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Bibliografia 

3. ETICA E AFFETTIVITÀ 

Boella L. (2006), Sentire l’altro. conoscere e praticare l’empatia. Raffaello Cortina, Milano. 

L’empatia sembra conoscere oggi un nuovo periodo di fortuna. Si annunciano studi molto promettenti sulle sue basi 
biologiche e neurofisiologiche, mentre la psicologia, l’estetica e la riflessione morale tornano a darle forte rilievo. Non 
sempre, tuttavia, è chiaro il modo in cui l’empatia ci consente di mettere al centro della nostra esperienza una delle 
realtà più importanti: la scoperta dell’esistenza dell’altro. conoscere l’empatia vuol dire sottrarre alla casualità i 
molteplici modi in cui viviamo le relazioni. Sentire l’altro non è una conseguenza automatica del nostro vivere in un 
contesto sociale; presuppone, al contrario, una fine modulazione del rapporto tra corpo, emozioni, vita della mente. 
Solo su questa base diventa possibile la creazione di sentimenti autentici, di modi di essere e di vivere come l’amicizia, 
l’amore, l’aiuto, il rispetto, la fiducia, la cura, ‘ammirazione. 

De Monticelli (2003) L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire. Garzanti, Milano. 

Il ‘sentire’ che Roberta De Monticelli osserva con esattezza e partecipazione in questo saggio è la componente 
fondamentale della nostra affettività, esplorata nelle sue diverse manifestazioni: dalle infinite sfumature affettive 
della percezione sensoriale alla vicenda degli stati d’animo, dagli umori alle emozioni, dai sentimenti alle passioni … 
Ricondurre questi fenomeni all’interno di una visione d’insieme significa anche cominciare a tracciare una 
personologia, ovvero una teoria di ciò che siamo. Partendo dalla nostra affettività diventa infatti possibile riflettere su 
quell’aspetto della nostra identità personale che è la nostra identità morale, e del fenomeno più caratteristico e 
importante della nostra vita: quello della maturazione affettiva, delle sue condizioni, dei suoi modi e dei suoi fallimenti. 
Questa teoria ha dunque come punto d’arrivo e fine una teoria della conoscenza morale fondata sull’ “ordine del 
cuore”, quel livello personale del sentire che costituisce per ciascuno di noi un ordine di priorità assoluta. 

Per condurre la sua analisi, Roberta De Monticelli esplora innanzitutto lo stato della ricerca filosofica (ma anche le 
recenti scoperte delle neuroscienze), per poi intraprendere quella ‘riduzione all’essenziale’ di marca fenomenologica 
al termine della quale sarà possibile affrontare il tema dell’9ndifferenza morale e della banalità del male, in un serrato 
confronto con Etty Hillesum, Edith Stein, Simone Weil e Cristina Campo. 

Le Breton D. (2014), Esperienze del dolore. Fra distruzione e rinascita. Raffaello Cortina, Milano.  

David Le Breton affronta qui l'indicibile della sofferenza. Mostra come il dolore sia una sensazione certamente reale, 
ma anche un'emozione, una percezione, una maniera di decifrare se stessi, e non il semplice ricalco di un'alterazione 
somatica o una vicenda che interessa soltanto il sistema nervoso. Sappiamo che esiste la tortura, forma di violenza 
assoluta mirata a produrre un dolore impossibile da contenere, conosciamo la malattia, con i suoi attacchi intollerabili.  

Ma l'individuo che soffre, ricorda l'autore, vive un'esperienza che lo spoglia dell'essenziale, in cui la frontiera tra 
interno ed esterno si dissolve fino ad annullare la soglia che consente di sentirsi persona. 

Attingendo a una vasta gamma di testi letterari, filosofici, storici e antropologici, Le Breton ci aiuta a penetrare in ciò 
che, dentro di noi, vi è di più complesso e ambivalente e, insieme, a riflettere sui meandri più misteriosi e segreti della 
nostra storia di vita.  

Marion J-L. (2007), Il fenomeno erotico. Cantagalli, Siena.  

Ma l'uomo, prima di tutto, è un essere che pensa, come voleva Descartes con il suo "cogito ergo sum", o è un essere 
che ama? E l'uomo, prima conosce e poi ama, o è amando che conosce? E l'amore dipende dalla conoscenza o è 
l'amore che la rende possibile?  

Attraverso una serie di riflessioni e "invenzioni" (l'erotizzazione della carne, la gelosia e l'amore, la forza dell'odio e 
quella dell'amore, l'attesa dei figli, il tempo dell'amore e i luoghi dell'amore, il viso dell'amante e la testimonianza del 
figlio, la fedeltà e il tradimento) l'autore propone un'interpretazione del concetto e della parola amore ed un inno alla 
vitalità del fenomeno amoroso che rompe con i luoghi comuni del nostro tempo e dona di nuovo pienezza a questa 
parola. 
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Melchiorre V. (1991), Corpo e persona. Marietti, Genova.  

