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L'antica parola greca pandemios significa: riguardante tutti i popoli, tutti i popoli. 
Il nuovo corona virus è caduto su un terreno fertile su cui potrebbe prosperare. Senza le rotte della 
globalizzazione puramente economica, senza i viaggiatori d'affari, il turismo di massa e le navi da 
crociera, la pandemia virale non avrebbe mai potuto diffondersi a questa velocità e in questa forma. 
L'invisibilità del virus ha reso visibili le strutture della nostra società attraverso la sua inquietante 
presenza. In considerazione della minaccia del Corona, che supera qualsiasi cosa abbiamo 
sperimentato fino ad ora, come uno shock nelle società ricche negli ultimi decenni, i contorni della 
nostra società e individualmente le personalità individuali, chi siamo e chi vogliamo essere, sono 
chiaramente evidenti. In Germania abbiamo una situazione speciale sotto molti aspetti: il nostro 
numero di infezioni è relativamente basso rispetto ad altri paesi, al contrario, ci sono e sono state 
misure di protezione del corona relativamente rigorose. Soprattutto nelle ultime settimane, queste 
misure sono state sempre più discusse come sproporzionate tra la popolazione. Soprattutto dall'estate 
ci sono state diverse manifestazioni contro di essa con 10.000 partecipanti, ad agosto a Berlino con 
34.000 persone e vari disordini dei manifestanti. Questo mi ha spaventato personalmente quest'estate. 
A questo punto temevo i disordini sociali e le rivolte più che il pericolo di essere contagiato dal 
Corona. Appartengo alla maggioranza dei tedeschi che si sono sentiti più protetti dalle misure 
protettive prese dal governo. All'inizio della pandemia di marzo, c'è stata un'ondata di solidarietà tra 
le persone nel nostro paese, che volevano proteggere i più deboli tra noi, e dall'altra parte non 
volevano sopraffare il nostro sistema sanitario - come avevamo visto nei nostri  paesi vicini: 
osservando Italia, Francia e Spagna  ciò che abbiamo visto ci ha profondamente scioccati. 
Siamo stati fortunati e siamo stati in grado di adattarci presto e imparare dai nostri vicini. Ma 
possiamo dire che è stata solo fortuna? Essendo una persona effettivamente apolitica (non 
politicamente attiva), sono stata positivamente impressionata dal nostro governo e dai politici durante 
questa crisi: c'erano molti documentari e talk show sulla stampa e ho sperimentato personalmente 
trasparenza e competenza. E forse noi tedeschi siamo chiamati a cogliere e riflettere sull'intera 
situazione e sulla catastrofe mondiale. Forse per noi è possibile proprio perché siamo meno colpiti 
socialmente degli altri (economicamente e in termini di politica sanitaria). 
Oltre ai nostri pensatori antroposofici (tra cui Jens Heisterkamp, 2017), una personalità mi ha colpita 
positivamente in questo momento di crisi e proprio perché non è un antroposofa. Trovo 
particolarmente degno di nota quello che ha da dire al pubblico e questo sotto forma di interviste sulla 
stampa e sui libri (sulla base della situazione del corona). A mio avviso esiste una richiesta oltre alle 
nostre idee e conoscenze antroposofiche, di percepire ciò che si pensa nel mondo che ci circonda e di 
collegarci a un punto di vista comune nel senso di solidarietà e un nuovo tipo di consapevolezza di 
ciò che sta accadendo al nostro mondo nella pandemia. La personalità che mi ha colpito positivamente 
è il dottor phil. Markus Gabriel, docente e ricercatore in filosofia all'Università di Bonn, Germania. 



