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Lezione del 17 dicembre 2012 
 

Christian MARAZZI, Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti sulla politica 
riguarda la femminilizzazione del lavoro donne sottopagate rispetto agli uomini sfruttamento 
della forza lavoro femminile Disamina di come informazione e comunicazione diventano parte della 
forza lavoro stessa. 
Marazzi e Finelli lasciano aperta la domanda sul rapporto tra lavoro e corpo. 
Un primo accorgimento: io trovo che è più interessante parlare di lavoro vivo (come fa Marazzi) 
piuttosto che di lavoro immateriale (come fa Finelli) lavoro immateriale è una formulazione che in 
qualche modo accentua il passaggio dalla produzioni di mezzi alla produzione di servizi 
immateriale riguarda sia la componente spaziale del prodotto non è più una sedia, un tavolo, una 
quantità di frutta, una macchina, ma è qualcosa che non è collocabile nello spazio, né nel tempo il 
processo per produrre una macchina ha un tempo definito, il famoso tempo lavoro, che era la misura 
per eccellenza il fordismo era basato sul tempo di lavoro… 
 
Quando si produce un “servizio”, qual è il tempo reale di questo lavoro? 

- Lavoro immateriale non c’è più la materia 
- Lavoro vivo il tempo di lavoro viene dalla vita stessa 

