
Terzo capitolo educazione senza morale ? 
Nel paragrafo il senso morale tra relazione e responsabilità vediamo 
già che nel terzo capitolo si riprendono i fili del discorso e vedere le 
connessioni e nodi problematici che ci sono nei capitoli precedenti tutto 
per portare a sintesi. Iniziamo il capitolo con le domande: Perchè 
l’etica? Come si può educare? Domande che hanno rappresentato il 
discorso del umanità che si è interrogato sulla natura etica del 
soggetto. Battistrada ci dice che quello che è importante porre al 
centro  del dibattito non è la validità o la non validità delle risposte ma il 
merito della questione cruciale che sta a monte cioè il perché quelle 
domande sono state poste. E l’umano si chiede cos’è il bene e quindi 
che valore ha, e noi dobbiamo capire che significa questa richiesta e 
che significa avere consapevolezza morale e senso di responsabilità 
morale. Il bene è nel umanità da tanto e che il male attrae più del bene 
anche se il bene incuriosisce e non è facile definirlo. 

(Jankélèvitch (hianchelevitc) Vladimir ) Caramore e Ciampa ci dicono 
“ Che cos’è il bene ? Qualcosa di inatteso senza direzione senza esito 
oppure ha forma geometrica un mattone che forma un edificio con 
salde fondamenta in cui ogni umano può trovare il suo posto, la sua 
possibilità di esprimersi e dare un corso a vita piena in armonia con 
altri, è forse questo dove inizia il bene che naturalmente fonda l'etica. 
Dovremmo parlare di questo e come abbiamo fatto per porci questo 
interrogativo? siamo andati a cercare delle risposte abbiamo visto che 
Aristotele suggerisce di andare a riguardare il concetto di ethos come 
casa abituale luogo comune domicilio casa. Heidegger fa riferimento 
al etica ma in senso negativo perchè parla di etica e cura 
concentrandosi sul singolo mentre sappiamo che l’etica è anche 
prendersi cura del altro. La Boella ci dice su di lui che compie un atto 
pratico morale, decide del proprio essere e si assume la responsabilità 
della qualità propriamente umana della sua esistenza. Quindi 
Heidegger sviluppa l’idea di responsabilità in relazione al pensiero e 
non sugli altri esseri umani e quindi la sua etica è ontologica e priva 
della dimensione etica della relazionalità ossia la più importante. Ci dice 
in oltre che l’aver cura si mantiene nell’estraneità del trascurare 
reciproco ed è un azione risolta aver cura del proprio essere. Ossia se 
ognuno degli esseri umani si prende cura di se allora tutti sanno che 
bisogna comportarsi bene e questo ha una ricaduta sugli altri. E lui 
considera la categoria della relazione che gli manca come una risposta 
agli interrogativi irrisolti. 

Emerge quindi la categoria della relazione e cerchiamo di costruirci un 
paradigma etico improntato all’ontologia della relazione ossia che 



l’etica si può strutturare solo se diamo valore alla relazione con l’altro e 
quindi pensiamo che è fondamentale un rapportarsi agli altri e 
dobbiamo prendere in considerazione la categoria di relazione di Martin 
Buber. B diceva che la relazione è all’inizio e che prima di essere 
individui singoli siamo in relazione perché nasciamo con i genitori che si 
prendono cura di noi e in relazione possiamo essere solo perché esiste 
questa relazione che ci permette di vivere e di sopravvivere. La 
relazione con l’altro è importante e anche con il mondo. Buber con la 
frase ‘un cane ti ha guardato e tu hai la responsabilità del suo sguardo 
e un bimbo ti ha preso la mano tu sei responsabile del suo contatto’ 
emerge che le parole chiavi sguardo, responsabile guardare ci 
mandano alla dimensione di guardarsi intorno e guardare ci proietta con 
l’esterno e essere in comunicazione con l’esterno ci fa capire che 
abbiamo la responsabilità degli altri. 

Ecco quindi che seguono le domande esiste il libero arbitrio ed è 
possibile insegnare l’etica? 

Abbiamo molte fonti da Aristotele e da i neuro scienziati ma dobbiamo 
guardarci intorno.