Dice, ad esempio, che "... la nostra scienza all'avanguardia del 21 ° secolo ha prodotto sistemi sulla 
base del progresso scientifico e tecnologico che bloccano il nostro progresso morale utilizzando 
notizie false, sorveglianza digitale, propaganda e guerra informatica per portarci a fidarci della verità 
e della conoscenza, perdendo la realtà e la nostra coscienza. Questo è il paradosso del nostro tempo ... 
"(Gabriel 2020, p.267). 
Questa profonda incertezza degli altri esseri umani è a mio parere anche un aspetto importante oltre 
ai fattori psicologici personali che possiamo osservare nei nostri pazienti nelle nostre pratiche 
psicoterapeutiche per problemi di autostima, vari disturbi d'ansia e paure di attaccamento. Da un 
punto di vista filosofico (secondo Gabriel) è urgente sviluppare un'immagine umana appropriata di 
noi stessi come esseri spirituali liberi, capaci di riflessione morale. Ciò che Gabriel postula qui è in 
armonia con ciò che abbiamo avuto modo di conoscere in antroposofia, non solo in teoria, ma anche 
come pratica concreta e percorso di formazione in scritti come: "Come si fa a conoscere i mondi 
superiori" o "Istruzioni per formazione esoterica ”o nei cosiddetti“ esercizi supplementari ”di R. 
Steiner. 
La necessità che le persone si sviluppino ulteriormente - ed è qui che l'opportunità risiede nella crisi 
- è anche molto chiaramente contraria a me. Nella nostra pratica psicoterapeutica, conosciamo i 
fenomeni descritti nella comprensione psicoanalitica, li chiamiamo meccanismi di difesa come 
repressione, negazione, banalizzazione, razionalizzazione, spostamento e proiezione, ecc. 
Nell'affrontare conflitti emotivi interiori che innescano un'immensa pressione interiore quando gli 
impulsi opposti non possono essere integrati. E specialmente nel modo di trattare i regolamenti 
riguardanti la situazione della corona, ho notato una polarità: o molte persone prendono le regole 
come se fosse una legge e sviluppano paure, essendo spiate e segnalate, oppure "flirtano" con lo 
scenario della negazione e le ideologie del complotto. Mi sembra che entrambe le varianti abbiano 
luogo a un "livello di sviluppo puberale" (secondo Kohlberg, "fase convenzionale" dello sviluppo 
morale, vedi spiegazione in appendice). Nell'attuale situazione eccezionale, il pensiero indipendente 
è più che mai richiesto, cosa richiede la situazione, cosa posso rappresentare e cosa no. Dalla pratica: 
una paziente mi descrive la sua sofferenza per non poter avere contatti con la sua nipotina di 2 anni 
perché potrebbe metterla in pericolo. Le ho suggerito data la stagione estiva e il bel tempo, di invitare 
la figlia e il bambino nel suo grande giardino, a giocare a palla con il bambino o qualcos'altro. 
Potrebbe rinunciare a sollevare il bambino, soprattutto perché ha un problema alla colonna vertebrale 
e stava aspettando un'operazione. Ha quindi implementato il mio suggerimento ed è stata molto felice 
e rilassata. Un altro esempio: un paziente aveva una relazione a distanza e la sua ragazza le ha detto 
che non le era permesso di visitare il suo partner perché avrebbe avuto bisogno di un motivo valido 
per poter uscire di casa. Ma visitare i compagni innamorati era permesso e le regole non dicevano 
nulla sulla distanza che si poteva percorrere. Il paziente è stato quindi sollevato e stupito. Qui è 
necessaria la ponderazione morale e il proprio pensiero e il proprio domandarsi su quale sia il 
significato delle regole e non l'obbedienza cieca, usando lo spazio di manovra finché non si fa del 
male a nessun altro. Cercando il mio orientamento interiore, ho ricordato la "Filosofia della libertà" 
di Rudolf Steiner, che mi ha ispirato moltissimo all'inizio della mia carriera antroposofica, così come 
il lavoro di Lawrence Kohlberg, sulla "Teoria dello sviluppo morale", che ho  conosciuto all'epoca in 
cui studiavo psicologia e lui e il suo lavoro mi hanno impressionata. Kohlberg descrive sei diverse 
fasi dello sviluppo morale nell'infanzia e successivamente nell'età adulta, che sono possibili ma non 
necessariamente sviluppate da tutte le persone. Informazioni più dettagliate su Kohlberg possono 
essere trovate nell'appendice. Si possono scoprire basi molto utili secondo me, basi per essere in grado 
di affrontare la grande sfida di questa pandemia, in tutto il mondo. Noi psicoterapeuti siamo anche 
catalizzatori ed educatori nel lavoro con i nostri pazienti e creiamo un sistema a palla di neve. Quando 
supporto un insegnante nel suo processo psicologico per diventare una persona interiormente libera, 
questo avrà un impatto su studenti e bambini, quando supporto un manager di un'azienda avrà 
influenza sui suoi dipendenti, nel caso di un madre provoca influenze sui suoi figli e sulla sua coppia, 
il coniuge a sua volta sui suoi amici, colleghi e sulla sua famiglia di origine. Possiamo "costruire 
catene di infezione" per pensare e agire in modo sensato, intelligente e indipendente. 
 



