
 

PER UNA RICOSTRUZIONE DELLA RISPOSTA ETICA 

1. Un compito pertanto ci attende e ci riguarda tutti, ed è quello di tessere nuovamente la trama di 

una riflessione pensante che sappia articolare e dar forma attuale al bisogno di etica. Le sfide culturali 

provenienti dalla stagione che stiamo vivendo, una stagione confusa ma insieme anche ricca di promettenti 

aperture, lo richiede in maniera inderogabile. Definire con maggiore precisione la domanda etica, 

precisarne i suoi mutevoli e problematici contorni è stato quindi il primo essenziale passo, propedeutico ad 

ogni risposta, che qui abbiamo cercato di percorrere. In attesa di riformulare le coordinate di un’etica per il 

nostro tempo. 

2. Questo è un fatto ed un processo che non ha senso negare; né è pensabile provare a riportare 

indietro le lancette dell’orologio. Con questa sfida l’etica deve confrontarsi. Hic Rhodus, hic salta. E tuttavia 

la sfida ha caratteri drammatici per l’etica, che viene da essa minacciata nella sua stessa consistenza. 

All’etica si contesta il diritto e talora perfino la competenza ad intervenire nelle questioni attinenti il 

comportamento e le scelte dell’uomo. Certo, qualcosa di comune è rimasto. Evidentemente e fino ad un 

certo punto ci intendiamo quando parliamo di etica. La descrizione della funzione e struttura del linguaggio 

morale è sufficientemente condivisa. Tutti sappiamo facilmente riconoscere da certi elementi quando 

facciamo uso del gioco linguistico etico. Ma può l’etica risolversi alla sola mansione descrittiva? Un accordo 

al ribasso, come si sa, è sempre possibile. E questo sembra bastare all’interesse esplicativo e 

sostanzialmente storiografico, che va a braccetto con il disimpegno teoretico, fattori peculiari di tutte le età 

alessandrine. La domanda tuttavia resta. Quale utilità può avere, per il bisogno di  consapevolezza richiesto 

dai processi decisionali di quell’agente libero che è l’uomo, un’etica descrittiva dei circuiti logici e linguistici 

attivati nel corso dell’azione? Sapere, dopo che si è agito, che si è agito in un certo modo, non pare di molto 

aiuto allorché ci si ritrova ad agire nuovamente. Perché, come è evidente, soggetto, tema, contesto ed 

anche finalità possono essere differenti. E nulla garantisce che la replica delle identiche movenze 

dell’azione ottenga i medesimi risultati. 

3. Né, a mio parere, è in grado di garantire plausibilità al discorso etico il ricorso al principio di 

tolleranza come fondamento dell’etica. Esso infatti soffre del medesimo limite di astrattezza – eppure 

sembra il più concreto! – che prima abbiamo notato a proposito delle impostazioni individualistiche, che 

rescindono il naturale vincolo di coappartenenza umana. La tolleranza può certamente valere, e deve 

valere, ma come principio negativo, che pone un limite all’arbitrio altrui e alla violenza del potere sulla 

coscienza personale. Essa è una sorta di salvaguardia della dignità della persona umana, forma di rispetto 

della sua trascendenza rispetto ad ogni volontà di strumentalizzazione e cosificazione. Ma del rispetto non 

ha la visione positiva della relazione umana. Non è in nome della tolleranza che io posso spendermi a 

vantaggio di un mio simile (e nemmeno dell’istinto di specie, che è istinto egocentrico). La necessità di 

trovare un punto di accordo circa la costituzione formale del discorso etico ci ha abituati a ritenere il non 

intervento nelle vicende altrui la regola aurea di comportamento. Ma in questo modo forse si impoverisce il 

tono dell’esistere umano, frammentato in una serie di mondi autoreferenziali, monadicamente privi di 

porte e finestre. Non sempre ci riflettiamo, ma è proprio sicuro che chi in piena libertà si toglie la vita lasci 

dietro di sé un vuoto facilmente colmabile di memorie e di affetti? Così poco importante è stata la sua vita?  

4. A questo punto lo scudiero della monade si alzerà e dichiarerà tutto sicuro: “Ecco finalmente 

smascherato il larvato teorico dell’ignobile totalitarismo etico, che pretende di imporre le sue personali ed 

estremamente interessate convinzioni, facendo massacro della coscienza individuale! Questa è l’unica 

depositaria della verità dell’agire e non deve rispondere a nessuno delle sue azioni!” In verità, rispondere a 

argomentazioni di tal genere è fin troppo facile; perché esse confondono ad arte le carte in tavola e 



soprattutto rendono impossibile ogni avanzamento dialogico, smentendo nei fatti quello stesso principio di 

tolleranza cui dichiarano di ispirarsi. Che ogni forma di etica totalitaria sia eticamente colpevole, e proprio 

