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Dopo aver ripercorso il paradigma ontologico greco della produzione dell’ente nella presenza, alla luce del quale è 

possibile comprendere l’agire dell’uomo come produzione di sé, l’articolo propone, sulla scorta delle riflessioni di 

Luigi Pareyson, di comprendere tale produzione di sé nel duplice aspetto di compito e di opera. La persona è questa 

dialettica con cui da forma a se stessa. In questo percorso la norma morale, in quanto è espressione dell'universalità 

legittimata di una prospettiva di vita buona nell'ambito di un'etica fondamentale, governa la configurazione di una vita 

riuscita sia come forma che come fine di essa. E tuttavia tale norma resterebbe vuota e astratta senza la sua attuazione 

nel molteplice delle azioni e delle pratiche, con le rispettive regole, dalle quali riceve quella concretezza che la mette 

alla prova nell'ambito delle etiche applicate. E, d'altra parte, le molteplici azioni e pratiche, con le rispettive regole, 

resterebbero cieche e slegate nella loro contingenza e nella loro particolarità senza un principio di coerenza, che, 

unico per ciascuna persona, ordini il molteplice nella storia compiuta di una vita riuscita. Se così è, allora si può 

sostenere l'esistenza di un circolo ermeneutico tra norma morale e azioni o pratiche che trova nelle regole operative il 

più proprio meccanismo regolatore. 
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 1. Introduzione: la problematicità del titolo 

 

 Per affrontare il tema affidatomi vorrei partire proprio dal titolo, mettendone in evidenza la 

formulazione. Il titolo pone una relazione non ancora specificata, segnalata dalla congiunzione 'e', 

tra la 'norma morale' al singolare e le 'regole' al plurale. Questa costruzione del titolo orienta la 

lettura della relazione come ordinazione alla 'norma morale' - lemma che occupa il primo posto del 

titolo - delle molteplici 'regole' - lemma che occupa il secondo posto del titolo -. In tal senso tale 

relazione di ordinazione sembrerebbe precisare il rango primario della 'norma morale' in forza di 

una ragione intrinseca di validità. Rispetto ad esso le 'regole' manterrebbero solo una valenza 

funzionale estrinseca. Il titolo, in altre parole, sembra già annunciare la risposta al tema che 

prospetta, e rivela, indirettamente, lo sfondo da cui l'impostazione del tema si muove. Lo sfondo 

sembra attingere, in effetti, ad una distinzione tipicamente giuridica tra legge e regolamento. La 

prima, posta dall'organo legislativo, ha valore giuridico assoluto; il secondo, posto generalmente, 

ma non solo, dagli organi amministrativi, ha valore giuridico subordinato, perché è valido solo in 

quanto sia legittimo, cioè non contraddica a una legge formale. Con molta sommarietà si può 

sostenere che la prima stabilisce il cosa debba essere fatto, il secondo il come debba essere fatto. 

 Sennonché questo orientamento di primo acchito del discorso viene ad essere revocato in 

dubbio se sollecitiamo il titolo con qualche domanda: perché 'norma morale' al singolare e non 

'norme morali' al plurale? Stiamo forse parlando della 'norma morale' in generale, come si conviene 

in un discorso filosofico? E allora perché il pendant è dato da 'regole' al plurale? Altra questione: il 

sostantivo 'norma' è qualificato dall'aggettivo 'morale', lasciando intendere l'orizzonte di discorso 

all'interno del quale bisogna collocarsi, mentre il sostantivo plurale 'regole' non è qualificato da 

alcun aggettivo. Questa indeterminatezza lascia pensierosi perché viene da chiedersi: di quali regole 

dobbiamo parlare? Con quali regole deve essere messa in relazione la 'norma morale'? Regole 

tecniche? Regole di costume? Regole di significato? Regole matematiche? Regole estetiche? 

Regole di gioco? Regole dell'arte? La 'regola d'oro' fa parte di queste regole? E la regula fidei? La 

'regola di vita' di San Benedetto, come quella di altri grandi santi fondatori, è anch'essa da 

considerare? O forse il titolo pensa a qualche cosa come il concetto di regola in generale? Ma allora 

perché adoperare il plurale 'regole' e non 'regola' al singolare? Insomma, il titolo che sembrava darci 

titolo ad orientare il discorso in una certa direzione mostra, al contrario, una irrisolta ambiguità, la 

quale viene ulteriormente accentuata dalle considerazioni che seguono. 

 La prima muove dai significati che ordinariamente vengono attribuiti ai due termini norma e 

regola, che risultano pressoché sinonimi1. Con norma si intende: a) uso, consuetudine, modo con 

cui solitamente si agisce o come un fatto si verifica abitualmente in determinate circostanze. Come 

quando si dice attenersi alla norma, seguire o non seguire la norma, uscire dalla norma, è norma 

comune in questi casi ..., come di norma, ecc.: normale viene appunto ritenuto un comportamento 

che segue la norma, quindi consueto, ordinario, regolare, non abnorme, anomalo o anormale. E, di 

conseguenza b) una regola (!) generale di condotta, stabilità d'autorità o convenuta di comune 

accordo, che ha per fine di guidare il comportamento dei singoli o della collettività, di regolare 

un'attività pratica; ma anche una regola d'azione che ha per fine di indicare i procedimenti da 

seguire in casi determinati, specie nell'ambito della produzione e della tecnica. Come quando si 

parla di norma morale, norma giuridica, norme di navigazione, norme didattiche, ma anche quando 

si parla di fissare, applicare, trasgredire una norma, di una cosa a norma di legge, ecc. D'altra parte 

con regola si intende: a) il modo di svolgersi ordinato e costante che si riscontra nella quasi totalità 

di alcuni fatti nel campo della natura o dell'agire umano. Come quando di parla di fatti che si 

svolgono secondo una regola o senza una regola fissa o quando si usa l'espressione di regola, che 

significa appunto normalmente, di solito, nella grande maggioranza dei casi, ordinariamente; b) 

quindi l'enunciazione di tale modo che può o deve essere preso come norma (!) in casi consimili, 

ovvero precetto, prescrizione. Come quando si parla di stabilire, insegnare, osservare, seguire una 

                                                 
1 Per i significati dei due termini ci siamo rifatti a Lessico universale italiano di lingua, lettere, arti, scienze e tecnica, a 

cura dell'Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1975, alle rispettive voci. 
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regola, attenersi a una regola; c) in particolare nel linguaggio scientifico e/o tecnico si parla di 

regola per indicare un metodo pratico per la risoluzione di taluni problemi. Come quando in 

matematica si parla di regola del tre semplice, regola per l'estrazione di radice, ecc. o come quando 

si dice che l'artigiano deve fare le cose a regola d'arte. Si potrà notare che gli usi linguistici a) e b) 

delle due voci sono sovrapponibili, se non proprio sinonimi. 

 In sociologia, in particolare, tale sovrapposizione di significati e di usi risulta 

particolarmente evidente2: non si fa differenza tra norma o regola sociale. Questa costituisce un 

modello o uno standard ideale cui il comportamento di fatto si uniforma, ovvero può ovvero deve di 

diritto uniformarsi, e che vige, pertanto, come suo criterio di misura e di senso. Ma con norma o 

regola sociale si intende anche lo standard statisticamente più frequente al quale, di fatto e per 

consuetudine, il comportamento sociale generalmente si uniforma. Tra le norme o regole sociali i 

sociologi comprendono le norme d'uso, di costume, morali, di diritto, tecniche. Una qualche 

differenziazione, che ci sarà utile in seguito, si stabilisce a) tra norme primarie e norme contestuali: 

le prime sono giustificabili soltanto in riferimento ad un valore, le seconde si giustificano perché 

consentono di attuare le prime; b) tra norme seguite per abitudine e norme seguite perché ritenute 

obbligatorie; c) tra norme rigidamente vincolanti, e quindi non derogabili, e norme che, pur 

vincolando il comportamento, lasciano spazi entro i quali le scelte possono essere libere. 

 La seconda considerazione ricava dalla stessa storia dell'uso dei termini nell'ambito della 

filosofia morale le ragioni dell'ambiguità riscontrata. L'irrisolta ambiguità concettuale tra 'norma 

morale' e 'regole' non cade dal cielo, ma rappresenta proprio il portato della nostra tradizione 

occidentale. Basti rilevare questo: contrariamente a quello che è l'uso invalso attualmente, 

l'introduzione del termine 'norma' nell'ambito dell'etica è piuttosto recente. Nell'ambito del 

neocriticismo3, fu la cosiddetta Scuola di Baden, nel secolo XIX, ad adottare questa terminologia, 

unitamente a quella di 'valore'. Insieme alla Scuola di Marburgo, i filosofi di Heidelberg, si 

caratterizzano per un'interpretazione antipsicologistica del kantismo, la quale ritiene che spetti alla 

filosofia di ricondurre la conoscenza alla struttura formale che ne fondi la portata oggettiva sulla 

base di principi trascendentali valevoli al di là della configurazione psicologica del soggetto 

individuale. Ciò che, al contrario, assicura l'originalità dei filosofi di Heidelberg è l'aver posto al 

centro del proprio insegnamento il problema del valore, termine assunto dalla scienza economica, la 

cui nozione soppiantò la nozione di bene nelle discussioni morali. Secondo Wilhelm Windelband 

(1848-1915) gli stessi principi a priori che garantiscono l'oggettività della conoscenza devono poter 

venire assunti come valori normativi, o norme, la cui validità ideale sia riconosciuta del tutto 

indipendente da una loro effettiva realizzazione nella realtà empirica. In tal senso Windelband 

intende la filosofia come scienza critica dei valori universali, i quali non sono cose o super-cose, 

perché il loro modo d'essere consiste nel dover-essere. Tale carattere normativo dei valori li colloca 

nell'ambito del sollen, quella necessità che non esclude il poter-essere-altrimenti, e non nell'ambito 

del müssen, quella necessità tipicamente naturale che esclude il poter-essere-altrimenti. Afferma 

esplicitamente Windelband: «in base alle leggi naturali noi apprendiamo i fatti, secondo le norme 

noi dobbiamo approvarli o disapprovarli. Le leggi naturali appartengono alla ragione giudicante, le 

norme alla ragione valutante. La norma non è mai un principio di spiegazione, come la legge 

naturale non è mai un principio di valutazione»4. Ciò significa che i valori costituiscono quei criteri 

normativi che consentono di poter valutare, secondo una necessità ideale oggettiva i contenuti di 

pensiero, volontà e sentimento offerti all'esperienza, sottoponendoli a giudizi come 'questo è/non è 

vero, buono, bello'. Tale giudizio non è compiuto dalla coscienza empirica, ma da quella che 

Windelband chiama 'coscienza normale', ossia quella coscienza trascendentale delle norme ideali 

che fondano le nostre valutazioni logiche, etiche ed estetiche. Un merito di Windelband è infatti 

                                                 
2 Cfr. Luciano Gallino, Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1993 alla voce Norma sociale, nonché Vincenzo Ferrari, 

Norme e sanzioni sociali, in Enciclopedia delle scienze sociali, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1996, vol. VI, 

252-268. 
3 Cfr. Massimo Ferrari, Introduzione al neocriticismo, Laterza, Roma-Bari 1997. 
4 Wilhelm Windelband, Preludi. Saggi e discorsi d'introduzione alla filosofia (1884), Bompiani, Milano 1947, 105. 
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l'aver esteso l'indagine critica al di là dell'ambito meramente gnoseologico, restituendo autonomia e 

importanza agli ambiti dell'attività umana diversi da quello conoscitivo. Per quanto detto non 

sembrerà strano che Windelband consideri la filosofia come 'scienza critica dei valori universali': 

«essa ricerca se vi sia una scienza, cioè un pensiero che possegga con validità universale e 

necessaria il valore di verità; essa ricerca se vi sia una morale, cioè un volere e un agire che 

posseggano con validità universale e necessaria il valore di bene; essa ricerca se vi sia un'arte, cioè 

un intuire e sentire che posseggano con validità universale il valore di bellezza»5. Storico della 

filosofia e studioso di Platone, Windelbald platonizza Kant, per così dire, opponendo il piano di ciò 

che è de facto a quello del ciò che deve essere de jure, dando la stura a quel fecondo filone di 

pensiero etico del Novecento noto sotto il nome di 'filosofia dei valori'6, sulla quale non insistiamo. 

Tuttavia è bene ricordare che prima di Windelband e degli altri il termine regola era imperante nella 

filosofia morale: da Cicerone7 a Seneca8, da Agostino9 a Tommaso10, da Cartesio11 a Kant12, 

                                                 
5 Wilhelm Windelband, Preludi, 52. 
6 Cfr. Sergio Cremaschi, L'etica del Novecento. Dopo Nietzshce, Carocci, Bologna 2005, 91 segg. 
7 Ci riferiamo qui, esemplarmente, al De officiis, che citiamo dall'edizione bilingue a cura di Dario Arfelli, Nicola 

Zanichelli, Bologna 1958. Nella filosofia pratica Cicerone usa il termine regula nel senso di misura dell'azione o del 

giudizio morale. Nel caso di frizione tra l'utile e l'onesto Cicerone non ha dubbi: «per tutti questi casi c'è una regola 

sola, che io desidero ti sia sempre viva e presente [sed omnium una regula est, quam tibi cupio esse notissimam]: ciò 

che sembra utile, non sia disonesto, e ciò che è disonesto non sembri utile» (III, XXXI, 81). Per un politico che vuole 

rimanere nelle grazie del popolo attraverso delle largizioni, vale la regola aristotelica della giusta misura: «causa delle 

largizioni dev'essere, dunque, o la necessità o l'utilità. E nel mandarle a effetto, la regola migliore è sempre la giusta 

misura [In his autem ipsis mediocritatis regual optima est]» (II, XVII,59). Da non dimenticare infine forse il tratto più 

caratteristico dell'etica ciceroniana, ereditata dagli Stoici, ovvero la distinzione e la coordinazione tra la natura 

universale e la propria natura come regola dell'agire: «Ogni uomo deve accuratamente coltivare le sue qualità naturali 

(le buone, s'intende, non le cattive), per poter più facilmente conservare quel decoro di cui andiamo parlando. E il modo 

da tenere è questo: non dobbiamo far nulla contro l'universale natura umana e, nel pieno rispetto di essa, dobbiamo 

seguir la nostra particolare, in modo che, anche se altri abbiano altre attitudini maggiori e migliori, noi misuriamo le 

nostre alla stregua della nostra natura [tamen nos studia nostra nostrae naturae regula metiamur]: non giova, invero, 

contrastare alla propria natura o inseguir quello che non si può raggiungere» (I, XXXI, 110). 
8 Ci riferiamo qui alle notissime Lettere a Lucilio, che citiamo dall'edizione bilingue a cura di Giuseppe Monti, 2 voll., 

Rizzoli, Milano 200622. La traduzione italiana utilizzata in Seneca, Tutti gli scritti, a cura di Giovanni Reale, Rusconi, 

Milano 1994, ci sembra decisamente migliore. Useremo entrambe con libertà. Seneca scrive a suo figlio che l'ascolto 

della sapientia lo convincerà che esiste un unico bene che è l'honestum, la virtù. «Essa non può allentarsi né tendersi, 

come non è possibile piegare il regolo con cui si verifica se una linea è retta [regulam qua rectum probari solet]. 

