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La scuola è inattuale 

• “Non saprei infatti che altro senso mai potrebbe avere [lo 
stare] nel nostro tempo, se non quello di agire in esso in 
modo inattuale: ossia contro il tempo, e in tal modo sul 
tempo e, speriamolo, a favore di un tempo venturo” [F. 
Nietzsche]. 

• la narrazione = è costruzione, che intende ridescrivere il 
mondo dell’agire e del patire( Ricoeur, 1985,p.214).. 

 

 



Motivazioni per una bella scelta 

• La scuola non riproduce il presente, ma anticipa un futuro migliore, 
forma gli uomini e i cittadini che devono costruirlo, portandosi dentro 
le motivazioni per animare i propri sogni. 

•  è una scelta nobile di civiltà orientare il proprio lavoro con dei 
principi importanti per raggiungere questo fine. I docenti si danno un 
nobile fine per il lavoro: formare persone che sappiano su quali basi 
si costruisca una vita degna di essere vissuta.(Nussbaum) 

• Bambini e ragazzi che sappiano cosa voglia dire essere liberi, perché 
devono cercare di dare spazio alla bellezza, perché devono cercare di 
costruire un nuovo mondo sul dialogo e non sulla violenza e 
sull’ingiustizia 



Una stella polare-filosofica che ci guidi: 
 Dignità umana 

• Lo sviluppo dei temi da voi prescelti ha una forte ricaduta sia sull’autocon 
sapevolezza sia sul “mondo dell’agire e del patire” dei futuri giovani nella 
società civile, che possono partecipare alla ridescrizione delle forme di 
vita.  La riflessione su di essi rende possibile: 

•  una vita consapevolmente interrogata, autenticamente progettata e 
agita,  

• lo sviluppo di capacità fondamentali per la realizzazione di sé 
all’interno di una comunità e per la ricerca della giustizia (Nussbaum). 
La riflessione «filosofica» aiuta a conoscere sé e il mondo, a usare propri 
sensi, a immaginare, pensare e ragionare comprendendo le cose per come 
stanno, individuando o attribuendo loro un senso e un valore. (questo è fare 
filosofia) 



Dignità umana 

• I giovani devono essere capaci: 

•  di esercitare la ragion pratica, di formarsi un’idea di ciò essi 
vogliono essere, di ciò che è bene e di ciò che è male, secondo cui 
progettare il proprio modo di vita insieme con gli altri, le proprie 
scelte umane e professionali, etiche e politiche. (Nussbaum) 

• di esercitare un abito di riflessione, di pensiero e di ragionamento 
sulle cose importanti della vita individuale e collettiva, che si può 
apprendere nel discutere dei temi prescelti. 

 



 



FRENESIA 

 



TANTE INFORMAZIONI DAI MEDIA 

 



LA FORMA DELLE DISCUSSIONI:TALK SHOW 

 



Sempre nervosi!!!! 

 



A scuola: FERMARSI:!! 

 



FERMIAMOCI…NON SOLO PER RELAX! 

 



Piano, prendersi il tempo e PARLARSI! 

 



PENSIAMO!!! 

 



A scuola:defatalizzare la nostra vita e il mondo 

• Valutare e decidere , prendere impegni e fare promesse sul futuro. 
Agire sul passato e sul presente in forza di un progetto sul futuro 

• fare esperienza di filosofia: mettersi in gioco, riappropriarsi del 
proprio sforzo di esistere e del desiderio di essere, opera teorica e 
pratica di rivelazione a se stessi, di costruzione del sé. 

• Estendere le scelte al proprio ruolo sociale: la decadenza di 
un’agorà, di uno spazio pubblico di discorso. Prevale la solitudine, la 
passività del consumatore, fuga nel privato, in forme arcaiche di 
potere  



 UN GIOCO SERIO, tra gli altri:LA FILOSOFIA 

• Coinvolge il cuore e la mente, la sensibilità e l’intelligenza, volgere 
uno sguardo interrogativo sul mondo, sulle abitudini, sulle credenze 
già date, sulla routine, su noi stessi. 

• Un arresto nella frenesia quotidiana per problematizzare, per capire 
e valutare, immaginare qualcosa di nuovo in alcuni ambiti di vita, 
mediare tra vita vissuta e  progetto sul futuro, aprire nuovi scenari 
di senso.  

• L’intelligenza nella vita, il pensiero che illumina e chiarifica , che 
vuole fare ricerca confrontandosi con i filosofi che hanno già fatto 
esperienze di ricerca e con gli altri che mi sono vicini. 



La filosofia e il desiderio 

• Nel Simposio Eros figlio di ricchezza di espedienti (Poros) e 
di povertà (Penìa). Il desiderio ci muove verso ciò non 
abbiamo, verso un nuovo senso, un nuovo sapere, un 
nuovo modo di vita, unisce ciò che è separato.. 

• Il filosofo condivide una posizione mediana: non è mai sod-
disfatto, è l’amante che desidera e cerca. Cosa vuol dire? 

• Le nostre certezze, le nostre credenze, la dignità della nostra 
vita vanno bene così?La comunità in cui viviamo va bene 
così? 



Concetti filosofici per bambini e ragazzi? 

• Ebbene sì! Gli alunni saranno liberi quando sapranno cosa voglia dire 
vivere una vita degna e avranno i mezzi culturali e umani per 
scegliere. 

• La resistenza può venire dalla considerazione che si tratti di cose per 
adulti e inadatte ai vostri studenti. I grandi valori della nostra 
convivenza sono inadatti ai nostri studenti?  

