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CARATTERI DELLA MODERNITA’  
 

L’epoca moderna, nella sua dimensione più ampia, per convenzione, va dalla scoperta dell’America 
alla fine dell’Ottocento, e comprende la nascita del metodo scientifico nel XVII secolo, i movimenti 
filosofici dell’Illuminismo (XVIII secolo) e dell’Idealismo e del Positivismo (XIX secolo). Essa è 
caratterizzata dalla fiducia nella ragione, capacità umana ritenuta in grado di conoscere e dominare 
la realtà nella sua dimensione fisica, antropologica e socio- politica. Apice di questa prospettiva 
filosofica è la filosofia hegeliana. 
 
 
1.L’ ETA’ DELL’ILLUMINISMO (XVIII sec.)  
 
Ragione e modernità.  Consapevolezza della novità e orgoglio di inaugurare un’epoca del tutto 
diversa dalle precedenti caratterizzano quel vasto movimento filosofico, di portata europea, che 
significativamente si autodefinì pensiero “dei lumi”: la luce cui si allude è intesa come capacità 
della ragione di illuminare, guidare le azioni e i giudizi dell’uomo.  
L’affermazione dell’autonomia della ragione, rappresenta il tratto fondamentale del pensiero 
illuministico. Tale affermazione affonda le sue radici nella nascita della scienza galileiana avvenuta 
nel secolo precedente, la quale aveva affermato il principio dell’indipendenza della verità scientifica 
dall’autorità della tradizione per fondarsi sui dati sperimentabili. 
L’indipendenza e l’autonomia della ragione si affermano tramite  

- l’esercizio della critica e  
- la ricerca sui dati concreti. 

Di qui l’altro carattere fondamentale della ragione illuministica: essa è ragione critica e strumentale: 
- critica, nella misura in cui rinuncia ad ogni principio di autorità, sia esso filosofico, 

religioso o sociale, 
- strumentale, nella misura in cui abbandona la pretesa di attingere assoluti per 

presentarsi come strumento per risolvere problemi concreti. 
E’ una ragione che rifiuta ogni metafisica e che fa dell’esperienza il regno della conoscenza e 
dell’azione. Quell’esperienza che aveva costituito il banco di prova delle verità scientifiche, viene 
assunta come limite invalicabile delle possibilità della ragione, oltre il quale è inutile e vano 
spingersi. Perduto il suo carattere di ragione contemplativa, divenuta funzionale ed operativa, è 
riflessione volta all’azione, al mutamento, al progresso. Questa ragione intende esplorare ogni 
campo del reale come fosse un fatto scientifico: la società e le sue leggi, le consuetudini e i costumi, 
le credenze religiose, ecc. 
Se da un certo punto di vista l’Illuminismo si richiama idealmente all’umanesimo, per la centralità 
da esso attribuita all’uomo, non va dimenticato che l’illuminismo si spinge oltre, sganciando la 
ragione umana da qualsiasi fondamento trascendente. Ne è prova la critica serrata alla religione 
positiva (rivelata) e ai sistemi metafisici in generale. 
Molti autori illuministi propongono una religione naturale, ossia non rivelata ma fondata sulla sola 
ragione. Si può dimostrare con argomenti puramente razionali l’esistenza di Dio, come origine e 
principio necessario dell’universo, ispiratore delle regole morali comprensibili alla nostra ragione. 
Non è possibile che Dio intervenga nella storia rivelando misteri o miracoli trascendenti le leggi 
naturali: non esiste nulla di misterioso ed incomprensibile. 
 
 
2. IL SISTEMA DI HEGEL (1770-1831). L’intento di Hegel è quello di presentare il suo sistema 
filosofico come punto conclusivo della tradizione occidentale. Il pensiero hegeliano è estremamente 
ricco e complesso. Ci sono però degli elementi fondamentali che  aiutano a coglierne il nucleo 
centrale e che si possono raccogliere nelle seguenti formule: 
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- La filosofia è conoscenza della totalità del reale. Compito della filosofia è quello di 
pervenire non ad una conoscenza frammentaria della realtà, ma ad una comprensione 
di essa che la colga nella sua interezza, attraverso l’elaborazione di un sistema che 
renda ragione di tutto il reale. 

- Tale conoscenza è in grado di pervenire alla totalità  solo in quanto è dialettica.  
La dialettica è un procedimento della ragione che coglie anche ciò che del reale è 
contraddittorio, facendo vedere l’unità di positivo e negativo. Tutto lo sviluppo storico 
è colto da Hegel nell’andamento dialettico tesi - antitesi – sintesi, dove la sintesi non è 
la somma dell’elemento positivo e negativo, ma un superamento che origina qualcosa 
di nuovo. 

      Es. Il seme deve rovesciarsi nel suo opposto per diventare germoglio, il bambino deve  
morire come tale e rovesciarsi nel suo opposto per diventare adulto.                                                                       
Dunque la dialettica non è solo un procedimento della ragione, ma l’andamento stesso 
della realtà. 
- L’identificazione di reale e razionale che ne deriva è il compimento più alto della 

filosofia. Il pensiero e la realtà hanno lo stesso andamento dialettico, la stessa struttura, 
per cui reale e razionale coincidono. La ragione può comprendere tutta la realtà. 
Questa identità viene compresa attraverso la ragione e non è un semplice dato di fatto. 
Per questo la filosofia hegeliana è idealismo. 

- La filosofia è dunque conciliazione piena. Essa riesce a pacificare e comprendere 
tutti gli elementi, anche quelli negativi. La storia, filosoficamente pensata, non è un 
insieme di contingenze, ma l’immagine stessa della ragione che procede. Il contenuto 
della storia è razionale: tutto quello che accade deve necessariamente accadere, tutto 
ha senso nel progresso della ragione. 