Qualunque mutamento vi si apporti, danneggerà ciò che deve essere diritto [iniura est recti]. Lo stesso diremo della 

virtù: anch'essa è retta e non ammette di essere piegata [et recta est, flexuram non recipit]; può certo diventare più 

rigida, ma non tendersi maggiormente. La virtù giudica ogni cosa, da nessuna è giudicata» (71, 19-20): di ogni cosa cioè 

costituisce la regola. Alla virtù si viene suscitati in gioventù dalla esemplare bellezza morale di qualcuno, il cui agire 

diventa regula per la nostra vita: «Scegliti un uomo di cui ti piacciono la vita, le parole e il volto stesso che è specchio 

del  suo animo; tienilo sempre davanti a te come custode e come esempio. C'è bisogno di qualcuno in riferimento al 

quale adeguare la nostra condotta [mores nostri]: non possiamo correggere le nostre cattive condotte senza una regola di 

riferimento [nisi ad regulam prava non corriges]» (11,10). L'apprendimento della bellezza della virtù come regola di 

vita, ne consentirà la coerenza, senza che ci sia differenza tra ciò che si dice e ciò che si fa: «Questo è il compito 

principale della saggezza [sapientia] e il segno di essa, che le azioni siano coerenti con le parole, perché uno sia sempre 

uguale e identico a se stesso [...] Perciò osserva te stesso, se mai i tuoi abiti siano in contrasto con la tua casa, se mai tu 

sia generoso con te stesso e avaro con i tuoi, se tu ti faccia servire pasti frugali e costruire dimore lussuose; adotta una 

regola secondo cui comportanti e ad essa uniforma tutta la tua vita [unam semel ad quam vivas regulam prende et ad 

hanc omnem vitam tua exaequa]» (20,3). L'adozione di una regola di vita consentirà di uscire dal fare il bene 

casualmente o per mera pratica, senza ragione, per mantenersi invece stabilmente fedele alla virtù in ragione della 

regola assunta: «supponiamo che qualcuno faccia quel che è bene fare: non lo farà, però, in modo continuo e regolare 

[adsidue ... aequaliter], poiché  non saprà perché lo fa. Alcune sue azioni risulteranno buone [recta] o per caso o per 

abitudine [exerctaitione], ma egli non avrà a disposizione il parametro su cui controllarle, in base al quale possa ritenere 

giusto quello che ha fatto [sed non erit in manu regula ad quam exigantur, cui credat recta esse quae fecit]. Chi è 

buono per caso non può garantire di essere tale per sempre» (95, 39). 
9 Agostino, da parte sua, si occupa di regulae prevalentemente nelle opere dedicate alle artes liberales, come nel De 

musica o nel De grammatica. Le artes o disciplinae per definizione hanno a che fare con le regole la cui ratio ordina e 

struttura il fare proprio di ciascuna in vista del fine che ciascuna deve raggiungere. E tuttavia il discorso dal punto di 

vista etico non è secondario, anche se si esprime prevalentemente con la differente terminologia della lex aeterna. In 
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generale, secondo Agostino, la contemplazione propria della sapienza ci volge verso le rationes aeternae, le quali 

costituiscono le «regulae supra mentem nostra incommutabiliter manentes» (De Trinitate 9, 6, 10) in base alle quali 

possiamo giudicare ogni cosa recte, ovvero secondo un giudizio di verità che «sui iuris incorruptissimis regulis firmum 

est» (De Trinitate 9, 6, 10). E come c'è una illuminazione intellettuale, così esiste un'illuminazione morale, in virtù della 

quale si offre alla contemplazione della mente di ogni uomo «istas tamquam regulas et quaedam lumina virtutum» (De 

libero arbitrio II, 10, 29). In base ad esse è possibile partecipare della divina sapienza e vivere sapientemente, secondo 

l'ordine stabilito da Dio, conosciuto con l'intelligenza e deciso dalla volontà: «Manifestissimus est igitur omnes has quas 

regulas diximus et lumina virtutum ad sapientiam pertinere, quandoquidem quanto magis quisque ad agendam vitam eis 

utitur et secundum haec agit vitam, tanto magis vivit facitque sapienter» (De libero arbitrio II, 10, 29).Per le citazioni ci 

siamo rifatti all'edizione bilingue della Nuova biblioteca agostiniana, edita da Città Nuova, Roma, 1973 segg., a cura di 

P. Agostino Trapè. 
10 È in Tommaso d'Aquino che il concetto di regula diventa centrale nella sua dottrina circa l'agire umano. 

Naturalmente il concetto di regula è importante anche per la ragione teoretica, in quanto le rationes aeternae in base 

alle quali valutare la nostra conoscenza degli enti non sono al di sopra di noi, bensì in noi, in quanto l'intelletto agente, 

pur partecipando all'essere di Dio, appartiene ad ogni individuo umano come facoltà dell'anima. Riguardo alla ragione 

pratica, senza moltiplicare le citazioni, si può prendere come esemplare questa affermazione: «Regula autem voluntatis 

humanae est duplex: una propinqua et homogenea, scilicet ipsa humana ratio; alia vero est prima regula, scilicet lex 

aeterna, quae est quasi ratio Dei» (Summa Theologiae, I-II, q. 71, a. 6, c.). Il rapporto tra regula e ratio è evidente, e 

diverrà chiaro allorché più avanti si prenderà in esame l'Etica nicomachea di Aristotele, a cui Tommaso si rifà 

esplicitamente. Nel corpo della notissima Quæstio 90 della I-II della Summa, Tommaso scrive infatti: «lex quaedam 

regula est et mensura actuum [...]. Regula autem et mensura humanorum actuum est ratio, quae est primum principium 

actuum humanorum [...]: rationis enim est ordinare ad finem, qui est primum principium in agendis, secundum 

Philosophum». Proprio in base a questa citazione l'Enciclopedia cattolica, Città del Vaticano 1952 alla voce norma, 

affermava che «solo recentemente (Wundt, Liebmann) il termine norma e il suo derivato 'normativo' sono entrati nel 

linguaggio filosofico, indicando tutta quella problematica che nella filosofia precedente era implicita nella concezione 

della 'ragion pratica'. S. Tommaso invece di norma usa l'espressione «regula et mensura rationis [la citazione è errata, 

perché il testo di Tommaso dice appunto: «lex quaedam regula est et mensura actuum»] (Sum. Theol., I-II, q. 90, a. 1) e 

in luogo di 'normativo', 'architettonico'». L'ordinare ad finem è l'attività propria della ratio, come vedremo più 

compiutamente per Aristotele. La lex, in quanto espressione della ratio ordinatrice, può essere regula et mensura 

actuum, in quanto prescrive alla volontà ciò che deve essere scelto e realizzato in vista del fine che è proprio dell'uomo, 

e che garantisce, dunque, la riuscita della vita. La legge, a sua volta, si articola in legge divina, legge naturale e legge 

positiva secondo un triplice ordo: «triplex autem ordo in homine debet esse. Unus quidem secundum comparationem ad 

regulam rationis: prout scilicet omnes actiones et passiones nostrae debent secundum regulam rationis commensurari. 

Alius autem ordo est per comparationem ad regulam divinae legis, per quam homo in omnibus dirigi debet. Et si 

quidem homo naturaliter esset animal solitarium, hic duplex ordo sufficeret: sed quia homo est naturaliter animal 

politicum et sociale, [...] ideo necesse est quod sit tertius ordo, quo homo ordinetur ad alios homines, quibus convivere 

debet» ( Summa Theologiae, I-II, q. 72, a. 4, c.). Per l'edizione della Summa ci siamo rifatti a Sancti Thomae de Aquino, 

Summa Thologiae, Paoline, Cinisello Blasamo (Mi), 1988. 
11 Nell'ambito gnoseologico basterà ricordare le incompiute Regulae ad diretionem ingenii (1627-1628) che poi 

troveranno la loro definitiva formulazione nelle notissime quattro regole formulate del Discorso sul metodo (cfr. 

Cartesio, Opere filosofiche, 4 voll., Laterza, Roma-Bari, 1986, vol 1,  303). Nell'ambito della morale basterà ricordare le 

massime della sua morale provvisoria che presenta sempre nel suo Discorso sul metodo (cfr. Cartesio, Opere 

filosofiche, 4 voll., Laterza, Roma-Bari, 1986, vol 1,  306-309.), ma che poi, sia dal trattato Le passioni dell'anima, sia 

dagli scambi epistolari, si riveleranno come regole assunte come definitivamente valide. Nella Lettera a Elisabetta del 4 

agosto 1645, afferma testualmente: «Ebbene, mi sembra che ciascuno possa raggiungere l'appagamento da sé senza 

aspettarsi niente dall'esterno, purché osservi tre cose, cui si riferiscono le tre regole della morale [les trois règles de 

morale] che ho posto nel Discorso sul Metodo», René Descartes, Tutte le lettere 1619-1650, testo bilingue a cura di 

Giulia Belgioioso, Bompiani, Milano 2005,  2059. 
12 Basta prendere, a titolo esemplificativo anche in questo caso, le prime due pagine del capitolo primo del libro primo 

della Critica della ragion pratica, per la cui edizione ci serviamo dell'edizione bilingue a cura di Vittorio Mathieu, edita 

da Bompiani, Milano 2004. Qui Kant parla molto chiaramente di praktische Regel: «la regola pratica è sempre un 

prodotto della ragione, perché prescrive un'operazione come mezzo per raggiungere l'effetto che ci si propone. Ma, per 

un essere in cui la ragione non rappresenti, da sola, ogni fondamento di determinazione della volontà, codesta regola è 

un imperativo, cioè una regola contenente un dovere, che esprime la necessitazione oggettiva dell'azione», 36 [35 

dell'edizione citata]. Le regole pratiche, quando sono imperativi ipotetici sono chiamate prescrizioni pratiche, quando 

sono imperativi categorici sono chiamate leggi. Vale inoltre la pena di rilevare come più avanti, alla p. 46 [49] del testo, 

Kant faccia una chiara distinzione tra quelle che ha chiamato regole pratiche e quelle che qui chiama, propriamente 

regole tecniche. Egli dice che «I principi dell'amore di sé possono bensì contenere regole generali dell'abilità 

[allgemaine Regeln der Geschicklichkeit]  (per trovare i mezzi per uno scopo): ma, in tal caso, sono principi 

semplicemente teoretici». E qui aggiunge in una nota asteriscata: «Le proposizioni che in matematica, o nella dottrina 
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l'imperativo morale si esprime con questo termine. E anche dopo l'introduzione del termine 'norma', 

particolarmente nell'ambito della filosofia analitica anglosassone, il termine 'regola', anche in 

ambito morale, non è andato in disuso13. 

 La terza considerazione che corrobora questa sensazione di ambiguità, può essere attinta da 

come due dei più recenti e diffusi strumenti enciclopedici in ambito filosofico trattano le voci che 

qui ci interessano: l'Enciclopedia Garzanti di Filosofia14 non contiene la voce 'norma', ma solo la 

voce 'regola', mentre, al contrario, l'Enciclopedia filosofica del Centro studi filosofici di Gallarate 

contempla la voce 'norma', peraltro presentata secondo criteri di analisi linguistica non molto 

accessibili, ma non la voce 'regola'15. L'una voce sembra elidere l'altra, quasi fossero sinonimi. 

 La quarta considerazione che complica definitivamente ogni pacifico rapporto tra 'norma 

morale' e 'regole', sta infine nel fatto che da un punto di vista filosofico non sempre gli autori sono 

d'accordo nel ritenere la 'regola' come species del genus 'norma' o viceversa16. 

 Insomma, da quanto precede risulta che non abbiamo titolo a muoverci in una direzione che 

sembrava pacificamente tracciata. Piuttosto ci viene dato titolo per elaborare un percorso che 

affronti la problematicità della relazione tra 'norma morale e regole'. 

 Ma con quale metodo affrontare la questione? Propongo qui avanti due passi per tentare di 

dare una risposta alle questioni sollevate e alla relazione tra 'norma morale e regole' enunciata dal 

titolo. Il primo passo consisterà nel risalire al comune paradigma all'interno del quale viene a 

costituirsi quel criterio che organizza e misura la prassi dell'uomo e che viene denominato 'norma' 

e/o 'regola'. Un orientamento in questo senso ci viene dall'etimologia delle due parole. Il significato 

originario17 di norma è quello di squadra, strumento adoperato da tecnici e operai per tracciare 

misure e rapporti di linee e di angoli. Ancora odiernamente la perpendicolare ad un piano è detta, in 

italiano, la normale. Il termine viene generalmente fatto derivare dal greco gnómon, nel senso di 

squadra, regolo, all'accusativo, attraverso la mediazione dell'etrusco memrum, anche se il 

Semerano, crediamo con maggiore attendibilità, propende per una riduzione latina del plurale 

neutro gnór(i)ma, con il senso di cose note, elementi noti, presi come modelli, come esemplari di 

riferimento. D'altra parte regula, dal latino regĕre, ha il significato di guidare diritto, dirigere, 

indirizzare in una direzione, e, quindi, comandare. Rimanda al greco orégo, che ricalca a sua volta 

la base corrispondente all'accadico re'ū (vigilare), all'ebraico rā'ā (condurre, guidare, governare), 

all'antico babilonese rakābu (guidare). Il termine rex (chi guida, chi dirige) oltre che dalle basi 

                                                                                                                                                                  
della natura, son chiamate pratiche, dovrebbero propriamente chiamarsi tecniche. Con la determinazione del volere, 

infatti, codeste dottrine non hanno assolutamente nulla che fare; esse presentano soltanto il molteplice della possibile 

operazione, il quale è sufficiente  a produrre un certo effetto, e sono quindi altrettanto teoretiche quanto tutte le 

proposizioni che enunciano la connessione di una causa con un effetto. Chi, poi, desidera l'effetto, deve anche 

consentire all'esistenza della causa». La distinzione tra regole tecnico-pratiche, cioè quelle dell'arte e dell'abilità in 

generale, ed anche della prudenza, in quanto attitudine ad avere influenza sugli uomini e sulla loro volontà e i precetti 

etico-pratici che si fondano interamente sul concetto della libertà, viene ripetuta anche nel § I dell'Introduzione della 

Critica del giudizio, Laterza, Roma-Bari, 1989, 10-11. 
13 Per un panorama storico dei termini norma e regola nel loro uso filosofico, cfr. Joachim Ritter, Karlfried Gründer 

(herausgegeben von), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Schwabe  & Co. Verlag, Basel/Stuttgard, 1971 segg., 

rispettivamente alle voci Norm e Regel. 
14 Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Garzanti, Milano 19932. 
15 Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate, Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006. Bisogna 

aggiungere che compaiono però le seguenti voci: Regole dell'identità, Regole della negazione, Regole della 

quantificazione, Regole della distribuzione, che rimandano a loro volta alle voci Logica dei predicati con identità e 

Logica proposizionale. 
16 «Talora la parola 'norma' viene usata quale sinonimo di regola, [...] talaltra, soprattutto nel linguaggio filosofico, ne 

viene distinta: per esempio la regola viene ritenuta il genus e la norma la species (così nel secondo significato 

individuato nella voce Régle, a cura di J. Wróbleski, del Dictionnarire encyclopédique de théorie et de sociologie du 

droit, a cura di A.-J. Arnaud e altri, Paris, 19932, 520 ss.); ovvero si adotta la norma come genus e la regola come 

species (vedi G. H. Von Wright, Norm and Action. A logical Inquiry, London-Henley 1963)», cit. in Vincenzo Ferrari, 

Norme e sanzioni sociali, 253. 
17 Per le notizie di carattere etimologico, cfr. Giovanni Semerano, Le origini della cultura europea, 2 voll., Leo Olschki, 

Firenze 1994, vol. II, Dizionario della lingua latina e di voci moderne, alle voci rispettive. 
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accadiche reksu, rē'ūm deriva anche da contaminazione con la base corrispondente all'accadico 

rēšum (capo). La regula era l'assicella di legno, il regolo che consentiva di tirare linee diritte 

durante la costruzione. Il contesto all'interno del quale si sviluppa il significato delle parole 'norma' 

e 'regola' è un contesto di tecnica costruttiva architettonica. Non è un caso che «tra gli artisti greci, 

gli architetti furono i primi a fissare delle forme canoniche»18 e che l'architettura risultò una specie 

di arte paradigmatica anche del pensiero scientifico. È noto che Aristotele chiama architettoniche 

quelle scienze che subordinano a sé le altre, armonizzandone i fini specifici, e guidandole verso un 

fine unico, superiore ai loro fini particolari: in tal senso la scienza architettonica per eccellenza è la 

politica, come si afferma nel libro primo dell'Etica nicomachea. Mi pare dunque che siamo orientati 

a cercare nel movimento proprio della ❖ dell'uomo, governata dal sapere della 

❖, i primi elementi del costituirsi dei significati di 'norma' e 'regola', estesi, come si 

cercherà di argomentare, anche al movimento proprio della  dell'uomo, governata dal 

sapere della ❖. Per questo primo passo ci faremo guidare prevalentemente dall'Etica 

nicomachea di Aristotele, così come il testo è stato commentato da Martin Heidegger, a partire dal 

paradigma greco inespresso della comprensione dell'essere, ovvero il paradigma della produzione. Qui 

potremo rilevare le ragioni della sovrapposizione dei significati di 'norma' e 'regola'. 

 Dopo Aristotele, una breve pausa nella riflessione etico-estetica (lì dove con 'estetica' si intende 

'poietica') di Luigi Pareyson ci consentirà di attrezzarci per il secondo passo che propongo. Esso 

consisterà nel tentare una distinzione tra 'norma morale' e 'regole', pur nella loro vicinanza 

semantica. In questo secondo momento mi farò guidare dalle riflessioni di Paul Ricoeur e Alasdair 

MacIntyre. 

 Se il percorso porterà ad una maggiore intelligibilità di quanto enunciato nel titolo, dovrà, 

naturalmente, giudicarlo il lettore. 

 

 

 2. Il paradigma ontologico greco: il prodursi dell'ente nella presenza e la comprensione 

dell'agire dell'uomo come produzione di sé 

 

 2.1. L'entità dell'ente come stabile presenza e la questione della ❖ 

 

 Partiamo quindi dal paradigma greco fondamentale e inespresso della comprensione dell’ente 

nella sua totalità: il paradigma della produzione19 che, esprimendo l’accesso all’ente in quanto tale, ne 

designa l’essere (Seiendheit) come ❖: questo paradigma è in grado di spiegare i concetti 

classici della ontologia fisica greca prima e poi latina. Onde non vagare nel generico e 

nell’approssimativo ci rifaremo, come detto, al dialogo che Heidegger ha intrattenuto con Aristotele su 

questo tema20. 