                                                             Livello sociale 
Quando a marzo è diventato chiaro che una pandemia stava arrivando verso di noi, siamo rimasti tutti 
scioccati da questa incredulità, ci siamo mossi insieme e i  nostri politici ci hanno parlato nei media, 
seriamente, hanno fatto appello alla solidarietà, si sono mostrati in modo autentico e trasparente, in 
un modo che non ho mai sperimentato prima. Suddenly it became clear that it was an excuse that a 
morally demanding but on the other hand economically costly and risky politic system is not possible. 
All'improvviso è diventato chiaro che era una scusa che un sistema politico moralmente impegnativo 
ma d'altra parte economicamente costoso e rischioso non era possibile. La politica morale non è un 
lusso, ma l'unica che rende giustizia alle persone e le mette al centro. Per proteggere la vita umana, 
la società frenetica, che era costantemente sull'orlo del burnout, è stata rallentata e trasformata in un 
gigantesco ufficio domestico. Tuttavia, il blocco è stato inizialmente ampiamente accettato, quindi il 
progresso morale è avvenuto sotto i nostri occhi, poiché la maggior parte delle persone era disposta 
a proteggere i gruppi particolarmente vulnerabili sostenendo le barriere di contatto e rimanendo a 
casa per spezzare le catene dell'infezione. La natura ha potuto riprendersi: "Corona ha tolto gli aerei 
dal cielo" e in molti punti si vedevano stelle e montagne che prima erano avvolte dalla nebbia. L'acqua 
nei canali di Venezia era limpida e si vedevano i pesci nuotare dentro. Molte persone si sono divertite 
a rallentare il messaggio del nostro Cancelliere "restate a casa". I nostri pazienti ansiosi hanno 
mostrato sollievo, finalmente si sono sentiti normali, hanno potuto evitare la folla e non sono stati più 
“guardati di traverso” perché non volevano uscire. I molti pazienti che hanno sviluppato sintomi di 
burn-out e /o depressivi, sono stati in grado di riconoscere lo specchio sociale della spinta interiore e 
dell'eccessiva identificazione senza apprezzare la loro malattia. Come con una lente d'ingrandimento, 
Corona mostra cosa è allo sbando: personalmente e socialmente. La disumanità e la crudeltà verso gli 
animali nei nostri impianti di produzione di carne è stata dimostrata dal verificarsi di eventi di 
diffusione a caldo, lavorazione di massa e affollamento di persone (lavori a buon mercato  dall'Europa 
orientale) in condizioni antigeniche e disgustose. Quanto possano essere sostenibili questo, con il 
risveglio parzialmente sperimentato e il progresso nella crisi, è un interrogativo che resta aperto. 
Tuttavia, la necessità di una struttura economica globale sostenibile è diventata chiara, l'attuale 
consumo forzato si è rivelato un errore fatale del nostro "capitalismo esaurito". Non appena il numero 
dei contagi è diminuito, i politici si aspettavano che dovessimo tornare a fare acquisti. Ma il piacere 
di fare shopping indossando una maschera come attività di svago è stato rovinato per molti di noi. Le 
persone pensavano di più a ciò di cui avevano veramente bisogno e a cosa no. Questo "capitalismo 
esaurito" presuppone che le persone abbiano il loro obiettivo principale di profitto, mentre il 
comportamento morale è ingenuo e impossibile. All'inizio della pandemia, tuttavia, divenne chiaro 
che sarebbe stato incompatibile con i valori della nostra società accettare la morte di centinaia di 
migliaia di persone per mantenere in vita l'economia. La priorità della vita umana era nella prospettiva 
del processo decisionale del governo, ma anche questo ha avuto conseguenze di vasta portata. 
Esistono già una serie di danni collaterali da serrata, anche di natura sanitaria, poiché non è stato 
possibile o sono state rinviate operazioni ed esami non indispensabili alla vita così come alcuni esami 
preventivi. Ci sono stati anche crolli economici, minacce all'esistenza di piccole imprese e dipendenti, 
nonché situazioni di eccessive richieste sociali nelle famiglie fino a focolai di violenza a causa del 
confinamento spaziale (mancanza di separazione e intimità) e doppi fardelli della custodia dei 
bambini, pratica domestica scuola e ufficio a casa. La prima fase del blocco era basata sull'intuizione 
morale. Sfortunatamente, questo è andato di pari passo con una regressione morale verso un ritiro nei 
territori degli stati-nazione, insieme a un eccesso di fiducia nazionalista. Lo stato di emergenza 
associato è stato utilizzato in modo diverso in ogni paese, anche per raggiungere obiettivi politici. C'è 
il rischio che si possa abusare dello stato di emergenza per espandere il potere (Ungheria, Polonia, 
USA, Brasile per citarne solo alcuni). Ma anche la Germania non è un'area priva di ideologie in cui 
il governo fa solo la cosa giusta e attua ciò che gli esperti raccomandano. Nel suo libro, Markus 
Gabriel descrive il ruolo dello Stato in un modo molto comprensibile: “Lo Stato ha il diritto di 
mantenere segreti i processi decisionali e i dibattiti interni, il che non è solo legale ma anche legittimo. 
Sfortunatamente, molte persone credono che a causa di questo, ci sia una sorta di cospirazione d'élite 
contro il popolo. Ciò non si applica (p. 283) ... La parziale segretezza di complessi processi di 



