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 Dal lato antropologico l’essere umano può essere configurato come essere di trascendenza. 

L'approdo alla persona come essere che diviene se stesso nella relazione con l’altro in situazione, 

apre il discorso verso l’etica, delineando l'uomo come compito a se stesso e come opera di se stesso. 

Di fronte all’ineludibilità e indeclinabilità dell’agire in vista di se stesso, l’uomo si trova nella 

necessità di porre azioni che siano giustificate a se stesso e agli altri mediante ragioni. Questo esige 

una comprensione del giusto agire, che permette il sorgere della riflessione etica teorica, quale 

riflessione sul giusto agire della persona. 

 Questa verrà proposta partendo dall'esame di alcune interpretazioni insufficienti ad 

illuminare l’irriducibilità e la specificità del fenomeno morale, che siamo quindi legittimati ad 

affrontare senza riduzionismi di sorta. Il secondo passo consisterà in un percorso attraverso la storia 

che permetterà agli studenti di avere un panorama generale sui principali orientamenti etici, ancora 

oggi punti di riferimento per la discussione. Il terzo passo consisterà in un approccio sistematico 

articolato in tre tappe: 1) libertà e valore, che prenderà in esame l'origine e gli sviluppi della libertà, 

l'origine, la conoscenza e il fondamento del valore, e infine la interdipendenza tra libertà e valore; 

2) coscienza, valori, norme, che prenderà in esame la nozione e il primato della coscienza in 

relazione ai valori e alle norme morali; 3) l'azione e i fattori della sua moralità. La parte sistematica 

si concluderà definendo il modello etico che viene fuori da questo cammino: un'etica della 

responsabilità. Una quarta parte affronterà il tema della malvagità, come possibilità dell'agire 

umano.  
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