 La domanda guida (Leitfrage) della filosofia, intesa come sapere interrogante capace di portarsi 

verso l’origine della verità dell’essere, è quella che domanda fin dai tempi di Aristotele del 

❖❖. Essa chiede dell’ente nel suo essere, ovvero di ciò che permette all’ente in 

                                                 
18 Władisław Tatarkiewicz, Storia dell'estetica (1970), 3 voll., Einaudi, Torino, 1979, vol. I,  75. 
19 Cfr. M. Heidegger, Platon: Sophistes, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 1991, p 21-179, corso del semestre 

invernale 1924/25; Essere e tempo (1927), Longanesi & C., Milano, 1976, § 15; I problemi fondamentali della 

fenomenologia (1975), il melangolo, Genova 1990, p 100-106, corso del semestre estivo del 1927; Wom Wesen der 

menschilchen Freiheit. Eileitung in die Philosophie, Vittorio Klostermann, Frankfurt a. M., 1982, p 39-109, corso del 

semestre estivo del 1930; Aristotele. Metafisica Θ 1-3. Sull’essenza e la realtà della forza (1981) Mursia, Milano, 1992, 

p 97-105, corso del semestre estivo del 1931; Sull’essenza e sul concetto della . Aristotele, Fisica, B, 1, scritto 

del 1939 pubblicato in Segnavia (1967 e 1976), Adelphi, Milano 1987, p 193-255. Il confronto con Aristotele, 

soprattutto negli anni tra il 1919 e il 1923 è stato determinante per Heidegger. Per un'adeguata presentazione e i 

riferimenti ad ulteriori opere, rimandiamo a Franco Volpi, L'esistenza come 'praxis'. Le radici aristoteliche della 

terminologia di «Essere e tempo», in Gianni Vattimo (a cura di), Filosofia '91, Laterza, Roma-Bari 1992, p 215-252. 
20 Per i testi aristotelici ci rifacciamo a: Aristotele, Etica nicomachea, testo bilingue, a cura di Claudio Mazzarelli, 

Rusconi, Milano, 1993; Fisica, testo bilingue, a cura di Luigi Ruggiu, Rusconi, Milano, 1995.  
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quanto tale di essere ciò che è: esso stabilisce cosa l’ente sia e come sia. L’ente, così definito dalla sua 

entità, può superare il velo del nascondimento che lo lascia indeterminato e coperto per accedere 

nell’aperto della verità, manifestandosi per quello che è. L’entità dell’ente è quanto i Greci indicano 

con ❖❖, tradotto da Heidegger con Seiendheit des Seienden 

oppure più brevemente con Sein des Seienden21.Cosa si intende con ❖? Nell’uso 

quotidiano al quale Heidegger si rifa, essa indica stabile presenza, «ständige Anwesenheit»22. Questo 

senso dell’essere è ciò che, guidando la stessa domanda della filosofia, da essa è già da sempre 

atematicamente compreso come ciò che è da cercare e che orienta quindi nascostamente la stessa 

domanda. In questo modo però, allo stesso tempo, tale comprensione previa si occulta nella domanda 

guida che indaga l’ente nel suo essere. Il compito che Heidegger si propone è proprio quello di portare 

alla luce ciò che permette questa interpretazione dell’essere dell’ente. In quanto questo è l’indirizzo del 

cammino, deve rivolgersi al modo di esperire l’ente da parte dell’esserci greco che porta alla possibilità 

di domandare ❖❖, e quindi al modo specifico di accesso all’ente: dall’accesso 

che l’ente permette si può infatti arrivare a sapere cosa e come l’ente è. 

 In questo senso del domandare Heidegger interroga l’Etica nicomachea di Aristotele23: qui 

viene affermato che due sono i modi fondamentali in cui si dà l’accesso all’ente, ovvero il sapere del 

❖❖: uno è detto ❖, l’altro 

❖
24. Il primo si intenziona all’ente caratterizzato dall’essere-sempre, l’altro 

all’ente caratterizzato dal poter essere anche altrimenti da com’è. Quest’ultimo «è l’ente con il quale 

hanno a che fare ❖ e ❖. La ❖ha a che fare con cose, le 

quali prima che siano fatte, non sono ancora, ciò che esse diventeranno. La❖ rende 

accessibile la situazione; le circostanze sono sempre nuovamente diverse in ogni azione. Al contrario 

❖e ❖si portano sempre su ciò che sempre è, ciò che non è  prima 

prodotto»25. Questa distinzione fondamentale fra due tipi di sapere che si dirigono su due diversi enti, 

non è qualcosa che viene fuori da una considerazione filosofica, quanto piuttosto è ciò che viene 

raccolto a partire dal modo quotidiano e naturale di essere del Dasein. Ad essa va aggiunta il quinto 

modo dell’❖ dell’uomo, ovvero il , non nel senso che i primi quattro 

modi siano contrapposti al , quanto piuttosto nel senso che ne rappresentano una 

coniugazione in quanto sono uno specifico modo di compiersi del , il. 

Mentre il  è quel comprendere che si dirige su ciò che è primariamente e ultimamente 

visibile, le ❖e gli❖, per i quali non è possibile alcun discorrere, 

ma solo un vedere o non vedere, il  è quel comprendere che vede le cose 

articolandosi nel discorso26. 

 In questo modo l’ente, grecamente compreso nel suo essere, è quanto viene caratterizzato 

secondo la modalità del divenire: da un lato c’è l’ente che non può divenire ed è caratterizzato dal 

perdurare illimitato e immutabile, dall’altro l’ente che può divenire, che è caratterizzato dal perdurare 

limitato e mutabile. Il primo viene detto da Aristotele ❖, termine appartenente alla 

stessa radice di e❖: ❖significa in generale la durata di 

qualcosa, sia esso il mondo, pensato da Aristotele come eterno, ingenerato e impassibile, o il vivente, 

cui viene assegnato un determinato tempo, quello presente che ha a disposizione. 
❖❖❖ 

                                                 
21 Cfr. Martin Heidegger, Wom Wesen der menschilchen Freiheit, 50. 
22 Martin Heidegger, Wom Wesen der menschilchen Freiheit, 52. 
23 Martin Heidegger, Platon: Sophistes, 28 ss. 
24 È appena il caso di ricordare che prima di questa distinzione, Aristotele, sulla scia di quanto presentato nell’immagine 

del cocchio trainato da due cavalli in Platone, Fedro, 246 B, distingue nell’Etica nicomachea, due parti dell’anima, 

l’una è l’appetitiva (❖, che è ❖), l’altra è quella cosiddetta razionale 

(❖❖). Poi suddistingue entrambe: la prima in una che contrasta e s’oppone alla 

ragione più o meno violentemente; l’altra che volentieri dà ascolto alla ragione. Solo a questo punto la parte razionale 

viene distinta in teoretica pura e teoretica discorsiva. 
25 Martin Heidegger, Platon: Sophistes, 28-29. 
26 Cfr. Martin Heidegger, Platon: Sophistes, 157 ss. 
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❖: le cose che sempre sono, in quanto sempre 

sono, non sono nel tempo, e prova ne è il fatto che non ne subiscono alcuna affezione, posto che 
❖☺❖

☺❖
, al contrario le cose che sono nel tempo ne sono affette in quanto sono soggette 

al mutamento, particolarmente alla corruzione. La distinzione degli enti nel loro essere viene 

interpretata quindi a partire dal tempo e legata ad un particolare modo di esso, lo Jetzt. Ciò che sempre 

è, è stabilmente nell’adesso: in quanto il suo adesso è senza un prima e un poi, la sua presenza è senza 

confini rispetto a un prima e un poi, e pertanto non misurabile, esso è cioè immenso ed eterno: questo è 

l’❖. Di contro sta ciò che non è stabilmente nell’adesso, ma vi accede per poi uscirne, 

sicché ha un tempo di presenza assegnatogli, rispetto al quale è possibile stabilire un prima in cui non 

era ed un poi in cui non sarà. Quest’ente è quindi confinato in una durata misurabile in quanto è 

caratterizzato dalla motilità, la ❖, ovvero dalla capacità del cambiamento. Se così 

stanno le cose, sembra che, sia nel primo che nel secondo caso, l’essere dell’ente venga compreso nella 

prospettiva dell’essere-presente. In questo senso l’esser-presente sembra essere qualcosa di più 

originario rispetto al tempo inteso come durata, perché la durata misura la presenza, quindi serve ad 

essa che gli è previa, e non il contrario28. Siccome la nostra indagine si porta sul paradigma della 

produzione, ed è palese che gli enti che sempre sono non sono soggetti né al venire, né all’uscire dalla 

presenza29, ci rivolgiamo ora a quegli enti caratterizzati dalla motilità per individuare il modo del loro 

prodursi nella presenza. 

 In generale la ❖, legata all’❖ degli enti che non sono stabilmente 

nella presenza, spiega in che modo l’ente può arrivare a presentarsi. La ❖ comporta 

infatti, in quanto tale, sempre una 

❖❖❖, un cambiamento da qualcosa 

verso qualcosa, una alterazione: rispetto all’essere il cambiamento implica un «passaggio dal niente 

all’essere e viceversa»30, più precisamente un passaggio dall’❖ alla 

❖ e viceversa, ovvero un divenire che implica un giungere a permanere nella 

presenza dalla non presenza e un uscire dalla presenza permanendo fuori di essa. Rispetto al Wassein, 

quale determinazione dell’essere dell’ente, la❖ comporta la ❖ 

dell’. Rispetto al Wiesein, quale seconda determinazione dell’essere dell’ente, 

la❖ comporta la ❖ dell’❖ ❖ 

rispetto al❖❖. Con queste generali determinazioni della 

❖ siamo andati già avanti, ma quasi nulla è stato chiarito: per giungere ad una 

esposizione del paradigma della produzione, intendendo questa come accedere dell’ente nella presenza, 

è necessario ora rivolgerci ai vari modi del proporsi della produzione. Prima di tutto ci rivolgeremo al 

modo tipico di quegli enti che hanno il principio di motilità fuori di sé, dato che è a partire da questi 

che Aristotele capisce anche il modo di prodursi dell’uomo e, più in generale, il modo di prodursi di 

quegli enti che hanno il principio di motilità in se stessi31. 

 

 

 2.2. L'agire dell'uomo come ❖e il sapere della ❖ 

 

 Il modo tipico del prodursi di quegli enti che hanno il principio di motilità fuori di sé è preso in 

considerazione dal sapere della ❖. Questo è quel sapere che riguarda il ❖, 

                                                 
27 Aristotele, Fisica, IV, 12, 221 b 2-6. 
28 Cfr. Martin Heidegger, Sull’essenza e sul concetto della , 223-224. 
29 «Di quel che non richiede per sua essenza di esser prodotto […] si dice “natura” e “gli dei”», Martin Heidegger, 

Aristotele. Metafisica, 125. 
30 Martin Heidegger, Wom Wesen der menschilchen Freiheit, 61. 
31 Il paradigma della produzione governa la comprensione della ❖ in generale e della  umana 

in particolare, secondo la primitiva posizione heideggeriana enunciata in Heidegger, Platon: Sophistes, 42 e 46, 

successivamente rivista, come risulta per esempio in Martin Heidegger, Sull’essenza e sul concetto della , 209, 

213, 243, 246. 
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l’ente che è prodotto dalla ❖, ovvero da quell’agire dell’uomo individuabile come fare 
32. Ciò che è caratteristico dell’operato dal fare, è il ❖: l’❖ della 

❖ infatti è ciò che si produce  nella presenza al di fuori del producente e non nel 

producente stesso. In questo senso il ❖, che prima di essere prodotto semplicemente 

non è, non può avere in sé ciò che è responsabile del suo giungere alla presenza, ma lo ha nel 

produttore. Il produttore rappresenta cioè l’❖ del ❖, nel senso 

di detentore del principio del prodotto in quanto capace di quel sapere che è la ❖. La parola 

❖, principio, ha per i Greci almeno due sensi: essa «significa innanzitutto ciò da cui 

qualcosa prende avvio e inizio; ma ❖ significa inoltre ciò che contemporaneamente, in 

quanto è questo avvio e questo inizio, si protende oltre ciò che d’altro da essa muove, e così lo ritiene e 

quindi domina. ❖ significa insieme inizio e dominio […]. L’unità di questo duplice 

momento è essenziale»33. 

 Ora l’❖ degli artefatti è la ❖, in quanto è quel sapere che si intende di 

come portare qualcosa di diverso dal produttore nella presenza, non solo avviando la produzione in 

quanto ❖, impulso iniziale, ma governando fin dall’inizio l’interezza del fare fino al 

suo esito finale. Ci si chiede, allora come sia possibile questo alla ❖ in quanto 

❖ degli artefatti. Si risponde dicendo che la ❖, proprio perché si intende della 

❖ ed è capace di orientarsi in essa, è in grado di stabilire fin dall’inizio ciò che deve 

essere prodotto alla fine, ma non in quanto già compiutamente prodotto. Essa infatti ha in vista fin 

dall’inizio quell’aspetto pre-visto, l’❖, che governa il fare 

della ❖, e che permette di orientarsi in vista del suo compimento, il ❖, in 

cui il fare si acquieta: «❖ non è [dunque] l’ in sé, ma 

l’❖, cioè la ❖, cioè la ❖ è 

❖»34. Il produttore stabilisce quindi in quanto ❖, ciò che viene per 

primo, l’aspetto nel quale l’artefatto andrà a installarsi come termine del suo fare e quindi come 

obiettivo del suo volere e del suo fare. In questo senso egli stabilisce contestualmente tutto ciò di cui 

dovrà servirsi per produrre ciò che ha determinato, ovvero la ☺❖ particolare che è disponibile e 

adatta per ciò che deve essere prodotto, nonché l’☺❖ da seguire. Quest’ultimo non è da 

intendere solo come strada che il produrre deve seguire per passare dall’al 

❖, ma molto più come ambito di dominio dischiuso: nel momento in cui si deve 

produrre qualcosa infatti non è possibile limitarsi a determinare ciò che è adatto alla produzione, ma 

bisogna pure organizzare tutti i mezzi a disposizione e da coinvolgere nel passaggio dal Vor-gestellt 

allo Her-gestellt. Così viene a determinarsi un’area di dominio dell’❖, un ambito che, 

caratterizzato dalla ❖35, è in grado di sopportare il fare del 

                                                 
32 La ❖ rimane infatti solo uno dei modi dell’agire dell’uomo verso gli enti, e precisamente l’atteggiamento 

scoprente di tipo produttivo governato dalla ❖, come specifico sapere che scopre la modalità d’essere della 

Zuhandenheit. L’aver-a-che-fare comprendente però può avvenire anche come ❖, l’atteggiamento scoprente 

osservativo che è guidato dalla ❖ come specifico sapere e scopre la modalità d’essere della Vorhandenheit. Tali 

due modalità dell’atteggiamento scoprente sono ultimamente finalizzate alla  che costituisce la struttura 

fondamentale del Dasein e ha nella ❖ il tipo di sapere che la orienta verso la riuscita, essendo la 

 l’atteggiamento scoprente del Dasein verso se stesso. Per quanto qui sostenuto cfr. il già citato articolo di 

Franco Volpi, L’esistenza come 'pràxis'. Le radici aristoteliche della terminologia di «Essere e tempo». Più precisamente, 

a pag. 236 il Volpi afferma: «per quanto riguarda il concetto centrale di , Heidegger vede in esso un 

duplice senso: quello ontico, secondo il quale il termine indica le ❖ particolari, accanto alle 

❖ e alle ❖ particolari; e quello ontologico, cioè filosofico, secondo il quale il termine 

 non indica singole azioni particolari, ma una modalità d’essere. Ora, in questa accezione  è 

il concetto appropriato per designare la vita umana nel suo modo d’essere specifico, nella sua motilità, nella sua 

❖propria». Cfr. anche Enrico Berti, Aristotele nel Novecento, Laterza, Bari, 1992, 44-111. 
33 Martin Heidegger, Sull’essenza e sul concetto della ,  201. 
34 Martin Heidegger, Sull’essenza e sul concetto della ,  206. 
35 A proposito della ❖ vale la pena di ricordare che la «possibilità non è pensata come vuota possibilità 

concettuale - logica -, come indefinitezza (Beliebigkeit) […], piuttosto la ❖ è una possibilità che è 

previamente determinata, che porta in sé una direzione», Martin Heidegger, Platon: Sophistes,  109. 
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produttore, nel senso di consentire l’azione su di sé senza opporre resistenza. A questo punto il 

produttore può quindi caratterizzarsi come ❖. Questa forza 

così determinata «ha il carattere dell’esser-causa; causa [Ur-sache], ossia cosa [Sache] originaria [ur-

sprüngliche], cosa che fa scaturire, una cosa a partire dalla quale qualcosa è messo in movimento in un 

certo modo, e questo essere in movimento, a sua volta, è tale che la cosa mossa è nel suo movimento 

una cosa diversa rispetto alla cosa originaria [Ur-sache, causa]»36. Solo l’unità delle due forze ontiche 

dà il concetto ontologico di forza che unisce in unità il fare ed il sopportare secondo una medesima 

misura: è questa la❖❖ che consente ogni 

❖. 