negoziazione politica non significa che i governanti agiscano contro gli interessi del popolo. I politici 
non devono aderire alla competenza medica, non sono controllati da terzi e decidono sulla base di 
obiettivi prioritari per rendere giustizia alla società ... Ciò è legittimo e corrisponde alle regole del 
gioco della democrazia parlamentare, soprattutto perché, nonostante tutto il dissenso, si deve 
affermare che il dibattito pubblico in Germania in epoca Corona è diverso, multi-prospettivo e in 
realtà guidato dall'intuizione morale ”(Gabriel p.284). Ogni crisi offre un'opportunità per migliorare 
le condizioni sociali. “Il temporaneo crollo delle catene di produzione globale di un turbo-capitalismo 
completamente surriscaldato, che da decenni distrugge ad alta velocità la qualità della vita delle 
persone, porta a un momento di riflessione. Ora possiamo sperimentare in prima persona che abbiamo 
esagerato con il consumo forzato e l'affluenza frenetica. Fino a poco tempo fa, la nostra vita consisteva 
essenzialmente nel lavorare per assicurarci di poterci permettere di acquistare beni di consumo che 
mettono in pericolo indirettamente la nostra vita ... ”(e il nostro ambiente) (p. 286). In tempi di relax 
non possiamo pensare a niente di meglio che praticare il turismo di massa, ammirare i panorami alla 
rinfusa, calpestare la natura ecc., passiamo il nostro tempo libero con i social media e l'intrattenimento 
digitale. Nella situazione del corona questo è stato benefico, ma può anche trasformarsi in regressione 
morale e isolamento sociale, inoltre i monopoli dei media che sono troppo potenti comunque si 
arricchiscono, i dati personali sono resi disponibili volontariamente come mai prima. 
                                            
                                               Aspetti economici 
Dagli anni '70 , si sa che l'orribile spreco di risorse naturali, ma anche del materiale prodotto 
dall'uomo, è insostenibile e a lungo termine porterà probabilmente allo sterminio dell'umanità, almeno 
a catastrofi che saranno molto più terribili dell'attuale pandemia. Prima del Corona, il mondo non era 
normale, ma letale e se andiamo avanti come prima, c'è il rischio di crisi ancora peggiori: i virus che 
non possiamo prevenire, l'escalation delle guerre economiche tra Stati Uniti e Cina all'interno dell'UE 
che è impotente e " giocattolo ”tra i fronti, la diffusione del razzismo e del nazionalismo tra alcuni 
gruppi di persone nella lotta contro i migranti che fuggono da noi perché abbiamo dato ai loro 
carnefici le armi o il know-how e la crisi climatica, che sarà molto più minacciosa per l'umanità, 
comportandosi come un virus che non sa fermarsi ai confini di stato. L'attuale direzione di azione e 
il modo di fare impresa si basa su un pensiero sbagliato, pensando senza riguardo alla sostenibilità e 
alla responsabilità per le generazioni future. Questo tipo non deve essere equiparato in sé e per sé al 
capitalismo, ma a una certa interpretazione delle persone, dello stato e dell'economia. 
“Ciò include, in particolare, il presupposto che ogni individuo nei contratti di baratto sia 
automaticamente orientato verso l'avidità di profitto e l'interesse personale, e che ogni relazione tra 
gli attori del mercato sia un incontro di egoisti. Si tratta di un modello che, sotto il titolo di homo 
oeconomicus, svolge ancora oggi un ruolo importante nei curricula di economia, sebbene sia stato a 
lungo considerato unilaterale. Questo include anche il falso presupposto che l'uomo sia un 
consumatore compulsivo guidato dall'avidità ”(Gabriel, p 295). Secondo questo modello umano di 
homo oeconomicus, le persone si sforzano, principalmente, di ottenere valori utili ai quali subordinare 
ogni cosa, nella lotta per la sopravvivenza. Negli studi empirici (un gruppo di ricerca comprendente 
Armin Falk, Università di Bonn), tuttavia, è stato dimostrato che le persone, anche in situazioni 
economiche competitive, prendono decisioni che sono guidate da considerazioni basate sulla 
reciprocità e sull'equità, che a prima vista sembravano irrazionali per gli economisti. “Ma ciò che gli 
economisti comportamentali classificano come irrazionale è la nostra realtà, che si è sviluppata 
evolutivamente perché siamo esseri sociali e che è l'origine della nostra moralità superiore. La nostra 
moralità non è un calcolo economico orientato al profitto e al plusvalore - una tale concezione di sé 
della ragione umana trascura l'etica e la logica ... ”p (299). Di conseguenza, un'immagine sbagliata 
dell'uomo che plasma la nostra economia deve portare a errori fatali, particolarmente evidenti in tempi 
di crisi. Gabriel chiama l'immagine corretta dell'uomo homo cooperativus. Dopo la crisi del Corona, 
la forma moderna della società non ha più potuto permettersi di trascurare gli aspetti morali - che 
includono anche l'ecologia - perché la promessa economica che la crescita economica alimentata dalla 
tecnologia scientificamente tecnologica avrebbe in qualche modo automaticamente portato a migliori 
condizioni di vita, è fallita più volte. Perché è stato proprio questo modo di pensare che ha portato 