Possiamo prendere ispirazione dai romanzi come ci suggerisce Gianni 
Vattimo ci dice che l’etica la dobbiamo cercare non solo presso i 
filosofi ma anche presso artisti poeti e letterari come Dostoevskij o 
Tolstoj cioè andare a vedere nelle pieghe della descrizione del soggetto 
dell’umanità, come costui si è regolato nei confronti dei dilemmi etici. 
Braricco commentando il saggio di Benjamin introduce la distinzione 
tra narratore e romanziere, il narratore è colui che parla di serie di fatti 
in forma corale mentre il romanziere applica un livello più alto tra loro e 
si focalizza su un solo eroe su una sola vita. Mardock Iris è concorde 
con Vattimo perché la narrazione di storie permette di rappresentare 
la virtù e di ragionarci sopra, di elaborarlo come avrebbero fatto gli 
antichi greci quando andavano a teatro e vedevano inizi di virtù i difetti 
delle persone quindi riuscivano ad immedesimarsi in senso positivo o in 
senso negativo ragionando dunque sui valori perché dobbiamo fare 
così.

Nei primi del 900 il concetto di soggetto cartesiano quello che sa 
perfettamente cosa vuole (cogitò ergo sum) andava in crisi.

Tra fine 800 e inizi 900 il combinato disposto di psicoanalisi di Freud e 
teoria della relatività di Hainstain e la filosofia Necciana contribuisce a 
definire la fine del positivismo e la contemporanea crisi del 
soggetto che ormai essendo venuto a conoscenza (ad esempio del 
inconscio di Freud e che esiste quindi una parte del soggetto che lui 
non conosce )e quindi si è a conoscenza della complessità del 



soggetto e complecto vuol dire tengo insieme. Quindi se il soggetto è 
complesso e ha questa parte inconscia che non si può educare bisogna 
fare i conti con i limiti personale del soggetto. 

Temi affrontati qui : complessità del soggetto e crisi del soggetto. 

Visto questi temi che non possono essere ignorati dalla pedagogia e 
dalle scienze dell’educazione bisogna valutare il fatto che non è tutto 
verificabile e che bisogna accontentarsi del imprecisione nonostante la 
parte inconscia che non si può educare. 

C’è utile la proposta di Alva Noe ossia mente e relazione, ossia lo 
spazio mentale deve essere proteso verso l’esterno e che la mia 
coscienza intenzionale vada verso gli altri per costruire un interazione 
relazione con gli altri. 

Per questo bisogna capire come passare dall’innatismo del senso 
morale alla sensibilità morale. 2 paragrafo  
É stato Hauser a parlare di grammatica innata del etica ed è stato 
criticato da Boella e da Jervis quindi qui si parla di un innatismo 
particolare. Jervis ci spiega che le regole che abbiamo sono innate e 
quindi una disposizione per questo è fondamentale far riferimento al 
concetto di disposizione morale che è il primo passaggio per la 
costruzione dell’etica e visto che parliamo di costruzione dobbiamo 
dimenticare l’idea che l’etica sia innata e dobbiamo accostarci al 
concetto di disposizione ossia abbiamo un bagaglio di elementi che ci 
fanno propendere a un atteggiamento etico ma se questi elementi non 
vengono messi in pratica sono nulla. 

Il concetto di innato è spesso confuso con il concetto di naturale.

Per riflettere sul concetto naturale ci aiutano Zagrebelsky e Garavaso 
e Vassallo nel libro ‘Filosofia delle donne’. 

Il concetto di naturale è un concetto ambiguo e quando dico 
atteggiamento naturale sto usando un espressione ideologica. 

Zagrebelsky ci aiuta a capire che gli uomini soprattutto in momenti di 
crisi quando si trovano instabili le loro regole quando capiscono che è 
molto complicato decidere cosa è bene e cosa è male se ne escono 
con questa scappatoia ‘questo è male perché non è naturale’.

Il concetto di naturale nel corso della storia è cambiato moltissimo 
come è cambiato il concetto naturale legato alle questioni di genere.

In proposito alle questioni di genere ci aiutano Garavaso e Vassallo 
proprio riferiti alla distinzione tra sesso femminile e genere donna, si 
nasce quindi con il sesso che è biologicamente femminile ma donna ci 
si diventa : ce lo dice Simon Beauvoir. Quindi la costruzione 
dell’identità di genere è qualcosa che deriva dal costrutto sociale dei 
comportamenti sociali e culturali che la storia ha provveduto a costruire 
quindi non c’è nulla di naturale non nasciamo con l’etica e quindi con 



la capacità di distinguere bene e male e non abbiamo capacità in modo 
innato come invece ci dice Hauser. Abbiamo invece come ci dice 
Jervis delle disposizioni comportamentali ossia nasciamo con 
disposizioni naturali che non sono ancora morale ma solo disposizioni 
morali e quindi è necessario un ulteriore passaggio che ci permette di 
passare dalle disposizioni alla costruzione di una sensibilità morale fino 
poi alla consapevolezza del vero. 