Il rapporto tra la religione e la filosofia. Secondo Hegel, religione e filosofia hanno il medesimo 
contenuto e il medesimo scopo: la spiegazione della totalità della realtà. La religione è razionale, i 
suoi contenuti sono pensieri come quelli della filosofia. Ma: 

- mentre nella religione i contenuti razionali assumono la forma della rappresentazione, 
ossia sono pensieri ancora legati al sensibile,  

- nella filosofia essi vengono espressi attraverso concetti, ossia in modo puramente 
razionale. 

Per questo la religione deve essere superata nella filosofia, che ha il medesimo contenuto, ma lo 
conosce nella forma pienamente razionale della dialettica. 
E’ chiaro che il Dio presentato da Hegel non è trascendente né mistero, ma può essere pienamente 
compreso dalle strutture logiche umane. 
 
 
3. L’UMANESIMO DI FEUERBACH  (1804-1872). Feuerbach fu alunno di Hegel e appartenne 
a quel gruppo che venne chiamato “sinistra hegeliana”. Sotto l’aspetto religioso, mentre la destra 
hegeliana coglieva in Hegel la conciliazione tra filosofia e religione, al di là della differenza 
formale, la sinistra insisteva tanto su questa differenza da fare , in ultima istanza, della filosofia la 
negazione della religione. 
Feuerbach critica Hegel per essere partito da un concetto astratto dell’essere: è invece secondo lui 
necessario partire dall’essere reale, concreto, dall’uomo nella sua corporeità e sensibilità: “ Verità è 
l’uomo e non la ragione astratta”. Quindi occorre negare: 

- l’Idealismo che smarrisce l’uomo concreto 
- E, a maggior ragione, il teismo, perché non è Dio che crea l’uomo, ma l’uomo che crea 
Dio. 

Hegel aveva tolto via il Dio trascendente della tradizione, Feuerbach fa un ulteriore passo. Secondo 
lui, nella storia dell’uomo la religione ha avuto sempre un ruolo fondamentale. La filosofia non può 
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negare o ridicolizzare questo grande fatto umano che è la religione, ma deve capirlo. E lo capisce 
allorché afferma che “ la coscienza che l’uomo ha di Dio è la coscienza che l’uomo ha di sé”.  
In altri termini l’uomo pone le sue qualità, le sue aspirazioni i suoi desideri fuori di sé, 
oggettivandoli nella costruzione della figura di Dio. La religione è dunque la proiezione 
dell’essenza dell’uomo fuori di sé, in un  essere inventato: l’uomo nella preghiera adora il suo 
stesso cuore. 
Dunque Feuerbach considera la religione un fatto puramente umano, e riduce la teologia (discorso 
su Dio) all’antropologia (discorso sull’uomo): 
   “ Tu conosci l’uomo dal suo Dio, e reciprocamente Dio dall’uomo; l’uno e l’altro si identificano.  
    La religione è la solenne rivelazione dei tesori nascosti dell’uomo, la pubblica professione dei   
suoi segreti d’amore”. 
Per Feuerbach dunque il nucleo segreto della teologia è l’antropologia e Dio non è altri che l’essere 
dell’uomo : - liberato dai limiti della corporeità e della realtà  
- e oggettivato, ossia contemplato e adorato come un essere distinto. 
Ma perché l’uomo crea Dio senza riconoscervisi?  Perché l’uomo trova una natura insensibile alle 
sue sofferenze, ha dolori che lo soffocano e nella religione allevia il proprio cuore oppresso. 
   “Dio è il sentimento che ascolta se stesso; è l’eco del nostro grido di dolore; è una lacrima 
dell’amore versata nel più profondo segreto sulla miseria umana”. 
 
 

I “MAESTRI DEL SOSPETTO”: MARX, NIETZSCHE E FREUD 
 

Paul Ricoeur (1913-2005), filosofo francese, nel suo saggio Dell’interpretazione. Saggio su Freud 
(1965), definisce Marx, Nietzsche e Freud, i tre maestri del sospetto, perché hanno appunto 
sospettato che dietro ai fenomeni culturali e alle norme e idee morali si nascondessero meccanismi 
di altra natura, cioè interessi economici o desideri o pulsioni istintive. Essi hanno in comune 
l’attitudine a ricercarne l’autentico significato in una struttura profonda, nascosta alla coscienza del 
soggetto, e a smascherare pertanto come falsa scienza quella nata dalla filosofia del 1600,, proprio 
quella che avrebbe dovuto invece fugare ogni dubbio. Se la filosofia cartesiana ammetteva che, di 
fronte al dubbio sulla realtà, ci fosse comunque la certezza del pensiero umano (cogito ergo sum), i 
tre filosofi portano invece il dubbio all’interno di questa stessa certezza, di fatto annullandola. 
Comune a questi tre pensatori è infatti l’idea che la coscienza che l’uomo ha di se stesso non è in 
grado di cogliere la verità, che non vi è coincidenza immediata tra apparenza e struttura profonda 
della realtà, e che dunque occorra una «decifrazione» di tale coscienza. Essi criticano l’idea di un 
soggetto assoluto, razionalmente orientato, e di una coscienza razionale trasparente a se stessa, 
propri della tradizione cartesiana. Il positivismo, in quest’ottica, ne esce a pezzi: criticato 
apertamente da Nietzsche e Marx, scoprirà i suoi limiti anche con l’opera di Freud che, pur partendo 
da un ambiente positivista, finisce col portare l’attenzione sulla natura inconscia e quindi arazionale 
del comportamento umano. 
 