Se il tema della corporeità torna oggi a imporsi in modo sempre più radicale, lo si deve senza dubbio all’urgenza grave 
e talvolta sregolata della vita quotidiana. Ma per chiarire questo ritorno, o almeno per chiarire la sua radicalità, non 
pasta il semplice richiamo di una prassi che contesta secolari divieti e reclama “i diritti del corpo”. Occorre pensare 
piuttosto al crescente silenzio della parola e al dispiegarsi di una gestualità corporea che sempre più intensamente si 
annunzia come linguaggio o come autentica espressività. La riappropriazione del corpo mette così in questione il 
destino dell’uomo e della sua verità e proprio in tal senso risuona come radicale.  

L’importanza della vita corporea nella definizione dell’uomo e dei suoi rapporti interpersonali non è mai stata negata, 
ma l’intera tradizione occidentale e stata al riguardo condizionata per secoli da un pericoloso dualismo. La stessa 
tradizione cristiana, che alle sue fonti non conosceva una dualità essenziale fra anima e corpo, si è poi lasciata 
fortemente compromettere dal confronto con il pensiero ellenistico di ispirazione platonica. Naturalmente non si 
tratta di disconoscere le ambiguità cui l’uomo si espone proprio in forza della sua condizione corporea, ma non si 
tratta neppure di inscrivere queste ambiguità nel destino essenziale della costituzione umana.  

La vita corporea viene qui intesa quale centro di relazione e di esistenza personale. È il nostro corpo, o meglio, 
l’esistenza corporea della nostra coscienza a costituirci come persona, come indeclinabile “punto di vista” sul mondo. 
L’essere della persona, in quanto coscienza incarnata, si manifesta dunque sin dall’inizio come relazione. La persona è 
solo un quanto situata, solo in quanto è legata a un corpo e, in questo, a uno spazio, a un tempo, a una storia, a una 
relazione verso altri e in altri, verso il mondo e nel mondo. Ma proprio in questo, mentre è richiamata alla propria 
centralità e alla propria costanza, la persona è anche chiamata a essere se stessa in altro: a essere appunto in una 
continua tensione di trascendenza.  

Natoli S. (2001), L'esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale. Feltrinelli, Milano.  

Il dolore è quanto di più proprio, individuale e intrasferibile possa darsi nella vita degli uomini, ma nello stesso tempo 
non è un’esperienza così immediata e diretta come a prima vista potrebbe sembrare. Nessun uomo potrebbe vivere la 
sofferenza e sopravvivere ad essa, se non riuscisse ad attribuirvi un senso. Esistono quindi scenari di senso entro i 
quali il dolore viene giustificato e compreso. “Tragedia” e “redenzione” costituiscono le due grandi scene entro cui 
l’Occidente ha sperimentato il dolore.  

Queste due visioni del mondo nel tempo si sono mescolate, ma anche reciprocamente neutralizzate. Il loro 
progressivo allontanarsi dal modello originario e la fedeltà alla terra.  aperto la via a nuove possibili sintesi. 
L’esperienza del dolore nella società contemporanea non dispone più dell’integralità della tradizione e tuttavia ne 
sente il bisogno di salvezza. L’unica fede oggi possibile sembra essere quella nella tecnica, ma anch’essa, per molti 
versi, lascia increduli. L’uomo contemporaneo si pone tra l’ideologia dell’uomo artificiale e i rischi del futuro. In questa 
nuova scena si vive oggi il dolore.  

Natoli S. (2008), La felicità. Saggio di teoria degli affetti. Feltrinelli, Milano.  

La felicità – si dice comunemente – è fatta di attimi. Essa transita, non la si possiede. Ammesso che questo sia vero, la 
felicità la si possiede però quanto basta per poter affermare che esiste. E poi, è proprio vero che gli uomini sono felici 
nell’attimo, o la felicità, in senso stretto, si può predicare solo di un’intera vita? La felicità non è mai un problema per 
chi si sente felice, nel momento in cui si sente felice, ma di certo essa si muta in problema quando la si perde: da 
esperienza si trasforma in meta, da stato della mente volge in questione morale. Sono questi i modi con cui in questo 
libro si parla di felicità. La felicità è colta come luogo di esperienza e insieme come idea. Chi è felice è infatti felice 
secondo un’idea. Indipendentemente dalla sua condizione, l’uomo è situato in un mondo che decide della percezione 
e del significato della sua stessa felicità. È questa la ragione per cui quando si parla di felicità ciò di cui si parla davvero 
riguarda i modi del sentirsi felici e quando si ragiona di felicità si indaga anche sulle risorse dell’io.  

Questa indagine si pone all’intersezione tra fenomenologia e morale, tra esperienze individuali e visioni del mondo. In 
questo senso è opera di filosofia. D’altra parte la felicità è il vero tema della filosofia, almeno secondo le parole di 
Agostino: “Non vi è per l’uomo altra ragione del filosofare che quella di essere felice”.  

 