Quindi la costruzione del giudizio morale di Jervis ha 3 momenti: 

1 Disposizioni Morali 2 Acquisizione della sensibilità morale 

3 Costruzione del giudizio morale. 

Per sapere che differenza c’è tra questi passaggi abbiamo bisogno di 
Jervis e Boella. 

Il primo momento è quello delle disposizioni morali ed è il momento 
in cui non si ha una coscienza morale ossia l’individuo è incline sia al 
bene che al male. (Jervis? )

Il secondo momento è quello della sensibilità morale ed è Laura 
Boella che usa la sensibilità morale al posto di senso morale perché il 
senso morale è comodo e non ha senso comune e noi sappiamo che è 
importante il senso comune grazie ad Aristotele. Ma la boella preferisce 
sensibilità morale ed anche in questo passaggio non è ancora 
consapevolezza morale ma rientra nel secondo momento della 
sensibilità morale : l’empatia, avere empatia vuol dire provare dentro di 
sé l’esperienza dell’altro quindi sentire come esperienza di secondo 
livello quello che sta provando l’altro di fronte a me. 

Il terzo momento è il momento della costruzione del giudizio morale 
e quindi della consapevolezza morale e consapevolezza significa 
essere consapevole in totale libertà ed essere in grado di scegliere 
liberamente ricordando che le neuroscienze ci dicono che 
probabilmente liberi non lo siamo mai. 

Avendo raggiunto la costruzione del giudizio morale e quindi essendo 
liberi di scegliere Boncinelli al riguardo ci dice che gli esseri umani 
hanno due strumenti valutativi ossia il sistema istintivo ed intuitivo 
che ci permette di decidere in estrema rapidità anche con situazioni di 
pericolo e quello razionale e ponderato favorisce la riflessione e il 
giudizio morale quindi è come se avessimo due menti quella 
computazionale dedicata alle elaborazioni cognitive e la mente 
fenomenologia dedicata alle emozioni e ai sentimenti e sono necessarie 
entrambe. 

Il terzo paragrafo educazione e costruzione del giudizio morale è un 
paragrafo molto pedagogico legato al idea di paideia.




Come si fa a costruire un giudizio morale ? Insegnando 
pedissequamente la morale e utilizzare ampiamente la possibilità 
dialogica che gli esseri umani hanno essendo esseri relazionali e 
dunque il dialogo. Crediamo sia utile utilizzare la comunicazione 
relazionale; la comunicazione è qualcosa che ci mette in contatto con 
l’etica perché comunicare significa aprirsi all’altro, prendersi la 
responsabilità dell’altro controllare ciò che si dice e ciò che si fa in 
modo che l’altro venga preso in considerazione come essere umano e 
riconosciuto in quanto portatore di diritti. Dunque comunicare 
significa mettere alla base un opzione etiche ossia riconoscere l’altro 
come portatore di valori e quando si parla di valori ci si trova in territorio 
etico.

Utilizzare quindi il dialogo come forma di relazione comunicativa. 

Santerini ci dice che è importante il dialogo e la comunicazione e 
capire che bisogna lavorare sul ragionamento complesso e pluralista e 
quindi lavorare bene sul dialogo per costruire l’etica. 

Hume teorizza l’emozionalismo cioè il vero movente delle azioni umane  
è costituito dalle passioni.

Battistrada sulla stessa linea della Santerini ci dice che il vero 
problema del rapporto mente-cervello ossia il problema che si sono 
posti i neuroscienziati non è tanto e solo quello della conoscenza e del 
interazione da due mondi ( cioè mente e cervello) quando quello 
dell’autonomia e delle dinamiche relazionali.

Le dinamiche relazionali dei processi psichici tengono conto del ruolo 
primario dell’emozioni.

Battistrada ,non essendo neuroscienziato e quindi non essendo questo 
il suo campo, ragiona con pragmatismo e quello che ci interessa è 
capire come si comportano le dinamiche relazionali dell’etica per 
dobbiamo rapportarci e comportarci bene con l’altro cercando di 
instaurare una dialettica cooperazione amichevole con l’altro.

Ricordiamo il dilemma del prigioniero che ci insegna che occorre fare 
la prima mossa amichevole e quella persona entra in contatto con l’altra 
e quindi la relazione si conferma centrale per questo si parla di 
ontologia della relazionalità che significa che l’essere umano vive in 
relazione.