 
IL MATERIALISMO DI MARX ( 1818- 1883). Anche  Marx appartiene inizialmente alla 
sinistra hegeliana, dalla quale poi si distacca. Per Marx infatti non basta la critica ideologica, ma 
bisogna passare dalla teoria alla prassi. 
Il materialismo di Marx è un materialismo storico. Esso offre, come filo conduttore per lo studio 
della storia, la teoria per cui la sovrastruttura (costituita dalle  idee giuridiche, morali, filosofiche, 
religiose, ecc.) dipende ed è determinata dalla struttura economica. Cosicché se muta la struttura 
economica, si avrà un correlativo sconvolgimento della sovrastruttura ideologica. Esiste dunque un 
rapporto di determinazione o comunque di condizionamento da parte della struttura economica sulla 
sovrastruttura costituita dalle produzioni mentali degli uomini. 
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Ma il materialismo di Marx è anche e soprattutto materialismo dialettico, perché la dialettica 
permette a Marx di comprendere il movimento reale della storia: lo scontro tra lo stato di cose 
esistente ( società capitalista) e la negazione di esso è inevitabile e tale scontro si risolverà con il 
superamento dello stato di cose esistente (società comunista). La dialettica esprime la inevitabilità 
del passaggio dalla società capitalistica alla società comunista attraverso la lotta di classe, con la 
conseguente fine  

- dello sfruttamento del lavoro degli operai da parte del padrone  
- dell’alienazione derivata dal fatto che l’operaio con la divisione del lavoro viene 

mutilato della sua creatività e umanità. 
La critica alla religione. Marx è d’accordo con Feuerbach nel dire che l’uomo crea la religione. 
Tuttavia, secondo Marx, Feuerbach non ha ben capito il motivo: gli uomini proiettano il loro essere 
in un Dio immaginario, perché la società divisa in classi non consente  lo sviluppo e la realizzazione 
della loro umanità. Dunque la religione è una conseguenza della struttura economica capitalista; 
essa serve ai padroni per tenere buoni i poveri con la promessa di una ricompensa futura, nell’aldilà. 
Per superare l’alienazione dell’uomo in Dio non basta denunciarla, ma occorre cambiare quelle 
condizioni di vita che permettono alla religione di sorgere e prosperare. 
   “La religione è il sospiro della creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore. Essa è 
l’oppio del popolo”. 
Marx non irride al fenomeno religioso; la religione è opera di un’umanità sofferente ed oppressa, 
costretta a cercare consolazione nell’universo immaginario della fede. La religione è negativa 
perché distoglie dalla lotta di classe. Il processo dialettico porterà necessariamente alla 
realizzazione della giustizia della società comunista, allora la religione non avrà più ragione di 
esistere e scomparirà. 
Marx sostiene quindi che non è la coscienza che determina la vita, ma è la vita che determina la 
coscienza: non sono le idee che cambiano la realtà, ma è la realtà economico-sociale che condiziona 
e determina le idee. Dunque anche le idee morali, in quanto prodotto storico e sociale, sono un 
riflesso delle condizioni della vita materiale: non vivono di vita propria ma sono le idee delle classi 
dominanti. 
 
 
 
FRIEDRICH NIETZSCHE  (1844-1900). 
 
La filosofia di Nietzsche si incentra sui temi del nichilismo (da nihil, nulla, annullamento) e della 
vita. Egli vede nella civiltà occidentale una profonda vocazione nichilista, ossia un enorme apparato 
che annulla la vita. Posto questo, la filosofia di Nietzsche si sviluppa: 
• In una pars destruens (parte che distrugge) : attraverso cui Nietzsche vuole smantellare la 

cultura nichilista (annullatrice del valore della vita) occidentale, per liberare l’uomo da essa. 
• In una proposta alternativa, consistente in un appello alla vita e alla fedeltà alla terra. 
La distruzione liberatrice portata avanti da Nietzsche è una polemica radicale contro la scienza, il 
mondo dei valori  delle norme e della morale; contro il cristianesimo e i valori evangelici, visti 
come l’annullamento dell’uomo; contro Dio stesso, di cui si proclama la morte, accusandolo di 
essere un grande limite dell’uomo. 
Tutta questa cultura occidentale e cristiana, secondo Nietzsche, è il trionfo del nichilismo, perché è 
l’annullamento della vita nella sua spontaneità originaria. Distruggere questa cultura e liberarsene è 
liberare l’uomo, facendogli recuperare la sua soggettività come forza irrazionale, creatrice essa 
stessa dei valori. L’alternativa proposta da Nietzsche si costituisce di tre elementi fondamentali: 
1. Il mito dell’eterno ritorno: è una provocazione filosofica che propone all’uomo una vita che 

eternamente si ripete identica a se stessa un numero infinito di volte. Con esso Nietzsche vuole 
“incatenare l’uomo alla terra “, richiamarlo alla fedeltà ad essa, al compito che ha all’interno 
della storia. 
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2. La volontà di potenza: è il porre la propria volontà come creatrice dei valori e della verità e 
non più in rapporto a valori già stabiliti.  

3. Il superuomo (o oltreuomo): è l’uomo che accetta di essere fedele alla terra , di costruire i 
propri valori nella lucida e tragica consapevolezza della finitezza dell’esistenza, senza essere 
diretto ad alcuna meta finale, nell’assenza di valori e di fini assoluti. 

 
La tematica di Nietzsche sembra perciò articolarsi secondo i momenti seguenti: 
• La ragione, la scienza, la moralità, il cristianesimo hanno distrutto la vita e devono essere 

denunciati come nichilisti. Bisogna distruggere i nichilisti e liberare l’uomo da essi, cioè andare 
oltre la cultura occidentale e il cristianesimo per recuperare la vita. 

• Tale recupero si incentra nella fedeltà alla terra , nella volontà di potenza, nell’eterno ritorno, nl 
superuomo. 

• Tuttavia la proposta di recupero della vita fatta da Nietzsche, si presenta coscientemente tragica, 
lucidamente pessimista, ma di un pessimismo che non rinuncia alla vita. La vita deve essere 
accettata pur nel suo nulla, nel suo essere priva di fini ultimi, assoluti. 

 
L’eredità di Nietzsche opera quindi in due direzioni: 
1. Da una parte come liberazione dell’uomo dalla civiltà occidentale. 
2. Dall’altra come affermazione di una proposta che in nome della liberazione dal nichilismo 

(annullamento della vita), si rivela a sua volta nichilista, ossia negatrice di ogni valore o fine 
nella vita dell’uomo. 