alla crisi ecologica, che è molto più pericolosa di qualsiasi cosa conosciuta fino ad ora. È necessaria 
una riorganizzazione dell'economia sociale di mercato basata sulla sostenibilità, “... senza che ciò 
comporti una riduzione della ricchezza. Dobbiamo solo riconoscere che la prosperità non consiste nel 
lavorare eccessivamente e lottare per i beni di consumo e rischiare il burnout, che contrastiamo con 
l'inquinamento del turismo di massa. Questo ciclo, che molte persone hanno vissuto per anni come 
una "ruota del criceto", non è prosperità, ma una vita moralmente e psicologicamente negativa. La 
prosperità non è un accumulo insensato ed eccessivo di denaro e beni, bensì crea stress, che di fatto 
contribuisce da decenni al sovraccarico del nostro sistema sanitario e per questo semplice motivo 
provoca anche danni economici. Il capitalismo ad alta velocità, insieme alla conseguente distruzione 
ambientale, alla fine causa più danni economici di quanto non crei valore. Questo dovrebbe essere un 
motivo sufficiente per ripensare. "(P.307) 
“Il grande compito della società post-Corona è superare la contraddizione tra il networking globale 
dell'umanità e l'organizzazione nazionale in modo da poter lavorare insieme per sviluppare valori 
universali per il 21 ° secolo e per realizzare nuove forme di cooperazione che non sono lavorate a 
maglia secondo ragioni logiche di mercato o anche di guerra ”(p.309). 
Se la crisi può essere superata solo trovando un vaccino e interrompendo la catena dell'infezione, 
sotto una scomoda pressione del tempo, misure discutibili e concorrenza internazionale brutale, 
scivoleremo da una crisi all'altra, il che potrebbe essere anche peggio. Senza il sostegno reciproco 
globale da parte di persone con esperienza medica, ventilatori, cibo, ombrelli protettivi economici, 
ecc., siamo irrimediabilmente in balia del virus e sperimentiamo stati di morte di massa e isolamento 
di persone malate in tutto il mondo come nelle pandemie di 100 anni fa. 
Come dovrebbe essere la solidarietà europea? Ciò non significa automaticamente che le nazioni più 
colpite dal punto di vista economico effettuino pagamenti compensativi ad altri, ma che forniscono 
supporto reciproco. Gabriel ha coniato il termine co-immunismo, questo significa per lui la necessità 
di vaccinare contro il "veleno spirituale", che ci divide in culture nazionali, gruppi di età e classi e ci 
mette in competizione l'uno con l'altro, che è un crimine morale agli occhi del “mondo digitale”. Non 
siamo governati da una potente cricca che ci impone cattive priorità morali, o da un'élite distaccata 
dagli inventori della cospirazione di sinistra e di destra. No, contribuiamo tutti allo stato attuale della 
società. La politica e la società civile sono in un ciclo di influenza reciproca, più che mai. Per poter 
affrontare lo scenario minaccioso del 21 ° secolo, abbiamo bisogno di un nuovo Illuminismo. Tutti 
devono essere educati eticamente in modo da poter riconoscere la gigantesca minaccia (e sfuggire 
alla globalizzazione suicida). Il progresso scientifico e tecnico non è il problema da solo ma il suo 
utilizzo, ad esempio invece di fare il giro del mondo intero, possiamo tenere riunioni online come 
nella pandemia e proteggere il nostro ambiente. Forse mi chiederai: qual è la connessione tra queste 
spiegazioni e l'attuale reale pericolo rappresentato dal virus Sars CoV-2? Per essere in grado di 
orientarmi in situazioni difficili, ho bisogno di fatti tangibili su cosa e perché ho a che fare con 
qualcosa. La spiegazione che il virus provenisse dal mercato della fauna selvatica di Wuhan o che sia 
saltato da pipistrello sugli umani non mi ha convinto dall'inizio. Penso che sia molto probabile che il 
virus provenga dal laboratorio di ricerca di Wuhan, dove si sa che vengono svolte ricerche su virus 
pericolosi (Ebola, Zika, variazioni del virus influenzale della "influenza spagnola"). Questo non è 
riprovevole o una teoria del complotto, perché tali laboratori di ricerca esistono in tutto il mondo. Il 
modo in cui affrontiamo il progresso scientifico e tecnologico è molto più la questione, per me. Non 
dobbiamo lasciarci guidare narcisisticamente nelle nostre azioni dalla fattibilità della scienza e della 
tecnologia, ma dobbiamo sviluppare aspetti etici e morali e sceglierli come stelle guida. Nel suo libro 
"Brave New World", Jens Heisterkamp (2017) sostiene una riflessione sui fondamenti della ragione 
del pensiero e della moralità responsabile. Si pone la domanda se vogliamo sviluppare per il nostro 
futuro la pseudo-realtà dell'arbitrio o un'esperienza di realtà dell'essere reale, da cui possono derivare 
la realizzazione personale e l'impegno sociale. Per questo abbiamo bisogno di lavoro umanistico, 
etica e filosofia per tutti. 
 