Battistrada in oltre ci dice che la coscienza umana quindi la mente 
tende alla comunicazione e che bisogna tener conto del ruolo primario 
dell’emozionalità e significa che i rapporti che gli esseri umani hanno tra 
di loro non sono solo rapporti basati su uno schema logico simbolico ( 
non si trasmettono solo informazioni) ma che sono incontri e scontri di 
tipo emotivo ed affettivo.




Aristotele  ‘il comportamento morale deriva da predisposizioni poi dal 
abitudine e infine dalla consapevolezza morale ‘. Parla di etica pratica. 
L'etica è una declinazione della filosofia pratica va studiata sul campo, 
non si può scrivere trattati.

Quindi quando si comunica con l’altro si mette in gioco anche 
l’emotività e le emozioni hanno un ruolo importante nella costruzione di 
un giudizio morale.

Quando si parla di giudizio morale si parla anche di educazione al 
giudizio morale e più precisamente di formazione.

L’educazione è predisporre contesti all’interno del quale può nascere il 
processo di formazione come agire spontaneo e autopoietico ossia 
l’individuo trova da solo la sua forma libera.

L’educazione contribuisce grazie al dialogo alla costruzione di ambienti 
e di un giudizio morale e all’acquisizione della consapevolezza morale  
ma non costruendo e concettualizzando l’etica pensi sollecitando la 
costruzione e concettualizzazione del comportamento morale e in essa 
il soggetto deve tener conto delle emozioni e gestirle controllarle nel 
modo giusto.

Abbiamo una proposta per costruire delle emozioni ossia la proposta 
di un intelligenza emotiva. Alla fine degli anni 90 esce il libro di Daniel 
Goleman che non è il solo a occuparsi di costruzione delle emozioni 
anche Gardner ( 7 tipi di intelligenza ) e Salovey hanno sostenuto che 
le emozioni possono essere controllate e studiate e condotte a un buon 
fine. 

Critiche a Goleman e Salovey : puoi immaginare quale siano le 
emozioni ma non può sapere come reagire a quel comportamento. 

Pero bisogna tener conto di quello che ci hanno detto gli psicologi 
clinici e umanistici ossia che le emozioni sono qualcosa che io 
conosco sempre ex post e mai prima il che vuol dire che io non ho 
consapevolezza delle mie emozioni fino a che queste non si sono 
presentate in un atto pratico ed è difficile prevedere la mia reazione ma 
avrò la certezza solo dopo che l’emozione si è verificata.

La seconda critica la si muove verso la proposta di Salovey ( chiedi a 
Ilaria quale sia) e la seconda è che si intravede in questa idea di 
educazione alle emozioni un ruolo da trainer (da allenatore) mentre 
sarebbe bello sviluppare la propria encrateia (concetto di Aristotele) 
ossia sviluppare il proprio autocontrollo e capire dal interno più che farsi 
dire dal esterno che fare.

L’educazione intesa come paidelia è un processo formativo 
autopoietico e creativo e l’idea di un concetto dove c’è un trainer che 
dall’esterno mi addestra ad utilizzare le emozioni non è il massimo. 
( idea affermata invece nei contesti statunitensi ).




Abbiamo parlato di questa idea di training perché anche l’educazione 
alle emozioni se autonoma o se è gestita dal esterno (proprio come 
voleva Goleman) può contribuire alla consapevolezza morale. 
L’obbiettivo è quello di autoregolarsi e di costruire un etica che si 
avvicina molto alla virtù della phronesis ossia alla virtù della quale ci ha 
parlato Aristotele ossia la saggezza. 

É molto importante ed è una delle ultime lettere di Platone la lettera 
numero 7 ed è una sorta di testamento spirituale in cui dice le cose più 
importanti: 1 la comunicazione intesa come qualcosa di autentico e 
vero è un qualcosa che si accende all’improvviso e non si può costruire. 
2 sulle cose di maggiore importanza non c’è uno scritto e mai ci sarà 
(amore religione valori). 

Nel quarto paragrafo pariamo di etica della saggezza ed etica della 
cura , la phronesis l’abbiamo già affrontata con Aristotele che ci dice 
che è proprio la virtù che ci permette di mediare tra il discorso logico 
simbolico e la praxis.

Etica della saggezza dove Aristotele ci dice che la saggezza era 
inferiore alla sapienza. Non era nobile ma un attività pratica quindi 
collegamento tra la teoria all’attività pratica. Quindi la saggezza ci 
consente di mediare tra il discorso logico simbolico e la praxis. 