Nietzsche non indica una dimensione ultraterrena, ma vuole mantenere nella sfera dell’umano e 
della terra tutta la forza di quell’oltre,  che la metafisica e la religione avevano sempre cercato. 
Commentando l’evento della morte di Dio, Nietzsche aveva dichiarato che da quel momento 
cominciava per l’uomo una storia più alta. In effetti Nietzsche proclamando la morte di Dio non 
vuole dire che Dio non esiste, ma che Dio non è indagabile attraverso i procedimenti della 
metafisica classica. Il compito della filosofia è sempre quello di indagare la profondità e 
l’ulteriorità, ma a partire dalla vita dell’uomo e senza gli strumenti (la ragione) della metafisica 
classica e della tradizione cartesiana. In questo senso essa è spinta verso una storia più alta, verso 
mete inedite e più difficili. 
 
SIGMUND FREUD (1856-1939) Sigmund Freud mette in discussione alcuni punti fermi della 
visione della consapevolezza che l’uomo ha di sé. Egli individua nell’essere umano tre componenti: 
es, ego, super-ego. Per la psicoanalisi, l’Ego (parte di cui si ha consapevolezza) è il campo di 
battaglia di forze potenti, in conflitto tra di loro, che spesso sfuggono al controllo della parte 
cosciente. Le esigenze morali nascono dal bisogno di controllare le pulsioni istintuali, aggressive, 
che minacciano di distruggere la società civile, e che dunque vengono rimosse nell’Es o inconscio 
(parte di sé inaccessibile). Il Super-ego interiorizza i comandi e i divieti che genitori ed educatori 
rivolgono al bambino e che rispecchiano i valori della società, traducendoli in comando morale e in 
senso di colpa. L’etica appare pertanto come un «esperimento terapeutico» che, attraverso gli 
imperativi del Super-ego, cerca di raggiungere quel risultato che non è possibile raggiungere in altro 
modo. Nel pensiero psicanalitico, all’inizio del Novecento si assiste dunque a quella 
destrutturazione dell’io che poi segnerà profondamente ogni produzione culturale successiva 
(letteratura, arte, musica…) 
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IL PANORAMA CONTEMPORANEO 
 

1. Il post-moderno e il “pensiero debole”. L’espressione “pensiero debole” è stata coniata dal 
filosofo italiano Gianni Vattimo agli inizi degli anni 80. Questa corrente filosofica ha avuto 
origine in Francia, con il libro di Lyotard, La condizione post-moderna. Secondo Lyotard, 
l’età moderna (Rinascimento, Illuminismo, Positivismo, Marxismo, Capitalismo), fondata 
sulla potenza della ragione, è in crisi e si sta avviando verso il tramonto, verso una nuova 
epoca di cui non conosciamo il volto, ma che possiamo chiamare post-moderna. 

“Tutto ciò che ha caratterizzato l’età moderna sta entrando in crisi”, e cioè 
• La fiducia nel potere della ragione di interpretare la totalità del reale, fiducia presente 

soprattutto nel pensiero di Cartesio e di Hegel e in tutto il pensiero scientifico (Illuminismo 
e Positivismo). L’uomo non pensa più di poter conoscere tutto o che la scienza lo libererà 
completamente da tutti i suoi limiti. 

• La fiducia nella capacità della ragione di creare sistemi sociali e politici giusti. Tale fiducia 
era presente nelle grandi ideologie, come il marxismo e il capitalismo. 

La crisi della ragione ci fa approdare alla civiltà post-moderna in cui si afferma che la ragione è 
debole, non capace di cogliere la totalità o i fondamenti della realtà, ma solo frammenti di essa. In 
tal modo la ragione rinuncia ai perché ultimi e definitivi e si accontenta di vari sensi parziali. 
L’uomo si limita all’immediato, rinunciando a trascenderlo. 
 

2. La cultura radical-libertaria. Un aspetto del post-moderno può essere la cultura radical-
libertaria, che è la cultura del relativismo totale. Osserva a tale proposito l’intellettuale  
Massimo Cacciari :” Il grande idolo sta venendo alla luce solo oggi. La nuova ideologia è 
questa: la verità non esiste, tutto è effimero, equivalente, scambiabile. Tutto deve essere 
contingente, nulla è assoluto, e chi non ritiene di poter essere contento in questo pianeta 
della scambiabilità universale è un fondamentalista.”. 

Non ci sono punti fermi, tutto è relativo. Non c’è più una certezza basilare ma tante piccole 
fragili certezze. Continua Cacciari: “ Le ideologie di questo secolo sono state l’anticamera della 
vera ideologia che si sta affermando oggi. […].Le tragedie di questo secolo, le ideologie 
(nazismo, marxismo, ecc.) sono forse poca cosa rispetto a quello che ci può attendere, perché 
nelle ideologie c’è ancora passione della verità. Oggi la verità dominante invece afferma che 
non può esistere questa passione”. 

       E questo si chiama NICHILISMO, la grande sfiducia nella verità. 
 
Niente punti fermi, niente certezze, niente verità. Cosa è subentrato? Il vuoto. 
Dice il filosofo italiano Prini:” Oggi si assiste ad un appiattimento al livello dell’insensibile, 
dell’incolore, dell’informe: il vuoto che è al di là dell’essere e del non-essere, del bello e del brutto, 
del bene e del male […] Il nichilismo non solo si rifiuta di porre le domande a cui ritiene di non 
poter rispondere, ma toglie senso e voglia a qualunque domanda e risposta. Il nichilismo è nell’aria 
che si respira in questa nostra cultura che ha perduto la responsabilità dei principi e il senso delle 
leggi”. 
 