 Più precisamente si deve dire che la ❖❖ si 

articola, nella riflessione aristotelica, in❖❖ 

e❖❖. Con ❖ bisogna intendere l’ordine 

che raccoglie e tiene insieme le cose che vi sono coinvolte. L’unità ordinata di questo insieme domina 

e regola la relazione tra le cose che si tengono in rapporto le une con le altre raccolte e disposte. In 

virtù di questa determinazione, con Aristotele, possiamo distinguere la forza in base agli enti che la 

posseggono, e quindi in: forza posseduta da quegli enti che o non hanno anima oppure, anche 

avendola, non sono dotati di ❖, e forza posseduta da quegli enti animati dotati di 

❖, ovvero gli uomini. Solo questi ultimi sono capaci ❖, in 

quanto la forza di cui sono dotati è capace di articolare il cambiamento secondo una direzione che 

stabilisce in un ordine che li lega insieme tutti gli elementi coinvolti nella produzione. La forza 

❖, ontologicamente compresa, organizza in maniera ordinata secondo un 

determinato come che le è essenziale tutti gli elementi che coinvolge, coprendo l'area di dominio sulla 

quale essa è capace di essere attiva. In base a questo come della forza, che permette il dominio su una 

certa area d’azione, si determina altresì l’area che la forza non raggiunge e sulla quale quindi non ha 

potere. Questa area di non-forza è essenziale al costituirsi della forza come principio della 

❖: essa rappresenta quella ❖ necessaria perché la forza sia condotta 

nell’ambito dei suoi confini, all’interno dei quali soltanto può essere determinata, ovvero ordinata ad 

un fine. Al di fuori di questi vi è infatti tutto ciò di cui la forza stessa si è privata, in quanto da mettere 

da parte come non idoneo a ciò che deve essere prodotto e che già si ha in vista nel suo aspetto. Per 

questo la forza è finita e ordinata nella sua essenza, perché può essere pronta all’agire solo in un 

determinato come, per una certa area su cui ha potere, e in vista di qualcosa di stabilito, escludendo 

ogni altra possibilità che pure viene tenuta costantemente presente come ciò che è scartato dalla 

disponibilità in quanto non adatto37. 

 Posto l’ambito di dominio, il sapere della ❖, che orienta la ❖ in 

modo che la cosa da produrre secondo l’❖ acceda alla 

presenza, consente alla ☺❖ di portarsi dentro il ❖ stabilito dal ❖: in 

questo modo la cosa si installa in una ❖ che le permette di venire alla luce accedendo alla 

presenza. Non bisogna pensare a questo punto che la ❖ sia seconda rispetto 

alla☺❖, perché è proprio a vantaggio dell’installamento (Gestellung) in essa che viene eletta 

una certa ☺❖ piuttosto che un’altra. L’installamento nella ❖ permette al 

movimento di raccogliersi nella quiete, che permane una modalità della ❖, custodendo 

la sosta dell’ente, che ora sta compiutamente nei suoi confini. Il prodotto terminato, 

❖☺❖, può sottrarsi quindi al dominio di chi lo ha 

prodotto e giacergli davanti come cosa che consiste e si mantiene in sé riposando nell’apparire, «essa 

                                                 
36 Martin Heidegger, Aristotele, Metafisica, 61. 
37 La prontezza all’azione, più esattamente il mantenersi-in-sé della forza che è nel contempo un mantenersi-pronto-per..., è 

quanto viene sottolineato nell’analisi del terzo capitolo del libro VI della Metafisica nel confronto con la tesi dei Megarici i 

quali sostenevano l’equivalenza fra non esercizio e non presenza della forza come pure fra esercizio e presenza della forza. 

«Aristotele può affrontare questa tesi solo mostrando che il non-esercizio di una ❖ non è in quanto tale già 

assenza e che, viceversa, l’esercizio da solo non è ancora presenza» fornendo un’essenza della presenza in generale, e della 

presenza della forza in particolare, più piena e più mobile. La citazione è tratta da Martin Heidegger, Aristotele. Metafisica, 

127-128. 
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permane in se stessa e così si pro-pone (dar-stellt), essa è»38. In quanto il prodotto terminato ha lasciato 

dietro di sé il produttore, dal cui potere si è resa indipendente in quanto giace di fronte a lui consistendo 

in se stesso, è caratterizzato dall’❖, dal quieto moto dello stare-in-opera che altro 

non è se non il suo mantenersi-nella-compiutezza del fine raggiunto (❖). 

 

 

 2.3. L'agire dell'uomo come e il sapere della ❖ 

 

 Il modo tipico del prodursi di quell’ente definito ❖❖, 

è preso in considerazione da quel sapere che è la ❖. Questo è quel sapere che 

riguarda la ❖ dell’esserci in quanto tale, ovvero la . Questa viene più 

precisamente determinata da Aristotele39, differenziandola rispetto al fare che riguarda il sapere della 

❖. Mentre questo infatti è un agire che cade fuori dal produttore verso ciò che ha il 

carattere del ❖, dello stare nei pressi del produttore, la  è quel tipo di agire 

che si volge sul produttore stesso, sicché «il ❖della❖non è 

alcun❖e nessun☺❖❖; è 

l’❖stesso.☺❖❖, il 

retto essere dell’uomo è❖. Questo però 

è❖❖❖❖. Il ❖ della 

❖ è un ❖☺ e un ☺☺❖, un in-vista-

di-cui (Worumwillen)»40. Questo tuttavia non nel senso di un volere che sia in vista di qualcosa di 

parziale, di un fine limitato, ma nel senso di un volere che sia capace di deliberare su ciò che è buono 

 ☺❖,41 per una vita riuscita nella sua interezza. 

Aristotele, tuttavia, qui si astiene dal dare contenuti effettivi alla vita per considerarla riuscita. Egli 

illustra questo punto in maniera formale, non rinunciando ad ammettere quella infinita varietà di 

possibilità che caratterizzano la vita da vivere compiutamente da parte di ciascun uomo. In questo 

senso si può capire la sua rinuncia a trattare, nell’Etica nicomachea, del bene in sé, per rivolgersi al 

bene che di fatto l’uomo può acquisire con la propria azione. Questo bene per l’uomo, in vista del 

quale tutto è ordinato, è la ❖, ciò che potremmo tradurre non già, come 

ordinariamente avviene, con 'felicità', quanto piuttosto come il pieno e compiuto dispiegarsi 

dell'umanità dell'uomo nella sua eccellenza: tale bene è perfetto in quanto viene perseguito di per sé e 

non in vista di qualcos’altro. Per raggiungere questo fine ultimo l’uomo delibera sulle singole azioni in 

modo da ordinarle ad esso quali fini parziali e particolari. Questo deliberare caso per caso tuttavia non 

appare facile perché ciò che procura piacere, ☺❖, come pure ciò che procura dolore, 

❖, tende a distruggere la ☺❖, la deliberazione della 

❖,  che di volta in volta prende la vita nelle sue mani e la dirige verso la pienezza di 

sé, decidendo dell’azione qui ed ora. In questo senso la ❖ deve essere di volta in 

volta salvata nel mentre del suo retto deliberare da ogni pericolo di deviazione che comporterebbe la 

diversione dello  ❖❖dal suo obiettivo di vita riuscita, e 

quindi la sua perdizione, il suo fallimento. Ora, poiché l’uomo vive nel pericolo costante di occultare sé 

a se stesso smarrendosi, la ❖ non risulta affatto qualcosa di ovvio, ma un «compito, 

che deve essere afferrato in una ❖»42. Questa, nel mentre viene portata a 

compimento mediante deliberazione ed esecuzione, mette la ❖ che porta in vista la 

vita riuscita, in una continua lotta contro la tendenza allo smarrimento di sé che occulta l’uomo a se 

stesso, tendenza che dimora nello stesso  ❖❖, in virtù di 

quanto è ❖ nell’anima stessa. Questa tendenza è quanto Aristotele chiama la 

                                                 
38 Martin Heidegger, Introduzione alla metafisica (1966), Mursia, Milano 1986, 71. 
39 Cfr. Martin Heidegger, Platon: Sophistes, 48-51. 
40 Martin Heidegger, Platon: Sophistes, 50. 
41 Aristotele, Etica nicomachea, VI 5 1140a 29. 
42 Martin Heidegger, Platon: Sophistes,  52. 
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❖
43, ciò che nel Medioevo e in età moderna si dirà appetitus. L’appetito, di per sé, è 

un mero impulso all’azione che non ha propriamente presente ciò verso cui si spinge. Esso muove la 

parte irrazionale dell’anima spingendola in una direzione che rimane indeterminata senza l’intervento 

della parte razionale: si tratta del mero sprigionarsi. Perché si dia una 

❖❖, ovvero un impulso che abbia una direzione e che consenta una 

❖, è necessario un orientamento ❖ per il fatto che «la  

❖ dell’uomo è determinata come ❖❖  ❖»44, 

a differenza di quella degli altri viventi. 

 Ora per orientare ❖ l’agire dell’uomo, è necessario una previa felice 

deliberazione, ☺❖, sull’azione di cui di volta in volta si tratta. Per far questo 

bisogna portare in vista prima di tutto ciò da cui l’azione è mossa, in secondo luogo i mezzi da usare e 

le modalità da seguire per portarla ad esecuzione, in terzo luogo il tempo debito per la stessa 

esecuzione, in quarto luogo coloro che sono coinvolti in essa45. Ciò da cui l’azione muove costituisce 

l’❖ della stessa ed è individuata da Aristotele nell’☺☺❖, ciò in 

vista e a causa di cui l’azione muove, costituendone il ❖, il termine in cui il movimento si 

acquieta. In questo modo il risultato dell’azione è ciò che è necessariamente in vista già dall’inizio 

della stessa, in quanto ❖, per poter essere raggiunto. Sicché ciò che in 

conclusione viene portato alla luce dall'agire ❖ in vista del raggiungimento 

del fine, unificando organicamente ciò da cui l'azione è mossa , i mezzi da usare e le modalità da 

seguire, il tempo debito e coloro che sono coinvolti in essa, è l’intero della connessione ordinata che va 

dall’❖ fino al ❖. Solo così, analogamente per quanto dicevamo per la 

❖, è possibile stabilire mezzi idonei e modalità idonee di esecuzione secondo quel calcolo 

particolare che è rappresentato dalla riflessione, il ❖, determinando alfine 

quell’area circoscritta di dominio sulla quale l’azione dell’uomo ha potere e che altro non è che la 

situazione particolare in cui l'agente si trova a dover agire. Secondo queste modalità è possibile 

giungere all’❖, quella giusta decisione che, rendendo trasparente l’azione, la fa 

anche passibile di essere portata ad esecuzione, secondo modalità analoghe a quanto più sopra si diceva 

a proposito del prodotto della ❖, analogia esplicitamente riconosciuta da Aristotele 

quando «assume come punto di partenza per l'indagine etica che la relazione fra 'uomo' e 'vivere bene' 

sia analoga a quella fra 'arpista' e 'suonare bene l'arpa'»46. 

 

 

 3. La persona come compito e opera: la dialettica della formatività 

 

 Ciò che concludiamo dal nostro accostamento ad Aristotele è  quanto segue: sia la 

❖che la  trovano la loro analogia più profonda nel fatto che 

l'articolazione della ❖che va dall’❖ fino al ❖ è 

❖❖, secondo ragione. In altre parole il cammino che porta l'ente nella 

presenza è un cammino che si compie secondo una connessione organica che governa la 

❖come suo principio interno, configurando in unità ordinata il molteplice che esso 

                                                 
43 Aristotele, Etica nicomachea, VI, 2. 
44 Martin Heidegger, Platon: Sophistes, 146. 
45 Sono le domande classiche per stabilire la moralità di un’azione. Cfr Martin Heidegger, Platon: sophistes, 146-147. 
46 Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (20072), Armando, Roma, 2007,  93. Il passo a cui 

MacIntyre si riferisce è Aristotele, Etica Nicomachea 1095a 16, ma questo passo non mi pare c'entri molto. Piuttosto la 

citazione corretta sembra riferirsi all'inizio del libro II, laddove Aristotele sostiene che «acquistiamo la virtù con un'attività 

precedente, come avviene anche per le altre arti. Infatti, le cose che bisogna avere appreso prima di farle, noi le apprendiamo 

facendole: per esempio, si diventa costruttori costruendo, e suonatori di cetra suonando la cetra. Ebbene, così anche 

compiendo azioni giuste diventiamo giusti», 1103a 30-1103b 1. La sovrapposizione Aristotelica tra ❖ 

, nonché una comprensione della seconda alla luce della prima, è riconosciuta anche da Paul Ricoeur, il 

quale nota che Aristotele nell'Etica nicomachea solo al libro VI le opporrà l'una all'altra. Cfr. Paul Ricoeur, Sé come un altro 

(1990), Jaca Book, Milano 1993, p 266-271, specie nota 1,  267 e nota 6,  270. 
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coinvolge. La ❖come la  assume pertanto uno schema di base a tre 

elementi: 1) ciò che costituisce il bene, ovvero, come recitano le prime righe dell'Etica nicomachea, ciò 

a cui tende ogni ❖ esercitata con metodo e ogni  compiuta in base a una 

scelta. Il bene, in tal senso è il fine verso cui tendere, ovvero ciò che il qualcosa dovrebbe essere; 2) il 

qualcosa come di fatto è, che comprende anche il suo non essere affatto e dover quindi accedere alla 

presenza; 3) il movimento ordinato secondo ragione che il qualcosa deve compiere per consentire al 

bene finale di farsi effettivamente presente. Proprio l'ordine che costituisce la legalità interna della 

❖, consente di giudicarne sia l'andamento sia il risultato. 

Non ci pare in tal senso fuori luogo una possibile considerazione estetica dell'agire poietico e 

pratico dell'uomo che possa ulteriormente illuminare il sovrapporsi di 'norma morale' e 'regola'. Quanto 

detto nei paragrafi precedenti, in effetti sembra bene sposarsi con la teoria della formatività di Luigi 

Pareyson. In un prezioso quanto sintetico articolo del 194947 Luigi Pareyson traccia quali sono, 

secondo il suo punto di vista, i caratteri della persona, largamente condivisibili da parte di chi qui 

scrive. Qui lo riprendiamo mettendo in evidenza come il momento pratico-etico dell'agire (la 

persona come compito per il suo agire) non sia separabile dal momento pratico-poietico dell'agire 

(la persona come opera del suo agire). 

 

 

3.1. La persona come compito per il suo agire 

 

 Il primo carattere che Pareyson individua per la persona è l'esistenza, ovvero il trovarsi 

della persona già da sempre in una situazione a partire dalla quale le tocca agire. Il rapporto fra 

l'iniziativa morale che caratterizza la persona come agente e la situazione in cui essa si trova ad 

agire, è caratterizzata da Pareyson secondo un rapporto di dualità e di unità. La dualità viene a 

determinarsi per il fatto che persona e situazione sono irriducibili l'una all'altra: la persona sempre 

giudica la situazione e la trascende. E tuttavia il loro rapporto è anche inseparabilmente di unità, sia 

perché non esiste persona che non sia situata in un contesto, sicché la situazione le aderisce come 

qualcosa di irrinunciabile; sia perché la situazione possibilita la persona nelle opportunità che le 

offre e che sono assunte dalla persona quali valori da portare ad effettività nel realizzare se stessa 

alla luce di quelli. Se il Pareyson, seguendo l’esistenzialismo jaspersiano, riconosce con chiarezza 

l’invalicabilità della situazione, non se la sente d’altro canto di sottoscrivere la necessitazione 

all'agire che viene invece sostenuta dallo Jaspers, quando questi sostiene l’identità tra l’io e la 

situazione. La libertà può mantenere sempre una distanza critica verso la situazione. Essa trascende 

la situazione e non si riduce mai ad essa, perché la situazione non la vincola necessariamente, quasi 

fosse natura. Questo porta a dover ammettere «all’interno di me, una dualità tra l’io, che sceglie 

liberamente e incondizionatamente, e la mia situazione, a cui l’io non si riduce mai, 

l’individuazione non essendo la situazione, ma nella situazione»48. In questo senso potremo anche 

aggiungere che se la persona è relazione all’essere, d’altra parte ha una relazione con la situazione 

in cui è collocata, la quale quindi non esaurisce il proprio rapporto all’essere. Anzi proprio per il 

legame con l’essere, inteso come il trascendente e l’irrelativo, permette alla persona la libertà dalla 

situazione, pur essendo posta nella situazione. Contro l’indistinzione tra io e situazione, si dovrà 

piuttosto affermare l’indistinzione «tra “io” e “scelta”»49: l’io è tutto nella libertà e la libertà è tutta 

nella scelta. 