 
Il primo tratto del paesaggio riattualizzato sulla questione della misura del lavoro, Marazzi lo dà nella 
disconnessione tra economia e politica il contemporaneo ha sciolto l’economia dalla politica 
Baranes: la finanza produce da denaro a denaro, salta la mediazione della merce, della produzione, 
che è un rapporto sociale, che crea gli inciampi, che apre campi di negoziazione Marazzi, già nel ‘96, 
dice che lo sganciamento tra politica ed economia è già a pieno regime nella finanziarizzazione 
l’economia si è sganciata dalla politica in virtù delle trasformazioni del lavoro. 
Storicamente, tra i due ambiti dell’economia e della politica, qual è Stato l’operatore? possono aver 
avuto, come misura, il nome dei proprietari dei mezzi di produzione per esempio lo Stato 
monarchico assolutistico seicentesco, o la rivoluzione sovietica che ha sovvertito i rapporti di 
proprietà dei mezzi di produzione; tra ‘800 e ‘900 abbiamo due operatori concorrenti, da una parte 
l’evoluzione socialista (non comunista) di una concezione sociale dello Stato, che connette la politica, 
la cittadinanza e l’economia in funzione della costruzione dei diritti di cittadinanza, dei diritti sociali, 
ma l’altra misura, che poi è risultata vincitrice tra gli anni ‘90 e i primi anni del 2000, è la concezione 
liberale della democrazia in cui la vittoria di paradigma, l’egemonia di paradigma, sta collassando 
per eccesso di realizzazione l’operatore concezione liberale, democrazia liberale, Stato liberale, 
come rapporto tra economia e politica, in realtà, più che essere un operatore, un connettore, tende a 
sopprimere la politica idea di Chicago, idea dello Stato minimo, ecc. intervento dello Stato 
considerato come istanza in contraddizione con l’economico il pensiero liberale, spinto ai suoi 
estremi dalla scuola economica del liberismo, toglie i due poli, lo Stato non ha nessuna funzione 
eccedente l’economico, è solo un ostacolo, anzi, comincia a essere individuato, retoricamente, come un 
parassita il politico diventa una variabile dipendente dell’economico la misura, in quanto 
connettore tra ambiti eterogenei, è uno spazio in cui si genera una tensione, anche lacerante nella 
concezione liberista, questa tensione va man mano scemando. 
Torniamo a Marazzi. Negli anni ‘90 si discuteva molto della cosiddetta svolta linguistica (in realtà ha 
origine alcuni decenni prima) diventa una teoria per la società, attraverso Habermas, e quindi si 
tratta di svolta linguistica per i paradigmi di qualsiasi disciplina lo stesso dice Marazzi: Dal punto di 
vista economico politico possiamo parlare […], ecc. produzione e comunicazioni si sovrappongono, 
cioè che la comunicazione non è solo parte integrante del processo produttivo, è la produzione stessa 
possiamo essere d’accordo? bisogna fare attenzione a non banalizzare questa tesi Marazzi 
prende ad esempio la fabbrica giapponese Toyota toyotismo come modello nel fordismo, catena 
di montaggio, ottimizzazione, ogni operaio fa una cosa sola, per ridurre il tempo di lavoro in 
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Giappone, negli anni ‘50, periodo recessivo, calo dei consumi, ondata di scioperi, crisi dei consumi e 
instabilità sociale Toyota riformula il flusso produttivo, sulla base dell’andamento della domanda 
Just in time inverte il vettore tra offerta e domanda interviene sulla composizione sociale 
stessa mentre il fordismo (uso tecnologico sopra l’umano) aveva una forma di produzione che stava 
dentro l’idea che esiste una composizione di classi a cui la produzione si rivolge, quindi è una 
produzione di massa, su grande scala con il toyotimo, la produzione in grande scala viene 
abbandonata, e ci si rivolge ai segmenti di consumo a cui si risponde con la produzione, per non avere 
eccedenza di stock improduttiva questo ha incidenze sulla società uno dei primi effetti è la fine 
della forma di un altra misura, quella della rappresentanza, cioè quella dell’operatore di mediazione 
tra società e istituzioni politiche dello Stato Marazzi: si passa dal sindacato d’industria al sindacato 
d’impresa non posso più dire che il sindacato rappresenta l’interesse e confligge nell’interesse dei 
lavoratori metalmeccanici, perché gli interessi variano da impresa a impresa, non da settore di 
produzione a settore di produzione si modifica strutturalmente il rapporto tra datore di lavoro e 
lavoratore. 
Dobbiamo pensare in termini di comunità di riferimento, e non di società le questioni che si 
sollevano rispetto allo sfruttamento del lavoro, le condivido con chi lavora per la stessa impresa, non 
con chi lavoro per lo stesso ciclo produttivo effetti di soggettività in Giappone: 
accompagnamento culturale a questa trasformazione nesso di fedeltà, di identificazione 
dell’interesse dell’impresa con l’interesse dei lavoratori, si stabilisce un interesse comune salta il 
conflitto marxiano tra queste due parti del lavoro, c’è adesso una fedeltà allora, con il postfordismo, 
con il toyotismo, questa contraddizione marxiana viene assorbita. 
Perché fedeltà? primo motivo: l’impresa per la quale lavoro può essere prospera o in difficoltà a 
momenti alterni e brevi l’incidenza sulla durata di questi momenti dipende anche da me dalla 
mia capacità di intensificare il lavoro moltiplicazione della mia abilità per fare il mio lavoro (devo 
essere disponibile nel caso di straordinari, per aumentare la produzione della merce, devo 
impegnarmi a migliorare le mie competenze richieste da questa nuova forma di produzione. 
L’altro elemento che porta Marazzi a parlare della svolta linguistica nel lavoro, è il tasso sempre più 
elevato di tecnologia che si trova nel prodotto (stiamo parlando di produzione di merci). 
Marazzi ci dice che tecnologia e ricerca applicata sono parte importantissima, sempre in aumento, 
nella produzione, per esempio, di un’automobile, ma questo aumento della tecnologia e della ricerca 
applicata non significa aumento del capitale fisso, ma trasferimento del valore che aggiunge, una 
strumentazione sempre più sofisticata, dalla parte del lavoratore. (ricordiamo Marx: capitale fisso più 
forza lavoro uguale produzione) ovvero: per usare quelle macchine ci vogliono capacità cognitive e 
tecniche che stanno dalla parte del lavoratore, sempre più alte non è più come ai tempi del fordismo, 
quando una macchina permetteva ridurre la quantità di operai le macchine, cioè la tecnologia, oggi, 
non è tanto presente nella riduzione delle unità dedicate a quel segmento della produzione, ma 
nell’intensificare cioè, io non ho il nuovo modello di pressa, io ho il nuovo modello computerizzato 
di progettazione, profilatura, ecc., per cui ho bisogno di mano d’opera (cosiddetta) altamente 
qualificata, altamente qualificata dal punto di vista cognitivo, cioè di processi cognitivi, cioè di processi 
di elaborazione dell’informazione. 
Ultimo punto: questo riguarda solo la produzione di merci? questa trasformazione della 
comunicazione che si sovrappone alla produzione riguarda tutta la filiera produttiva, fino alla vendita, 
come momenti che hanno delle specificità Marazzi parla dell’invenzione del codice a barre (e io, 
ogni volta che vado a fare la spesa, su questa cosa mi arrabbio): il codice a barre è una serie 
d’informazione che vengono prese all’atto stesso dell’acquisto ed elaborate, proprio in funzione del 
just in time monitoraggio regolare di tutte le informazioni contenute nel codice a barre, che danno 
un effetto di feedback sull’andamento della domanda, ma anche sulla determinazione dei prezzi se 
c’è un aumento di consumo di un prodotto, ne aumentano il prezzo, mentre lo riducono se i consumi 
calano la questione del prezzo, e dunque tutto ciò che riguarda il valore monetario, anche della 
forza lavoro che è servito per realizzare quel prodotto, non è legato alla produzione, ma al momento 
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della domanda e dell’offerta termine mercificazione (con valenza anche morale) Marazzi, in altri 
termini, dice: per quanto al lavoro siano le capacità cognitive, l’elaborazione delle informazioni che 
hanno un effetto di feedback sulla filiera produttiva, ecc., è, in ogni caso, il momento della vendita della 
merce che poi stabilisce il valore monetario della forza lavoro, quanto vale il lavoro che ho svolto in 
questo, la mercificazione non è più il tempo che impiego per produrre, ma è la domanda, il mio 
stipendio dipende dal meccanismo domanda-offerta. 
 
