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L
a questione relativa alla legitti-

mazione delle fonti della norma-

tiva è la tematica portante

affrontata da A. Ferrara in La forza

dell’esempio. Secondo una nuova

prospettiva, al di là della particola-

rità dei contesti e nel rispetto delle

individuali intuizioni pluralistiche,

l’autore tenta di coniugare la signi-

ficatività universale e la unicità

dell’esemplarità.

Il rigore speculativo dell’autore,

prendendo le mosse dalla Critica

della facoltà di giudizio di Kant, si

esplica attraverso la rivisitazione di

altri grandi autori della modernità

come Arendt, Rawls e Habermas.

L’analisi del problema del limite

alla Sovranità degli Stati, scaturito

dalla normativizzazione dell’idea di

sicurezza internazionale, è qui

affrontato a partire dalla originale

distinzione introdotta da Rawls fra

il razionale e il ragionevole. La

forza delle idee, di ciò che è come

dovrebbe essere, scaturita in ambi-

to filosofico, può, in reali contesti

politici,  concorrere in modo nuovo e

performativo a modificare le modalità

di azione e di giudizio.

L’autore accoglie nell’orizzonte della

filosofia politica contemporanea un

elemento proveniente dall’estetica al

fine di elaborare una strategia fondata

sull’universalismo esemplare del giu-

dizio validata a prescindere dalla

pluralità dei contesti socio-cultura-

li e nell’ambito del rispetto di essi.

Conoscere i significati del ragione-

vole attraverso il pensiero di Rawls

può evidenziare la posizione pre-

supposta atta a chiarire la forma

particolare di normalità. L’intento

che trapela dalle pagine è un’ap-

pello ad una vera democrazia agita

fra liberi cittadini. Una democrazia

che nasce dall’indipendenza del

consenso e che riesce a legittimare

strategie e metodi posti in essere

su scala mondiale suscitando il

rispetto dei diritti umani universali

e fondamentali.

Il tema filosofico della ragione pub-

blica è qui affrontato sotto i suoi

molteplici aspetti e fa da contrap-

punto armonico all’uso dei conte-

nuti specifici e delle tradizioni reli-

giose nella sfera pubblica.
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“La forza dell’esempio, il paradigma del giudizio”
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Progetto�G.Zen.Net
“inaugurazione�del�campo�polivalente”

A
lla presenza di S. E. Card. Paolo Romeo verranno inaugurati mercoledì 11 Maggio 2011 alle ore 9.30 presso l’I.C.S.

Giovanni Falcone , nel quartiere San Filippo Neri, un campo polivalente per le discipline del mini basket e del mini

volley,  un rettilineo per  l’atletica  e una pista di salto in lungo.

Queste opere sono state realizzate grazie al “Progetto GZENNET”, finanziato da Fondazione per il Sud con la partecipazio-

ne di 32 partner tra Istituzioni e Associazioni del terzo settore. Il progetto ha il partenariato attiva di diverse istituzioni

pubbliche tra cui il Ministero della Giustizia, il Comune di Palermo e le scuole del territorio.

di Salvo Grasso