Il primato della libertà come scelta, tuttavia non deve apparire come il trionfo 

dell'arbitrarietà. Pareyson infatti legge il rapporto dell'io con la situazione come responsabile 

interpretazione della verità. Questa verità non è da intendere come mero discorso teorico (è anche 

questo), quanto piuttosto come compito che la persona assume per se stessa, se è vero che ogni 

interpretazione è rivelativa dell'essere e espressiva della persona. In tal senso la dedizione alla verità 

                                                 
47 Cfr. Luigi Pareyson, Esistenza e persona, il melangolo, Genova, 1985, 197-201. 
48 Luigi Pareyson, Karl Jaspers (1940), Marietti, Casale Monferrato, 1983,  123. 
49 Luigi Pareyson, Karl Jaspers,  88. 



 15 

e l'obbligazione morale che nasce dalla verità, si coniugano in uno nel compito o, se si vuole, nella 

vocazione50, per dirla con Mounier, che la persona è chiamata ad assumere, ovvero ad eleggere 

come norma progettuale propria della propria vita. L'inaggirabilità della scelta si impone ove si 

consideri che la libertà dall'un lato si scopre come iniziativa iniziata51, in quanto posta in una 

situazione che la precede e la possibilita. Dall'altro lato si scopre come iniziativa alternativa52, in 

quanto, trascendente la situazione, può pronunciare il proprio consenso o rifiuto ad essa e al 

compito che in essa si dischiude. 

La verità interpretata, dunque, intesa come compito da eleggere, diventa iniziativa della 

persona in situazione, attivo progetto di sé e del mondo. In altre parole, la persona «sfruttando le 

possibilità offerte dalla definitezza che si appropria e in cui si concreta, stabilisce un compito, 

dedicandosi al quale [...] compie il processo della propria singolarizzazione. L’appropriazione della 

definitezza è quindi specificazione di un compito: in essa la persona interpreta le possibilità della 

sua prospettiva originaria e definisce liberamente la propria “missione”»53. In base a questa opzione 

fondamentale verso la verità di se stessa e del compito che da essa deriva, la persona può via via 

definire sempre più precisamente il proprio profilo, nella molteplicità delle ulteriori scelte compiute 

più o meno a favore o contro, ma in ogni caso in relazione a questo compito fondamentale, che 

interpreta responsabilmente come proprio. In base alla «legge interna»54 allo stesso compito - che 

deriva dalla verità - la persona è in grado di discernere e discriminare il bene e il male, ciò che 

merita di essere e ciò che non merita di essere, ciò che deve essere scelto e ciò che deve essere 

rifiutato. 

 

 

3.2. La persona come opera del suo agire 

 

 Ma scegliere non è ancora mettere in atto. Decidere non è ancora agire. E la produzione di sé 

da parte della persona non può essere intesa come una meccanica applicazione della verità che si 

discerne nel compito alla materia concreta della situazione in cui la vita umana si gioca. Il gioco tra 

compito e produzione di sé è più complesso, perché implica una «plasticità»55 della persona, che si 

gioca nella più complessa dialettica tra invenzione di sé (discernimento della verità nel compito) e 

produzione di sé (attuazione della verità del compito). Tale dinamismo è chiamato da Pareyson 

formatività, ovvero «un tal “fare” che, mentre fa, inventa il “modo di fare”»56. 

 È noto che Pareyson riconosce all'arte la formatività pura, anche se essa rappresenta 

un’attività che inerisce genericamente a tutta l’esperienza umana. A noi interessa il discorso per 

quanto applicabile all'agire della persona. In tal senso la persona si comporta come un artista che 

realizza un'opera, dando forma a se stessa. L’artista infatti, nel produrre l’opera, procede guidato da 

ciò che, nel suo fare, rappresenta non già uno dei tanti modi possibili del realizzare l’opera, bensì 

«l’unico modo in cui la si può fare»57. Nell'aprirsi la via attraverso il tentativo58, tale modo unico 

viene districato da un gruppo di modi possibili, come quello che, meglio degli altri permette la 

riuscita dell'opera, in virtù della sua «efficacia operativa»59. In tal senso il tentativo permette di 

evitare che l'agire si riduca alla mera 'applicazione' di una regola generale, univoca ed astratta ai 

singoli casi, conosciuti soltanto sotto una specie di universalità. Piuttosto, in virtù del tentativo, il 

                                                 
50 Cfr. Emmanuel Mounier, Il personalismo (1949), a.v.e., Roma 199610, 70-72. 
51 Cfr. Luigi Pareyson, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Einaudi, Torino, 1995, 15. Cfr. più diffusamente 

L’iniziativa morale, Giappichelli, Torino, 1969, parte II. 
52 Luigi Pareyson, Esistenza e persona, 162-165. Cfr. più diffusamente L'iniziativa morale, 51-70. 
53 Luigi Pareyson, Esistenza e persona, 179. 
54 Luigi Pareyson, L'iniziativa morale, 64. 
55 Luigi Pareyson, Esistenza e persona, 198. 
56 Luigi Pareyson, Estetica. Teoria della formatività (1954), Bompiani, Milano, 1988, 18. 
57 Luigi Pareyson, Luigi Pareyson, Estetica, 67. 
58 Cfr. Luigi Pareyson,  Estetica, 74. 
59 Luigi Pareyson,  Estetica, 75. 
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decidere, allorché passa all'azione, misura il suo potere effettivo scontrandosi con la resistenza del 

mondo, e retroagisce sulla stessa configurazione iniziale, che viene aggiustata, rivista, riconsiderata, 

forse abbandonata. Finché il processo di formazione non è concluso, la forma è ancora in gioco, 

secondo una dialettica in cui la forma formante interpreta e guida la forma formata, ma anche la 

forma formata interpreta e modula la forma formante, facendole perdere la sua astratta generalità e 

rendendola regola effettiva ed efficace della singolarità60. 

In questo senso non è possibile ricondurre la produzione dell'opera ad alcuna regola generale 

che le preesisterebbe, ma solo alla regola singolare61 che dall'opera stessa viene reclamata quale 

norma del suo venire alla luce. Sicché è possibile rinvenire, nel processo di produzione dell'opera, 

una dialettica di reciproca corrispondenza tra la forma formata (l'opera) e la forma formante (la 

norma della messa in opera), che guida la produzione, e che per la persona è la verità come 

compito. La forma formata sarà tanto più opera riuscita quanto più la forma formante, quale 

«interna legge di organizzazione»62 della forma formata, governa il suo venire alla luce. Se questa 

corrispondenza tra forma formante e forma formata viene raggiunta, allora «l’opera è insieme la 

legge e il risultato della propria formazione»63, e può dirsi riuscita64, compiuta, non avendo bisogno 

di nulla di più o di meno per essere nel pieno di sé, nel «coerire felicemente delle parti nel tutto e il 

circolare del tutto nelle parti»65. Una vita riuscita è appunto questo corrispondere tra il compito 

assunto dalla persona per sé nell'interpretazione della verità dell'essere situato e la produzione di sé 

come opera66. 

 

 

3.3. L'esemplarità normativa della vita riuscita 

 

                                                 
60 Potrebbe essere interessante, a questo punto, il riscontro arricchente delle non poche analogie tra la teoria della 

formatività di Pareyson e la teoria della mimesis, così come Paul Ricoeur ne parla nel capitolo III di Tempo e racconto I 

(1983), Jaka Book, Milano, 1986. Rimandiamo semplicemente al testo. 
61 Cfr. Luigi Pareyson,  Estetica, 59. 
62 Luigi Pareyson,  Estetica, 19. 
63 Luigi Pareyson,  Estetica, 92. 
64 Cfr. Luigi Pareyson,  Estetica, 66. 
65 Luigi Pareyson,  Estetica, 205. 
66 In queste considerazioni abbiamo volutamente messo tra parentesi una serie di problematiche che intersecano la 

produzione di sé da parte della persona nel suo agire, e precisamente quella molteplicità di fattori eterogenei come 

agenti altri, fini (al plurale), mezzi, interazioni, circostanze, risultati inattesi, accadimenti, ecc. che pure costituiscono parte di 

quell'intrigo che alla fine va a disegnare la storia completa di una persona e, come si esprime Ricoeur, la sua «identità narrativa». 

Aprire il discorso in questa direzione ci porterebbe troppo lontano dagli obiettivi del nostro tema e pertanto li mettiamo tra 

parentesi nella nostra analisi. Rimandiamo, per chi volesse approfondire, ai già citati Tempo e racconto I e Sè come un altro, 

studi V e VI. Una sola cosa mi preme rilevare a tal proposito, ovvero la dipendenza della riflessione ricoeuriana da Aristotele. In 

particolare mi pare interessante almeno un accenno alla questione della catarsi nella poesia tragica, così come Aristotele ne parla 

nella sua Poetica. Riprendendo le riflessioni di Gianni Vattimo, Il concetto di fare in Aristotele, Giappichelli, Torino, 1961, 42, 

si può affermare che «il fatto che Aristotele insista tanto sul carattere unitario dell’azione, quindi sulla struttura e 

l’organizzazione dell’azione tragica, significa evidentemente che la catarsi avviene solo quando pietà e terrore 

vengano ricompresi dentro un ordine razionale: non per il semplice fatto di vedere sul palcoscenico scene terribili e 

pietose queste passioni in me vengono purificate, ma perché esse sono connesse ad uno sviluppo di fatti organizzato in 

maniera razionale». Non si tratta solo di oggettivare queste passioni nella rappresentazione, bensì di comprenderle 

secondo un ordine razionale, nel rapporto che Aristotele instaura tra il verosimile e il necessario morali. Il verosimile è 

«ciò che appare conforme al normale andamento delle cose», mentre il necessario è il modo secondo cui «il mondo 

umano dovrebbe funzionare». In questo modo attraverso il verosimile e il necessario morale, la tragedia è legata al 

mondo umano come è e al mondo umano come dovrebbe essere. In altri termini, si può dire che gli eventi pietosi e 

terribili, nella misura in cui sono inseriti nella costruzione dell’intreccio tragico, ricevono una loro spiegazione; il 

contingente viene decostruito nella sua cieca contingenza e rivela la sua necessità sensata; il de facto viene giustificato 

de jure. La struttura a tre elementi, richiamata all'inizio del § 3 di questo articolo, come pure l'inadeguata distinzione 

tra ❖e  ritorna ancora una volta come costante. Come pure ritorna l'ordinazione 

❖, come la forza che è capace di individuare un senso, di legare il molteplice in un movimento 

organico che conduce verso un preciso fine. 
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A questo punto, come l’opera fatta dall'artista si stacca da lui e vive di vita propria, 

reclamando, in quanto riuscita, il riconoscimento che le spetta, così la vita riuscita della persona può 

proporsi nella sua esemplarità. Questa è coincidenza di singolarità e universalità67. La persona 

come opera, in altre parole, è qualcosa di irripetibile, cioè non tanto qualcosa di individuale o 

particolare, quanto qualcosa di singolare. E, al tempo stesso, essa è onniriconoscibile, cioè non tanto 

generale o totale, quanto universalmente stimabile da tutti, in virtù della bellezza che in essa 

risplende. Ora, se la bellezza si dà per «ciò ch’è fatto nell’unico modo in cui in quella 

determinatissima circostanza la cosa andava fatta»68, essa non può non suscitare sia un’imitazione69, 

che non significa già la mera 'applicazione' di una regola nella sua formulazione normativa, bensì 

l’adozione della regola nella sua efficacia operativa, sia quell’ulteriore interpretazione la cui serie 

infinita di letture ed esecuzioni costituisce la vita di cui l’opera stessa vive70, generando tradizione.  

 

 

4. 'Cosa debbo fare?': una proposta di articolazione tra norma morale e regole 

operative 

 

Abbiamo visto che la vicinanza ontologica tra la ❖e la , in 

base al paradigma della produzione in Aristotele, istituisce una dialettica che si articola secondo lo 

schema a tre elementi che si vedeva all'inizio del paragrafo precedente: ciò che deve essere 

realizzato è il fine che muove all'agire. Esso misura la distanza tra ciò che è e ciò che deve essere. 

Ciò che deve essere, il compito, si fa così norma che organizza il movimento della formatività, 

ovvero di quel fare che mentre fa inventa il modo di fare. La formatività organizza e compie 

❖❖tutte le mosse che conducono verso la corrispondenza, più o meno 

riuscita, tra la forma formata (l'opera) e la forma formante (la norma della messa in opera). Questo 

schema può offrirci una sufficiente articolazione del discorso che resta da portare avanti. 

 

 

4.1. Il compito della persona a se stessa tra la prospettiva etica di una vita buona e il vaglio 

della norma morale 

 

Proprio per la sovrapponibilità della riflessione di Paryson con quella di Ricoeur, rilevata 

più volte nelle note, voglio qui riferirmi a quest'ultimo per portare avanti il discorso. La domanda a 

cui la questione del compito che la persona è a se stessa può essere formulata come la formulò 

Kant: 'cosa debbo fare?'. 

Per rispondere a questa domanda Ricoeur pone una questione previa al suo discorso, e cioè 

se si possa o debba distinguere tra etica e morale. In verità questa distinzione non s'impone a partire 

dall'etimologia e dalla storia dell'uso delle parole, perché pur venendo dal greco l'una () 

e dal latino l'altra (mores) entrambe rinviano all'idea di costumi. «Si può tuttavia discernere una 

sfumatura, a seconda che si ponga l'accento su ciò che è stimato buono o su ciò che s'impone come 

obbligatorio»71, sicché in maniera convenzionale si può riservare il termine 'etica' alla prospettiva di 

una vita compiuta sotto il segno di azioni stimate buone, e quello di 'morale' per l'aspetto 

obbligatorio, segnato da norme, obbligazioni e interdizioni caratterizzate, nel contempo, da una 

esigenza di universalità e da un effetto di costrizione. Nella distinzione fra prospettiva di vita buona 

e norma morale obbligatoria si riconoscerà facilmente l’opporsi di due eredità, una eredità 

aristotelica, in cui l’etica è caratterizzata dalla sua prospettiva teleologica, e una eredità kantiana, in 

cui la morale è definita dal carattere di obbligazione della norma, dunque da un punto di vista 

                                                 
67 Luigi Pareyson, Esistenza e persona, 200. 
68 Luigi Pareyson, Teoria dell’arte. Saggi di estetica, Marzorati, Milano, 1965, 78. 
69 Cfr. Luigi Pareyson, Estetica, 145. 
70 Cfr. Luigi Pareyson, Estetica, 238. 
71 Paul Ricoeur, Etica e morale, Morcelliana, Brescia 2007,  33. 
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deontologico. Nell'odierno dibattito etico tra universalismo postkantiano e contestualismo 

neoaristotelico72 queste due prospettive sembrano confliggere, e tuttavia, nell'ottica ricoeuriana, 

pare possano trovare una coordinazione. 

Nella proposta di Ricoeur73 il primato spetta alla prospettiva etica teleologica. Ma a cosa 

facciamo riferimento quando parliamo di una 'vita buona'? Con l'espressione 'vita buona' 

intendiamo 'ciò in vista di cui' prendiamo decisioni e compiamo azioni di volta in volta, in uno 

sforzo di adeguazione tra queste e ciò che ci sembra il bene per l'insieme della nostra vita, in 

rapporto al quale scelte e azioni singole prendono senso74. Potremmo anche parlare in termini di 

valore e sostenere che è da ritenere un valore tutto ciò che è giudicato rilevante per realizzare 

l'esistenza umana nella sua interezza. Sono proprio queste istanze valoriali, che puntano al bene 

dell'intera vita personale75, a strutturare il movimento intenzionale del desiderio76. Proprio 

l'orientamento verso il compimento o la riuscita dell'intera vita impedisce di considerare la singola 

azione come base di analisi sufficiente per il nostro discorso, come spesso accade nell'ambito della 

filosofia analitica. Questo atomismo che spezzetta la vita umana in segmenti incomunicabili cozza 

contro il fatto che gli esseri umani, diversamente dagli altri, possono essere ritenuti responsabili di 

ciò di cui sono autori. In tal senso «identificare un evento come un'azione vuol dire sussumerlo 

sotto un tipo di descrizione che ci consente di considerare quell'evento come scaturente in modo 

                                                 
72 Cfr. Franco Volpi, Tra Aristotele e Kant: orizzonti, prospettive e limiti del dibattito sulla «riabilitazione della 

filosofia pratica», in Carlo Augusto Viano (a cura di) Teorie etiche contemporanee, Bollati Boringhieri, Torino, 1990, 

128-148, nonché il più recente volume di Aldo Vendemiati, Universalismo e relativismo nell'etica contemporanea, 

Marietti, Genova-Milano 2007.  
73 È noto che Paul Ricoeur nella sua 'piccola etica' sviluppata negli studi sette, otto e nove di Sé come un altro, in cui 

sviluppa la sua ricerca intorno al soggetto morale dell'imputazione presenta la sua 'prospettiva etica' con queste parole: 

«la prospettiva della ‘vita buona’ con e per l’altro all’interno di istituzioni giuste»,  266. In questa definizione vengono 

posti in evidenza il piano riflessivo personale, il piano interpersonale e il piano sociale. L'impostazione seguita fin qui ci 

obbliga a focalizzeremo il nostro discorso solo sul piano riflessivo personale, mettendo tra parentesi gli altri pure 

importanti. 
74 Mettiamo qui tra parentesi la dialettica ermeneutica, pure rilevata da Ricoeur, che viene a instaurarsi tra l'azione come 

parte e la vita come tutto, nel senso che il compimento delle azioni porta continuamente a reinterpretare il 'ciò a cui' 

l'agire tende. 
75 Vale la pena di fare almeno un accenno alla posizione di Charles Taylor in merito al suo realismo morale, peraltro 

comprensibile, a mio avviso, piuttosto in una linea ermeneutica che di realismo classico, per così dire. In Radici dell'io. 