Marazzi: l’industria si terziarizza, il terziario si aziendalizza 
L’industria si terziarizza 
per produrre una macchina devo entrare in una costellazione produttiva che è simile a quella dei 
servizi 
Il terziario si aziendalizza: questo riguarda le modalità relazionali c’è uno spirito di fedeltà 
all’impresa, in Giappone ma aziendalizzazione significa anche sostituzione delle parti sociali con 
comunità produttive aumento della dinamica costrizione-ubbidienza: perché nello spostamento 
dalla fabbrica all’impresa, dal punto di vista politico, c’è uno svuotamento dall’interno dei diritti sociali 
la questione non è [p.es.] l’attacco all’art.18, cioè il tentativo di riformare l’art.18 la crisi dei 
diritti sociali, del diritto legato al lavoro, è già innescata dalla frammentazione della classe lavoratrice 
che contratti nazionali faccio, se i miei salari li stabilisco di volta in volta da quanta produzione è 
richiesta i contratti nazionali, con i vari conflitti sul lavoro, hanno escluso, non solo il minimo 
salariale, ma anche forme di reddito che non sono direttamente monetarie (diritto all’istruzione, alla 
salute, ecc.) nel momento in cui arretra la presa dei diritti sociali, che si perdono non solo per un 
attacco frontale, ma anche perché c’è uno svuotamento dei soggetti collettivi che hanno prodotto quel 
diritto, c’è una trasformazione dei soggetti collettivi (p.es. Pomigliano) dunque in questo campo il 
rapporto si personalizza, ovvero si individualizza p.es., la premialità sulla produzione, l’idea di il 
merito (il salario te lo devi meritare, non è un tuo diritto) che dal punto di vista temporale significa 
occasionalità, contingenza non è un diritto, è una negoziazione in funzione, il salario non è un diritto 
nel senso di aver maturato il senso del lavoro che svolgi, maturato socialmente il senso e dunque il 
valore, e dunque anche il valore monetario il lavoro che tu svolgi è in funzione dell’atto di vendita, 
del valore di vendita di ciò che produco. 
Il sociologo Durkheim dice che le regole salariali hanno un’origine sociale non significa dire che lo 
sfruttamento del lavoro ad alto tasso cognitivo non abbia un’origine sociale, mentre le rivendicazioni 
sindacali costituiscono un’elaborazione sociale del salario: no! qualsiasi forma salariale ha 
un’origine sociale l’atto ideologico consiste nel nascondere questa origine sociale rinnovo di 
pretesa di oggettività delle scienze economiche applicate ai flussi di mercato (“è cosi che deve 
andare”) questo tipo di assetto costituisce una forma di Neoservilismo o Feudalismo delle nuove 
forme produttive esempio del cosiddetto Elevator Speach, formazione a presentare la propria idea 
di impresa, per avere finanziamenti, nello spazio di tempo di un viaggio in ascensore tornando al 
feudalesimo: sembra il povero che va in udienza dal re per convincerlo ad amministrare la giustizia 
nel suo caso specifico c’è un lato di discrezionalità da cui dipendono le proprie condizioni di vita 
contadino che può recuperare il proprio pezzo di terreno solo in base alla decisione del re, alla sua 
capacità di smuovere il re come il “tu sei fuori” di Briatore, supremo arbitro nel giudicare le 
capacità dei candidati non un giudizio su una capacità specifica, ma su elementi quali l’aggressività, 
la correttezza si entra nel giudizio morale. 
Marazzi: la metafora dei calzini rapporto tra donne e uomini nel domestico, rispetto al valore 
domestico ”per un uomo i calzini sono sempre al loro posto, ovunque siano poi si troveranno la 
donna li trova, magari sotto il divano, e li mette nel cassetto Marazzi dice: in quel gesto c’è tutta la 
differenza e tutta la crisi della misura del lavoro che è intercorsa tra il periodo otto-novecentesco e 
oggi come si misura il lavoro e l’eventuale disparità che si stabilisce tra chi ha fatto cosa? rispetto 
asi calzini: l’uomo ha lavorato zero, la donna uno, ma Marazzi dice che questa operazione non funziona 
1°: socialmente viene attribuito valore al fatto che i calzini siano nel cassetto e non per terra?; 2°: 
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socialmente è previsto che le cose vadano così, sono i rapporti di potere che tolgono valore a quell’in 
più dei calzini nel cassetto; 3°: i calzini, lavati, nei casi più ossessivi anche stirati, e poi messi nel 
cassetto, contano su macchine che riducono il lavoro materiale, ma non per questo aumentano il 
tempo disponibile per altro una donna può avere lavatrice, aspirapolvere, ecc, ma il lavoro 
domestico si moltiplica, non si riduce per la presenza di macchine è vero che la lavatrice lava dieci 
camicie in un’ora, ma è anche vero che la camicia si cambia, non più una volta a settimana, come 
poteva essere molti anni fa, ma una volta al giorno, e idem per i calzini socialmente vengono 
ridefiniti anche i criteri della presenza, della relazione sociale Marazzi: disvalore sociale 
rappresentato dall’uso di una camicia non fresca di bucato, che viene reinterpretato, che ha una 
ricaduta all’indietro sul lavoro domestico, e lo intensifica. 
Marazzi: questi processi, di svalorizzazione, rivalorizzazione, o invisibilità del valori, e quindi di 
estrazione di valori, accadono anche perché non possiamo più pensare a quell’origine sociale del 
valore del lavoro, e quindi del salario, come l’abbiamo potuto pensare nel ‘900, dove c’erano 
condizioni economiche date, rapporti di forza dati, e sovversione di questi rapporti di forza puntuali 