• I nostri studenti non sanno che farsene della libertà o non sono in 
grado di porsi interrogativi sulla propria e altrui libertà? E quando 
saranno pronti? Nel frattempo chi dice loro come essere liberi e 
cosa è bello? La televisione? Le famiglie? Non esiste di fatto una 
educazione implicita e informale che già opera su questi valori? 



 LA FILOSOFIA. Perché ? 

•Cosa vogliamo dalla nostra vita?  Viverla con dignità e 
cercando di essere felici….  

•Non sopravvivere Da Socrate a Nussbaum: Quando 
una vita è  degna di essere vissuta? Qual è il senso e 
il valore della vita e delle cose?. E cosa dobbiamo 
fare? Socrate e Aristotele: conoscere se stessi e 
realizzare al meglio le proprie capacità, orientarsi e 
progettarsi.  
 

 



Parametri per la dignità umana 

• Conoscere se stessi  cosa vuol dire? Le proprie capacità: come si fa a 
sapere quali siano? Basta conoscere e sapere? 

• Il disorientamento di fronte a un mondo i cui contorni sfuggono, ad 
un’erosione del principio di realtà, all’ignoto del futuro, alla 
solitudine al fatalismo del consumatore.  

• L’individuo e le sue capacità: un fiore che sboccia, petalo per petalo, 
colore per colore, (Nussbaum)in mezzo ad altri fiori in un grande 
prato. 

• Le capacità centrali: riguardano le potenzialità della realizzazione della 
dignità umana. 

 
 



La dignità di una vita che sboccia! 

 



Petalo per petalo 

 



La qualità della vita: realizzare le capacità 
la persona come fine 

• Vivere fino alla fine di una vita di normale durata 

• Salute fisica= godere di buona salute 

• Integrità fisica 

• Poter usare i sensi, l’immaginazione e il pensiero, in modo 
informato e coltivato da un’istruzione adeguata, con capacità espres 
sive 

• Ragion pratica= essere in grado di formarsi una concezione di bene e 
programmare la propria vita  

• Altre specie= poter vivere in relazione con piante e animali 

 

 

 

 



Capacità centrali (Nussbaum) 

• Appartenenza = poter vivere con gli altri e per gli altri, riconoscere e 
gli altri esseri umani e prendersi cura di loro: impegnarsi in varie 
forme di interazione sociale/ disporre delle basi sociali per non 
essere umiliati, per poter essere trattati come persone dignitose il cui 
valore uguaglia quello degli altri 

• Gioco= poter ridere, giocare, e godere di attività ricreative 

• Controllo del proprio ambiente politico (partecipazione democratica-
idea di giustizia…), materiale (lavoro, poter avere una proprietà), 

• Essere morali. Restare umani in condizioni difficili e disumane… 
trascendere le umiliazioni quotidiane e lottare per creare un’alternata 
idonea per l’umanità.p13 



La dignità dei ragazzi: obiettivo 
dell’insegnamento 

• I fiori da far sbocciare sono nelle vostre mani! 

• Sboccia colui che impara a conoscere i propri petali e li aiuta a 
svilupparsi. 

•  tre criteri per la dignità: Libertà, Bellezza, comunicazione e dialogo   

1. Come posso coltivare sempre il desiderio di libertà? Cosa vuol dire 
essere liberi? Conoscere per desiderare e cercare di realizzare i 
propri desideri. 

2. Come la bellezza può aiutare lo sviluppo di una vita degna? 

3. Come si costruisce una vita degna in comune? Dialogando e agendo 
con agli altri. La risorsa del pluralismo e della diversità. 

 



MA IO….CHI SONO E CHE VITA FACCIO? 

 



Domande cruciali: e io, noi..cosa? 

• Cosa desidero e cosa sono in grado di essere e di fare? L’Eros 
platonico, figlio di povertà e ricchezza 

• Quali opportunità cerco di valorizzare per rendere la mia vita degna 
di essere vissuta e la mia città giusta 

• Chi sono , meglio, chi voglio essere? Le identità vanno continua-
mente riformulate nell’esperienza, in un orizzonte in cui il primato è 
del futuro che vogliamo. 

• Dalle identità «guardaroba»(Bauman) a identità cercate attraverso 
la chiarificazione intellettuale e la responsabilità morale 



Chi siamo?L’io narrativo 

• Struttura relazionale, mutevole, complessa dell’identità. 
Cosa permane nel cambiamento? Identità del soggetto, 
dell’individuo, della persona (Ricoeur)? 

• Idem= la permanenza di una sostanza nel tempo 

• Ipse= mantenimento di sé nonostante il tempo 

L’identità: l’ipse che si costruisce sulla fragilità 
dell’idem…dobbiamno narrarci continuamente, prendere 
impegni, promettere, 

 



Noi e gli altri 

• Ogni storia di vita è inviluppata con altre storie di persone che 
incontriamo (tu e ciascuno) 

• Le stesse istituzioni sono narrative, L’identità nazionale è narrativa, 
che si gioca nell’intreccio coon le latre identità con cui veniamo in 
contatto e con cui conviviamo 

• Le identità sono sempre costruite, reinventate si riproducono 
attraverso scambi e movimenti differenziati, non sono monadi 
immodificabili e incomunicali, .. (F. Remotti Contro l’identità, Laterza, 
Roma-Bari 1996.  