Abbiamo capito che non è possibile educare all’etica in modo 
prescrittivo e dogmatico ma è possibile partire da situazioni concrete 
e attraverso il dialogo e l’empatia costruire un cammino che va da 
senso morale a sensibilità morale fino alla consapevolezza dell’agire 
morale vero e proprio (Boella). L’educazione è una scienza dura e non 
esatta e un agire pratico è qualcosa che ha a che fare con la praxis 
ossia fondata su un sapere non verificabile (Wittgenstein) perciò in 
consonanza con un idea etica come phronesis, colei che ci aiuta a 
costruire a lavorare per la cura del umano. In riferimento alla paidelia 
socratica ci ricordiamo che socrate cercava di sollecitare i suoi 
cittadini affinché si prendessero cura della loro anima ed tutta la vita di 
socrate era incentrata sul concetto di epimeleia ossia cura che diventa 
cura di se e non è altro che costruire il comportamento morale 
partendo dalla concretezza che ci permette di costruire la nostra 
formazione facendo riferimento anche alla spiritualità aspetto molto 
importante per la costruzione del soggetto.

A capire a fondo il concetto di spiritualità ci aiuta Michelle Foucault 
(fucò) filosofo francese che ha definito il concetto di spiritualità intesa 
come ricerca ed esperienza per mezzo delle quali il soggetto opera su 
se stesso le trasformazioni necessarie per aver accesso alla verità. Il 
soggetto operando su se stesso compie un autoformazione e questo 



non è altro che la traduzione del ricercare socratico che cerca un 
modo per salvare la sua anima per curarla, come una terapia dell’anima 
chiamata così da Pierre Hadot. Ecco perchè la cura ha un aspetto 
importante nell’educazione.

Luigina Mortari ha scritto la pratica dell’aver cura e secondo lei nella 
cura si può rintracciare la ragion d’essere dell’educazione. Non esiste 
educazione senza cura il che significa coltivare nel soggetto educativo 
la passione per la cura di se in senso socratico ed accompagnarlo nel 
processo di costruzione dei strumenti e guardare quali sono gli 
strumenti cognitivi ed emotivi necessario per tracciare il suo cammino 
dell’esistenza. L’educazione quindi è vicino alla cura per questo, 
perché cura significa aiutare il soggetto affinché si prenda cura di se.

La pedagogia come una disciplina teorico pratica incorpora il concetto 
di praxis ed humanitas.

Humanitas è cercare di essere umano (e non umano come dice 
Heidegger ) ossia realizzare tutte le potenzialità del essere umano ed 
esse si realizzano solo nello strumento dell’etica.

Etica della cura, parliamo di etica della cura perchè prendiamo 
l’espressione da una filosofa statunitense contemporanea ossia Carol 
Gilligan. Si è occupata del pensiero femminile, lei è esistenzialista e 
differenziale e crede che le donne abbiano un essenza particolare e che 
siano differenti per alcune specifiche dagli uomini.

Lei elabora la teoria di etica della cura in contrapposizione alla teoria di 
etica proposta da Kohlberg : psicologo statunitense che nel suo libro 
sostiene che le donne hanno un livello morale inferiore rispetto a quello 
degli uomini ovviamente Gilligan ritiene di non poter accettare questa 
teoria e procede con una controproposta suggerendo che le donne non 
hanno un livello morale più basso rispetto agli uomini quindi non 
quantitativamente diverso cioè ragionano moralmente usando altre 
categorie altri parametri ; significa che mentre gli uomini ragionano per 
principi universali per regole universali quindi con un etica in un certo 
senso rigida fissa dalla quale non si può derogare, le donne invece 
tenderebbero a risolvere i problemi morali facendo riferimento a quello 
che dicevamo prima cioè al qui e ora alla circostanza specifica 
particolare quindi procederebbero non tanto per via deduttiva dal’ 
universale al particolare ma per via induttiva cioè partendo dal caso 
particolare e poi giungendo alla formulazione di una legge generale che 
possa spiegare giustificare l’azione compiuta. 

Kohlberg presenta il dilemma di Heinz : Heinz ha moglie gravemente 
ammalata e sa che la medicina che potrà curare la moglie ha un costo 
enorme che lui non può permettersi di pagare ha due alternative 
accettare la morte della moglie rispettando però la regola etica secondo 



cui non si deve rubare oppure infrangere la regola etica e andare in una 
farmacia rubare il medicinale che può salvare la vita alla moglie.