 
 



                                 Filosofia significa: amore per la saggezza 
L'amore per la saggezza può essere praticato così come la logica e l'etica come pensiero disciplinato 
e razionale su ciò che dovremmo e non dovremmo fare, indipendentemente dalla nostra origine. 
L'etica riguarda la moralità più elevata, ciò che noi umani dobbiamo e ciò che dovremmo o non 
dovremmo fare o non fare, dato che siamo tutti umani. Abbiamo obblighi morali nei confronti degli 
altri esseri viventi e del nostro pianeta, che ci piaccia o no. Se violiamo questo, ciò avrà conseguenze 
negative a lungo termine, che alla fine diventeranno evidenti per tutti. È compito di ogni persona e 
ovviamente anche responsabilità del governo mettere la sostenibilità e la giustizia al vertice della 
nostra struttura target. La filosofia e l'etica sono globali, di natura cosmopolita. Il nazionalismo è 
riprovevole perché è egoista e dichiara che tutte le persone oltre confine sono ad essere onesti un 
gioco, è un errore gigantesco riguardo ai fondamenti della moralità. 
La promozione dello sviluppo morale inizia con la scuola (vedi anche Kohlberg). “Dovremmo 
insegnare ai nostri figli non solo l'aritmetica, la scrittura e la lettura, ma anche il pensiero che li invita 
a tendere alla saggezza e non solo al consumo e al successo quantitativamente misurabile. Questo è 
l'unico modo per imparare ad essere felici…. Insegniamo ai nostri figli ... a non pensare razionalmente 
alle basi di ciò che facciamo. In questo modo noi come società accettiamo di produrre persone 
moralmente analfabete ... ”(Gabriel, p.336ff). La filosofia come disciplina del pensiero sul pensiero 
non appartiene al passato, ma interviene in profondità nelle strutture della modernità e del suo 
sviluppo. 
Lo scetticismo verso l'etica è fatale (secondo Markus Gabriel) ed è molto più di un sostituto 
dell'educazione religiosa. Per lui, questo atteggiamento esprime un "disprezzo sistematico" per la 
ragione umana nel nostro sistema scolastico. Il progresso morale non ha un obiettivo finale definito 
e non è automatico. La complessità della realtà supera tutto ciò che possiamo immaginare e 
l'incertezza che è particolarmente evidente nelle situazioni di crisi non scompare mai del tutto. 
Cooperare per creare forme sostenibili di coesistenza non può funzionare nello spazio di pensiero 
degli stati nazionali e dei confini; sono necessarie discussioni transculturali. Dobbiamo pensare 
globalmente e sviluppare una filosofia globale che vada oltre la tradizione e il pregiudizio. In questo 
secolo è importante garantire la sopravvivenza e costruire una società globale giusta. I problemi che 
ci troviamo ad affrontare, come l'alta tecnologia digitale (intelligenza artificiale), la 
sovrappopolazione, le catene di produzione globali che mettono le persone in condizioni di estrema 
povertà, le guerre informatiche e (a) i social media non possono essere gestite efficacemente a livello 
nazionale. Questo vale per le pandemie attuali e future, i cambiamenti climatici e gli sconvolgimenti 
causati dalla digitalizzazione. Qual è l'obiettivo e lo scopo della nostra vita? Per Markus Gabriel, una 
buona vita consiste nel “... che ci rendiamo attori responsabili e ci vediamo come esseri viventi che  
sono capaci di una moralità più elevata e universale. Una tale immagine dell'uomo è la base di tutta 
l'illuminazione, che ha avuto luogo in fasi diverse in tutti i continenti in tempi diversi. Oggi, nei tempi 
bui in cui ci troviamo, l'educazione è più urgente di quanto non lo sia stata da molto tempo. A causa 
delle nostre azioni moralmente riprovevoli negli ultimi due secoli di modernità, che hanno portato 
alla costruzione di sistemi fatali di distribuzione ingiusta delle risorse, siamo minacciati dalla nostra 
stessa autoestinzione. Invita tutti noi a partecipare al progetto della nuova illuminazione. Dopo 
Corona, la società non potrà più essere come prima. È più chiaro che mai che l'umanità è una comunità 
del destino. Lo spirito e la moralità superiore sono reali. La realtà, come luogo da cui in linea di 
principio non si può scappare perché non c'è altro luogo, la realtà non è un'utopia. È importante che 
tutti lo comprendiamo e lo articoliamo ... "(p.344). Sentiamo il campanello d'allarme nella crisi 
mondiale? Sta a noi cosa ci porterà il futuro. Abbiamo bisogno di una "pandemia metafisica" come 
la descrive Gabriel - una "riunione di tutti i popoli e nazioni sotto un noi tutti insieme che avvolge il 
tetto del paradiso". Ci viene richiesto di superare queste crisi insieme ad un pensiero ed a 
comportamenti non nazionali e non di concentrarci su questioni economiche. Siamo seduti come 
umanità in una barca da 8 mesi, che ci porterà sull'altra riva del fiume solo insieme. Questo è il livello 
di consapevolezza dell'IFAPA ed è travolgente. 
 