 



Doppia natura relazionale dell’identità 
( marramao) 

• Ogni identità si costituisce in una doppia natura 
relazionale: 1) tramite una relazione interna tra l’io pre 
sente e l’io passato, fra la la percezione e la memoria,  2) 
tramite una relazione esterna tra l’io e l’altro.. Entrambi si 
presentano come costitutiva della persona 

• Siamo un insieme di soggettività part-time che si svolgono 
nel tempo. p.70. Anche a livello sociale abbiamo a che fare 
con costrutti variabili con i quali tentiamo di dare un 
senso alla trama contingente delle diverse 
esperienze.p.71 
 



Io contro l’altro?(Hobbes) 

• L’uomo di natura come desiderio calcolante, pauroso e 
diffidente. Individui isolati in conflitto 

• Paura e diffidenza per l’altro, perché siamo tutti desiderio e 
bisogno, in conflitto tra di noi (Hobbes), dobbiamo difenderci 
per conservarci. La lotta inevitabile= contratto per la 
sicurezza 

• Ma sarà così? L’altro è solo «lupus» per l’altro uomo o può 
anche colui che collabora (Ricoeur), che mi mette in gioco? 
Che mi fa essere quello che sono? L’altro è colui che mi dà 
identità? 
 



Ricoeur 

• Occorre rivedere il rapporto tra io e l’altro e vederli in 
rapporto di reciprocità sin dagli inizi. Il reciproco 
riconoscimento è fondamentale (Hegel)-Famiglia-Non si 
nasce mai da soli (Ricoeur). 

•  Ciascuno di noi è dono-miracolo di una relazione da cui 
proviene, siamo riconosciuti dai nostri genitori di cui siamo 
figli.L’amore come fonte di riconoscimento. CIASCUNO HA 
BISOGNO DI UN ALTRO CHE GLI DICA «TU», che lo accoglie, 
che lo sceglie. Essere riconosciuti ci fa esistere; l’identità ha 
bisogno dello sguardo dell’altro. 



•Condizione dell’identità è l’autonomia e la libertà 
dell’ IO e del TU, la fiducia e l’amicizia..la 
comunicazione e il dialogo con l’altro. 

•un legame che non stringe e non soffoca 



Mixofobia urbana 

• Una reazione alla polifonia e alla policromia culturale dell’ambiente 
urbano.  

•  Ci si ritaglia isole di similitudine e identicità in mezzo al mare della 
varietà e della differenza. …..Il sentimento del “noi”, espresso dal 
desiderio di essere simili, diventa un modo per gli individui di 
evitare la necessità di analizzarsi più a fondo attraverso gli altri. 35 
determina un comfort spirituale…elimina lo sforzo di capire, di 
negoziare, di trovare compromessi che il vivere tra le differenze 
impone.(Richard Sennett,Usi del disordine.Identità personale e vita nella metropoli, 
Costa&Nolan,,Ancona Milano 1999)a 

 



Paura dell’altro. Difesa: ritrovarsi tra simili  

• La spinta verso una comunità di simili non è solo un segnale 
di allontanamento dall’alterità esterna, ma anche della 
rinuncia a impegnarsi in una vivace ma turbolenta, 
corroborante ma ingombrante, interazione interna….una 
polizza assicurativa.p.36 

• Si disimpara l’arte del negoziare…rendere gli altri sempre più 
sconosciuti=sempre più pericolosi e “spaventosi” si 
disimpara a dialogare p.37 

 



LA nostra società è difensiva 

• fondata sul controllo, sulla logica paura- sorveglianza 

• Le strategie sono tutte immunitarie e reattive=patologie 
sociali, che depotenziano l’alterità e  la relazione con  essa, 
impoveriscono l’umano. 

• Alla irresponsabilità organizzata, alla polverizzazione del 
sistema di protezioni, delle sicurezze sociali L’ultima risorsa 
etica è l’uomo stesso, nudo e responsabile, che risponde 
all’alterità anonima. L’uomo ha una potenzialità di 
eccedenza, un debordamento del sè 



L‘ossessione identitaria/mixofilia 

• La coscienza della propria identità si accresce nel dialogo con l’altro da 
sé…quando l’identità si sente fragile di fronte alle 
minacce….xenofobia 

• Come se ne esce? Dibattito, dialogo, tra cittadini e amministratori 
locali che prendono le decisioni…smontare e decostruire il discorso 
della xenofobia.. v la riflessione e la discussione consentono di 
evitare le reazioni irrazionali. Speranze della mixofilia= rendere la 
vita urbana una forma di convivenza, di coabitazione, di interazione 
semplice..la città può diventare un laboratorio in cui sperimentare 
modi e strumenti per convivere nella differenza…una fusione degli 
orizzonti (Gadamer) sulla scena (p.68-69) 

 

 



la paura di noi stessi 

• Si diffonde un’idea negativa dell’umanità, distruttiva, capace 
di male.. 

• E’ sempre più difficile sapere cosa sia giusto o sbagliati…lo 
spazio morale in cui condividere valori umani si ricava dalla 
paura. Attraverso la paura si dà senso e significato alle cose 
della vita..p.80-81 

• Paura della morte, della nostra povertà, caducità, 
precarietà, della forza e del dominio altrui. Paura e 
diffidenza per l’altro 

 

 

 



Insieme, non da soli 

• Contro l’individualismo, il fatalismo, la riduzione dei bambini e dei 
ragazzi a consumatori di merci , votati a perseguire interessi 
individuali e familiari, noncuranti del bene comune e di tutti, della 
comunità civile , senza grandi idee da promettere a se stessi e agli altri 
per un mondo migliore. 

