
AREA DI FILOSOFIA MORALE 
Filosofia morale (prof. Lorenzo Biagi) 

 
Tesi n° 5  

“Le radici aristoteliche della nostra cultura morale e l’attualità del pensiero morale kantiano”. 
 

 
Il corso ha presentato le due grandi chiavi di orientamento del vissuto morale umano: quella teleologica, 
che rinvia ad Aristotele e quella deontologica, che rinvia a Kant.  
 
Dopo avere rivolto lo sguardo alla lettura del “vissuto morale” nell’odierno contesto di vita, cercando di 
focalizzarne i mutamenti e spostamenti di senso e di valutazione, abbiamo preso in esame le principali 
figure dell’etica filosofica e la loro riconfigurazione di fronte alle nuove provocazioni del mondo 
contemporaneo. A questo punto, l’esplorazione dei fondamenti dell’etica è iniziata attorno all’identità della 
ragion pratica, passando attraverso Aristotele, San Tommaso, I. Kant, M. Weber, H. Jonas, M. Mauss, P. 
Ricoeur.  
L’approdo ha guardato verso la vita etica e la sua articolazione come vita buona e ben vissuta,  a partire 
dalla persona e dal desiderio della felicità, dal carattere all’attitudine, dalla volontà al valore, dalla 
coscienza al servizio della norma, passando attraverso la prudenza. E’ stato analizzato il senso del divieto e 
della promessa, il significato della colpevolezza e delle radici del male morale. Il dono, nelle sue 
articolazioni e pratiche, ha aperto la figura etica della donazione. 
Fino ad arrivare all’educare all’etica e all’argomentazione etica, al discernimento e alla decisione, in vista di 
una forma di vita buona, con il carattere dell’esemplarità e all’interno dell’etica civile.  
 

1. La prospettiva teleologica e deontologica: principali caratteri e diversità della criteriologia del 
giudizio etico. 

 
2. L’etica tra imperativo e apertura augurale: complementarietà tra visione etica e norma morale. 

 
3. L’etica del dono. 

 
4. Le principali linee di orientamento per una progettualità educativa nel campo etico. 
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