Qui Kohlberg ci fa capire le due differenti etiche :

Etica della giustizia: riferita agli uomini e che ci impone di rispettare il 
principio di non rubare e quindi rispettare le regole.

Etica della cura: proposta da Gilligan riferita alle donne ossia partire 
dal caso concreto e trovare una soluzione che permetta di infrangere 
una legge meno grave  per salvaguardare la legge superiore a tutela 
della vita umana. 

Ecco quindi l’antitesi delle due etiche.

La posizione di Gilligan non è preferita da tutti infatti le stesse teoriche 
del pensiero femminile l’hanno criticata per questo è costretta a 
proporre una versione più moderata della sua teoria mostrandosi che 
non è così netta la divisione tra le due etiche e che non è categorico 
che le donne ragionino soltanto tramite etica della cura ma che in realtà 
entrambi uomini e donne facciano riferimento di volta in volta ad una 
combinazione di sistemi etici quindi sappiano quando è il caso di usare 
l'uno quando è il caso di usare l'altro sistema.

Una studiosa critica molto forte Gilligan ed è proprio Joan Tronto che 
nel suo libro si occupa di questo tema dell’etica. Tronto accusa 
Gilligan che così dicendo ( si riferisce alla teoria di Gilligan) non fa altro 
che perpetrare l’ennesimo pregiudizio che sostiene che le donne 
abbiano una sensibilità diversa e che crea una specie di ghetto. 

Secondo Tronto non ci sono comportamenti netti e non è stabilito che 
le donne hanno un comportamento altrimenti giustifichiamo l’ipotesi 
naturalista ossia che le donne sono nate per accudire e avere l’istinto 
materno e Gilligan dicendo così non fa gli interessi delle donne perchè 
lei(Gilligan) non apre al humanitas ma chiude. 

Questo è il primo motivo del perché la critica ora vediamo il secondo.

Il tipo di etica della quale perla Gilligan ossia quella della cura non 
sarebbe chiara dal punto di vista teoretico perché non ci sono principi 
universali e vige la regola del estemporaneità della particolarità del caso 
etico e questo fa sì che non si possa predisporre un criterio etico 
generale. 

Questo non ci aiuta a dimostrare che l’etica non è qualcosa di rigido e 
se vogliamo uscire dal impasse ossia il vicolo cieco dobbiamo 
riformulare il concetto di etica che è socraticamente aporetica quindi 
sospesa. 

Quindi da qui due significati di etica :




Se per etica intendiamo un sistema di norme definite dal carattere 
prescrittivo, l’etica della cura in quanto sapere teorico pratico, non può 
essere definita. 

Se con il termine etica intendiamo la teoria ragionata con un richiamo 
all’idea di ethos come luogo abituale allora è possibile ricavare una 
pratica di cura fondata.

Mortari dice che la cura ha la forma del etica e prendersi cura di se e 
per gli altri con finalità del bene di tutti è un etica informata.

Il concetto di etica della cura ci interessa perché per capire se 
vogliamo essere umani o non umani dobbiamo avere a cuore l’altro e 
aprirci alla relazione con l’altro e valorizzare la relazione comunicativa 
visto che comunicare ci aiuta a riconoscere l’altro e quindi ad attuare il 
concetto di Ricoeur di mutuo riconoscimento ossia attraverso l’altro io 
riconosco me stesso, entrami siamo portatori di diritti e dignità per 
questo la comunicazione ha due assi come ci dice Volli :

Asse semantico: parte della comunicazione che si occupa di 
trasmettere contenuti significativi. Informazione che significa qualcosa. 
Non è un livello cronologico della comunicazione ma è un livello 
funzionale della comunicazione.

Questo tipo di comunicazione ha anche valore educativo ? No, questo 
asse non costruisce relazione ma da solo informazioni 

Asse relazionale: costruisce una relazione, dare alla comunicazione 
anche il valore relazionale. 

Questo tipo di comunicazione ha anche valore educativo ? Si perché 
questo tipo di relazione si tratta di uno scambio e quindi ha anche un 
mutuo riconoscimento ossia due persone si riconoscono 
reciprocamente come persone relazionandosi. Si riconoscono come 
portatori di valore. E in questo caso si realizza la comunicazione 
relazionale.

Perché ci sia una comunicazione educativa è importante che entrambi 
gli assi siano attivati. 

Volli ci parla di due assi della comunicazione asse semantico e asse 
razionale evidente che i due aspetti della comunicazione vanno riuniti 
perché abbiamo già capito che l'educazione è proprio quella disciplina 
che cerca di riunificare. Quindi la comunicazione semantica si muove 
insieme alla comunicazione relazionale. 