• Date vita ad un’esperienza di pensiero in cui nessuno è fuori, dentro 
tutti eguali per pensare nell’intimità delle voci straniere riunite…la 
vita può essere sempre in un altro modo. 



Pensare e discutere insieme  

• La scuola non riproduce l’esistente ,ma opera per un mondo migliore 
per formare dei cittadini migliori. 

• Società liquida e identità liquida, da guardaroba, da io minimo, da 
consumatori inconsapevoli, ridotti ai propri bisogni eternamente 
insoddisfatti, in cui tutto è mezzo. 

• L’identità è negoziazione, costruzione,………….  

• La diversità è il nucleo del nostro presente: da minaccia a risorsa di un 
mondo nuovo: ascoltare, dialogare,  



Pensare insieme per essere liberi 

• Dove se non a scuola i bambini possono pensare al senso, al valore 
delle cose e dei fatti che accadono, valutare e scegliere cosa volere 
essere, cosa progettare per sé e per gli altri? 

• Oggi nelle società di massa in quale misura le costrizioni della 
pervasiva pubblicità, dell’educazione,  delle pressioni sociali 
condizionano la libertà?    

• Filosofare insieme, pensiero distribuito: problematizzare,   non dare 
nulla per scontato, criticare il già dato, indagare un senso diverso e 
immaginare un modo diverso di vivere quel tema, esercitando la 
libertà, sperimentando la forza della bellezza, 

 



 confilosofare in gruppo: le esistenze entrano in contatto 
e reciprocamente si dischiudono 

• Conoscere parlando e discutendo nel vivo della relazione, 
immergendosi nel pathos della questione da risolvere e delle vite che 
si confrontano.  

• Il pathos media emozionalmente i vissuti, attraverso l’appartenenza 
ad un sistema di simboli della cultura di appartenenza, che aiuta a 
generare discorsi e concetti 

• Valorizzare l’ascolto degli altri, la fiducia e la solidarietà reciproche ,il 
calore delle narrazioni delle vite vissute, le immagini, i gesti, i legami 
che si creano nella relazione. 

• Le buone ragioni e la creatività, che spesso non prevalgono nel 
singolo individuo, potrebbero prevalere nel gruppo 

 

 



Comunità di ricerca e pensiero musicale 

• Una comunità di ricerca filosofica, in cui i pensieri di tutti si 
affrontano, si mescolano, si influenzano reciprocamente 

• Un pensiero distribuito, musicale che porta la firma di tutti, che si  
alimenta mediante il discorso e la comunicazione, che conquista un 
piano intersoggettivo di conoscenza. 

• Si aprono e si chiudono orizzonti, si percorrono sentieri ………di pathos 
e di logica, di metafore e di concetti, di poesie e di ragionamenti. 

• La ragionevolezza della ricerca e della discussione è da attribuire al 
gruppo nel suo insieme, non ai singoli partecipanti. 

 



Il dialogo, discorso a più voci 

• Il dialogo è una sfida, un’avventura, una bella scommessa con un 
esito imprevedibile ed aperto: si sviluppa attraverso una dinamica 
delle parole, che circolano, vanno e vengono tra più persone; si va alla 
ricerca , senza sapere dove si giungerà o se si giungerà da qualche 
parte. Ha valore in sé lo stesso cercare e discutere, che amplia in 
ogni caso il campo della riflessione e della consapevolezza. 

•  Il dialogo procede attraverso l’ascolto aperto,  in bilico, senza 
certezze, accettando di galleggiare nel dubbio, attraverso un intreccio 
«musicale» di pensieri di persone diverse. 

• media tra vita vissuta e ragionamento 



La discussione filosofica oltre il talk show 
criteri 

• Il coraggio della verità. I filosofi non mentono, tendono a dire la 
verità , anche se essa rende trasparenti le vulnerabilità e gli errori. Le 
parole tornano a conservare la relazione con i significati, la 
referenza cui inviano 

•  la possibilità dell’accordo si presuppone come inscritta nella finalità 
della discussione. La fiducia nel confronto come mezzo di ricerca e di 
risoluzione dei problemi. 

• Desiderio di sapere e di conoscere la verità su qualcosa. 

• Ascolto e rispetto delle parole dell’altro: sono mezzo di 
comunicazione e di ricerca, devono tornare ad essere in relazione 
con la referenza cui rinviano le parole.  

 



criteri 

• Chiedere e dare ragione di quel che si dice 

• Pariteticità delle posizioni degli interlocutori e equa distribuzione 
della parola 

• Accettare l’ambivalenza e la contraddittorietà dei discorsi che 
prendono forma dinamicamente nella relazione, la possibilità di 
mettersi in gioco, di poter cambiare 

• Chiarezza e comprensibilità, rifiuto dell’aggressività. Le parole non 
sono «azioni» ,   strumenti di potere e di seduzione. 

 



• Nella discussione vi sono due tempi: individuali, disomogenei, e 
collettivo unitario.  

• Il filosofo non è dogmatico, ma fallibile, problematico, disponibile alla 
critica 

• Si pensa nel contesto del gruppo ma si favorisce uno sforzo alla 
concettualizzazione e all’argomentazione 

 

E’ necessario regolare la discussione in  gruppo?? 

