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LEGAMI PRIVATI E RELAZIONI PUBBLICHE
Una rilettura di Axel Honneth
di Silvia Pierosara

Il volume indaga il paradigma del riconoscimento e il vincolo tra legami
affettivi e giustizia nel pensiero di Axel Honneth, a partire da
un’interrogazione problematica intorno al complesso rapporto tra sfera
pubblica e privata, così come emerge dai suoi testi più recenti. Le aspettative
sproporzionate di riconoscimento, che si riversano oggi sulla sfera privata, si
riflettono in un progressivo affrancamento dei legami affettivi da qualsiasi
richiamo al principio di giustizia e quindi da ogni forma di intenzionalità
sociale. In tale prospettiva tende a indebolirsi non solo la vocazione al
decentramento, propria della persona umana, ma anche una corrispondente
tessitura riflessiva dei legami pubblici e privati. Nella progressiva erosione di
una socialità solidale s’impone il compito di ripensare un ethos democratico
all’insegna di una prossimità autentica, in cui il senso di giustizia possa
“ricucire” in modo fecondo la sfera degli affetti privati e quella delle relazioni
pubbliche.
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L'AUTORE
Silvia Pierosara ha conseguito il dottorato di ricerca in Filosofia e Teoria delle
Scienze Umane presso l’Università degli Studi di Macerata, dove attualmente
collabora alla cattedra di Filosofia morale, in qualità di cultrice della materia.
Le sue ricerche si concentrano sul paradigma del riconoscimento nella
filosofia morale contemporanea e sulla narrazione come orizzonte di dialogo
tra differenti provenienze culturali. È autrice del volume L’orizzonte e le radici.
Sul riconoscimento del legame comunitario (Roma 2011) e di saggi che
indagano i temi della narratività, dell’estraneità e dell’autonomia come
partecipazione. § Per Orthotes ha pubblicato il volume Legami privati e
relazioni pubbliche. Una rilettura di Axel Honneth (2013) e L’etica pubblica in
questione. Cittadinanza, religione e vita spettacolare (con Riccardo
Fanciullacci, Paolo Monti, Maddalena Pezzato, 2014).
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