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Abstract.

Il seminario intende presentare alcuni caratteri di fondo di una fondamentale funzione morale della
riflessione filosofica: apprendere a superare la limitata soggettività individuale per integrarla in una
rete universale di significati e relazioni interpersonali.

La funzione educatrice della filosofia, disciplina centrale nel processo di formazione della persona che i
Greci chiamavano paideia e la modernità occidentale ha variamente descritto mediante il termine
tedesco Bildung, si realizza infatti in primo luogo attraverso la consapevolezza della finitudine del
proprio io, tanto individuale quanto culturale; e, a poco a poco, insegna a integrare la propria
soggettività in un contesto sempre più ampio di significati.

Tale funzione, che coincide con l’ideale di civilizzazione della cultura occidentale, si esplica oggi su scala
interculturale, aprendosi a tradizioni, concetti, sistemi ideali sviluppatisi attraverso diverse civiltà e
culture umane. Quest’esigenza, tipica del pensiero contemporaneo, conduce a ripensare le categorie di
fondo della morale moderna, favorendo la ricerca di una legge formale della morale stessa.

La Regola d’Oro appare sotto molti aspetti come un caso concreto di legge formale della morale,
condivisa, in forme diverse, da una pluralità di civiltà umane. Il seminario si concentrerà su di essa per
studiarne il concreto funzionamento concettuale e le dinamiche emozionali che comporta: mostrando
come essa, costruendo il mondo morale a partire da una legge di reciprocità, dia luogo a una
soggettività relazionale anziché compiutamente sovrana.

I testi proposti come percorsi di approfondimento sono per lo più classici dell’argomento. Essi sono
intesi a meglio comprendere le origini della Regola d’Oro, le sue diverse forme storiche e le implicazioni
teoriche e morali che queste assumono nei diversi contesti di civiltà. Il rimando a una pluralità di
tradizioni consentirà anche di familiarizzare l’insieme dei partecipanti con importanti tradizioni non
occidentali di pensiero.
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