 



Silenzio:lo sfondo del dialogo 

• Il pieno e il vuoto nel silenzio, ossigeno per ogni discorso ponderato 
(Jankelevitch) della riflessione…momento extrasimbolico 
dell’esperienza, dove ha origine qualunque cambiamento, si prepara 
e si alimenta il coraggio dell’inizio di un agire appassionato (Fusaro) 

• Apre un varco nel continuum della chiacchiera, sospende il tempo 
della routine e della ripetizione(Vitiello): una parola adeguata al 
pensiero non c’è ancora…. 

• Il logos non va schiacciato solo sul dire, ma anche sull’ascolto…Le 
parole non devono sommergere i pensieri ma essere leggere  come 
neve  



Discutere e ragionare:alternativa alla violenza 

• La discussione secondo regole è strumento per partecipare alle 
decisioni che riguardano tutti senza litigare.  

• E’ normale la diversità e la differenza (di opinioni, di culture, di 
religione,ecc.). E’ risorsa se si è capaci di ascoltare, di capire, di 
confrontarsi, di valutare con disinteresse l’alterità e di misurarsi con 
essa 

• Il confronto non avviene se ciascuno rimane blindato nel proprio 
orizzonte fortificato 

• Valorizzare la propria identità culturale e quella diversa. 



2° nucleo: UN PO’ DI LIBERTA’! 

 



LIBERI SI DIVENTA 

• Qual è la percezione della libertà da parte dei nostri bambini e 
ragazzi? 

• Poter «avere tutto»? 

• Potestà di trasgredire le norme? 

• Padroneggiare l’eccesso, oggetti del desiderio ? 

• Non avere «controllori» (genitori,docenti, ecc.)? 

• Avere criteri e capacità per valutare e scegliere che vita si vuole 

 



Idee di libertà 

• 1) Autodeterminazione senza limiti e condizionamenti. 
Ognuno è causa di se stesso( L’uomo è principio e padre dei 
suoi atti, come dei suoi figli-Platone, Aristotele-Epicuro) 

• Liberi sono gli atti che hanno il principio nell’uomo stesso. 
(Libero arbitrio ,Stoici, S.Agostino,Tommaso 

• Kant: autonomia, iniziare da sé gli effetti, ricevere 
determinazione da se stessi 



La libertà è un mistero, un postulato della 
morale 

• La libertà è una rottura anarchica del mondo naturale.. possiamo 
considerare gli uomini fuori del meccanismo naturale, in una dimensione 
trascendentale: hanno la capacità di iniziare nuove catene causali senza 
esserne in ciò determinati 

• La libertà è possibile, sul piano trascendentale, svincolata dalle categorie 
spazio-temporali della causalità..nulla impedisce di pensare che vi sia il 
mondo deterministico della natura e che l’uomo possa sottrarsene con la 
sua libertà 

• Nell’atto morale l’uomo è posto fuori del mondo della necessità e della 
temporalità, si audotermina secondo ragione: di ciò non si dà esperienza 
ma è noumenico. Esce fuori del tempo e considera la propria esistenza e si 
determina soltanto in base alle leggi che egli stesso si dà. 



2) Necessità: L’uomo appartiene ad un ordine totale assolkuto, 
cosmico-religioso, di cui è parte. E’ il tutto che è causa di tutto ciò che 
avviene, cui l’uomo dà il suo assenso, guidato dalla ragione. Gli 
individui in sé non hanno libertà. Stoicismo,Spinoza, Hegel…. 

3) Misura,possibilità,scelta motivata e condizionata..Non è 
autodeterminaziobe assoluta, ma un problema sempre aperto di 
scelta..Libero non è chi è causa di se stesso, ma chi possiede 
lepossibilità determinate di scegliere. Hobbes,Locke..L’unica autorità è 
la legge di natura: la libertà è del fare o nn fare ciò che la natura ci 
propone…. In società: il contratto sociale determina le leggi e il potere 
sovrano 

 



• I cittadini obbediscono alle leggi e controllano . I cittadini possono 
scegliere continuamente, anche superando gli errori (Popper) 

• Libertà come progettazione del futuro (Heidegger) 

• Nella scienza del ‘900:probabilismo e non dteerminismo assoluto 



libertà 

LIBERTA DA (negativa) da schiavi:  

• Uno stato in cui un soggetto può agire senza impedimento o costrizioni 

• LIBERTA’ DI (positiva) 

• Libertà riguarda non  quello che ci è impedito di fare, ma quello che 
…globalmente è possibile fare (aristotelico: esplicare se stesso le sue 
facoltà più specificamente umane, quelle legate all’uso della ragione, che 
potremmo definire spirituali) 

• Uno stato in cui un soggetto sceglie, può audoterminarsi secondo 
autonoma scelta dei fini e dei mezzi adeguati a conseguirli. (in campo 
morale, poltiica,religiosa,giuridica,ecc.) 

 



PAURA? 

 



TUTTI ASSEDIATI? 

 



La paura provoca comportamenti da schiavi e 
da servi (Viroli):  

• Libertà negativa,-servi intesa come assenza di impedimenti e 
ostacoli. Le leggi sono catene, magari necessarie. Meno ce ne sono e 
più liberi siamo (Hobbes,Constant,Berlin,eccc.) 

• Positiva-cittadini:non essere sottoposti a potere arbitrario essere 
padroni di noi stessi, non dipendere, partecipare alla formazione di 
leggi e di norme che controllano la nostra vita. 