Inserire il concetto di con-venienza del pensiero e chiacchiera di 
Heidegger e Calvino con l’antilingua

Abbiamo una relazione di cura che parte attraverso il dialogo, 
importante per mettere in movimento un etica agita quindi per ragionare 
sulla propria forma dialogica in forma dialettica sui contenuti etici come 
era successo in Grecia.




Nella democrazia greca del quinto quarto secolo a.C. l' argomentare 
dialettica e retorica aveva assunto la forma di un filosofare in funzione 
della verità (Socrate) come bene comune che diventa cura dell’anima 
la filosofia era infatti quella specifica applicazione della tecnica 
argomentativa tesa al perseguimento del vero all' indagine sull’esistente 
alla ricerca della felicità pubblica e individuale dunque il bene. Quindi il 
filosofare nel mondo greco è un filosofare che si fa prassi e tutto 
l’insegnamento di Socrate è eudopoietico, e quindi una vita che crea 
etica e fa etica ricercando il vero. E la comunicazione di Socrate non 
esclude la retorica. 

Raimondi ci ricorda l’uso della retorica nel mondo greco e ci dice che 
oggi non si può vivere senza retorica e che essa è tracciata al mondo 
problematico dell’etica e della politica. I sofisti ci insegnavano l’arte 
retorica e la persuasione e anche oggi l’etica può essere persuasione 
ma può anche essere teoria dell’argomentazione come ci dice 
Raimondi ossia capacità di argomentare bene e sinceramente le 
proprie opinioni.

Raimondi ci dice che è vero la comunicazione è importantissima e 
deve essere semantica e relazionale ma la comunicazione non può 
prescindere anche da un uso sano e sincero della retorica ed è 
importante imparare che cos'è la retorica (non per usarla a fine 
negativo) cioè per condizionare gli altri; 

per due ragioni : 

1 perché quando si hanno buone motivazioni e buoni principi è 
importante saper convincere della bontà di questi principi. 

2 è importante conoscere bene che cos'è la retorica per smascherare 
coloro i quali per persuadere noi di cose non giuste.

Habermas ci parla di agire comunicativo ossia l’impegno 
comunicativo che si trasforma in pratica. Dobbiamo dialogare perché 
dobbiamo trasformare i scambi verbali in comportamenti che ci 
facciano vivere bene insieme. 

La comunicazione non è qualcosa di lontano dall’etica e l’espressione 
‘devi assumerti la responsabilità delle tue parole’ ci fa capire quanto 
l'etica sia all'interno della comunicazione e significa che le parole hanno 
una ricaduta etica perché le parole hanno valore performativo ed 
eudopoietico.

Hartmann : La virtù aristotelica della phronesis allora in quanto 
capacità di giudizio in situazione sembra ancora una volta capace di 
permettere l'integrazione costruttiva tra opposte visioni etiche 
favorendo l'elaborazione di sintesi tra valori in grado di guidare l’agire 
morale quotidiano.

La virtù della phronesis ci aiuta a guidare l’agire morale quotidiano.




La virtù della phronesis deve inoltre aiutarci a creare un etica 
ricostruttiva e ci potrebbe aiutare la posizione di ferry.


Elisabeth Hanscombe sostiene che il linguaggio morale e inadeguato al 
compito che dovrebbe svolgere. Il processo di secolarizzazione che 
allontanato individui dal divino ha svuotato di senso il linguaggio 
prescrittivo, lasciando intatta solo un impalcatura normativa. Ne è 
conseguito l' indebolimento strutturale di concetti come dovere, legge, 
divieto. Inoltre sostiene che il linguaggio possa rappresentare un 
importante risorsa terapeutica. É evidente che tale rivisitazione debba 
passare attraverso la proposta di un linguaggio diverso, più attento alle 
dinamiche dell’ethos concreto e meno legato ad un prestabilito dover 
essere.

Bruner secondo lui la mente lavora continuamente alla ricerca del 
significato tendendo di collocare accadimenti ed esperienze influsso di 
racconti significativi. La dimensione temporale è molto rilevante ogni 
individuo valuta gli eventi della sua vita nel loro divenire storico situando 
tra passato presente e futuro la propria narrazione autobiografica.

Come dice Milena Santerini la narrazione uno scambio di significati si 
interpretano le storie per renderle congruenti con le regole morali e le 
scelte canoniche della vita sociale quindi struttura il quotidiano 
dandogli significato.