la tecnologia ha fatto sì che modalità di produzione e presa di coscienza delle trasformazioni sociali 
che inducono sono mescolati non abbiamo il senso dell’ingiustizia, la percezione di organizzazione 
del lavoro di un certo tipo, produzione di condizioni di vita ingiuste, e dunque rivolta contro questo 
le tecnologie permeano il quotidiano ben prima che se ne percepisca l’effetto di cambiamento 
sull’organizzazione delle nostre vite e sugli effetti di valore e disvalore quando mi arriva il cellulare 
che mi permette di consultare la e-mail immediatamente e non aspettare di arrivare a casa, dov’è che 
ho percepito la soglia di passaggio da un’organizzazione del mio quotidiano ad un altro? questo 
comunque fa sì che anche di sabato e di domenica si compiano atti salariabili. 
Marazzi: “Ecco dove si crea la contraddizione. Gli economisti sono alla ricerca di misure di 
quantificazioni, hanno modelli di calcolo quantitativo”il calcolo quantitativo sul lavoro di mettere a 
posto i calzini non regge in questa discrasia, in questa incomponibilità della metodologia e delle 
attività effettivamente svolte, vede la contraddizione esplosiva si continua a pensare ai salari su 
base quantitativa la donna che mette a posto i calzini, porta le sue tradizioni, la sua storia singolare, 
la sua elaborazione di quel gesto, i suoi desideri di come vada tenuto quel luogo come si può 
rispondere quantitativamente a questo? è in questa forbice che si apre il terreno del conflitto. 
Eppure, noi abbiamo visto l’evoluzione della scienza economica sui modelli delle scienze naturali, 
come dice Gallino in Finance e capitalismo la questione aperta dal lavoro vivo, dice Marazzi,  non è 
tanto la lotta per il salario, la questione è la ri-negoziazione, la ri-elaborazione, la re-interpretazione 
dell’origine sociale delle regole salariali cosa fa la finanza? i modelli dell’economia sganciati dalla 
politica, non è che non riescano a calcolare il valore di questo nuovo lavoro, ma lo tacciono non è 
che non siano all’altezza i modelli scientifici che calcolano l’economia finanziaria stanno 
esattamente sullo stesso livello del lavoro vivo (es. di Baranes dei milioni investiti per il nuovo cavo di 
connessione che fa risparmiare 6 millisecondi) il problema è che viene occultato, non viene messo a 
tema, da dove origina il salario di attività che hanno per paradigma il posto dei calzini attività che 
cadono costantemente al di fuori della monetarizzazione, non considerate lavoro mettere a posto il 
calzino non implica nessuna specializzazione, non è lavoro, perché non incide sul flusso di domanda, 
per esempio lo sfruttamento viene fatto su qualcosa che mette al lavoro, non solo le nostre capacità, 
ma cnhe le nostre stesse storie in un call center, non basta il tempo dell’operatore, ci deve mettere 
altre cose connesse con la sua storia, con il suo personale (l’utente vuole attaccare, per esempio, e 
l’operatore dice di aver bisogno di lavorare, punta sul personale, ecc.) non basta il tempo di lavoro, 
devo meritarmi il lavoro, devo impegnarmi, motivarmi, ecc. 
Sulla carta, la parità uomo-donna esiste ma il fatto del calzini, si risolve con una legge che 
regolamenti il lavoro domestico? se però l’uomo dice che non ha l’esigenza di lavare i piatti due 
volte al giorno, o che i calzini siano nel cassetto? l’attacco al diritto del lavoro non è tanto sul 
disfacimento delle leggi per quei diritti, ma sulle dinamiche sociali che corrispondono o cessano di 
corrispondere a quei diritti. 
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Marazzi: ultimamente le banche, per concedere finanziamenti, chiedono lo Stato degli assetti, dei beni 
intangibili cosa sono questi beni intangibili? è il capitale umano, intellettuale umano. 
L’università deve restaurare le strutture, p.es., e ha bisogno di soldi come sa, la banca, se c’è 
solvenza per restituire il prestito? beni intangibili: valuteranno quanto sono bravi i professori 
Sanno spiegare bene? Hanno sufficiente attenzione alle richieste degli studenti? Quante iscrizioni 
ha questa università? Tutto questo conta, ma non viene pagato, come per la donna che raccoglie i 
calzini non c’è legge, non c’è diritto che possa garantire la valorizzazione di quel lavoro tutto 
quel che è immateriale passa a contribuire al profitto, in quel caso, dell’università è un lavoro svolto, 
ma senza valore riconosciuto. 
Ciò che accade nella realtà è la conferma che sono in corso processi di estrazione del valore: quanto 
più la produzione si organizza sul lavoro immateriale o vivo, tanto più la spesa per la formazione è 
considerata un costo questo significa che all’origine sociale del valore del lavoro vivo ci sono 
rapporti di forza tali per cui viene occultata la fonte da cui si preleva valore il fatto che io sia in un 
ufficio dove si presentano molte persone straniere, se io ho studiato più fonti per elaborare un 
rapporto che non sia benevolo, ma paternalistico, ecc. tutto questo, proprio perché il salario non 
copre quel tipo di elaborazione, deve rimanere invisibile, il fatto che io abbia studiato, che io apporti 
elementi che mi facciano capire le differenze culturali, costituiscono una spesa, un di più, di cui il 
datore di lavoro approfitta. 
Le piste di risposta su cui ci mette Marazzi sono due: 
1. un’opera di produzione linguistica devo mettermi in condizione di dire ciò che invece rimane 