• Libertà grazie alle leggi,nelle leggi, un bene che ci si merita 
ottemperando ai doveri (Cicerone, umanesimo, Macchiavelli, Locke,  
Rousseau) 



La libertà come passività? 

• non è semplice inattività, pigrizia, inerzia, parassitismo ignavia, 
indifferenza..ecc. 

• Può essere intesa come appartenenza e abbandono a qualcosa di 
più grande che ti guidi, da cui dipendere (Spinoza, Hegel, Heidegger, 
ecc.).Compito dell’uomo : 

• comprendere e accettare, ciò cui siamo inevitabilmente obbligati  

•  affidarsi e Credere, ubbidire e combattere (Fondamentalismo 
religioso o metafisico o patriottico).  

• Superamento dell’individualismo. Abbandono alla comunità o allo 
stato o alla religone.  



Libertà, paura e insicurezza 

• SERVI 

• la rinuncia , a riconoscere l’autorità della coscienza morale, la libertà 
interiore, la fierezza dei principi,  

• Rinuncia ad esercitare un pensiero proprio, poco considerazione di se 
stessi. Servislismo, Cortigianeria, Inclinazione ad adulare, abitudine 
alla menzogna 

• Passività, anestesia, indifferenza (banalità del male di Arendt, 
incapacità di accorgersene?) 

 



• Il mondo globalizzato è sottoposto ad una massiccia dose di narcosi 
anestetica non solo ad opera del mercato mercificato della 
comunicazione e del consumo, ma anche da una politica fondata sulla 
razionalità astratta 

• Secondo Nussbaum prevale nella filosofia politica, nelle teorie della 
giustizia sociale, nelle politica economica e nella politica sociale degli 
stati occidentali un modello di razionalità promotrice di scelte 
ingiuste, poco universale e neutrale, irrispettose della dignità della 
vita umana, inefficaci nel risolvere i problemi sociali. Un modello di 
razionalità desunta dal pensiero economico-utilitarista 



NARCOSI E ANESTESIA 

 



 



Libertà e Speranza: 

• uno stato d’animo sereno e fiducioso, fondato sulla libertà interiore 
morale, sulla possibilità di conseguire un bene (Viroli), senso dei 
doveri civili 

• Tutti i diritti degni di essere meritati e conservati sono quelli dati dal 
dovere compiuto (Gandhi) 

• Tutti i movimenti emancipativi sono stati ispirati dal sentimento della 
speranza, dall’investimento sul futuro. Chi ha speranza non si perde 
d’animo, esercita coraggio e lotta con perseveranza 

• Scommettere sul futuro e accettare di lottare per esso. La promessa 
del futuro come elemento di scelta etica di tutti 

 

 



• L’attesa è passiva, perché vive il tempo come qualcosa che viene 
verso di noi. 

• L’attesa è noia , dove l’assenza del futuro lascia spazio al dilagare 
del passato che divora tutte le attese e tutte le speranze sottraendo 
al tempo la sua dimensione a venire.p.147 

• la speranza invece è attiva perché spinge verso il tempo.  

• Guardare al passato che ci abita per giocarlo in vista di possibilità a 
venire. 

 



Liberi-tranquilli 
 

• Siamo chiamati a mettere in discussione la routine della coazione 
a ripetere, interrogare la nostra coscienza e renderci consapevoli 
delle intenzionalità che ci muovono, liberamente responsabili di 
quello che scegliamo, alla ricerca di principi autentici di 
orientamento 

• La libertà politica, in un cittadino, consiste in quella tranquillità di 
spirito che proviene dalla convinzione, che ciascuno ha, della 
propria sicurezza; e , perché questa libertà esista,b isogna che il 
governo sia organizzato in modo da impedire che un cittadino 
possa temere un altro cittadino»(Montesquieu,Lo Spirito delle 
leggi XI,6) 



Una nuova etica per nuovi diritti  

• una teoria della giustizia sociale, che informi rispetto alla ricaduta 
della ricchezza prodotta  sulla qualità della vita delle persone, 
sull’eguaglianza delle opportunità e delle condizioni per impiegare le 
proprie capacità, per sviluppare una vita degna 

 



Libertà: Cosa ha un prezzo e cosa ha dignità 
(Kant,met.dei costumi) 

• Un “approccio delle capacità” che tenga conto di principi e valori etici 
legati a un’idea della dignità e della felicità umana, da considerare a 
fondamento di una teoria della giustizia sociale minima e del diritto 
costituzionale 

• La crescita economica per quanto faccia parte di una saggia politica 
pubblica, è soltanto una parte e un mero strumento per raggiungere altri 
obiettivi: sono le persone che contano, in ultima analisi, i profitti sono 
mezzi funzionali all’esistenza umana 

• La persona è sempre un fine, sua la dignità, inestimabile, irrinunciabile, 
indipendente dal valore sociale ed economico, dalla utilità e produttività. 
Nuova definizione didiritti. 

• La cittadinanza= un fascio di diritti in espansione (Marshall) 



Uguale dignità degli essere umani 

• Cosa dovremo ritenere necessario per ritenere una vita degna di 
essere vissuta e una comunità “sviluppata”? 

•  La teoria si fonda sul principio dell’uguale dignità di tutti gli esseri 
umani e sull’assunto, di origine aristotelica, che la felicità  ha a che 
fare con la realizzazione delle capacità umane, che Nussbaum 
declina secondo un’idea moderna di dignità (A.Sen usa il termine 
funzionamenti per definire le capacità d’azione). L’approccio è 
collegato col movimento per i diritti umani. 



