos’è giusto e cosa è sbagliato. 

Secondo lui i giudizi morali l’essere umano li ha intuitivamente spontanei e 
imprevedibili e potenti. C’è quindi una predisposizione morale ma l’etica non 
è innata e l’educazione serve ad accompagnare il processo di 
consapevolezza morale. Se è vero il suo concetto illuminista dice che tutti 
gli esseri tenderebbero al bene e che sarebbero tutti buoni per questo è 
necessario, attraverso l’educazione, curare il processo che parte dalla 
percezione del senso morale alla fortificazione della sensibilità morale per 
finire alla vera consapevolezza morale e quindi il vero momento etico e 
questo ci fa pensare a Laura Boella. 

Però quello che a noi interessa è riuscire a vivere in relazione e che spesso 
aiutare l’altro è positivo per noi con questo ci aiuta Giovanni Jervis usando 
l’espressione di cooperazione amichevole che è poi una forma etica 
perché cooperare ci aiuta a stare insieme e a migliorarci vicendevolmente.

Jervis cita l’esperimento ripreso dal libro di Robert Axelrod, il dilemma del 
prigioniero : due criminali vengono arrestati dalla polizia per furto ma non 
sanno chi dei due sia responsabile e vengono poi messi in due celle separati 
poi li interrogano entrambi dicendogli che se uno dei due confessa l’altro 
sconterà 10 anni e lui è libero mentre se entrambi non confessano la polizia 
condannerà tutti e due facendogli scontare solo un anno. Oppure se 
entrambi confessano tutti e due avranno 5 anni. Cosa ci dimostra questo 
esperimento? Ci dimostra che cooperare sapendo di avere una seconda 
possibilità poi di rincontrare quella persona nella vita sicuramente è una 
mossa giusta che avrà ricadute positive su me e l’altro. Non è possibile 
quindi (come ci dice wittegenstein) educare alla fiducia ma mostrare che è 
utile accostare l’altro con un atteggiamento amichevole è sicuramente un 
bene.

Jervis ci aiuta ancora una volta a cercare di capire cos’è un educazione 
etica dicendoci che ci sono persone che per motivi di buona maturazione 
personale sono inclini a una cooperazione intelligente e leale. Se queste 
persone sono tante, finiscono con il formare una virtuosa massa critica 
ossia un gruppo forte che agisce sulla società insegnato come sia utile 



cooperare amichevolmente in modo da costruire una convivenza pacifica 
con modelli ed esempi concreti proprio come fa Socrate.

In opposizione al ottimismo di Jervis troviamo Benini che ci dice che la 
razionalità giustifica il male.

Laura Boella per finire ci dice che serve una sintesi tra il sapere umanistico 
e quello scientifico e che forse l’educazione può tentare di proporla.