perché nega alla radice la condizione di libertà e responsabilità umana che sole consentono di poter parlare 

di etica, deve essere sempre nuovamente riaffermato. Le vicende storiche degli ultimi decenni lo 

richiedono con forza. Niente e nessuno è autorizzato a sostituirsi alla libertà responsabile della coscienza 

umana. La natura del bene è tale che esso non può essere imposto. Qualora ciò accada, al di là delle 

migliori intenzioni, il bene viene di fatto svilito al ruolo di mezzo strumentale per ottenere altre finalità. Su 

questo dunque non c’è altro da aggiungere. Una volta di più ribadito ciò, non si è però anche chiusa la 

partita della validità del discorso etico. Che resta ancora sospeso alla problematicità ricordata all’inizio. 

5. Le colpe di una stagione etica tutta centrata sull’universalità astratta ed intangibile della norma, 

pensata magari come proveniente da una fonte di rivelazione divina e per questo ritenuta incapace di 

accogliere i diritti della libertà responsabile della coscienza, non possono dunque far dimenticare la 

tendenza tutta contemporanea di liquefazione degli orizzonti etici, processo devastante dove in fine viene 

messa in discussione la competenza dell’etica a dire una parola autorevole sulle dinamiche riguardanti 

l’agire libero del soggetto umano.  

6. Il problema che ci si presenta è dunque quello dell’individuazione di un principio valido e 

riconosciuto da tutti, che sia al tempo stesso capace di salvaguardare il diritto della coscienza del soggetto 

agente a manifestare e realizzare la sua volontà libera e responsabile, ed al tempo stesso sappia proteggere 

quest’ultima insieme alle altre persone direttamente o indirettamente coinvolte nell’azione dalla violenza 

dell’arbitrio. Ma un principio del genere dove può essere trovato? su cosa e in nome di che fondarlo? 

Abbiamo infatti visto franare uno dopo l’altro tutti gli edifici culturali che ne avevano assicurato la 

manifestazione; non il ricorso ad un immediato senso comune, oggi come spappolato dalla frammentazione 

etica; non il richiamo ad un assolutezza trascendente della norma da parte di una fondazione metafisica o 

religiosa, che non possono più essere date per immediatamente acquisite. E neppure è più sufficiente 

l’appello ad una natura che, tanto come concetto quanto come realtà, si rivela sempre di più frutto di una 

costruzione culturale o tecnica. Come dopo un terremoto, sembra impossibile e vana ogni opera di 

ricostruzione. Passato però il tempo delle prime emozioni che bloccano ogni capacità reattiva, è proprio 

quello che si ricomincia a fare con grande forza d’animo. Allo stesso modo, nell’etica questo è il compito del 

filosofo. La condizione aporetica dell’etica contemporanea richiede un passo nuovo e rinnovati approcci, da 

sperimentare con ogni prudenza ed insieme con grande coraggio. Il terreno su cui procedere si rivela come 

sappiamo estremamente fragile. 

7. Forse per poter tornare ad avanzare sulla via dell’etica è necessario prender congedo dalle 

categorie interpretative che operano al fondo del nostro attuale modo di pensare. L’empasse in cui si trova 

oggi il pensiero deve essere considerato qualcosa di più di un semplice e rimediabile incidente di percorso 

lungo la traiettoria trionfale della filosofia. È forse allora giunto il momento di osare un cambiamento di 

prospettiva; un cambiamento che mette inevitabilmente in questione gli assetti abituali della metafisica e 

dell’antropologia.  

8. Il punto di attacco della mia riflessione parte dalla condizione storica dell’uomo. Storicità vuol dire 

relazione ad una tradizione culturale entro cui il singolo uomo, l’uomo concretamente esistente, viene 

accolto e che insieme egli stesso contribuisce non solo a far crescere ma ancor più a far esistere. Il nesso 

della storicità umana con il tempo, il tempo della storia e della natura, porta poi a sottolineare la finitezza 

ontologica. Troppo poco la filosofia ha preso in considerazione questa ontologica finitudine della persona 

umana: finitudine tanto diacronica, ogni vita infatti ha un inizio ed una fine, quanto sincronica, dal 

momento che nessun uomo è un isola, per parafrasare Primo Levi. Anzi; forse l’impegno primo della 

filosofia è stato esattamente quello di creare una sorta di surrogato che potesse garantire protezione da 

questa difficilmente accettabile condizione. A far questo poteva essere sufficiente avanzare la 



partecipazione ad un’idea ontologicamente superiore, ad un pensiero perfettamente compiuto o infine, 

visto il cedimento di questi supporti metafisici, alla potenza creatrice della natura. Come se io, il singolo 

concretamente esistente, avessi avuto io la forza, il potere, la scienza di porre me stesso; come se io non 

fossi il risultato di una donazione gratuita da parte di altri, i miei genitori.  