•BELLEZZA 
 



• BELLEZZA 

• Solo a partire dal ‘700 la bellezza e l’arte appaiono connesse , 
attraverso il concetto di gusto, inbteso come facoltò di discernere il 
bello.  

• L’arte era produttiva di immagini –poetica- imitazione a partire dalla 
realtà sensibile e dai fatti umani, che mostra qualcosa anche come 
apare o come potrebbe essere. 

• Il bello è la manifestazione della verità ideale (Platone), ordine e 
simmetria del mondo naturale-Aristotele)  
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Bellezza 
 
 • Grecia arcaica- splendore e luminosità del sensibile, simmetria e 

proporzione,forza di persuasione, capacità di attrarre e anche 
ingannare 

• Platone=solo luminosità e proporzione, priva di riferimenti al bello ma 
al buono. Repubblica di Platone.Nello Ione il poeta non è un tecnico, 
che agisce in base a regole, princii posseduti,dimostrati e discutibili, 
ma ispirato da un dio. 

• Aristotele =la tragedia,come mezzo di educazione alla virtù, perché 
presenta la vita come potrebbe essere(poetica,9,1451b,1) grazie alla 
catarsi.. 



• L’arte imita la natura o la rende più profonda e la arricchisce (Plotino) 

• Aiuta a conoscere la realtà, la fa vedere come potrebbe essere, 
esprime il miidollo delle cose, ciò che non si coglie nell’appparenza, 
(romanticismo), è esperienza di verità (Gadamer), è un gioco creativo 
per realizzare la pienezza dell’essere 

• L’arte come creazione libera, originalitàà 

• Incontro la natura e l’uomo, che proietta i suoi fini su di essa, senza 
scopo e senza concetto, gioca con  essa, concilia lo spirito umano con 
la materia della natura(Schiller) 

• Costruzione , che resiste al destino, invenzione e modo di produrrla 



• L’arte a che a fare con la sensibilità, col sentimento, con le emozioni, 
con la fantasia, che modifica e cambia le cose,in cui vi è una sapienza 
riosta (Vico) 

• Ha una funzione conoscitiva, funzione educativa, catartica,etica,  

• Ha una funzione espressivam, chiarifica e porta in un altro mondo le 
coose della vita comune: le emozioni, i bisogni e anche le idee o i 
concetti che dirigono l’esistenza umana, comunicare agli altri.. 

• La comunicazione è individuale 



bellezza 

• Nei giovani oggi spesso tendenzialmente prevalgono 
approcci cognitivi, stili espressivi e comunicativi in cui 
l’appartenenza emotiva, socio-affettiva, estetica, ludica, 
prevale sulla razionalità logica, concettuale, argomentativa, 
critica. 

• E’ l’accadere dell’arte a delimitare di volta in volta il confine 
tra sensibile e ideale” .Non vi è dubbio che oggi siamo 
davanti ad un mutamento di forma dell’esperienza d’arte, di 
produzione e di fruizione dell’arte.  
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• L’arte a che a fare con la sensibilità, col sentimento, con le emozioni, 
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riosta (Vico) 
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L’arte: riflessione critica sul senso e sulla 
sensibilità 

• L’arte può fungere da  interlocutore se mostra dall’interno dell’opera 
d’arte qualcosa che abbia a che fare con le condizioni generali 
dell’esperienza..L’opera è un mondo allo stato nascente, fa lavorare 
liberamente la riflessività profonda che si apre nel corpo 
percipiente-percepito e che ne istruisce la sensibilità spalancandola 
specificamente sull’esperienza del mondo (Merleau-Ponty). 

• L’arte ha una funzione disvelativa se: risulta una tecnica 
dell’immaginazione in senso eminente e auto consapevole, volte a 
intercettare e esplorare opacità e disordine del mondo al fine di 
attestare criticamente e di autenticare ciò che viene attestato , 
collocandolo in un processo di elaborazione aperto e virtualmente 
interminabile. P.63 
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Arte e recupero della singolarità 

• La strada estetica: né indignazione né compassione, ma il 
sublime: guardare in faccia l’orrore della verità.p.40 (Boltanski).. 

• Un‟opera d‟arte è universale (o comunque può essere 
universale) perché „parla‟. Perché „comunica‟, dice 
Ricoeur….. Un‟opera è per mostrarsi, cioè per comunicarsi, 
cioè per «creare condivisione tra il creatore e il suo 
pubblico»16……ciò che fa sì che un‟opera sia tale (e continui 
a parlare al di là dei tempi) è la sua capacità di ri-crearsi in 
chi la incontra. 



L’arte sospende il nostro modo di stare al 
mondo 

• L’arte sospende e mette in crisi i nostri rapporti consueti col 
mondo, la “ovvietà” della quotidianità in cui siamo abituati a 
vivere, ci offre vie d’esilio da ciò che è abituale e consueto, 
che in altre forme di pensiero non sono pensabili” 

• Nell’opera d’arte s’incontra un mondo, in cui impariamo a 
comprendere noi stessi, superando “la discontinuità e 
puntualità dell’erlebnis nella continuità della nostra 
esistenza” 



• E’ possibile un potenziamento della forza cognitiva e 
problematizzante dell’esperienza di ricerca e di comprensione  
attraverso la valorizzazione dell’esperienza estetica, in modo che la 
guadagni in ricchezza e in profondità, nella ricerca di modelli di 
descrizione di sé, del mondo e degli altri.  