invisibile, di dare vesti linguistiche a ciò che i rapporti sociali rendono invisibili quindi, capacità 
di produzione linguistica paradossalmente, per ridare corpo ai lavori materiali serve lavoro di 
linguaggio sembra contraddittorio e contro intuitivo sfruttamento occultato, tenuto fuori dal 
linguaggio, dal campo discorsivo questi tipi di lavoro ci sono, esistono, ma non sono detti, 
vengono taciuti. 

2. La risocializzazione della misura, la produzione collettiva di misura la misura è un insieme di 
atti sociali ha anche a che fare con il linguaggio ricostruzioni collettive di misura misura 
non come atto di misurazione, ma come atto di nominazione, atto di collegamento e articolazione, 
tensione tra campi del vivere, che permette i processi di valorizzazione e di svalorizzazione 
rispetto ai tempi in cui scriveva Marazzi, questo atto di risocializzare i discorsi sul lavoro ha 
conosciuto una stagione di ricomposizione frammentazione rispetto al soggetto “classe” è 
Stato fatto tutto un lavoro per individuare le caratteristiche del lavoro che svolgiamo, anche se le 
svolgiamo nei regimi regolamentati nei modi più diversi, dal call center alla scuola, al 
supermercato le stesse badanti. 

 
Discussione 
La precarietà è l’effetto della contingenza, del fatto che il lavoro è una variabile del meccanismo 
domanda-offerta vedi call center il datore di lavoro dice “se riesci a vendere la merce più costosa, 
il tuo lavoro vale di più” sapere, capire i gusti di chi hai davanti come cliente sapere in che modo 
come interagire. 
Lavoro vivo o lavoro materiale quanto vale la voce in un call center o il sorriso in un supermercato? 
il lavoro materiale è anche in lavori come quello di ascoltare in un call center 
I corsi di approfondimenti tenuti da alcuni professori, che utilizzano il loro tempo, e anche soldi, per 
libri, ecc. metafora della donna che mette a posto i calzini non ha né compenso né 
riconoscimento. 
Lavoro vivo, dice Marazzi, è una produzione che non riesce a staccarsi mai di chi produce. 

 
Fine lezione del 17 dicembre 2012 
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Lezione del 7 gennaio 2013 
 
Etica e cultura 
Rapporti tra le culture a partire dall’etica. 
Rimettiamo in prospettiva che cosa si intende per etica ogni epoca tende a rendere univoco il 
significato che si può attribuire al termine il tempo contemporaneo ci orienta a percepire l’etica come 
un giudizio di tipo individuale effetto storico, effetto di un certo modello dominante modello che 
discende dall’egemonia del modello della democrazia liberale la centralità dell’individuo per affrontare 
le questioni dell’etica è coestensiva a un’idea culturale di che cos’è l’essere umano e di come funziona nelle 
sue relazioni che discende dalla democrazia in senso liberale John Locke Locke sviluppa, non solo 
ciò che oggi intendiamo per Democrazia liberale, cioè una serie di dispositivi mirati a un’organizzazione 
politica basata sulla rappresentanza, ma anche una certa idea dell’essere umano possiamo intenderne il 
senso filosofico-politico, non solo nel senso tecnico della politica democrazia liberale ha sviluppato 
un’idea dell’essere umano, della sua condotta, nel senso fisico, fisiologico homo economicus vigente 
anche oggi, come critica, non tanto sul piano solo economico, ma anche alla concezione dell’essere umano 
legata e portata da quella forma culturale e organizzativa della convivenza che è la democrazia liberale. 
Trattandosi di un complesso d’idee, produce i suoi effetti anche sull’ambito dell’etica l’etica è l’ambito 
delle scelte e delle libertà individuali non è Stato sempre così oggi è il modello dominante dal punto 
di vista filosofico, caratterizzata da una dimensione soprattutto filosofica criteri e paradigmi della 
scelta la cui sede disciplinare d’elezione è la filosofia. 
Ma oggi l’etica è entrata anche nella sfera pubblica, nel dibattito pubblico (bioetica che appartiene al 
pubblico, etica nella medicina, ecc.) si parla di “etica pubblica”, per esempio rispetto ai fenomeni della 
corruzione (perché trattata in ambito etico e non come reato?) contraddizione con l’idea che etica sia 
giudizio in ambito individuale oggi assistiamo alla fine della distinzione tra pubblico e privato, tra etico 
e politico, che hanno strutturato l’epoca moderna (dal 5-600 fino a buona parte del 900). 
 
Ethos ha a che fare originariamente con dei comportamenti perché l’etica è una questione che 
l’essere umano solleva per sé, in quanto agisce storicamente, questa assunzione di fondo viene perduta 
quando dell’etica si farà (e si fa) una questione di giudizio sul bene e sul male, quindi un’attività solo 
mentale, si amputa questa connessione originaria della domanda sull’etica e della dimensione attiva 
dell’essere umano. 
La civiltà occidentale non comincia con Socrate, Platone e Aristotele, che sono figli di un processo: prima 
di loro gran parte della sapienza si condensa nelle tragedie le tragedie sono laboratori in cui si lavora la 
transizione e il regime di contaminazione tra ciò che noi individuiamo come l’alba della civiltà occidentale, 
cioè la Grecia, e tutta la cultura da cui proviene, quella medio-orientale è un’operazione disciplinare il 
separare la cultura occidentale dalle altre. 
 