9. Recuperare la sostanziale storicità dell’essere umano significa perciò accettare e fare i conti con 

l’essenziale dipendenza che mi costituisce: dipendenza ontologica, dipendenza culturale. Solo pensando 

l’uomo come un’entità astratta, come un individuo adulto ed autosufficiente (e poi magari anche maschio, 

ricco, potente e occidentale) posso sostenere la assoluta capacità di deduzione razionale di una norma 

fondamentale dell’agire umano. L’uomo concretamente esistente, ciascuno di noi, sperimenta invece 

ordinariamente la sua dipendenza da tutto un sistema di relazioni umane; un sistema che, certamente, nel 

momento stesso in cui lo vincola e condiziona, si rivela altresì sostegno indispensabile a partire dal quale 

l’uomo può svolgere la sua esistenza e con ciò lo mette anche in grado contemporaneamente di poter 

liberamente andar oltre l’orizzonte dato. Per poter spiccare un salto, è necessario infatti un trampolino o 

almeno un terreno solido su cui far pressione. Perché questa e non altra è la libertà, ovvero la capacità, 

dentro un contesto già determinato e parzialmente determinante, di aprire nuovi varchi verso nuovi 

orizzonti, inevitabilmente anche essi determinati. La libertà di cui possiamo parlare è, in altri termini, 

sempre soltanto una libertà relativa, condizionata, storica, e mai assoluta. 

10. Da questa ontologia della dipendenza possiamo ricavare degli indirizzi utili ai fini della ricostruzione 

del tessuto etico, per la quale ci stiamo impegnando. Si tratta di scoprirci e pensarci parte attiva di una 

tradizione sempre in fieri, ma anche originata in coerenza da un principio fondamentale che ci sfugge nel 

momento stesso che lo facciamo nostro, che sentiamo autentico e percepiamo anche come indispensabile, 

ma del quale anche non siamo in grado di dare una giustificazione incontrovertibile, perché è solo a partire 

da esso che tutto si mostra nella sua necessità. Assumere la nostra tradizione culturale non è affatto un 

passaggio facoltativo, ma diventa l’impegno principale della nostra esistenza.  

11. Ovviamente questo impegno mantiene tutta la dinamicità e problematicità della condizione di 

esistenza umana. Non si tratta evidentemente di ingessare una tradizione, ma al contrario di renderla viva 

prolungandola nel tempo. Ciò che conta è che questo si faccia nello spirito della tradizione più autentica, in 

piena fedeltà non alle sue sempre contingenti realizzazioni storiche, ma alla radice profonda da cui essa 

promana. Di radici infatti stiamo parlando; che è ciò che è diventato incerto nel nostro tempo di tarda 

modernità. E le radici sono capaci di rinnovarsi di continuo, se non inaridiscono. Perché dunque non 

pensare l’attuale compito della filosofia come questa cura ripresa e sviluppo della tradizione che ci porta e 

ci parla? Certo, questo comporta un rovesciamento dell’asse prospettico con il quale finora ci si è rapportati 

a sé e alla storia. L’attività costitutiva del soggetto umano, con la quale l’uomo dà nomi al mondo e 

attribuisce senso e valore alle cose, deve riconoscersi secondaria e derivata nei confronti del primato, da 

riconoscere e rispettare, di un nucleo ristretto di principi fondamentali, costitutivi di una tradizione che il 

soggetto ha il dovere di accogliere e incarnare in piena libertà e responsabilità.  

12. E non è difficile indicare nell’antropocentrismo il tratto caratteristico della tradizione europea. Esso 

dice il valore infinito di un uomo che è in relazione originaria con l’altro, anzitutto l’altro umano, ma poi 

mondano ed anche divino. Un uomo che è originariamente compartecipe e solidale con l’altro uomo, anzi 

con l’altro nella sua più immediata differenza, la donna. Un io che è io solo insieme ad un tu: relazione 

originaria che lo qualifica soggetto libero e responsabile. Questo è il fondamento indiscusso che ha 

consentito alla società europea e poi occidentale di sviluppare, pur tra mille contraddizioni e difficoltà, 

istituti sociali ed anche politici di cui andiamo giustamente orgogliosi e che hanno costituito per molti, 

anche oltre il mondo occidentale, un modello con cui far interagire le loro culture. 