• Va ampliato il rapporto tra l’esperienza della ricerca del vero che 
sperimentiamo attraverso la domanda radicale, l’analisi e l’indagine, 
l’argomentazione, caratterizzate da razionalità, tipiche della ricerca 
filosofica, e l’esperienza della ricerca del senso che sperimentiamo 
attraverso l’esperienza d’arte?. G.Vattimo-M. Ferraris, Introduzione, in G.Vattimo, Filosofia ’95, cit.,  p.4 

 



• Si tratta di ampliare una concezione più complessa e multiforme del 
pensare, come un’esperienza in corso del soggetto che possiede una 
mente a più dimensioni , che usa molteplici intelligenze , che si 
avvale di molte risorse, di codici e di linguaggi plurali per 
comprendere, per attribuire senso, per ordinare il mondo..  

• E’ il titolo di un famoso volume di J.Bruner, La mente a più 
dimensioni,Laterza, Roma-Bari, 1997 

• Ci si riferisce alla teoria delle intelligenze multiple di H.W. Gardner,, 
Op.Cit.. 



• Nell’esperienza estetica si guadagna in densità e profondità  di senso 
(Goodman), in capacità di “apertura”, di spaesamento e di 
“sfondamento dei confini stabiliti”, in originalità, anche ambivalente, 
ambigua o contraddittoria, nella creazione di mondi possibili, in 
intensità di coinvolgimento emotivo 

• Il mondo di immagini, di metafore, di emozioni e sentimenti dell’arte 
conquistano un ambito di riferimento molto ampio, estensibile a tutte 
le sfere del mondo della vita. E una delle tesi sostenute da 
H.Blumeberg in Naufragio con spettatore, cit. 

 



• Il gusto del bello è qualcosa di cui fare esperienza, è una scoperta 
personale, che chiede consenso, che si serve della competenza ma 
non si identifica con essi. Provoca un piacere privato e pubblico 

• Come deve piacere? Il piacere proveniente da una conoscenza? Svela 
qualcosa di nascosto, fa vedere qualcosa che prima non si vedeva, 
una nuova complessità. 

• Non si tratta di una serie di concetti o di informazioni..Il lato sensibile 
delle cose non sono solo mezzi per trasmettere più facilmmente ciò 
che un’intelligenza più sviluppata potrebbe cogliere senza il loro 
ausilio,in astratto 



• L’arte induce a pensare, dona pensiero, è in grado di rimettere il 
pensiero nella condizione di incontrare se stesso nel suo “altro” (il 
mondo reale) e di immergerlo in una condizione di stupore originario 
(Thaumazein), che non a caso è riconosciuta come luogo originario 
anche del filosofare. 

•  Il provare stupore è un modo di interrogare, in cui prevale 
l’emozione suscitata dalla situazione in cui nasce la domanda e la 
domanda rimane sospesa, quasi timorosa…Mentre nel pensiero 
l’interrogare domina lo stupore e si accosta all’originario con una 
consapevolezza riflessa.  



• Negli ultimi tempi il canale visivo ha registrato 
un’amplificazione straordinaria quantoproblematica.p.25 

• Un vorticoso dilatarsi dell’esperienza visiva attraverso il 
guardare insieme a un drastico impoverimento dello 
spessore conoscitivo di esso, dell’esperienza a cui lo sguardo 
rimanda, reso opaco dalla velocità, distrazione, 
impoverimento della riflessione. 

•  Rischio di de-realizzazione, di vedere senza capire, di un 
affastellamento di immagini 



Comprendersi e cambiare davanti all’opera 

• Comprendere se stessi davanti all’opera. Ricoeur qui riprende una 
metafora di Proust. I romanzi sono come delle lenti d’ingrandimento 
che gli autori donano ai lettori, perché possano guardare dentro se 
stessi. E provare a scoprire parti di sé che, prima della lettura di quel 
romanzo, erano del tutto sconosciute22 

• la distanza da sé, dal mondo, il perdersi nella lettura, il perdersi 
nell’opera, il perdersi nell’altro: perché lo voglio ascoltare, voglio 
cercare di capire che cosa ha da dirmi, voglio farmi arricchire dalla sua 
alterità.  

• Poi c‟è il ritorno a sé, la riconfigurazione 



perché e come quest’opera parla a me? 

• la «rifigurazione mimetica». Nel caso dell’opera si tratta della 
«creatività dell’arte che penetra nel mondo dell’esperienza quotidiana 
per rielaborarla dall’interno»24. 

• parla a me, nella mia singolarità, nella mia differenza da tutte le altre 
persone:perché la sua singolarità incontra la mia singolarità 

• perché e come un’opera parla? E: perché e come io l’ascolto, posso 
ascoltarla….Si muove, potremmo dire (seguendo la metafora 
suggestiva dell’incendio e del contagio) a livello emotivo, 
immaginativo-affettivo 

 

 

 



Il debito delle immagini (Montani) 

• L’estetica=riflessione critica sulla sensibilità, progettata 
tecnicamente , contro l’indifferenza referenziale, l’anestesia , 
l’autoreferenzialità . Invece l’immagine va autenticata e occorre 
aprirsi al mondo 

• Sentimento estetico= condizione più originaria della nostra 
apertura al mondo. 

• L’immagine come traccia e come artificio. la narrazione = è 
costruzione, che intende ridescrivere il mondo dell’agire e del 
patire( Ricoeur, 1985,p.214).. 

 

 

 


