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Obiettivo di queste pagine è proporre una riflessione sul legame che 
intercorre tra educazione ed etica, muovendo dalle considerazioni aristo-
teliche sulla virtù e sulla saggezza.

Crediamo che la rinnovata attenzione della contemporaneità per la 
cura, la responsabilità, la giustizia, e le continue sollecitazioni a volgere lo 
sguardo alla filosofia pratica che, già con Aristotele, abbracciava la morale 
e la politica, costringano l’educazione ad un confronto ragionato con tali 
temi. Ad essi è legata la ricerca di nuovi princìpi e di nuovi fondamenti che 
possano contribuire a rifondare l’etica in quanto ‘teoria ragionata del bene 
e del male, dei valori, dei giudizi morali’1. 

Poiché riteniamo necessario chiarire in via preliminare a quale orizzon-
te teorico si intende far riferimento, anticipiamo subito che il focus argo-
mentativo del discorso consiste in una lettura ermeneutica di alcuni snodi 
problematici dell’educazione morale, interpretati secondo il paradigma 
dell’ontologia della relazionalità, vale a dire secondo la convinzione che l’e-
sistenza degli esseri umani, e soprattutto la loro possibilità di educazione, 
sia leggibile come una modalità specifica dell’essere-in-relazione-con gli altri.

In tale prospettiva, appare manifesto che il vero problema dell’etica è 
costituito dal modo con cui gli individui fanno esperienza della relazione: 

1 J. Russ, La pensée éthique contemporaine, 1994, trad. it. L’etica contemporanea, Bologna, 
il Mulino, 1997, pp. 8-9.
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solo se il soggetto si accosta all’alterità riconoscendone la piena dignità 
umana, dunque in un contesto di mutuo riconoscimento reciproco, la relazione 
educativa può dirsi connotata eticamente. 

Ciò premesso, vorremmo procedere con l’individuazione di alcuni 
degli elementi che compongono la grammatica dell’agire morale, per poi 
valutare gli effetti della loro riaggregazione all’interno di un tessuto edu-
cativo improntato all’etica della saggezza e della cura.

Ontologia della relazione e riconoscimento

Il primo nucleo tematico che intendiamo prendere in considerazione 
è quello legato al tema del riconoscimento. Com’è noto, non si tratta di un 
concetto privo di storia. Basti pensare alla teorizzazione di Hegel o, più 
recentemente, agli studi di Honneth2.

È stato tuttavia Paul Ricoeur ad offrirne una trattazione specificamente 
ancorata all’axiologia della comunicazione. Cerchiamo dunque di vedere 
sinteticamente in che modo il tema del riconoscimento può avere riflessi 
sul discorso educativo.

In primo luogo, per cogliere appieno il carattere etico degli scambi co-
municativi tra gli esseri umani, il filosofo francese propone di procedere al 
“rovesciamento dell’impiego del verbo ‘riconoscere’ dalla forma attiva alla 
forma passiva”3. 

Non si tratta di un puro esercizio grammaticale. L’esame delle forme 
verbali e sostantivali, infatti, rende possibile rivelare un’autentica trasfor-
mazione di significato. Nella forma sostantivata, chiarisce infatti Ricoeur, 
al termine riconoscimento si può accostare quello di riconoscenza, il cui spet-
tro semantico abbraccia i concetti contigui di dono e di grazia. Nel signifi-
cato attivo, riconoscere allude al riconoscimento di cose o persone che sono 

2 Il richiamo è a G.W.F. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, 1807, trad. it. Fenomenolo-
gia dello spirito, Firenze, La Nuova Italia, 1960, soprattutto al vol. I, (B) Autocoscienza; e a 
H. Honneth, Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte, 1994, trad. it. Lotta per il 
riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, Milano, Il Saggiatore, 2002.

3 Cfr. P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, 2004, trad. it. Percorsi del riconoscimento, 
Milano, Raffaello Cortina, 2005, p. 29.
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già state viste, oppure indica il ritenere qualcosa come vero. Nel modo 
passivo, invece, il riconoscimento suggerisce l’azione di farsi riconoscere, mo-
dalità, questa, che comporta l’accantonamento della volontà razionale di 
comprendere e afferrare attivamente il mondo, per abbandonarsi all’atten-
zione altrui. 

Il riconoscimento così inteso è allora ben lontano dalla pura razionalità 
del conoscere perché lasciarsi riconoscere implica la rinuncia al com-prende-
re, inteso nel senso di possedere intellettualmente il proprio oggetto di co-
noscenza. “La domanda di riconoscimento – chiarisce Ricoeur – esprime 
un’attesa che può essere soddisfatta solo in quanto mutuo riconoscimen-
to”4. E più oltre aggiunge che nel “mutuo riconoscimento […] il soggetto 
si pone sotto la tutela di una relazione di reciprocità”5.

Il gioco dei termini qui utilizzati è assai significativo. Esso permette al 
pensiero di correre ai legami sottili esistenti tra identità e riconoscimento, 
e tra comunicazione e relazione, legami che hanno origine in ambito fa-
miliare, là dove affiora la prima forma di cura educativa e parentale. Dove 
esiste parità valoriale e ontologica, sembra dire Ricoeur, quasi sempre si 
determina la volontà di reciproco riconoscimento identitario. Infatti è 
“proprio la nostra identità più autentica, quella che ci fa essere ciò che 
siamo, a chiedere di essere riconosciuta”6.

Sarà del tutto evidente, a questo punto, che l’identità individuale non 
può che connotarsi in senso morale. La comunicazione relazionale, infat-
ti, ha messo in luce il carattere etico dell’incontro con l’alterità: gli esseri 
umani avvertono la necessità di comunicare perché, solo entrando in re-
lazione autentica con gli altri, rendono possibile il loro riconoscimento 
reciproco. Ne consegue che l’identità di ognuno, in occasione dell’espe-
rienza comunicativa con l’altro, può essere confermata in senso etico, in 
quanto posta su un orizzonte valoriale di uguaglianza e di pari dignità. Si 
comunica in senso autentico e profondo solo se ci si trova sullo stesso pia-
no axiologico dell’interlocutore, e se si riconosce nell’altro da sé un essere 
umano portatore degli stessi diritti morali.

4 Ivi, p. 24.
5 Ivi, p. 276.
6 Ivi, p. 26. 