Proviamo a leggere in maniera più approfondita e a vedere quali opportunità nascono nel nostro 
tempo proprio a partire dalla crisi della modernità. 
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JEAN FRANCOIS LYOTARD E LA CONDIZIONE POST MODERNA 
 
Lyotard è considerato il principale teorico del pensiero postmoderno in ambito filosofico. La sua 
opera,  La condizione postmoderna (1979), è il risultato di una ricerca sul sapere nella società 
contemporanea. Lyotard distingue due tipi di sapere, quello narrativo e quello scientifico.  
L’epoca moderna, nella sua dimensione più ampia, per convenzione, va dalla scoperta dell’America 
agli inizi del Novecento, e comprende la nascita del metodo scientifico nel XVII secolo, i 
movimenti filosofici dell’Illuminismo (XVIII secolo) e dell’Idealismo e del Positivismo (XIX 
secolo). La modernità ha cercato di legittimare razionalmente il suo sapere attraverso due “grandi 
narrazioni”: l’Illuminismo e l’Idealismo. 

1. La grande narrazione illuministica narra di un percorso di emancipazione dell’uomo 
mediante la conoscenza e la scienza quali strumenti di liberazione dall’oppressione, capaci 
di dar vita ad un illimitato progresso che porterà l’umanità a risolvere ogni problema e 
quindi alla felicità. Tutto può essere conosciuto e dunque dominato. E’ solo questione di 
tempo e di applicazione del metodo scientifico alla realtà, che coincide con ciò che può 
essere sperimentato. L’uomo, grazie al suo potere scientifico La ragione ha il ruolo di 
svelare l’inconsistenza delle forme tradizionali di sapere (favole, miti, leggende) e della 
religione. 

2. La grande narrazione idealistica che raggiunge il suo apice nella filosofia di Hegel, 
secondo cui  tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che accade nella storia ha senso come 
dispiegarsi dello Spirito ed ha una sua necessità (non può non accadere). 

Tra queste due grandi narrazioni se ne colloca una terza, quella del marxismo, che può essere 
considerato come la grande narrazione dell’emancipazione del proletariato, del raggiungimento 
sociale di uguaglianza e giustizia. 
Ne Il postmoderno spiegato ai bambini (1986) Lyotard afferma che è innanzitutto la storia dei 
cinquant’anni precedenti a mostrare l’inconsistenza delle grandi narrazioni moderne fondate sulla 
ragione, mettendo in scena il loro fallimento pratico.  

• La scienza mostra di non potere tutto e di non essere solo strumento volto al bene. L’uomo 
del Novecento acquisisce consapevolezza che la medicina non può debellare ogni malattia 
per sempre, sa che uno studio scientifico può portare bene, ma anche male e morte (si pensi 
alla Seconda guerra mondiale e all’uso della bomba atomica) 

• La narrazione filosofica dell’idealismo hegeliano, per cui il mondo è espressione di un 
ordine razionale necessario, trova ad Auschwitz la sua drammatica negazione: la storia del 
Novecento è segnata da fatti che non possono in nessun modo essere razionalmente 
giustificati 

• La grande narrazione del marxismo, con la creazione di un mondo finalmente giusto, viene 
mostrata nella sua difficile realizzazione dalla repressione messa in atto dal totalitarismo 
sovietico. Parimenti, il totalitarismo di destra mostra nel nazismo e nell’esaltazione dello 
stato e dell’ordine, i suoi orrori 

• La narrazione capitalista secondo la quale il libero mercato rappresenterà il motore capace di 
portare l’umanità fuori dall’indigenza e nella prosperità è confutata dalle ricorrenti crisi 
economiche (come quella del 1929) e dalla difficoltà a fare veramente fronte alla condizione 
di povertà. 

La fine delle grandi narrazioni, tuttavia, secondo Lyotard, non dipende solo dalla loro falsificazione 
storica, ma da una intrinseca auto-contraddittorietà che mina alla radice questi progetti. Essi, 
infatti presuppongono una identità non verificata e in ultima analisi impossibile, tra sapere 
“scientifico” e possibilità di conoscenza della realtà e pongono alla base di ogni processo 
conoscitivo la ragione nella sua funzione logica, totalizzante e assoluta. 
Lyotard, di fronte alla caduta delle grandi narrazioni, sostiene che è necessario non rinunciare alla 
ragione, ma coglierne i limiti e farla dialogare con facoltà conoscitive diverse. Riconoscendo i limiti 
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della ragione, si riconosce il valore veritativo di altre facoltà. Il metodo scientifico è una via di 
conoscenza, non la sola. 
 
VISIONE ANTROPOLOGICA, APERTURA AL SACRO 
 
La prospettiva postmoderna è legata alla coscienza della finitezza dell’uomo, del limite intrinseco 
del suo potere conoscitivo. Si apre così nell’uomo la consapevolezza del suo non potere. 
Mentre nel pensiero moderno l’uomo viene sostanzialmente definito come animale razionale, nel 
pensiero contemporaneo si identifica la caratteristica peculiare dell’uomo, ciò che lo distingue da 
tutti gli altri esseri viventi, nella libertà. L’uomo è colto anzitutto come libertà e l’orizzonte 
autentico della libertà non può essere colto mediante il puro conoscere. 

• CONOSCERE: Il conoscere esercita un potere sull’oggetto che sta di fronte. Se l’oggetto 
non è ancora conosciuto, lo sarà nel tempo (concezione illuministico-scientifica). In questa 
prospettiva è MISTERO ciò che non è ancora conosciuto, ma lo sarà. 