La costruzione dell'identità moderna (1989), Feltrinelli, Milano 1993, alla pag. 20 sostiene che «il modo in cui 

pensiamo, ragioniamo e ci interroghiamo sulla moralità presuppone che le nostre reazioni morali abbiano due 

componenti: l'esclusione del fatto che si tratti semplicemente di sentimenti viscerali e l'implicito riconoscimento di 

pretese legate ai loro oggetti». In altre parole Taylor sostiene che le nostre reazioni morali sono appunto reazioni, 

ovvero risposte moralmente appropriate rispetto a determinati oggetti. In tal senso le reazioni incoative di carattere 

viscerale, ovvero i sentimenti morali, non sono riconducibili all'interno di una spiegazione sociobiologistica. Piuttosto la 

proprietà dell'oggetto che ci sta davanti e che suscita la nostra risposta morale ha il potere dall'un lato di far apparire 

l'oggetto come meritevole della reazione, dall'altro di evidenziare una certa ontologia dell'umano che si disegna in 

relazione a ciò che è meritevole della nostra reazione etica, e che chiamiamo, in generale, valore morale. L'uomo cioè 

definisce la propria vita come significativa e appagante in quanto si relaziona a ciò che rende la sua vita degna di essere 

vissuta: questa è una prospettiva di vita buona. Insomma: l'identità umana si definisce nel rapporto con il bene. La 

posizione di Taylor ci permette qui di rispondere alla domanda: 'da dove nasce una prospettiva di vita buona?'. Da ciò 

che si è detto. La risposta andrebbe articolata prendendo in esame i moral frameworks e la strong evaluation, ma i limiti 

di questo lavoro ci esimono del farlo. Per ulteriori dettagli rinvio al recente testo di Nevio Genghini, Identità comunità 

trascendenza. La prospettiva filosofica di Charles Taylor, Studium, Roma 2005. L'irrisolta problematica di una filosofia 

dei valori tocca tuttavia anche la posizione di Taylor. Cfr. appresso nota 82, nonché Paul Ricoeur, Il fondamentale e lo 

storico. Note su Sources of the Self di Charles Taylor, in Il giusto 2 (2001), Effatà, Cantalupa 2007, 203-223. 
76 «Il desiderio è l’esperienza attuale del bisogno come mancanza e come slancio, prolungato dalla rappresentazione 

della cosa assente e dall’anticipazione del piacere», Paul Ricoeur, Filosofia della volontà. 1: Il volontario e 

l’involontario (1950, 1988), Marietti, Genova, 1990, 103. Più avanti, a p. 105, Ricoeur afferma ancora a proposito del 

desiderio: «il desiderio è l’esperienza specifica e orientata di una mancanza attiva – è il bisogno o affetto attivo –, 

illuminata dalla rappresentazione di una cosa assente e dei mezzi per raggiungerla, alimentata da sentimenti affettivi 

originari: mediante la loro materia, che è l’immagine affettiva del piacere, questi affetti sensibili raffigurano il piacere a-

venire; mediante la loro forma, che è l’apprensione del piacere attraverso immagini, dispongono il bisogno ad un 

giudizio che designa l’oggetto del bisogno come buono, cioè suscettibile di un giudizio di valore». 
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intelligibile dalle intenzioni, dai moventi, dalle passioni e dai propositi di un soggetto umano» 77. 

Vuol dire quindi concepire un'azione come qualcosa riguardo a cui è sempre legittimo chiedere al 

soggetto una spiegazione adeguata, che, ultimamente, consiste nell'inserire l'azione all'interno della 

narrazione che il soggetto fa della propria vita nella sua interezza, ovvero all'interno di quella 

prospettiva di pienezza di senso che, organizzando la vita di ciascuno, le dà anche dignità e valore 

di vita buona. 

Tuttavia questo non è sufficiente. Proprio il fatto di poter chiedere e di dover rendere 

ragione delle proprie azioni, impedisce di assumere i moventi, gli scopi e i valori che danno senso 

ad una vita buona in maniera acritica o arbitraria. In tal senso condividiamo la critica di Alasdair 

MacIntyre all'emotivismo, teoria secondo la quale tutti i giudizi di valore, e più specificamente, tutti 

i giudizi morali, non sono altro che espressioni di una preferenza squisitamente privata, di un 

atteggiamento o di un sentimento personalissimo che, ultimamente, non sa dare ragioni78 di sé, 

poiché non offre argomentazioni pubblicamente discutibili e, quindi, criticamente accettabili o 

meno. Da parte nostra riteniamo che questo, al contrario, sia necessario, perché solo attraverso 

questo vaglio razionale la prospettiva teleologica di una vita buona può essere legittimata come 

percorribile da parte di chi la sceglie rispetto a se stesso e rispetto agli altri, in modo da poter essere 

ritenuto responsabile e imputabile. In tal senso la prospettiva deontologica kantiana può sostenerci 

nel cammino: vediamo come. Kant, nella sua Critica della ragion pratica, opera secondo una 

strategia che egli stesso paragona alla chimica79. Come un chimico che separa gli elementi, Kant 

cerca di separare ciò che muove la ragione pratica empiricamente da ciò che la muove puramente. 

Attraverso questa distinzione egli può epurare e riconoscere la volontà incondizionatamente buona. 

Detto in altri termini: si tratta di escludere dalla volontà ogni movenza (sentimento, passione, 

inclinazione, occasioni, ecc.) che non provenga dalla pura volontà, che non sia dettata dalla mera 

volontà di bene. Una volta scartato tutto ciò che inquina la volontà buona, il soggetto kantiano, 

tuttavia, non  può assumere ancora quel bene quale norma morale vincolante per la propria vita. Per 

poter valere come norma morale, deve superare un secondo esame, quello della universalizzazione, 

la cui lettura antiemotivista proposta da MacIntyre ci pare molto pertinente: 

 
«qual è il contenuto sociale essenziale dell'emotivismo? È il fatto che l'emotivismo implica la 

cancellazione di qualsiasi distinzione genuina fra relazioni sociali manipolative e non manipolative. 

Consideriamo, ad esempio, il contrasto fra l'emotivimo e l'etica kantiana su questo punto. Per Kant (e 

un'osservazione analoga potrebbe essere fatta a proposito di molti filosofi morali precedenti) la differenza tra 

una relazione umana non ispirata alla morale e una ispirata ad essa coincide esattamente con la differenza tra 

una relazione in cui ciascuno tratta gli altri in primo luogo come mezzi per i propri fini, e una in cui invece 

ciascuno tratta gli altri come fini in se stessi. Trattare qualcun altro come fine vuol dire esprimere quelle che io 

ritengo essere buone ragioni per agire in un modo piuttosto che in un altro, ma lasciarlo libero di valutare tali 

ragioni. Vuol dire non essere disposti a influenzare un altro se non mediante ragioni che egli giudichi valide. 

Vuol dire appellarsi a criteri impersonali circa la cui validità ciascun soggetto razionale deve essere il proprio 

giudice. Al contrario, trattare qualcun altro come mezzo significa cercare di trasformarlo in uno strumento per i 

miei scopi avvalendomi di qualsiasi influenza o considerazione possa risultare di fatto efficace in questa o 

quella circostanza. Ciò di cui avrò bisogno per orientarmi sono le generalizzazioni della sociologia e della 

psicologia della persuasione, non i modelli di una razionalità normativa»80. 

 

Solo una sforzo di imparzialità, attraverso la condivisione di ragioni valide, può stabilire che il 

valore morale desiderato come buono è anche legittimamente voluto come buono; che ciò che può 

essere voluto, deve anche essere voluto; e che, in quanto tale, può essere fatto valere di fronte a 

chiunque come norma morale valida non solo per il mio agire, ma, in linea di principio, per l'agire 

                                                 
77 Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù,  255. Corsivo mio. 
78 Cfr. Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù,  cap. II. Altrove ho affrontato più nel dettaglio questo tema, e ivi mi permetto 

di rimandare: Giovanni Giorgio, Quale «luogo» abita l'uomo? Modelli di umanità postmoderna nello scenario della 

globalizzazione, in Calogero Caltagirone - Giovanni Giorgio (a cura di), Salì al cielo...verrà a giudicare i vivi e i morti, 

Dehoniane, Bologna 2007, 111-164. 
79 Immanuel Kant, Critica della ragion pratica, 165 e 291 [197 e 343]. 
80 Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù, 55-56. 
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di chiunque altro si trovi a dover realizzare lo 'stesso' bene in generale. Meglio, si deve affermare 

che il bene desiderato viene a coincidere con il dovere morale senza soluzione di continuità. 

 Questa procedura, ripresa nell'etica del discorso di un Habermas o di un Apel, giustifica la 

prospettiva di una vita buona come universalmente valida, sottraendola a qualsiasi accusa di 

arbitrarietà, anche se resta da comprendere correttamente tale universalità. Non bisogna infatti 

pensare che questa verifica si interrompa definitivamente con la decisione fondamentale o 

particolare che una persona assume. Essa continua anche dopo la decisione o l'azione. A tal 

proposito possiamo assumere analogicamente per il nostro discorso a livello personale quanto 

Alasdair MacIntyre sostiene a proposito della tradizione vivente81. L'idea di potersi rifugiare in un 

regno di valori e di norme totalmente universali che appartengono all'uomo in quanto tale, sia nella 

sua forma kantiana del diciottesimo secolo sia in quella rappresentata da certe filosofie morali 

analitiche contemporanee, è un'illusione82. Poiché la persona è libertà situata in una storia, essa è 

inevitabilmente portatrice di una tradizione, e ogni suo ragionamento, non escluso quello morale, 

avviene nel contesto di una qualche forma tradizionale di pensiero, che, discutendo sui limiti e sulle 

possibilità ereditate, porta avanti innovandola la stessa tradizione in quanto la incarna in una vita 

personale. In altre parole, solo le tradizioni morte sono la stanca e inutile ripetizione di se stesse, 

mentre le tradizioni, quando sono vitali, implicano continui conflitti. Questo è tanto vero che di 

fatto un singolo valore può legittimare norme assai diverse e lontane tra loro, mentre una medesima 

norma può essere legittimata da valori differenti: se si pensa a come viene promosso il valore della 

vita nelle diverse bioetiche oggi in conflitto ci se ne potrà rendere facilmente conto (stesso valore, 

norme differenti); se si pensa ad una norma come 'bisogna lavorare con impegno ed efficienza', 

questa norma potrà essere legittimata sia da valori propri del capitalismo che del socialismo (stessa 

norma, valori differenti). Conclude MacIntyre: «una tradizione vivente è dunque una discussione 

che si estende nella storia e si incarna nella società [e nella vita personale di ciascuno, aggiungo io], 

e una discussione che verte in parte proprio sui valori che costituiscono tale tradizione»83. 

 

 

4.2. L'attuazione di sé tra norma morale e regole operative 

 

Passando dal piano del compito al piano dell'attuazione di sé della persona, ci dislochiamo lì 

dove il valore di bene imperato dalla norma morale attende la sua messa in opera rispetto ad una 

situazione concreta, generalmente complicata dal conflitto che si esprime sia tra diversi beni e 

                                                 
81 Che coincide sostanzialmente con quanto già visto riguardo alla dialettica tra forma formante e forma formata in 

Pareyson e con quanto sostiene Jürgen Habarmas a proposito dell'agire comunicativo volto all'intesa: cfr. Jürgen 

Habermas, Teoria dell’agire comunicativo (1981), 2 voll., il Mulino Bologna 1986. Per una presentazione della 

posizione di Habermas cfr. Calogero Caltagirone, La comunità dei parlanti. L'istanza etica del 'parlare' secondo Jürgen 

Habermas, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 2005. 
82 A tal proposito in maniera a nostro avviso molto pertinente Nicola Abbagnano fa notare, a proposito della filosofia 

dei valori, cui più sopra si accennava richiamando Windelband, che  queste filosofie si muovono in una irrisolta 

ambiguità: «da un lato, infatti, riconoscono che il valore è in qualche modo presente all'uomo o alle attività umane e al 

mondo umano di cui costituisce la norma o il dover essere; dall'altro, esigono che esso sia indipendente da ogni 

riconoscimento o vicenda umana e che possegga uno status indifferente rispetto al mondo umano». Nicola Abbagnano, 

Valore, in Dizionario di filosofia, terza edizione aggiornata e ampliata da Giovanni Fornero, Utet, Torino 2001, 1142. 
83 Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù, 269. Due considerazioni rimangono da fare, almeno in nota, non potendoci 

addentrare nelle vaste problematiche che esse aprono: a) il fatto dell'appartenenza ad una tradizione non significa, di per 

sé, che non sia possibile il dialogo con altre tradizioni. Detto altrimenti, mi sembra che spacciare l'enfasi attuale sulle 

differenze di appartenenza non possa significare automaticamente l'incommensurabilità delle tradizioni. In tal senso il 

fenomeno della traduzione rappresenta molto di più che un caso di filosofia ermeneutica. Poter dire una qualsiasi cosa 

nella lingua dell'altro significa raggiungere un livello di universalità che riduce, in linea di principio, la paralisi 

derivante dalla presunta incomunicabilità e incomprensibilità derivante dall'incommensurabilità delle tradizioni o dei 

paradigmi morali; b) il fatto che la prospettiva buona personale debba essere legittimata mediante una procedura 

universalizzante e dialogica non significa, di per sé, che la prospettiva di vita buona debba necessariamente adeguarsi o 

piegarsi alle norme sociali vigenti. Il caso delle obiezione di coscienza può essere citato come tipico per questa 

problematica. 
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diversi doveri, sia tra l'obbedienza dovuta alla norma e la sollecitudine dovuta alle persone, sia tra il 

male e il peggio, sia tra grigio e grigio, e così via.  Per dirla con Ricoeur, si tratta del delicato 

momento della saggezza pratica, lì dove si vive il tragico dell'azione. Ci si muove, cioè, nella 

ricerca di un agire ponderato che dall'un lato non si limiti ad una meccanica applicazione della 

norma al caso concreto nel prevalere dell'universale sul singolare, e dall'altro non si riduca ad una 

pura discrezionalità che faccia a meno della norma facendo prevalere una presunta 

incommensurabilità del singolo caso rispetto a qualsiasi norma. La riflessione precedentemente 

condotta lasciandoci guidare dal Pareyson rivela qui tutta la sua valenza. In analogia con quanto più 

sopra si diceva a proposito della produzione di sé nell'esemplarità, possiamo dire con Ricoeur che 

«la saggezza pratica consiste, in questa evenienza, nell’inventare i comportamenti giusti appropriati 

alla singolarità dei casi. Ma tuttavia, essa non è in balìa dell’arbitrio»84, poiché è guidata dalla 

norma morale. Si tratta pertanto di trovare quel momento di equilibrio che consenta quell'agire 

virtuoso che consiste nella «capacità di giudicare e di fare la cosa giusta nel luogo giusto, al 

momento giusto e nel modo giusto»85. È questa la retta ragione che l'Etica nicomachea di Aristotele 

ritiene capace di discernere, nelle circostanze difficili o tragiche dell'azione, il meglio possibile in 

concreto qui e ora rispetto al progetto di una vita intera, e, puntando verso il cosa sia meglio, 

stabilire anche il come debba essere portato ad attuazione il compito da parte di chi deve agire. 

È a questo punto che le regole soccorrono l'agire. A questo punto sorge quell'impressione 

che riscontravamo all'inizio dell'articolo in quanto sembra di poter individuare facilmente la 

seguente distinzione presuntamente chiara: mentre la norma morale risponde alla domanda 'Cosa 

debbo fare?' dal lato del perché, offrendo le ragioni di un giusto agire: 'Debbo fare questo e questo 

perché è buono'; le regole rispondono alla domanda 'Cosa debbo fare?' dal lato del come offrendo i 

percorsi di un giusto agire: 'Debbo fare questo e questo perché così stabilisce la regola'. Questa 

tranquilla distinzione viene tuttavia ad essere facilmente messa in discussione, qualora si consideri 

che la norma morale risulta mediatrice della transizione di un'etica fondamentale dei valori ad essa 

antecedente (la prospettiva di una vita buona) verso le molteplici etiche applicate inerenti alle 

'pratiche' ad essa conseguenti, quando si tratta di passare all'azione. Uso il termine 'pratiche' perché 

è quello che Ricoeur riprende da MacIntyre a tal proposito. Per 'pratica' MacIntyre intende 

«qualsiasi forma coerente e complessa di attività umana cooperativa socialmente stabilita»86: le arti, 

i giochi, le scienze, i mestieri, la conduzione della vita domestica, ecc. cadono tutti sotto questo 

concetto. Personalmente mi pare che il termine 'pratica' si possa estendere ad ogni agire in cui la 

persona giochi un ruolo istituzionale, e vedremo che non esiste un agire personale che non sia anche 

istituzionale e viceversa. Il carattere dell'interazione prevedibile connesso alle pratiche implica che 

esse siano equiparabili a ciò che Weber chiamava un'azione sociale. Sosteneva Weber che «per 

'agire' si deve intendere un atteggiamento umano (sia esso un fare o un tralasciare o un subire, di 

carattere esterno o interno) se e in quanto l'individuo che agisce o gli individui che agiscono 

congiungono ad esso un senso soggettivo. Per agire 'sociale' si deve però intendere un agire che sia 

riferito - secondo il suo senso, intenzionato dall'agente o dagli agenti - all'atteggiamento di altri 

individui, e orientato nel suo corso in base a questo»87. Tale senso possiamo chiamarlo oggettivo, 

perché essendo pubblico e condiviso, può essere leggibile allo stesso modo da tutti i possibili agenti 

                                                 
84 Paul Ricoeur,  Sé come un altro, 377. 
85 Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù, 191. 
86 Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù, 232. 
87 Max Weber, Economia e società (19725), tr. it. a cura di Paolo Rossi, 2 voll., Edizioni di Comunità, Milano 1980, vol. 