Paul Ricoeur e MacIntyre narrare e narrarsi contribuiscono a 
individuare il senso del proprio agire. La “coscienza della soggettività” 
viene definita come identità narrativa o unità narrativa.


Jean Marc Ferry propone un’etica ricostruttiva. La sua teoria è 
costituita dall’esigenza di superare la polarizzazione tra etica narrativa 
(proposta da Paul Ricoeur secondo la quale narrare e narrarsi 
contribuiscono a individuare il senso del proprio agire, è dunque mutuo 
riconoscimento) ed etica argomentativa (proposta da Habermas che si 
fonda su due leggi 1 l' etica del discorso si basa sull'apertura della 
discussione pratica tutti gli interessi 2 nel corso di una discussione sarà 
accolta la tesi migliore e più convincente) attraverso la delineazione di 
una nuova idea di etica, appunto quella ricostruttiva.

Ricostruzione in questo senso appare come una ricomposizione dei 
livelli di conoscenza di un dato argomento per comprenderli. 

Ferry critica etica narrativa che ritiene troppo parziale non mette in 
considerazione lo scambio delle idee ed è incapace di produrre uno 
sguardo ampio e imparziale. Dato che l'etica dovrebbe dare modo di 
esprimersi a tutti, l'etica narrativa non è adatta perché c'è chi si trova in 



una condizione di svantaggio sociale e non si possiedono gli strumenti 
culturali per procedere alla narrazione di sé.

Viene criticata sempre da Ferry anche l'etica argomentativa. Egli dice 
che non tutti gli individui riescono ad argomentare in modo razionale 
(esempio i bambini ) e quindi viene bocciata sostenendo che lascia 
senza risposta le questioni riguardanti l'indagine normativa concreta e 
non definisce così cosa sia bene e cosa sia male.

Secondo Ferry è necessaria una teoria etica che agisca come 
interpretazione del conflitto, capace di rinunciare allo sguardo parziale 
della soggettività per riconoscere la storia altrui, accogliendo tutti i punti 
di vista. Prima di tutto bisogna chiedersi il perché di un conflitto e poi 
cercare una soluzione. Serve un'etica che interpreta tutte le posizioni, in 
modo flessibile, perdonando il prossimo, superando gli ostacoli e 
andando incontro al punto di vista altrui trovando un giusto mezzo.


L’ultimo paragrafo : che cosa è l'etica ricostruttiva è una specie di 
rilancio perché la virtù aristotelica della phronesis è la capacità di 
trovare una sintesi e una ricostruzione tra visioni di etica e dobbiamo 
utilizzare la virtù della phronesis per trovare una mediazione per creare 
un'etica che sia ricostruttiva per ricostruire un'etica insieme e capire 
come si può fare. Ed ci torna utile la posizione di giacomo ferry che 
viene ripresa proprio con questo libro da lui scritto intitolato l'etica 
ricostruttiva ed è  per cercare di vedere se ci sembra una soluzione 
persuasiva  e in una situazione che di definitivo non ha nulla non è 
possibile insegnare l'etica in modo perentorio in modo prescrittivo 
bisogna dunque aprirci ad una specie di ermeneutica del conflitto come 
dice ferry ad un etica del conflitto cioè riuscire a interpretare ecco il 
senso dell'etica e ermeneutica del conflitto non etica aprirci ad un 
ermeneutica del conflitto cioè interpretare le posizioni diverse per 
favorire la riconciliazione tra persone diverse dando parola a tutti quelli 
che sembrerebbe anche non avere una parola dunque il compito della 
phronesis come etica della saggezza è proprio questo e mi sembra di 
poter concludere favorire lo svolgimento dell’umano pagina 173 
tenendo sempre a mente che l'esercizio della paideia, guardate 
esercizio vuol dire qualcosa che non ha termine vuol dire un processo, 
l'esercizio della padella così come la pratica del bene richiede continua 
costruzione della propria libertà e continuo interrogare beh mi sembra 
che abbiamo finito penso di poter concludere qua e il quadro mi 
sembra abbastanza chiaro anche aperto alla dimensione a politica cioè 
la dimensione dell’incertezza perché non è detto che dobbiamo per 
forza arrivare a una soluzione molto probabile che una soluzione su 



questo tema sul rapporto tra educazione etica la dobbiamo cercare 
insieme proprio come avrebbe fatto Socrate quando chiedeva 
nell’Agorà ai suoi concittadini che cosa intendi con questo mettiamoci 
d'accordo cerchiamo insieme la verità ricerchiamo insieme. 