• NON CONOSCERE: Nell’ambito della libertà, l’uomo diventa cosciente del suo non- 
potere conoscitivo. L’uomo si sottrae per essenza ad ogni presa del conoscere (l’esistenza, 
colta nella sua irripetibile singolarità non è prevedibile né pienamente conoscibile), è un 
non-oggetto. In questa prospettiva il MISTERO è ciò che si sottrae per essenza al conoscere, 
al possesso dell’uomo. Nell’orizzonte del non-potere si può aprire da un lato la prospettiva 
del nichilismo (non posso sapere nulla, non posso conoscere), ma dall’altra si può accettare 
quell’orizzonte del reale che non può essere rappresentato e quindi conosciuto. Si apre così 
la possibilità di pensare lo spazio del sacro come esistente seppur sfuggente alle categorie 
con cui si coglie la realtà sensibile. 
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Ogni relazione umana, si tratti del conoscere o dell’agire, 
dell’accesso all’arte o dei rapporti tra persone, del sapere 
storico e della meditazione filosofica, ha sempre un 
carattere interpretativo. Ciò non accadrebbe se 
l’interpretazione non fosse di per sé originaria: essa 
qualifica quel rapporto con l’essere in cui risiede l’essere 
stesso dell’uomo; in essa si attua la primigenia 
solidarietà dell’uomo con la verità. […] 

Ciò significa che della verità non c’è che interpretazione 
e che non c’è interpretazione che della verità. […] 
Ne deriva anzitutto che l’unica conoscenza adeguata 
della verità è l’interpretazione, intesa come forma di 
conoscenza storica e personale, in cui la singola 
personalità e la situazione storica, lungi dall’essere 
impedimento o anche soltanto limite del conoscere, ne 
sono la sola condizione possibile e l’unico organo adatto. 
L’interpretazione si può in un certo modo definire come 
quella forma di conoscenza in cui l’ ”oggetto” si rivela 
nella misura in cui il “soggetto”  si esprime, e viceversa.  
[…]La personalità e la storicità dell’interpretazione non 
sono una colorazione superficiale o un’inutile aggiunta o 
un accompagnamento indiscreto, o, peggio, una 
sovrapposizione arbitraria o una sostanziale limitazione 
o una deformazione irreparabile, al punto che si possa 
auspicarne la rimozione o progettarne la soppressione o 
deprecarne la fatalità; giacché, rispetto alla verità la 
persona e la situazione non sono un fatale impedimento o 
un ostacolo importuno,  ma piuttosto la sola  via 
d’accesso e l’unico mezzo di conoscenza, e, per di più, 
un organo di penetrazione che, se ben adoprato, è atto e 
sensibile quanto nessun altro, e del tutto confacente allo 
scopo. 
 
( Luigi Pareyson,  Verità e interpretazione, Mursia, 
Milano, 1971,  pp. 53-55) 

FILOSOFIA E VERITA’: L’ERMENEUTICA 
 
Nella filosofia classica la verità si definiva come adeguazione della conoscenza dell’uomo ad una 
realtà oggettiva a lui esterna. Nell’ambito della filosofia del XX  secolo è emersa una teoria 
generale dell’interpretazione (ermeneutica), che ha definito un nuovo rapporto dell’uomo con la 
verità. In questo contesto, il filosofo italiano Luigi Pareyson, ha affermato l’importanza del soggetto 

nell’accesso al vero. Il rapporto  con la verità 
passa attraverso la persona ed è storicamente 
determinato: questo significa che l’uomo ha 
sempre una prospettiva sulla verità che non 
può essere separata dalla sua persona, dal suo 
essere collocato in uno spazio e in un tempo 
precisi. L’indissociabilità della verità da colui 
che la interpreta: 
• Non conduce al relativismo, ossia 
all’affermazione che esistono tante verità 
quanti sono gli interpreti, perché 
nell’ermeneutica resta fermo l’assunto 
dell’unicità della verità. 
• Comporta il superamento di una 
concezione oggettivistica del vero, concepito 
come un “oggetto” della ragione da possedere. 
La verità è unica ma inesauribile e proprio per 
questo è suscettibile di molte interpretazioni. 
Ogni interpretazione è una prospettiva 
personale sulla verità, che attinge ad essa 
senza mai poterla possedere completamente. 
In questo contesto l’appartenenza dell’uomo 
ad una determinata situazione storica non è un 
ostacolo alla conoscenza ma una sua 
condizione: l’uomo non può conoscere che 
nella situazione concreta in cui si trova. 
La filosofia è 
-  espressione del tempo, cioè dell’ambiente 
culturale in cui il filosofo definisce e pone i 
problemi e azzarda le sue soluzioni, 
- ed espressione personale, perché il filosofo 

è sempre immerso profondamente nella sua ricerca. 
Esistono dunque molteplici filosofie intese come interpretazioni personali; e nessuna di esse può 
reclamare di essere esclusiva conoscitrice della verità. La filosofia , in altri termini, è un lavoro 
inarrestabile per la ricerca della verità. Ogni autentica filosofia è aperta all’altra; è comunicazione e 
discussione in un dialogo ininterrotto. Anche la persona , nella sua singolarità è un “organo 
rivelatore della verità”, perché ogni essere umano è un essere interpretante. 
Viene così in luce l’importanza del dialogo e del confronto, i quali hanno un senso solo se si parte 
dal presupposto che tutti coloro che vi prendono parte, pur nella diversità delle prospettive, 
attingono alla verità.  
Già nella filosofia greca antica (Platone e Aristotele), il dialogo era inteso come il modo proprio e 
privilegiato del discorso filosofico. Esso è un conversare e discutere tra persone unite dall’interesse 
comune della ricerca del vero. 
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L’incompiutezza della verità è connessa con il fatto che la realtà 
è avvicinata da molti punti di vista parziali e relativi. Ogni 
epoca rivolge solo determinate domande alla realtà. Per altri 
aspetti si resta in gran parte insensibili. Perciò non si ricevono 
che risposte parziali e relative. Di fronte a qualsiasi fenomeno è 
possibile formulare interrogativi più specifici ed appropriati. 
[…]. L’incompiutezza della verità non nega affatto che vi siano 
aspetti di assoluto in ogni verità, senza i quali d’altronde non si 
potrebbe nemmeno parlare di verità. Essa nega invece 
l’assolutizzazione della verità, che è insensibile davanti alla 
precarietà, la relatività e la parzialità di ogni verità. La verità 
umana non può essere senza esprimersi in un discorso culturale. 
[…]. Ogni conoscenza è conoscenza di uomini storici 
profondamente limitati nelle loro possibilità, anche se 
meravigliosamente aperti a cogliere aspetti di verità. Ogni 
assoluto è preso di mira da un punto di vista storico e mutabile. 

