
Questa piccola scuola di etica vuole favorire la riflessione
sulla morale. In essa parleremo più spesso di ‘morale’ che
di ‘etica’, e precisamente in un doppio senso: da un lato,
nel senso del linguaggio quotidiano, che indica il comporta-
mento a cui gli uomini si sentono obbligati; dall’altro lato,
nel senso di valutazioni e giudizi che si riferiscono al modo
buono e cattivo, giusto e sbagliato di agire dell’uomo. 

Ciascuno ha una morale, per quanto difettosa essa possa
essere e comunque la giudichiamo. Ma a riflettere su di essa
arriviamo raramente nella vita quotidiana, anche in situazio-
ni particolarmente serie. Spesso, nel farlo, non teniamo con-
to di tutti gli aspetti in questione. Nelle pagine che seguono
non ci occuperemo naturalmente di singoli settori dell’agire
morale, bensì della problematica generale dell’etica. 

La nostra piccola scuola di etica non va scambiata con u-
na introduzione all’etica scientifica. Chi vuole orientarsi al
riguardo trova validi sussidi per farlo1. 
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Inoltre, essa non è una spiegazione di tipo scolare del si-
stema di argomentazioni adoperato nell’etica, sistema che
cerca di convincere conducendo passo dopo passo, senza
circoli viziosi e in maniera a tutti comprensibile, da presup-
posti semplici a princìpi generali e poi a complessi processi
di giudizio. 

Né essa vuole essere un manuale scolastico o per inse-
gnanti, che procede per lezioni. La parola ‘scuola’ ha qui
piuttosto il significato generale di ‘formazione’: da un lato,
formazione di un atteggiamento personale; dall’altro lato,
considerazione di esperienze e conoscenze riguardanti la
formazione di tale atteggiamento. In questo senso il libro è
un ausilio, forse anche nell’ambito della scuola2. 

Questa formazione non è soltanto il risultato della capa-
cità specialistica di inquadrare prospettive diverse, che nel
nostro tempo si mettono in cammino verso l’‘etica’, bensì
anche il risultato della ricchezza personale in fatto di pro-
spettive, ricchezza derivante da una esperienza pluriennale
nel trattare in maniera teoretica e pratica questioni di etica.
Capacità e esperienze specialistiche a cavallo tra scienza e
prassi sociale possono collaborare nel modo dell’esperienza
acquisita. In questo consiste la competenza che qui viene
dispiegata. 

Il libro è concepito anche come un invito seducente. Per
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questo cerca in continuazione dei punti di aggancio nel
mondo quotidiano dell’esperienza, per poi dischiudere,
partendo di là, ulteriori conoscenze e avviare alla riflessione
su di esse. I primi due capitoli sono un tentativo di ripren-
dere questioni provocatorie della morale nel contesto
odierno e di illustrare processi di apprendimento che risul-
tano dal fatto che l’‘immoralità’ sembra essere per molti
versi meglio radicata. Se si affrontano queste esperienze
con ironica simpatia anziché con giudizi severi, esse sono
molto utili.

I capitoli successivi trattano prospettive che sono ‘classi-
che’ per qualsiasi etica: la questione del modo di procedere,
quando si vuole agire in base a princìpi e si vuole giungere
a giudizi e decisioni (III), i modelli della vita buona e ben
riuscita (IV), le norme e i valori (V), il rapporto tra politica
e morale (VI), la permanente imperfezione dell’essere uma-
no (VII), l’importanza della religione per la morale (VIII) e,
infine, i dieci comandamenti (IX), il cui ruolo di formule
indicative della morale è in continuazione rivitalizzato, for-
se perché essi possono essere continuamente compresi in
modo nuovo. 

Questi temi sono trattati in modo esemplificativo e utiliz-
zando mezzi diversi di esposizione, come dialoghi, racconti
e interpretazioni. Domande ‘disturbanti’, come quelle che
vengono poste nel corso di conferenze, ne affiorano di con-
tinuo. Esse disturbano le riflessioni sistematiche fatte dagli
specialisti e ricordano loro questioni dimenticate. Di conse-
guenza il dialogo con questo pubblico è sempre a portata
di mano; singole considerazioni sono sovente nate di qui.

È importante che questo libro possa essere letto in molti
punti, almeno così spero, anche con piacere. La morale è,
infatti, certamente un campo serio, ma senza un po’ di u-
morismo non sopportiamo le debolezze che essa scopre. La
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tentazione di rappresentare il terrore morale, che il nostro
mondo globalizzato a volte diffonde, come un sacrificio ne-
cessario per avere un mondo nuovo e bello in futuro, è
grande. Ad essa è possibile far fronte soltanto con l’ironia
che tiene conto della nostra finitudine. 

La riflessione che riporta a domande di partenza semplici
e vi aggiunge un po’ di umorismo e di ironia è in cammino
verso la saggezza. Essa permette di ‘imparare’ e di formarsi
senza fine. Perciò il libro non vuole concludere tali processi
con dottrine che uno può portarsi a casa impacchettate,
bensì li vuole dischiudere e aprir loro degli sviluppi. 
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