Come trattano l’etica Platone e Aristotele 
Platone 
È materia di giudizio, di discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male, conseguito tramite un atto 
dell’intelletto so come comportarmi sulla base di un’attività intellettuale. 
(Aristotele sarà distante di questa posizione.)  
Platone arriva a privilegiare l’intelletto in materia di etica, con un percorso che si costruisce attraverso 
un’analogia, sovrapposizione e sdoppiamento tra l’origine dell’essere umano e il fine a cui tende ”Mito 
della caverna” (in La Repubblica)-. [Giardini racconta il mito]. 
Caverna come simbolo dell’utero, Socrate come levatrice. Il prigioniero che si libera è il filosofo (Socrate) 
è il filosofo a rivelare che quello è solo un mondo di ombre faticosamente si libera delle “catene”, 
sale verso il fuoco rischiando la cecità e esce, e vede le figure reali di cui gli altri vedono solo le ombre il 
filosofo può avvertire gli altri che ciò con cui hanno a che fare non è la realtà ma una copia il filosofo 
vede soprattutto il Bene, il sommo Bene giunzione che Platone stabilisce tra conoscenza e distinzione 
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fra ciò che bene e ciò che è male non solo il bene è l’oggetto della conoscenza vera per eccellenza 
(sapere qual è il bene vero, reale, non l’ombra del bene, non le copie o le immagini proiettate, è la forma 
massima di conoscenza: primo punto di giunzione tra conoscenza, verità ed etica), ma c’è anche l’idea che 
questa conoscenza si guadagna attraverso un percorso di emancipazione, di lavoro su di sé, cioè la risalita 
lungo quel cunicolo, l’allontanarsi dai vincoli che tengono incatenati echi del buddismo, il mondo solo 
come apparenza, naturalmente declinato con altri esiti. 
Impostazione di tipo dualistico in Platone, esistono tracce di religioni precedenti, basate sul principio 
duale (l’eterno conflitto bene-male, Zoroastro, manicheismo, gnosticismo, ecc.) l’idea che l’essere 
umano si trova in una situazione di difetto, tendenzialmente contrassegnata come male, e che il bene sta 
nel superamento di questa condizione umana il corpo, proprio perché ci ancora alla nostra dimensione  
terrestre, contrapposta alle capacità intellettuali del nous, dell’anima razionale, dell’intelletto, è un polo di 
questa negatività, per questo siamo incatenati lì in fondo, di fronte alle ombre il corpo ci fa piacere le 
ombre, ci trattiene nella finzione per questo, dice Platone, gli umani tendono all’errore il 
comportamento retto, giusto, è proprio di pochi pochi arrivano a distinguere bene e male, sono solo 
pochi quelli che si emancipano etica aristocratica, basata sul trascendimento della realtà, dal punto di 
vista conoscitivo giudicare un comportamento buono o cattivo in maniera corretta, significare adottare 
criteri dati dal conseguimento intellettuale, razionale un’etica basata sul ragionare, intellettiva, su 
criteri trascendenti, su atti razionali non ci viene conoscenza etica dalle situazioni, anzi, le situazioni ci 
confondono si capisce cosa è giusto solo astraendosi della situazione  
Naturalmente Platone, come tutti i grandi, è anche un autore contraddittorio da una parte estrae 
l’essere umano e una parte dell’essere umano dalla realtà, dall’ambito terreno, dal rapporto con gli altri 
il filosofo vede il bene: qui c’è tutta una tradizione medio orientale del delirio sapienziale, però rivista 
nel senso che lì non c’è una perdita della facoltà intellettivo, ma c’è il suo trionfo (nell’attività del filosofo 
che sa discernere il vero dal somigliante, dalla copia, ecc.) la contraddizione sta nell’estendere la 
struttura dell’essere umano (la tripartizione dell’anima tripartita in irascibile, concupiscente e razionale, 
nel mito dell’Auriga) per analogia al funzionamento della città idea che l’essere umano funzioni come 
funziona il cosmo, come qualcosa di più che umano. 
I comportamenti umani sono in rapporto costante di adeguamento al modello l’emancipazione è anche 
dimensione di imperfezione, ma anche dimensione dinamica di perfettibilità l’etica è il campo di 
tensione verso il perfetto, di superamento costante di ciò che ci rende imperfetti cioè tendenzialmente 
più dalla parte del male che del bene vuole dire che l’etica migliora l’essere umano, ma in un ambito di 
inclinazione al male, alla negatività. 
Etica lavoro soprattutto mentale, intellettuale lavoro di adeguamento a un’idea, a un ideale 
esempio attuale: platonismo nell’anoressico, o in certe letture dell’anoressia anoressica vittima di 
un’idealizzazione del corpo femminile, per cui distrugge il proprio corpo singolare per adeguarsi a 
quell’ideale immagine della tragicità umana. 
La figura di Socrate, levatrice che con un lavoro non violento toglie dall’errore, toglie tragicità alla 
condizione umana tragicità che si ritrova nella lettura di Weil su Platone. 
Socrate teneva le sue lezioni all’aperto, nell’acropoli, non c’erano istituzioni che legittimassero Socrate, 
piuttosto che qualcun altro c’era un regime concorrenziale tra dispensatori pubblici di criteri di vita 
Platone fa dire a Socrate che lui è un filosofo, non i filodossi (che distruggono una verità: parla 
sicuramente dei sofisti), che sono imbonitori, dice Socrate, perché solo i filosofi sanno la verità. 
Protagora (sofista) l’uomo è misura di tutte le cose questo per il Socrate di Platone è una eresia 
nell’uomo esiste una misura che è fuorviante, e solo alcuni riescono a mettee a frutto la possibilità di 
vedere la misura vera, il criterio vero di giustizia Protagora dice no, dice che il criterio per giudicare il 
bene o il male non c’è, risiede nell’essere umano, ogni essere umano sa, per il fatto di essere umano, cosa è 
bene e cosa è male affermazione corrosiva del privilegio che Platone attribuisce a Socrate in 
un’opera che si chiama Dissoi Logoi sono riportate affermazioni attribuite a Protagora per esemplifica 
re che l’uomo è misura di tutte le cose, assume un atteggiamento che oggi chiameremo multiculturale 
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idea di una pluralità di costumi: l’uomo è misura di tutte le cose significa anche questo ogni cultura 
ha il suo modo di giudicare il bene e il male idea di pluralità di costumi in Protagora paese che vai, 
misura del giusto e del bene che trovi Allora non è Atene che può giudicare tutto, c’è un decentramento 
dell’egemonia ateniese sulla Grecia, con questa posizione protagorea riconosce la sottomissione che 
Atene vuole imporre ad altri stati Atene ha avuto atteggiamenti da “Stato canaglia” nel rendere schiavi 
altri popoli Protagora, con questo critica, mette in discussione questo: la giustizia non è quella che 
impone Atene, è questa la minaccia che Socrate vede nell’idea di Protagora detronizza l’idea 
aristocratica dell’etica, e quindi mette in discussione la capacità di Socrate di insegnare che cosa è il giusto. 
 