 
(Joseph Gevaert, Il problema dell’uomo, Elle Di Ci, Torino, 
1989, pp.135-136) 

LA VERITA’ DELLA FEDE 
 
La concezione biblica della verità è caratterizzata dal concetto veterotestamentario di  ‘emet. Esso 
deriva dal verbo ‘aman , che significa stare saldo, essere solido (da cui l’amen) e può essere tradotto 
con  fedeltà.  Indica propriamente il rapporto di fiducia tra Dio e l’uomo. Le parti greche 
dell’Antico Testamento e il Nuovo Testamento usano il termine  aletheia  (svelamento), con cui 
indicano il disvelamento dell’essere, la manifestazione di una realtà, la rivelazione, senza tuttavia 
perdere il senso ebraico della verità intesa come ciò che è stabile e sicuro, su cui ci si può 
appoggiare. 
Nella Bibbia la verità non è tanto intesa come qualcosa che si conosce e che ha un carattere teorico,  
ma come qualcosa da praticare, e da accostare al concetto di  shalom, pace. L’uomo che vive nella 
verità è chiamato a realizzare, nella sua storia,  la pace, e ad affidarsi al rapporto con Dio che 
rimane per sempre. 
Nell’Antico Testamento la verità di Dio è legata al suo intervento nella storia a favore del suo 
popolo, all’alleanza eterna che stabilisce con l’uomo : “ Riconoscete dunque che  il Signore vostro 
Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con 
coloro che lo amano” (Dt 7,9) 
Nel Nuovo Testamento, la verità è legata alla rivelazione di Gesù Cristo, è la sua stessa persona : il 
contenuto della verità non è una dottrina astratta, ma una persona, con la quale porsi in relazione. 
L’uomo raggiunge la verità vivendo l’amore così come è incarnato da Gesù, il quale svela l’uomo 
all’uomo, rispondendo alla domanda sul senso dell’esistenza.  
“ Io sono la Via, la Verità e la Vita” ( Gv 14,6) 
Nella Bibbia dunque la verità si definisce nel rapporto uomo-Dio, non è un contenuto teorico da 
conoscere ma una relazione che conduce l’uomo a scoprire il proprio essere, a trovare il senso del 
proprio esistere e a sperimentare  sicurezza e  fiducia. Tale relazione non si dà immediatamente 
nella sua interezza, ma si realizza in una ricerca sempre aperta e mai conclusa. 
 
 
IL RAPPORTO UOMO-VERITA’ 
 

Nella riflessione antropologica il rapporto dell’uomo con la verità è definito secondo due diverse 
visioni: 
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1. Quella di chi vede solo l’aspetto assoluto della verità, ignorando o minimizzando la molteplicità 
e la difficoltà della ricerca, 

2. Quella che ne sottolinea solo il carattere storico, e dunque relativo (esistono tante verità). 
INCOMPIUTEZZA. Il rapporto dell’uomo con la verità in realtà si definisce nella continua 
tensione tra  assoluto e relativo per il carattere di incompiutezza proprio della verità stessa. Essa è 
per l’uomo un compito inesauribile. Le diverse scienze, le tante filosofie e le numerose teologie 
sono e resteranno incompiute, resteranno sempre aperte a nuovi progressi ed approfondimenti. In 
questo senso la verità non è un possesso tranquillo, da mantenere inalterato o conservare 
staticamente. Ogni verità è formulata con parole storiche , appartenenti ad una determinata lingua e 
cultura. E’ pertanto richiesto un continuo sforzo di interpretazione e di traduzione delle verità già 
acquisite in un continuo dinamismo. Esempi: 

• Le scienze empiriche non riusciranno mai ad esaurire la ricerca, perché ogni nuovo 
chiarimento apre nuovi problemi e prospettive; 

• In filosofia si scoprono gradualmente i pregiudizi che hanno determinato certe impostazioni: 
vecchi sistemi vengono abbandonati e nuovi creati; 

• La verità della Bibbia richiede grandi sforzi di lettura ed interpretazione , perché espressa in 
culture molto diverse dalle attuali, dunque ogni epoca storica approfondisce il contenuto biblico. 

 
MOLTEPLICITA’ E UNITA’. Il carattere finito ed incompiuto della verità umana si rivela nella 
molteplicità delle scienze e dei linguaggi: 
1. La verità scientifica parte dalla constatazione di fatti, dalla ricerca dei collegamenti, avendo 

come scopo la definizione rigorosa degli eventi. Essa risponde alle domande sui fenomeni,  sulle 
modalità del loro accadere. 

2. La verità filosofica cerca di andare oltre la spiegazione dei fenomeni interessandosi anche dei 
significati e delle finalità di ciò che accade. Essa non si sostituisce alla ricerca scientifica. 

3. La verità religiosa pur condividendo con quella filosofica l’interesse per il significato ultimo 
dell’esistenza umana, fa riferimento alla rivelazione e alla costitutiva relazione dell’uomo con 
Dio. 

Ogni settore della ricerca dell’uomo ha dunque il suo oggetto e un metodo specifico per raggiungere 
la verità. Ogni modo di interrogare la realtà è legittimo, e contribuisce all’avvicinamento dell’uomo 
alla verità. I diversi settori del sapere sono autonomi  ma interdipendenti, ossia in rapporto dinamico 
e dialettico: una scoperta fisica può rivoluzionare l’immagine del mondo e dell’uomo, un’idea 
filosofica e religiosa può favorire lo sviluppo della scienza e la trasformazione del mondo sociale. 
Questa interdipendenza è feconda, e definisce i vari ambiti delle risposte date nei diversi settori.  

• Esempio: Il racconto scientifico e quello religioso sulle origini dell’universo e dell’uomo non 
sono in  contrasto, semplicemente rispondono a due domande diverse: il primo risponde alla 
domanda sul  “come”  tutto ha avuto origine ( teoria evoluzionista), il secondo risponde alla 
domanda sul perché, sul senso (tutto quello che esiste è stato voluto da Dio). I due racconti non 
solo non si escludono ma si completano e arricchiscono a vicenda.  