ALLEGATO 



 
La teoria dello sviluppo di L. Kohlberg (Riepilogo tratto da Wikipedia) 

 
La teoria dello sviluppo cognitivo del giudizio morale di Lawrence Kohlberg si basa, tra le altre cose, 
sulla teoria della giustizia filosofica-morale di John Rawl e rappresenta un ulteriore sviluppo della 
teoria dello sviluppo morale di Jean Piaget. Concettualmente, la teoria di Kohlberg si basa sul modello 
di sviluppo cognitivo di Jean Piaget. La teoria di Lawrence Kohlberg sullo sviluppo della coscienza 
morale negli esseri umani si basa sulla sua dissertazione (1958), seguita da uno studio longitudinale 
durato quasi 25 anni. Per tutta la vita Kohlberg ha lavorato alla sua teoria dello sviluppo dei giudizi 
morali, rivedendola e ampliandola costantemente. La teoria presume che la coscienza morale negli 
esseri umani si sviluppi gradualmente nello stesso ordine, per cui non tutte le persone raggiungono i 
livelli più alti di coscienza morale. 
 

La teoria di Kohlberg - una teoria dello sviluppo cognitivo 
 
Kohlberg chiama la sua teoria una teoria dello sviluppo cognitivo. In questo contesto, il termine 
"cognitivo" deve essere inteso come pensare e giudicare i problemi morali. Kohlberg non si è 
occupato degli aspetti affettivi dello sviluppo morale nella sua ricerca. Presume che il giudizio morale 
si basi sullo sviluppo cognitivo; Quindi bisogna  essere in grado di pensare logicamente prima di 
poter giudicare moralmente e agire. 
 
Nozioni di base 
Secondo Kohlberg, ogni persona attraversa le fasi di sviluppo della coscienza morale descritte di 
seguito, indipendentemente dalla cultura in cui cresce, sempre nello stesso ordine e senza saltare le 
singole fasi. I livelli di consapevolezza morale corrispondono a diversi livelli di uno sviluppo dei 
processi cognitivi con cui una persona risponde a conflitti e domande morali. L'area essenziale in cui 
avviene lo sviluppo risiede nella capacità delle persone di mettersi nei panni di altre persone 
(assumendo prospettive... 
 

I livelli di consapevolezza morale 
Criteri di sviluppo 

Per passare da un livello di consapevolezza morale a un altro, una persona deve progredire in tre aree: 
1. La sua prospettiva sociale deve espandersi, allontanandosi da una prospettiva puramente 
egocentrica verso la realizzazione delle pretese di altre persone nella comunità. 
2. La sua autodeterminazione morale deve migliorare; deve imparare a mettere in discussione e 
giustificare le norme morali. 
3. La giustificazione delle regole delle sue azioni deve migliorare. Una giustificazione puramente 
egocentrica per il piacere / dispiacere diventa gradualmente più astratta verso una giustificazione 
post-convenzionale delle norme. 
 
Tre livelli con due sottolivelli ciascuno 
Kohlberg distingue tre livelli principali di giudizio morale, ciascuno dei quali consiste di due 
sottolivelli: 
Livello preconvenzionale 
Questo livello corrisponde al livello della maggior parte dei bambini fino a nove anni di età, di alcuni 
adolescenti e di molti delinquenti minorenni e adulti. A questo livello il bambino sperimenta per la 
prima volta che possono esserci altri punti di vista oltre al proprio, ma le figure autoritarie sono ancora 
i modelli di comportamento. 
 
1a fase - Orientamento alla punizione e all'obbedienza: nella prima fase queste non sono basate su 
affermazioni morali, ma essenzialmente su potenziali di potere percepiti. Le regole stabilite dalle 
autorità sono seguite per evitare la punizione. 