I,  4. Personalmente ritengo che questa distinzione tra senso soggettivo e senso oggettivo dell'agire non sia così facile da 

mantenere, come cercherò di sostenere più avanti. 
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coinvolti88. Esso viene a costituirsi proprio per il fatto che le pratiche sono forme di vita consolidate 

in prassi regolate89 che stabiliscono chi e come deve fare cosa nei confronti di chi altri. 

 

 

4.2.1. L'intelligibilità operativa dell'agire secondo le regole 

 

Un agire che segue le regole è quell'agire che presenta due caratteristiche fondamentali: a) è 

oggettivamente intelligibile, anche se la sua intelligibilità è parziale; b) è giudicabile in base al come 

esso è posto in atto. Riguardo al punto a) si può facilmente fare riferimento alla finzione 

cinematografica: se un attore in un film interpreta un celebre pianista, è facile per lo spettatore 

riconoscere nella sua finzione di suonare il pianoforte proprio la vera azione di suonare il 

pianoforte. L'azione della pratica artistica, in altre parole, possiede in sé una intelligibilità 

intrinseca, proprio perché è fatta come dovrebbe essere fatta, seguendo la regola. E del resto se 

vediamo qualcuno comportarsi in modo tale che non riusciamo ad individuare una qualsiasi regola 

che renda intelligibile il suo comportamento, chiediamo appunto: 'Cosa sta facendo?'. Questo ci 

istruisce sul fatto che le regole sono schemi operativi di azioni umane intelligenti e intelligibili90. 

L'azione intelligibile si differenzia da quella inintelligibile perché può essere ripetuta, in 

quanto se ne comprende il significato; quella non intelligibile proprio perché non governata da 

nessun senso, non può essere ripetuta. Un'azione intelligibile fatta una volta può essere ripetuta 

infinite volte come la stessa azione. Compiere più volte la stessa azione, ci dice che il senso 

dell'azione è identico in ogni singolo caso. Proprio in virtù di questa identità formale nella 

molteplicità materiale delle azioni, è possibile riconoscere in ogni azione quello schema operativo 

che ne è regola e le unifica in uno stesso significato. Lo schema operativo che raccoglie questa 

intelligibilità è ciò che la regola contiene in sé e che ne determina l'universalità, ovvero 

l'onniriconoscibilità in ogni caso singolare. Tale universalità consente all'azione di essere non solo 

ripetibile, ma anche di essere appresa e imitata da altri agenti. Attraverso le normali modalità di 

socializzazione primaria e secondaria91 la disposizione operativa prescritta dalla regola socialmente 

condivisa diviene patrimonio del soggetto agente, che la assume e la segue, arricchendola a sua 

volta della propria mediazione. Se un dentista trova schemi operativi migliori per raggiungere il 

risultato prescritto dalla pratica, è evidente che la regola verrà aggiornata o trasformata 

completamente. Le regole costitutive delle pratiche, in tal senso, vengono da più lontano 

dell'esecutore solitario, riposando su tradizioni che possono senz'altro essere trasgredite, ma che 

debbono essere in primo luogo assunte. 

                                                 
88 È nota la considerazione del 'secondo' Wittgenstein a proposito del 'seguire una regola': «...'seguire una regola' è una 

prassi. E credere di seguire la regola non è seguire la regola. E perciò non si può seguire una regola 'privatim': 

altrimenti credere di seguire la regola sarebbe la stessa cosa che seguire la regola», Ludwig Wittgenstein, Ricerche 

filosofiche (1953), Einaudi, Torino, 1983, parte I, n. 202, p. 109.  
89 Le regole che regolano le pratiche possono essere distinte in regole costitutive e regole regolative. Si tratta della nota 

distinzione divenuta canonica con John Searle nel 1964, ma che ha precedenti in Rawls (1955) e Mabbott (1953). Per i 

riferimenti rimandiamo a Ulrich Steinvorth, Regola, in Hermann Krings, Hans Michael Baumgartner, Christoph Wild (a 

cura di), Concetti fondamentali di filosofia (1973-1974), Queriniana, Brescia 1981, vol. III, 1761-1771, nonché al già 

citato Joachim Ritter, Karlfried Gründer (herausgegeben von), Historisches Wörterbuch der Philosophie, alla voce 

Regel. Una regola costitutiva stabilisce il significato dell'azione che regola, nel senso che questa non sarebbe l'azione 

che è se non seguisse la regola. Ne sono un esempio le regole del gioco: se si gioca a scacchi, poniamo, ma non secondo 

le regole del gioco degli scacchi, non si gioca affatto a scacchi. Pur rilevando che le regole costitutive non sono regole 

morali poiché definiscono soltanto il significato di gesti particolari, non si può sottacere che esse tuttavia rispondano ad 

un'esigenza valoriale in quanto organizzano la pratica come etica applicata. Una regola regolativa, invece, limita il 

comportamento di cui è regola solo a determinate circostanze in cui esso è consentito, senza che il comportamento cessi 

di essere il comportamento che è qualora non segua la regola. Ne sono un esempio le regole del traffico: si può portare 

l'automobile anche se non la si guida secondo le regole del traffico. 
90 Riprendiamo questa definizione da Carlo Huber, Critica del sapere, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2001, 

cap. XXI. Ma si veda anche la riflessione di Paul Ricoeur, La ragione pratica, in Dal testo all’azione. Saggi di 

ermeneutica (1986), Jaca Book, Milano 1989, 229-250. 
91 Cfr. Peter L. Berger, Thomas Luckmann, La realtà come costruzione sociale (1966), il Mulino, Bologna 1969. 
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In base a quali criteri le regole possono essere trasgredite o cambiate? In base al fatto che 

variazioni dello schema assunto o schemi nuovi consentono di garantire meglio il raggiungimento 

del risultato. Per stabilire cosa significhi meglio, distinguo due criteri fondamentali che le regole 

debbono seguire per poter rimanere valide: il criterio dell'efficacia e il criterio dell'efficienza. Con 

efficacia intendo la capacità di raggiungere lo scopo mediante quello schema operativo che individua il 

percorso per riuscire a raggiungerlo. Con efficienza intendo la capacità dello schema operativo di 

raggiungere lo scopo in modo da ottimizzare convenientemente le tre variabili strumentali che sempre 

intervengono, ovvero energia, tempo e informazione92. L’efficienza non riguarda la capacità di 

realizzare scopi, ma la capacità di calcolare il rapporto di proporzionalità tra mezzi impiegati e scopi 

realizzati. Si potrebbe dire che non  tutto quello che è conveniente fare si può anche fare, se non si sa 

come riuscire a farlo; e, viceversa, non tutto quello che si può fare, perché si sa come fare, si può anche 

realizzare, se non è conveniente farlo. Dunque una regola viene trasgredita o rinnovata allorché si 

individuano schemi operativi che siano o più efficienti o più efficaci. 

Le regole, in quanto schemi operativi di azioni umane intelligenti, determinano i confini di 

validità operativa di ciascuna pratica. Non esiste né può esistere una pratica in cui tutto sia 

permesso. Quando tutto è lecito non c'è più alcun vincolo ad alcuna regola e neppure la stessa 

pratica. Le pratiche non possono essere arbitrarie; se lo fossero non sarebbero costituite da azioni 

intelligenti e ripetibili e non potrebbero costituirsi secondo regole apprendibili. Stare dentro le 

regole, sia pure in modo creativo, significa pertanto stare entro i confini operativi oggettivamente 

legittimati come intelligibili. Andare oltre le regole o infrangerle significare fare qualcosa che o non 

è più quella pratica legittimata dalle sue rispettive regole, o rinnova totalmente o in parte la pratica. 

Se dall'un lato, tuttavia, nessuna pratica tollera che tutto sia permesso, bisogna dire anche che 

nessuna pratica tollera una assoluta e asfissiante definizione delle proprie regole. Anche la 

matematica o la geometria necessitano di creatività. Bisogna infatti tenere presente che non in tutte 

le pratiche troviamo regole rigide, fisse, esattamente prescritte, la cui inosservanza conduce 

immediatamente alla interruzione o alla 'fine del gioco', per così dire. Piuttosto in tutte le pratiche si 

trovano mosse operative che non sono e non possono essere regolate - come per esempio quando 

capita una situazione nuova imprevista da dover affrontare per la quale non esiste una regola precisa 

- e la cui soluzione è affidate all'abilità e alla creatività di chi sta operando. Non tutto può essere 

previsto e quindi prescritto. Tuttavia, anche in questo caso, la mossa operativa non è affidata 

all'arbitrio, ma alla ricerca attraverso il tentativo. Osserva Pareyson che «il tentativo ha del 

disordine e dell’ordine insieme, ché la norma che lo guida non è mai così evidente da indicare in 

anticipo la scoperta, e la serie dei fallimenti non è mai così disastrosa da non convertirsi in qualche 

suggerimento della riuscita. Il tentare non è né ignorare il cammino, né imboccare la strada, ma 

piuttosto aprirsi la via: non è la vertiginosa apertura di infinite possibilità equivalenti, né la precisa 

coscienza d’una possibilità unica da realizzare, ma piuttosto lo sforzo di districare da un gruppo di 

possibilità quella che permette la riuscita»93.  Nell'aprirsi la via verso la riuscita, l'agente cerca 

dunque di inventare (nel duplice senso della parola italiana) quello schema operativo che si attagli 

meglio al caso concreto, in modo da fare la cosa giusta nel luogo giusto, al momento giusto e nel 

modo giusto, come si diceva più sopra con MacIntyre. Proprio questa eccellenza del risultato 

costituirà misura esemplare da apprendere come regola per l'avvenire. 

In tal senso si può dare conto della duplice espressione italiana che dall'un lato afferma che 

bisogna 'osservare' o 'applicare' le regole, dall'altra che bisogna 'seguire' le regole. Le regole, come 

visto, godono di questa positiva ambiguità, a seconda delle pratiche cui esse si riferiscono. Face i 

calcoli del cemento armato da parte dell'ingegnere che sta costruendo un edificio avrà certo dei 

margini di discrezionalità molto più ridotti che preparare un piatto raffinato della cucina italiana. Le 

regole della matematica non sono equiparabili alle regole dell'ermeneutica storico-critica, ma questo 

non significa che ciascuna disciplina non abbia un proprio rigore. Ciascuna pratica avrà dunque le 

sue regole che dovranno in misura più o meno vincolante essere rigorosamente osservate o, meno 

                                                 
92 Cfr. John D. Barrow,  Impossibilità. I limiti della scienza e la scienza dei limiti (1998), Rizzoli,  Milano 1999, cap. V. 
93 Luigi Pareyson,  Estetica, 74. 
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rigorosamente, seguite. Mi pare che qui possa essere trovato un criterio di distinzione tra 'osservare' 

e 'seguire' una regola, ovvero: quanto più la pratica - per ragioni intrinseche - richiede la mediazione 

del soggetto, tanto più le regole dovranno essere seguite più che osservate. Esse avranno più la 

caratteristica di un orientamento pratico per individuare soluzioni ad hoc che valide sempre e 

comunque. Al contrario quanto più la pratica - per ragioni intrinseche - tende a prescindere dalla 

mediazione del soggetto, tanto più le regole andranno rigidamente osservate più che seguite. Esse 

avranno più la caratteristica di un codice rigidamente prescrittivo, i cui canoni vanno rigorosamente 

applicati secondo una validità standard che tende a non ammettere eccezioni di sorta. 

 

 

4.2.2. La parziale intelligibilità morale dell'agire secondo le regole 

 

 Dicevo tuttavia che l'intelligibilità dell'azione offerta dalla regola è parziale, perché, 

tornando all'esempio, se è vero che chiunque osservi l'azione fatta da quell'attore è in grado di 

riconoscere l'azione di suonare il pianoforte, non siamo ancora in grado di dire completamente 

perché l'azione venga compiuta. In tal senso, passando al punto b), si può dire che l'agire fatto 

secondo la regola è giudicabile come giusto o sbagliato proprio perché c'è una regola che lo valuta 

in quanto aderente o non aderente allo schema operativo di cui la regola è portatrice. Non bisogna 

pensare, tuttavia, che la valutazione si fermi qui, ovvero al mero come, valutato dalla tecnica, senza 

raggiungere il perché, valutato dalla morale. Direi anzi che la valutazione del come non è estranea 

ad una valutazione del perché. A tal proposito Alasdair MacIntyre riscontra come una qualsiasi 

pratica, proprio perché le sue regole sono in grado di rispondere ad oggettive istanze valoriali nel 

rappresentare la soluzione migliore a problemi permanentemente avvertiti, è portatrice anche di 

valori. I valori delle pratiche possono essere valori connessi in modo estrinseco e contingente con 

esse, come per esempio una vincita, il prestigio sociale, ecc., o valori intrinseci alla pratica, i quali 

cioè non possono essere ottenuti in nessun modo se non svolgendo quella pratica: la bellezza, ma 

non solo, per l'arte, la potenza agonistica, ma non solo, nello sport; la giustizia per il diritto; ecc. I 

valori estrinseci possono invece essere ottenuti anche per altre vie. Perciò una pratica - MacIntyre si 

riferisce all'arte della pittura - implica, in virtù dei suoi valori interni, il perseguimento del valore di 

un certo genere di vita, in quanto un uomo che raggiunge l'eccellenza nella pratica gode di solito 

tanto del risultato della sua attività riuscita quanto dell'attività che lo conduce ad esso. Pertanto, 

dell'azione compiuta in base alla regola della pratica posso affermare dall'un lato che 'è ben fatta', 

che 'è perfettamente riuscita', come affermano tecnicamente i chirurghi quando escono dalla sala 

operatoria, e dall'altro che essa è moralmente buona - almeno entro una certa misura - perché 

realizza determinati valori di cui la pratica è portatrice. Non a caso prima abbiamo parlato di etiche 

applicate per quanto riguarda le pratiche. E dell'agente che compie l'azione io posso affermare che è 

bravo, che è abile, che ha talento o meno, ma anche che è moralmente buono o meno. Tale doppia 

valutazione emerge particolarmente in occasione delle valutazioni negative: un ladro può essere 

certamente abile nella pratica in cui è esperto, ma questo non significa né che l'azione compiuta sia 

buona né che egli stesso lo sia. D'altra parte si può verificare il contrario, e cioè che, per esempio, 

una badante non sia troppo abile nel suo mestiere, ma questo non significa che le azioni che compie, 

svolgendo al meglio delle sue possibilità il suo mestiere, non siano buone, né che lei stessa non lo 

sia, almeno nella misura in cui essa è capace. Riguardo alle competenze operative che si hanno, non 

si può, né si deve, scendere al di sotto di una certa soglia di sufficienza, altrimenti non solo non si è 

più tecnicamente all'altezza delle operazioni che si devono svolgere, ma si è anche moralmente 

responsabili nel fare ciò che non si sa fare. Aggiungerei ancora, come ulteriore elemento di questa 

distinzione ma non separazione tra valore operativo e valore morale dell'agire, che la capacità 

operativa dell'agente è comunque passibile di valutazione morale, perché di essa egli è responsabile 

non solo moralmente, ma addirittura giuridicamente in non pochi casi, visto che il nostro agire è 

sempre un agire oggettivamente intelligibile. Se un ingegnere sbaglia i calcoli per la costruzione di 

una palazzina e questa crolla, egli è chiamato a renderne conto non solo da un punto di vista 
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tecnico, ma anche da un punto di vista morale e giuridico. Sembra di poter concludere insomma che 

chi non è sufficientemente capace di fare operativamente quanto deve fare, seguendo le regole della 

rispettiva pratica, sia giudicabile anche da un punto di vista morale, poiché non riesce né per se 

stesso né per gli altri a perseguire i valori intrinseci alla pratica stessa. D'altra parte chi risulta 

eccellente da un punto di vista operativo, è giudicabile anche moralmente buono qualora persegua i 

fini intrinseci inerenti alla pratica94. È proprio perseguendo i fini intrinseci alla pratica che si attua la 

prospettiva di vita buona che si è legittimata nella norma morale. 