13. Definito il metodo di ricerca, evidentemente si fanno avanti intatti tutti i problemi che abbiamo 

ritrovato in precedenza. Il vantaggio che abbiamo conquistato sta nel fatto che, nel momento in cui ci 



dichiariamo continuatori e non proprietari di una tradizione, alla quale apparteniamo ma di cui non siamo 

gli unici rappresentanti, non possiamo avanzare nessuna pretesa di esclusività aprioristica, ma siamo 

sempre vincolati al confronto dialogico con l’altro diverso, eppur sempre eguale a me. L’etica non sarà mai 

una scienza. Come sostiene Aristotele nell’Etica nicomachea, dai discorsi dell’etica non può pretendersi la 

stessa esattezza (akribeia) che troviamo in quelli della scienza. Le premesse del ragionamento etico infatti 

sfuggono all’accertamento della razionalità dimostrativa. Esse valgono per lo più, scrive Aristotele. Si 

impongono a noi, senza che noi possiamo avere la pretesa di fondarle. Noi le riconosciamo come vincolanti. 

Ci appartengono nel senso che radicano la nostra identità culturale ad un terreno che ci supera nel tempo e 

nello spazio. Ci appartengono inoltre anche nel senso che di quelle radici noi siamo gli unici testimoni. Non 

possiamo farne a meno, e tuttavia non siamo senza di loro. 

14. Questa speciale dialettica può consentire ora di affrontare la questione posta dall’attuale contesto 

culturale, che vede un fronteggiarsi, talora minaccioso, di tradizioni culturali differenti, ma non del tutto 

alternative. È chiaro che la necessaria generalizzazione del ragionamento precedente non consente di 

attribuire a priori a nessuna delle tradizioni in campo un vantaggio. Pensare che la propria tradizione, in 

quanto propria e a me naturale, sia la migliore è solo segno di provincialismo culturale, che scambia una 

prospettiva, l’unica a me data, con la totalità delle prospettive. Questa è la fonte di ogni etica totalitaria, 

alla quale ci siamo impegnati a rinunciare. Come allora trovare un criterio condiviso, nell’incontro di 

tradizioni culturali differenti?  

15. Per provare a dare una risposta alla domanda che origina la ricerca etica e che insieme tenga conto 

di tutto il ragionamento finora fatto, occorre passare dalla affermazione di un a priori etico, comunque 

giustificato e con valore di legittimazione del giudizio etico, ad un metodo, sperimentale ed ipotetico, della 

simulazione degli effetti. Cosa succederebbe se? 

16. Questo metodo prende sul serio la provocazione nietzscheana sulla possibile prevalenza di quanto 

è ritenuto un disvalore su ciò che invece si apprezza come valore: della non verità sulla verità, della 

diseguaglianza sull’eguaglianza, del rispetto della persona umana sul non rispetto, della giustizia sulla 

ingiustizia. Ma non si limita all’analisi retorica di questa eventualità, bensì la svolge fino in fondo e a partire 

dalle conseguenze si chiede se un mondo dove il disvalore fosse generalizzato come criterio cui tutti 

indistintamente possono accedere sarebbe veramente un mondo dove varrebbe la pena di vivere. 

Riprendiamo l’esempio fatto in precedenza e proviamo a verificare l’efficacia del metodo proposto. Di 

fronte alla negazione del diritto di asilo, un diritto umanitario, la domanda che ci poniamo non è se sia 

giusto o meno, dato che la giustezza di questa norma particolare dipende esattamente dall’opzione etica 

fondamentale. E così quello che per l’uno sembra un diritto primario, dall’altro viene negato come tale o 

subordinato a qualche altro valore. In questi casi, allora, rimane solo la forza come criterio di soluzione 

della situazione dilemmatica. Cambiamo allora domanda. Chiediamoci se ci piacerebbe vivere in un mondo 

dove la regola del conflitto non è il riconoscimento del primato indiscutibile della persona umana, il mio 

altro con cui sto in continua essenziale relazione, ma il possesso degli strumenti di coercizione e violenza; 

dove il forte esercita il suo potere sul debole, un potere non più definibile come arbitrario né illecito 

essendo esso il criterio dell’agire etico. Chi è disposto a dare una risposta positiva, deve poi accettare in 

coerenza le conseguenze della sua decisione. Non potrà evidentemente appellarsi a nulla qualora dalla 

posizione di forza sia scivolato dalla parte del debole. Ora sarà lui la vittima, in una sorta di dantesco 

contrappasso. 

17. Quella qui avanzata è la proposta di un metodo di dibattito del problema etico fatta di affermazioni 

ma anche di rinunce. La crisi che viviamo ci obbliga a prender congedo da alcune convinzioni di assolutezza 

che si sono rivelate poi effimere e fors’anche presuntuose, in nome di un’etica della finitudine, etica 

veramente adeguata a quell’essere finito che è l’uomo.  



18. Ovviamente il discorso, che qui termina, attende ancora un completamento, che proponga uno 

sviluppo positivo di quelle radici qui solamente accennate. Ma questo potrebbe essere il compito di un’altra 

riflessione, questa volta sulle risposte dell’etica. 

 