 
2 ° stadio - L'orientamento strumentale-relativistico: nella seconda fase, i bambini riconoscono la 
reciprocità del comportamento umano. Agire nel modo giusto consiste nel soddisfare i propri bisogni 
e occasionalmente quelli degli altri come mezzo (strumentale). Le relazioni umane sono intese come 
paragonabili a rapporti di scambio di mercato. Orientano il loro comportamento verso questa 
reciprocità, cioè reagiscono in modo cooperativo al comportamento cooperativo e si vendicano della 
sofferenza inflitta loro (tit for tat / do ut des - "Io do così che tu dai"; "Come tu a me così io ti do" ). 

 
Livello convenzionale 
La maggior parte dei giovani e degli adulti può essere posizionata su questo livello. 
 
3 ° livello: La concordanza interpersonale o orientamento “bravo ragazzo / brava ragazza”: le 
aspettative morali degli altri sono riconosciute. L'intervistato vuole soddisfare le aspettative dei 
caregiver e delle autorità (bravo ragazzo / brava ragazza), non solo per paura della punizione. Se non 
è all'altezza delle aspettative, si sentirà anche in colpa. Di conseguenza, pone anche delle aspettative 
morali sul comportamento degli altri. Inoltre, è spesso argomentato sulla base dell'intenzione 
associata ("Intendeva bene"). 
 
4a fase - Orientamento alla legge e all'ordine: oltre la terza fase, la persona di prova riconosce 
l'importanza delle norme morali per il funzionamento della società. Vengono inoltre riconosciute e 
rispettate le aspettative non dirette dai caregiver verso il bambino (regole morali generali della 
società), in quanto necessarie per il mantenimento dell'ordine sociale (legge e ordine). 
 
Livello intermedio o di transizione 
4 1/2. Livello: durante la valutazione di uno studio longitudinale, è stato riscontrato che i diplomati 
delle scuole superiori sono tornati ai giudizi morali di livello 2. La fase intermedia è stata 
successivamente integrata nella teoria. 
Nel periodo di transizione verso l'età adulta, gli adolescenti sono tipicamente in una fase di 
transizione. Per staccarsi dal livello convenzionale di consapevolezza morale, è importante mettere 
in discussione le norme morali e non seguire ciecamente le autorità. Nella fase di transizione, le 
persone non sono ancora in grado di porre la giustificazione delle norme su un nuovo fondamento 
intersoggettivo; sono moralmente disorientate. Le persone a questo livello si comportano in base alle 
proprie opinioni ed emozioni personali. La loro moralità è piuttosto arbitraria, considerano relativi 
termini come "moralmente giusto" o "dovere". Nel migliore dei casi, riescono a raggiungere il 5 ° 
livello di consapevolezza morale, ma può anche essere che rimangano nel livello di transizione o 
tornino al 4 ° livello. La fase intermedia è vista come post-convenzionale, sebbene i giudizi morali in 
questa fase non siano ancora basati sui principi 
 
Livello post-convenzionale 
Solo una minoranza di adulti raggiunge il livello post-convenzionale, soprattutto dopo i 20 anni. 
 
5a tappa - L'orientamento legalistico verso il contratto sociale: le norme morali sono ora messe in 
discussione e considerate vincolanti solo se ben fondate. Nella quinta fase, le persone si orientano 
verso l'idea di un contratto sociale. Alcune norme sono accettate per ragioni di giustizia o di utilità 
per tutti. Solo circa un quarto di tutte le persone raggiunge questo livello. 
 
6 ° livello - Orientamento al principio etico universale: il sesto livello viene finalmente raggiunto solo 
da meno del 5% delle persone. Ciò lascia la giustificazione ancora diffusa degli standard del quinto 
livello. La giustificazione morale si basa ora sul principio del rispetto interpersonale, il punto di vista 
razionale della moralità. L'azione corretta si armonizza con i principi etici auto-scelti, che fanno 
riferimento all'universalità e alla non contraddizione, per cui non si tratta più di regole morali 
concrete, ma di principi astratti (imperativo categorico). I conflitti dovrebbero essere risolti in modo 



argomentativo con il coinvolgimento (almeno intellettuale) di tutte le persone coinvolte. Questo 
livello è simile alla forma di giustificazione standard dell'etica del discorso. 
 
 
Esiste un livello 7? 
L'attuale modello di scena di Kohlberg sale al 6 ° stadio. Kohlberg in seguito suggerì che potrebbe 
esserci un settimo livello in cui i giudizi morali sono basati in modo trascendentale. Questo aspetto 
non è stato sviluppato sistematicamente da Kohlberg; tuttavia, presume che pochissime persone 
raggiungano questa fase. Si dice che l'individuo di livello 7 sia pieno di amore universale, 
compassione o santità. Kohlberg cita Gesù, Buddha e Gandhi come esempi. 
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