 

 

 4.2.3. La piena intelligibilità morale dell'agire secondo le regole 

 

 Nonostante questo sovrapporsi di valore tecnico e valore morale dell'agire secondo le regole, 

dicevamo più sopra che la valutazione morale che può essere compiuta di questo agire rimane 

parziale. Pur essendo portatrici di valori intrinseci che indicano il perseguimento del valore di una 

certa pratica, la valutazione morale dell'agire di una persona può ricevere una piena intelligibilità 

morale solo quando è inserito in un ambito di intelligibilità più ampio. Questo ambito è quello, 

ultimamente, della prospettiva di una vita buona, così come emerge dall'ordine narrativo di una 

singola vita umana, quella storia personale di cui il singolo agente è co-autore, personaggio e 

narratore/lettore. Questa prospettiva narrativa dell'identità personale, ovviamente, rifiuta la 

prospettiva atomistica propria di quegli autori della filosofia morale analitica che assumono come 

centrale il concetto di 'una' azione umana. Piuttosto, se io chiedo a qualcuno, nel gioco del 'perché?', 

di rendere ragione di una sua singola azione, questa risulterà intelligibile ultimamente perché 

inserita all'interno della narrazione di una vita in cui trova una propria legittima posizione. Essa è 

ultimamente intelligibile perché appartiene al disegno unitario di una vita personale riuscita in cui 

trova il suo posto95. L'intelligibilità completa di un'azione si dà quando è possibile inserirla in una 

sequenza narrativa, essendo un'azione un momento di una storia reale o possibile96. 

 Rispetto ad una narrazione in generale, si possono distinguere due piani di costruzione 

dell’intreccio: quello dell’azione e quello del personaggio. Raccontare è infatti dire chi ha fatto che 

cosa, perché e come, estendendo nel tempo la connessione fra questi punti di vista in un'unità 

d'azione. Correlativamente all’unità dell’azione narrativa si stabilisce l’unità del personaggio, in 

quanto egli è il ‘chi’ del racconto97. L'ordine narrativo di una singola vita umana compagina quindi 

il personaggio che in esso si configura nella riuscita o nel fallimento della sua vita, in quanto questa 

viene o meno governata da una prospettiva di vita buona che ne costituisce: a) la forma formante 

(causa formale in termini scolastici), eletta come norma morale fondamentale, in virtù del principio 

                                                 
94 Sempre che questa pratica sia esplicitazione della prospettiva di vita buona di cui la norma morale è portatrice. 
95 Naturalmente qui dovrebbe essere affrontata la questione della equiparabilità dell'inizio del racconto all'inizio della 

vita e della fine del racconto alla fine della vita. I limiti di questo lavoro ci esimono dal doverne trattare. Rimandiamo 

alle riflessioni di Paul Ricoeur in tal senso. 
96 Tant'è che «la pretesa caratterizzazione di azioni anteriore a qualsiasi forma narrativa ad esse imposta si rivelerà 

sempre la presentazione di quelle che sono semplicemente le parti sconnesse di una qualche narrazione possibile», 

Alasdair MacIntyre, Dopo la virtù, 261. 
97 «Da tale correlazione fra azione e personaggio del racconto scaturisce una dialettica interna al personaggio, che è 

l’esatto corollario della dialettica di concordanza e discordanza, che viene dispiegata dalla costruzione dell’intreccio 

dell’azione. La dialettica sta in ciò che, secondo la linea di concordanza, il personaggio trae la propria singolarità 

dall’unità della sua vita considerata come la totalità temporale, essa stessa singolare, che lo distingue da ogni altro. 

Secondo la linea di discordanza, questa totalità temporale è minacciata dall’effetto di rottura provocato dagli eventi 

imprevedibili che la costellano di interpunzioni (incontri, incidenti ecc.); la sintesi concordante-discordante fa sì che la 

contingenza dell’evento contribuisca alla necessità in qualche modo retroattiva della storia di una vita, sulla quale si 

modula l’identità del personaggio. Il caso è, così, tramutato in destino. E l’identità del personaggio, che si può dire esser 

costruito nell’intreccio, non si lascia comprendere altrimenti che all’insegna di tale dialettica […]. La persona, intesa 

come personaggio del racconto, non è un’entità distinta dalle sue ‘esperienze’. Al contrario: essa condivide il regime 

dell’identità dinamica propria della storia raccontata. Il racconto costruisce l’identità del personaggio, che può esser 

chiamata la sua identità narrativa, costruendo quella della storia raccontata. L’identità della storia fa l’identità del 

personaggio», Paul Ricoeur, Sé come un altro, 239-240. 
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di universalizzazione che la legittima; b) il fine ultimo (causa finale in termini scolastici) inteso 

come 'ciò-a-cui' la vita tende nella sua interezza98. La prospettiva di vita buona opera quindi: a) 

come uno stile personale  rispetto alla molteplicità delle azioni che vengono poste in atto di volta in 

volta, e che sono relative alle molteplici pratiche in cui la persona è coinvolta per i diversi ruoli che 

ricopre e attraverso i quali essa si mette in gioco. Senza voler allargare ulteriormente il discorso al 

piano dei ruoli sociali e delle rispettive istituzioni che integrano il concetto di 'pratica' così come qui 

è stato inteso99, si deve almeno tenere presente che non è possibile separare l'io personale dall'io 

sociale dei ruoli ricoperti, perché non c'è nulla di personale che non sia istituzionalizzato, e quindi 

sottoposto alle regole di una qualsiasi pratica, e viceversa. Mi chiarisco con degli esempi: la ritualità 

amorosa nel talamo nuziale pur essendo quanto di più personale e intimo ci sia, si svolge secondo 

regole che ciascuna persona nella coppia ha assunto come proprie. La persona, cioè ha assunto 

come norma formale la prospettiva di vita buona che trova una delle sue articolazioni nei valori di 

cui la ritualità amorosa è portatrice in quanto pratica sottoposta a regole, ovvero a schemi operativi 

di azioni umane intelligenti. Se uno andasse 'oltre' le regole, l'altro, proprio perché capisce il 

significato dell'azione umana intelligente che viene proposta, sarebbe nel diritto di protestare e dire 

'non avresti dovuto farmi o chiedermi questo!'. Questa valutazione negativa coinvolge in un solo 

colpo l'azione sia in quanto relativa alla persona nella sua irripetibilità, sia l'azione in quanto 

relativa al 'personaggio', al ruolo giocato nell'ambito della 'pratica amorosa'. Nello stesso soggetto 

vengono giudicati ad un tempo il ruolo e la persona. Ma anche l'amicizia, che è quanto di più 

personale ci sia, obbedisce a regole di carattere istituzionale, così come la tradizione ce le tramanda. 

Anche in questo caso se l'amico mi chiede 'troppo', io sono nel diritto di dire 'questo non me lo devi 

chiedere'. Dunque non esiste un piano esclusivamente personale in cui non si gioca in un ruolo. Ma 

vale anche il contrario: non solo è impossibile che un agire della persona non sia anche un agire 'in 

quanto...', rivestente cioè questo o quel ruolo giocato nella rispettiva pratica, ma è ugualmente 

impossibile separare l'agire 'in quanto...' dalle persone che svolgono il ruolo. I ruoli sono sempre 

ricoperti da persone, e generalmente non è lo stesso se un ruolo viene ricoperto dall’una o dall’altra 

persona. C’è chi sa interpretare il ruolo di amministratore delegato, attore, marito, avvocato, 

operaio, presbitero, cabarettista, casalingo, ecc. e chi no; chi sa farlo meglio e chi peggio, chi sa 

calarsi nel ruolo e chi gli rimane estraneo. Una istituzionalità totalmente meccanica, per così dire, è 

impossibile, lì dove ci sono uomini: siamo alla burocrazia che è una tecnicizzazione e una 

autonomizzazione del piano istituzionale da quello personale. Voglio dire che le azioni poste in 

essere non possono essere governate esclusivamente dalle regole istituzionali della singola pratica 

che vengono 'applicate'. Se così fosse cadremmo in una tristissima e pericolosissima tecnicizzazione 

burocratica, dei cui esiti tragicamente possibili Hannah Arendt ci ha resi edotti nel suo La banalità 

del male. Eichmann a Gerusalemme100. 'Obbedire agli ordini', 'osservare le regole' in maniera 

estrinseca, senza coinvolgimento personale, senza che questo porti conseguenze, sarebbe possibile 

se le regole delle rispettive pratiche fossero meramente tecniche o meramente funzionali, cioè 

neutre da un punto di vista etico-morale, ma così non è, come visto. Dunque 'applicare le regole' in 

maniera estrinseca è possibile, ma è anche moralmente colpevole, perché, siccome ogni pratica è 

portatrice di valori, volente o nolente la persona si fa a sua volta portatrice di essi nel ricoprire quel 

                                                 
98 Cfr. Jacques Maritain, Nove lezioni sulle prime nozioni della filosofia morale (1951), Massimo, Milano 1996, 81. 
99 Rimandiamo al già citato Peter L. Berger, Thomas Luckmann, La realtà come costruzione sociale. 
100 «Eichmann ebbe dunque molte occasioni di sentirsi come Ponzio Pilato, e col passare dei mesi e degli anni non ebbe 

più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e qualunque cosa facesse, a suo avviso la 

faceva come cittadino ligio alla legge. Alla polizia e alla Corte disse e ripeté di aver fatto il suo dovere, di aver obbedito 

non soltanto a ordini, ma anche alla legge. [...] La prima volta che Eichmann mostrò di rendersi vagamente conto che il 

suo caso era un po' diverso da quello del soldato che esegue ordini criminosi per natura e per intenti, fu durante 

l'istruttoria, quando improvvisamente dichiarò con gran foga di aver sempre vissuto secondo i principî dell'etica 

kantiana, e in particolare conformemente a una definizione kantiana del dovere. L'affermazione era veramente enorme, 

e anche incomprensibile, poiché l'etica di Kant si fonda coprattutto sulla facoltà di giudizio dell'uomo, facoltà che 

esclude la cieca obbedienza», Hanna Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme (1964), Feltrinelli, 

Milano 200712, 142-143. È l'inizio del capitolo VIII, intitolato I doveri di un cittadino ligio alla legge. 
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determinato ruolo, né può astenersi dal farlo se non ad un prezzo decisamente più alto e più grave, 

ovvero l'alienazione della propria responsabilità. D'altra parte le pratiche scelte in cui la persona si 

coinvolge sono elette come articolazione concreta della scelta di una prospettiva di vita buona che 

fa della persona una persona riuscita nel fare di sé questo o quello, attraverso questa o quella 

pratica. Dunque non esiste un piano esclusivamente socio-istituzionale in cui non entri in gioco la 

persona. La persona piuttosto colora del il suo stile personale tutto ciò che fa venendo arricchita 

dalle pratiche in cui si coinvolge, rivestendo questo o quel ruolo, e arricchendo la pratica e il ruolo 

del suo singolarissimo apporto. 

 Ma più sopra si diceva anche la prospettiva di vita buona rappresenta anche b) il fine ultimo, 

'ciò-a-cui' la vita tende nella sua interezza. Da questa prospettiva essa opera come risolutrice della 

frizione tra fine proprio e particolare della pratica regolata, e fine ultimo della vita personale, dove 

con 'vita' si deve intendere l'uomo nella sua interezza, in opposizione alle pratiche frammentarie. La 

prospettiva di vita buona permette cioè di concatenare la molteplicità delle azioni e delle pratiche in 

cui la persona è coinvolta, in vista della riuscita realizzazione di sé. Permette cioè di costruire via 

via una storia organica all'interno della quale ogni singola parte trova la sua intelligibilità nell'intero 

e viceversa, perché appartiene al disegno unitario di una vita personale riuscita in cui trova il suo 

posto. 

 

 

5. Sapersi regolare: il 'giusto' si dice in molti modi 

  

 Mi pare di poter concludere il cammino fin qui percorso dicendo che la norma morale, in 

quanto è espressione dell'universalità legittimata di una prospettiva di vita buona nell'ambito di 

un'etica fondamentale, governa la configurazione di una vita riuscita sia come forma che come fine 

di essa. E tuttavia tale norma resterebbe vuota e astratta senza la sua attuazione nel molteplice delle 

azioni e delle pratiche dalle quali riceve quella concretezza che la mette alla prova nell'ambito delle 

etiche applicate. E, d'altra parte, le molteplici azioni e pratiche, con le rispettive regole, resterebbero 

cieche e slegate nella loro contingenza e nella loro particolarità senza un principio di coerenza, che, 

unico per ciascuna persona, ordini il molteplice nella storia compiuta di una vita riuscita. Se così è, 

allora si può sostenere l'esistenza di un circolo ermeneutico tra norma morale e azioni o pratiche che 

trova nelle regole operative il più proprio 'meccanismo' regolatore (è il caso di dirlo!). 

 Se più sopra (cfr. § 4.2.) abbiamo sostenuto che la norma morale è mediatrice della 

transizione da un'etica fondamentale dei valori ad essa antecedente (la prospettiva di una vita 

buona) e le molteplici etiche applicate inerenti alle pratiche ad essa conseguenti, dobbiamo ora 

aggiungere che le regole operative sono mediatrici della transizione tra le norma morale che vincola 

alla prospettiva di una vita buona e l'effettiva realizzazione di questa prospettiva vincolante nelle 

azioni poste in essere dalla persona. Il verbo regolare, oltre al significato scontato di 'disciplinare 

una qualsiasi pratica secondo schemi operativi', ha anche altri significati: a) condursi in modo giusto 

e conveniente, come quando si dice: come mi devo regolare con tuo fratello?, oppure al tuo posto 

mi regolerei così e così, il che equivale a dire: condursi nel modo migliore possibile; b) se riferito 

ad apparecchi o simili, modificare il loro funzionamento in modo da metterlo nelle condizioni 

migliori di funzionamento, come quando si dice: il motore non gira bene, bisogna regolare le 

valvole, oppure devo regolare l'orologio. Le regole, in altre parole fungono da medio regolatore, 

regolando la norma sull'azione e l'azione sulla norma, e questo possono farlo proprio per la loro 

doppia valenza. Dall'un lato infatti esse hanno una valenza operativa che è in grado di dirigere 

l'azione; dall'altro hanno una valenza morale che è in grado di esplicitare la norma morale che 

rimane nell'ordine generale. Attraverso la cerniera delle regole (tecnico-pratiche ed etico-pratiche 

allo stesso tempo) la norma viene regolata sull'azione, cioè viene ermeneuticamente attagliata ad 

essa, affinché, seguendo gli schemi operativi delle regole, la norma riesca ad intercettare, per così 

dire, l'azione e a dirigerla effettivamente nel suo prodursi sia come sua forma formante, sia come 

meta di una vita riuscita nella sua interezza. Ma attraverso la cerniera delle regole l'azione viene 
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regolata sulla norma, cioè viene ermeneuticamente attagliata ad essa, poiché, seguendo gli schemi 

operativi delle regole, l'azione riceve quell'intelligibilità a livello operativo e morale, che consente 

di riconoscere l'azione all'interno della rispettiva pratica e di giudicarla secondo quanto la pratica 

prescrive, ma anche di giudicarla secondo la norma morale nella quale si esplicita la prospettiva di 

vita buona prescelta, che va a strutturare la storia di una vita nella sua interezza. Questo agire che 

non assolutizza né l'obbligatorietà astratta e incondizionata della norma (o della prospettiva di vita 

buona o del valore che sta a monte di essa), né la singolarità incommensurabile dell'azione o della 

pratica (quasi che ogni azione fosse un segmento separato da tutto il resto) è ciò che possiamo 

chiamare un agire giusto. Nell'eccellenza della virtù sta l'esercizio della saggezza pratica che, 

allargando il discorso oltre i confini del nostro tema, riesce a discernere tra i diversi valori in gioco 

e in conflitto, tra le diverse norme in gioco e in conflitto, tra le diverse regole in gioco e in conflitto, 

tra le diverse possibilità di azione in gioco e in conflitto, quell'agire eccellente che significa fare la 

cosa giusta nel luogo giusto, al momento giusto e nel modo giusto. 

 Chiudo questo articolo col rispondere alla domanda che ci ha guidato dal § 4 in poi e che, 

con Kant, formulavamo così: 'Cosa debbo fare?'. La risposta a questa domanda suona: 'Debbo fare 

ciò che è giusto', ma questo significa diverse cose: sul piano teleologico dell'etica fondamentale 

significa discernere ciò che è buono, sul piano deontologico della morale fondamentale significa 

scegliere ciò che è legittimo, sul piano delle pratiche e delle rispettive etiche applicate significa fare 

ciò che è stabilito dalle regole. Solo l'articolazione di queste tre accezioni del 'giusto' può darcene 

una ratio non parziale che, alla fine, colga quell'eccellenza che grecamente riceveva l'antico e 

solenne nome di ❖. 

 

 


