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PER INIZIARE DA DOVE CI SIAMO LASCIATI: 
LA QUESTIONE DEL DILEMMA ETICO 



Edmonds e Foot 
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Il ramo deviato, Philippa Foot, 1967,  Oxford Review. 
   
Il caso si pone nel luogo di uno scambio ferroviario (una 
leva, un carrello),  questo modo di pensare la morale è 
da qualcuno chiamato trolleyology. 
  
David Edmonds, Uccideresti l’uomo grasso?. 
  
Etica sperimentale. Esperimenti mentali. 
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Si può costruire un dibattito etico a partire dai casi?  
Lo stesso Kant, noto per l’universalità dell’imperativo 
categorico, portava nelle sue lezioni e nei suoi testi 
domande molto concrete.  
  
C’è una linea filosofica nelle soluzioni della Foot al suo 
caso? 
C’è la distinzione tra intendere e prevedere.  
Posso prevedere le reazioni di altri alle mie scelte, senza 
porre queste reazioni tra le mie intenzioni. 
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PER INIZIARE OGGI:  UN ASSERTO DI FONDO 



               la mia libertà inizia    dove inizia la tua 

             Cesare Sommariva 
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PER INIZIARE A CONDIVIDERE CON I RAGAZZI 
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 RIGHE, RIGHELLI, REGOLE E DIRITTI 
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La parola regola vuol dire riga, righello. 
Il righello è diritto? 
C’è un rapporto tra REGOLE  e  DIRITTI? 
 
 
 
 
 
 



  

Paola Saporiti   2018  

Che cosa penso quando dico regola? 
Che cosa penso quando dico diritto? 
 
L’esempio di una regola 
L’esempio di un diritto 
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Una regola, per  esempio, mi permette il gioco e la vittoria  
NEL GIOCO DEL CALCIO: 
 
“Sono ammesse le sostituzioni”(dal 1970) 
 
Nel mondiale del 1966  gli Italiani e i Brasiliani furono penalizzati 
proprio dal fatto di non poter sostituire un giocatore 
infortunato: Bulgarelli e  Pelè  
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C’è un’idea buona dietro le regole? 
 
Come faccio a dire se è  
DAVVERO BUONA? 
 
Chi mi può aiutare a capire? 
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Una volta un fiume ebbe il diritto di parola. 
Non gli sembrava vero di poter dire la sua! 
 
Decise allora di parlare ai suoi argini: 
“Argini, voi siete un limite per me. Non vi sopporto, impedite la 
mia libertà. 
Vi chiedo perciò di sparire”. 
 
Gli argini dapprima rimasero un po’ stupiti,  
poi si offesero alla grande. 
Decisero perciò di andarsene davvero. 
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Ecco che cosa accadde: 
 
IL FIUME NON FU PIU’ UN FIUME 
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 DIRITTI   PER  NOI 
 
 REGOLE   DA   NOI 
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IL  DIRITTO  AI DIRITTI 
Nel 2010 Liu Xiaobo, docente e attivista dei diritti umani, viene 
insignito del Premio Nobel per la pace 
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  LA REGOLA:  AFFIDO AL DIALOGO  

         LE MIE  RICHIESTE 
 
E’ vero  sei più grande più forte  e sai urlare. 
È vero sono piccolo, ma ho il diritto di parlare. 
 
Io tesserò una rete 
con tutte le parole  
che aspettano in silenzio 
di rivedere  il sole. 
 
I pensieri voleranno 
con mille aquiloni 
e la mia voce libera 
saranno le canzoni 
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IL  DIRITTO  AD  ESSERE   ACCETTATI 
Nel 1984 l’ONU approva la Convenzione contro i trattamenti 
crudeli, disumani e degradanti. 
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  LA REGOLA:  CERCO SEMPRE di COMPRENDERE 

 
Se vuoi avere ragione 
PARLA. 
Se vuoi convincermi 
PARLA. 
Se vuoi sapere 
PARLA. 
  Uno schiaffo NON E’ 
  una strada più dritta, 
  uno schiaffo  E’ 
  una sconfitta. 
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IL  DIRITTO  ALLA DISOBBEDIENZA 
Nel 1930 Gandhi, per l’indipendenza dell’India, organizza la 
marcia del sale. Saline del Butan, 380 km, 24 giorni, tutti senza 
violenza. Con il sapore del sale, con la sapienza. 
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   LA REGOLA:   

 
SE VOGLIO DISOBBEDIRE SPIEGO LE MIE RAGIONI , 
PENSO NON A DISTRUGGERE MA A COSTRUIRE 
 
 
Un piccolo uomo vestito di bianco 
che raccoglie un bianco pugno di sale. 
Ha combattuto senza far male, 
questa forza della non violenza, 
consapevole disobbedienza 
di uomo mite, sale della terra, 
contro la prepotenza e la guerra. 
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IL  DIRITTO  AD  UN  MONDO  VERDE 
Nel 1987 Francisco Mendes riceve un premio dall’ONU per avere 
difeso le foreste dell’Amazzonia e i loro abitanti  
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  LA REGOLA: RISPETTO L’AMBIENTE 

 
Mi sento albero 
coi capelli di foglie 
e frutti maturi 
per chi li raccoglie. 
 
  Mi sento albero 
  della grande foresta 
  la linfa nelle vene 
  e il sole sulla testa. 
 
Mi sento albero: 
una forte sequoia, 
gigante, indistruttibile 
e pieno di gioia. 
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IL  DIRITTO  AD  IMPARARE 
Nel 2012 Malala Yousafzai è vittima di un attentato, compiuto 
contro di lei perché, giovane donna, vuole studiare. 
Nel 2014 riceve il premio Nobel per la pace. 
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LA REGOLA: MI IMPEGNO PER  UNA SCUOLA APERTA E BELLA 
 
Scrivo il mio nome 
sulla sabbia del mare. 
 
Se l’onda che arriva  
lo può cancellare, 
 
lo scriverò ancora 
con mano sicura, 
 
perché guardo avanti  
e non ho paura. 
 
Scrivo il mio nome 
perché sono e resisto. 
 
Perché studio, imparo, 
sono donna ed esisto. 
 

 



  

Paola Saporiti   2017  

IL  DIRITTO  ALLA  PROPRIA  IDENTITA’ 
Nel 1955, in Alabama, Rosa Parks, una signora di colore, si rifiuta 
di cedere il posto in autobus ad un passeggero bianco. Dopo una 
protesta più lunga di un anno, la segregazione razziale è vinta. 
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  LA REGOLA:  

 PENSO  CON LA MIA TESTA 
 
E’ più facile andare 
dove va la corrente. 
E’ più facile fare 
come tutta la gente. 
 
  Ma cambiare si deve 
  e cambiare si può. 
  Basta avere il coraggio 
  di dire di no. 
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I nostri esempi … 
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libertà e  responsabilità  
 
Provo la REGOLA delle 8 R 
(parafrasando Sèrge Latouche) 

 
Rivalutare  cerco aspetti piacevoli, non mi lascio ossessionare 

Ricontestualizzare cambio il punto di vista 

Ristrutturare  mi adatto alle novità 

Rilocalizzare  modulo le emozioni 

Ridurre  attenuo l’intensità e mi pongo in equilibrio 

Ridistribuire  riassegno i compiti e gli impegni 

Riutilizzare  riparo le relazioni   
Riciclare  accetto il limite 
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