Tuttavia Socrate è anche la testimonianza che – Hannah Arendt lo dice chiaramente – la verità, il senso 
dell’etica è nemico della politica così viene letta la condanna a morte di Socrate.  
Ma il genio di Hannah Arendt consiste nel dire non è vero che Socrate è vittima di un atteggiamento eroico 
in nome della verità: questo tipo di violenza, dice Hannah Arendt, accade quando la verità intellettualistica, 
la verità solo dell’intelletto, la verità che raggiunge qualcosa di eterno e immutabile, un criterio, una 
norma astratta da qualsiasi situazione quotidiana, che alcuni riescono a vedere con l’intelletto, e questa 
regola deve imporsi in ogni situazione quotidiana quando c’è questo tipo di pretesa – ti dico io 
razionalmente che cosa è giusto che tu faccia in questa situazione – la situazione si rivolta ci sono due 
violenze contrapposte, una di fronte all’altra la violenza della verità guadagnata in modo razionale, solo 
intellettuale, è comunque una violenza, non è un’operazione a fin di bene mentre poi c’è la reazione 
violenta di chi vuole guardare ai propri interessi terreni, immorali per Hannah Arendt anche quella di 
Socrate è una violenza. 
Platone idea etica aristocratica, di governo da parte di chi vede il bene, cioè del filosofo, che configura 
un’intera organizzazione in cui ciascun individuo è orientato verso il bene società di tipo gerarchico. 
Dualismo presente nella visione etica di Platone si ritrova anche nel cristianesimo, come 
l’individuazione di figure depositarie della mediazione, della transizione, dell’uscita dalla condizione 
terrena, in quel percorso di perfettibilità continua. 
Misura n Platone adeguamento a un canone come ci si adegua al metro di Parigi. 
 
Aristotele 
Essere umano individuato anche dal termine sinolo, forma e materia. Aristotele è meno tragico di Platone, 
(il dualismo tra intelligibile e sensibile è lacerante) Aristotele è fuori del dramma del conflitto tra le 
città greche, della tensione su Atene le polis greche sono in un momento de declino. 
Aristotele è precettore del futuro Alessandro il Grande, è incluso in un sistema che lo legittima come colui 
che dà indicazioni lavora anche come consigliere politico. 
Il suo pensiero dell’etica allora è meno tragico, ma non per questo meno violento l’etica non è l’ambito 
della verità, ma è un ambito della contingenza laddove Platone Socrate dicevano che la misura per 
stabilire la verità esiste Aristotele non è su questo piano, ma ci offre, ci racconta casi della vita 
quotidiana L’etica Nicomachea si installa amorevolmente sul piano dell’umano mantiene l’idea che 
l’etica mira al sommo bene, ma colloca questo massimo bene nella politica l’uomo è un animale politico, 
è zoon politikon lo distingue dagli altri animali il vivere insieme, ma non solo, anche è il logos, e poi la 
voce, ma, anche, il deliberare, la facoltà deliberativa la facoltà deliberativa permette di dare giudizi 
ce l’hanno i maschi greci, non le donne (solo in parte, nell’oikos, nella casa), né i bambini, né i barbari. 
L’etica in Aristotele è considerata a partire dalla politica anche l’amicizia, che è una virtù etica, viene 
pensata in connessione con la politica. 
L’essere umano produce etica, è immanente in lui ma l’essere umano è definito, qualificato, 
contraddistinto in un modo in cui è già individuato un soggetto specifico rispetto al quale pensare l’etica 
le situazioni, le contingenze sono quelle che definiscono un atto buono o cattivo, non esiste fuori della 
contingenza come valori assoluti il bene ultimo è la “felicità”, traduzione riduttiva di eudaimonia il 
daimon è il demone, l’oscuro, non è umano, non è divino eu significa bene il demone è una tensione 
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verso il bene eudaimonia è il benessere felicità come realizzazione effettiva, come attuazione, 
dispiegamento di tutte le proprie potenzialità l’etica deve avere a che fare con l’attività (in Platone è 
statica, intellettuale, Aristotele la vincola al movimento, a un tendere verso il compimento della propria 
natura, secondo le quattro cause. 
L’essere umano può dispiegare le proprie potenzialità nella politica in Aristotele c’è questa idea (anche 
attuale) che il pieno dispiegamento dell’etica, dei comportamenti virtuosi, si ha nel pieno dispiegamento 
della dimensione sociale dell’essere umano oggi siamo di fronte a un rapporto di polo opposto: l’etica è 
la possibilità dell’espressione di preferenze, di scelte individuali. 
La misura di ciascuno, in Aristotele, è la risultante di una dimensione di vita comune posso essere felice 
nel momento in cui esiste una condizione di socialità altro elemento da tenere presente per connettere 
la questione dell’etica a quella della cultura cultura ed ethos sono nomi collettivi, sono dimensioni 
collettive, di vita associata, sono dimensioni relazionali il comportamento etico deve verificarsi nel 
piano sociale Aristotele dice che, di situazione in situazione (contingenza), riesco a capire cosa è il bene 
o il male, perché sono insieme ad altri capisco il privato, capisco il mio Stato d’animo, perché sono nel 
sociale valutare come mi sento viene da questa relazione con gli altri. 
La cultura dovrebbe capirsi come quella dimensione collettiva che valorizza l’individualità l’ethos si dà 
dentro il relazionale, non nell’individuale. 
 
L’etica nel moderno prende come cardine antropologico l’individuo Hobbes (Leviatano, 600) legge al 
rovescio Aristotele confuto tutto quello che Aristotele assegna all’uomo come essere sociale e politico. 
L’etica viene costruita, anche qui, a posteriori a partire dalla politica, dalla vita associata 
Tanto Hobbes (1650) come Locke (1690), concordano con l’idea che gli esseri umani tendono a 
sopraffarsi gli uni con gli altri uomo mosso dal proprio interesse ricerca dell’eudaimonia , ma a 
detrimento dell’altro, bramosia allora serve un potere che limiti questa ricerca individuale. 
L’etica si configura allora, secondo la distinzione tra pubblico e privato, tra domestico-familiare e politico. 
L’etica diventa quell’ambito che rimane all’individuo, dopo che ha ceduto le decisioni sulle sue attività che 
possono danneggiare il prossimo il poter politico decide cosa è giusto, cosa è ingiusto, cosa è lecito, 
cosa è illecito, per tutto il resto c’è l’etica separazione di etica e politica. 
Machiavelli in un certo modo tutto italiano quando dice che il principe può essere anche crudele, sta 
stabilendo l’autonomia del principe dall’etica cristiana, cattolica per valutare un’azione politica in senso 
efficace, io non uso i criteri della morale cattolica. 
Nella tradizione anglosassone, la separazione tra etica e politico avviene, non sul piano epistemologico 
(cioè, quali criteri utilizzo per giudicare in etica e quali in politica), ma sulla separazione tra sfere di vita 
ci sono sfere di vita che mettono il mio destino di individuo in rapporto con altri individui, e questa è 
materia di Stato; tutto ciò che resta è il mio spazio privato, domestico o etico l’ambito familiare, 
l’ambito della religione appartengono all’etico etica come dominio negativo: ciò su cui la politica, lo 
Stato non interviene ci sono altre regole che non rientrano nell’ambito dello Stato e viceversa, la 
famiglia, la religione in particolare, non entra nel campo politico sono gli spazi di “libertà” dell’uomo 
(Locke) la religione è un fatto privato ed etico, non politico. 
L’etica diventa il regno dell’esercizio della volontà individuale devo rispettare le leggi nel pubblico, ma 
l’etica è il regno della mia volontà personale trionfo del paradigma dell’etica come ambito in cui si 
costruisce e si esercita il giudizio individuale la coscienza stabilisce ciò che è bene e ciò che è male 
l’etica appartiene alla coscienza individuale, è libertà individuale la politica si occupa di ciò che è 
giusto o ingiusto. 
Locke (e anche Cartesio, in parte) può fondare la morale sull’individuo perché: 1) può contare sul fattore 
unificante della regione, religione come orizzonte di riferimento collettivo, che formulano comunque 
prescrizioni, indicazioni di comportamento, piani dell’agire; 2) si sta costruendo una cultura, una civiltà, 
un gruppo egemonico omogeneo l’individualismo di Locke si forma in un periodo storico nel quale si 
sta configurando la popolazione borghese, che ha valori e interessi omogenei. 
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Locke costruisce una dimensione etica basata sull’individuo, ma occulta la presenza di dimensioni 
collettive che, di fondo, la orientano (religione, borghesia). 
USA l’esercizio di un giudizio individualizzato, in ambiti dove il pubblico, il politico non deve 
intervenire, porta alla idiosincrasia forme di giudizio assolutamente difformi, la cui difformità ha la 
caratteristica di essere assolutamente individualizzata casi limite in cui si dà corto circuito nella sfera 
del giudizio etico individuale, si hanno per esempio nei sintomi del dismorfismo (percezione di parti del 
proprio corpo come anomalia), cioè nell’autoamputazione di parti del proprio corpo, che non possono 
essere oggetto di intervento giuridico né di istanze di alcun genere sfera di decisione sovrana da parte 
dell’individuo, sulla gestione del corpo dell’individuo la politica non può intervenire. 
USA cognizione come processo individuale (via l’inconscio, via la cultura) riattualizzazione di 
Cartesio le scienze cognitive rispondono oggi a questo criterio individuale in realtà, sono gli esperti 
che stabiliscono cosa è funzionale o disfunzionale, il confine tra normale e patologico, sulla base della 
delega, con relazioni collettive e pubbliche, quindi qui crolla il riferimento a Cartesio. 
Cosa si perde con questa visione individualista dell’etica? 
Antigone è stata ripresa come figura eroica della rivolta contro le leggi dello Stato in nome dell’etica 
simbolo dell’individuo contro il potere pubblico statuale (cfr. caso Welby) parallelo, interpretazione 
fuorviante Antigone non è un individuo contro il potere dello Stato contrappone un ordine di 
principi regolativi che sono di impronta cosmologica contro il nomos, Antigone è portatrice di principi che 
non sono scritti e che partecipano di una cultura intera, che non hanno bisogno di essere scritti per essere 
orientanti, di essere istituiti come potere per essere orientanti non è un individuo che rivendica il duo 
diritto di dare sepoltura al fratello. (questo è un concetto moderno) rappresenta invece il diritto 
cosmico, che non ha bisogno di essere scritto, perché sono principi regolativi che si fanno nell’azione 
stessa, nel comportamento, veicoli di qualcosa che non è soltanto umano, ma anche extra umano è una 
specie di diritto immanente alla vita umana, non è prerogativa dell’umano, è sovrumano il diritto urlato 
da  Antigone è un diritto etico Antigone non è idiosincratica o intollerante, è emblema di un diritto 
incontestabile, cosmologico. 
 
Nella prossima lezione capiremo perché l’etica è coestensibile alla cultura. 
 
 
 
 
Fine lezione del 7 gennaio 2013 