Come abbiamo visto nelle pagine precedenti,  nei diversi settori del sapere è presente una visione 
della verità intesa non tanto come oggetto da possedere,  ma come fine di una ricerca mai conclusa 
in cui ogni soggetto entra in maniera attiva e dinamica.  
 

VIE  “ALTRE” 
 

La cultura contemporanea ha acquisito la consapevolezza della complessità del reale, ossia di una 
verità non codificabile in maniera semplice ed ordinata come un oggetto da possedere, ma come 
termine di un rapporto mai concluso, che richiede all’uomo il coinvolgimento di tutto il proprio 
essere. La conclusione più importanti cui si è giunti è che non tutto è riducibile al logos, ossia 
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Tali società [arcaiche] ritengono che il mito esprime 
la verità assoluta perché racconta una storia sacra, 
cioè una rivelazione transumana che è avvenuta 
all’alba del Grande Tempo, nel tempo sacro degli 
inizi. Essendo reale e sacro, il mito diventa 
esemplare, e di conseguenza ripetibile, poiché serve 
da modello e anche da giustificazione a tutti gli atti 
umani. In altri termini un mito è una storia che è 
avvenuta agli inizi del tempo e che serve da modello 
ai comportamenti degli uomini. Imitando gli atti 
esemplari di un dio o di un eroe mitico, o 
semplicemente raccontando le loro avventure, 
l’uomo delle società arcaiche si stacca dal tempo 
profano e si ricongiunge magicamente al grande 
Tempo, al tempo sacro. 

( Mircea Eliade,  Miti, sogni e misteri, Rusconi, 
Milano, 1976, pp.15-16) 
Mircea Eliade : storico delle religioni, rumeno, 
contemporaneo. 

Il poeta come il bambino ha bisogno di fiabe 
perché non è un essere felice. Egli conserva e 
alimenta nel suo animo la dinamica del 
desiderio, di un fulgido passato e della caduta 
dal grembo materno. Di caduta si tratta, infatti: 
baratro dell’uomo che cade nell’infelicità 
naturale. Infelicità rispetto alla madre che lo 
abbandona, poi infelicità rispetto al cosmo tutto. 

Forse le favole le hanno create le madri e i poeti 
per consolare della barbarie della civiltà, 
tremendo e provvisorio periodo nel quale il 
bambino, l’uomo, deve accedere alla coscienza 
del mondo, dimenticando il proprio rimpianto 
iniziale. 
(Alda Merini, Lettere a un racconto, Rizzoli, 
Milano, 1998, p. 11) 

all’intellegibilità, alla parola, alla razionalità, all’ordine. La realtà non si lascia ridurre a paradigmi o 
idee o ad un unico linguaggio: c’è nel reale qualcosa di più che è irriducibile al pensiero, e che va 
colto attraverso “altre” vie, altri linguaggi, che potrebbero essere il mito, la poesia, la pittura, 
dunque l’arte. 
IL MITO. Presso tutti i popoli antichi troviamo dei miti. Nel XVIII secolo si è iniziato a parlare dei 
miti come di favole senza alcun valore, frutto di un pensiero ancora non evoluto. Oggi si comincia a 
capire il valore del mito: al di là del racconto, in esso l’uomo trova il senso del proprio esistere, si 
apre al discorso sulle origini e sulla fine, inserendosi in un tempo diverso.  

Non la ragione bensì l’immaginazione è la chiave 
del mito: in esso l’uomo esprime la tensione 
verso una verità che non può essere “compresa”, 
razionalmente posseduta, ma solo narrata, 
emotivamente partecipata. Questa prospettiva non 
vuole negare capacità alla ragione ma solo 
affermare che l’uomo deve percorrere nella 
ricerca verso la verità ogni via a sua disposizione. 
 
LA PITTURA. Nell’espressione pittorica può 
donarsi ciò che non è pienamente tematizzabile: 
di fronte all’opera d’arte l’uomo può intuire 
verità profonde e dare risposte al suo eterno 
cercare. 

LA POESIA.                                                                                                     

Il poeta dando voce alla nostalgia dell’uomo 
verso l’unione simbiotica delle origini, tiene 
vivo il rimpianto, facendo si che l’uomo mai si 
quieti nella ricerca di ciò che è oltre il benessere 
materiale. 
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LA FILOSOFIA DELLA RELAZIONE NEL PENSIERO DI 
MARTIN BUBER E EMMANUEL LEVINAS 

 
MARTIN BUBER (1878-1965) 
 
Nato a Vienna nel 1878, Martin Buber fu presto affidato alle cure dei nonni dopo la separazione dei 
genitori. La presenza educativa del nonno Salomon, illustre studioso della tradizione midrashica e 
della cultura ebraica ebbe una notevole influenza sulla formazione di Martin, molto presto attratto 
dalla filosofia, che studiò nelle più prestigiose università tedesche. 
Nel 1938, costretto a lasciare la Germania per le persecuzioni antisemite del nazismo, raggiunse 
Gerusalemme dopo aver ricevuto una cattedra universitaria di filosofia sociale. 
 
“In principio è la relazione”. A partire da questa affermazione, Buber ridefinisce la soggettività e la 
intersoggettività. Ich und Du (Io e Tu),  opera del 1923 inizia così: 
“Il mondo ha due volti per l’uomo in conformità del suo duplice modo di essere. Duplice è il modo 
di essere dell’uomo in conformità al dualismo delle parole-base, che egli può pronunciare. Le 
parole-base non sono singole parole, ma coppie di parole. Una parola-base è la coppia Io-Tu. 
Un’altra parola-base è la coppia Io-Esso” (Vedi brano nella sezione dei Documenti analizzati a 
lezione) 
Secondo Buber l’io si dice solo in connessione con il tu o con l’esso, ciò significa che non si dà un 
io isolato se non come astrazione falsificante la sua realtà. Il duplice atteggiamento che l’uomo può 
avere nei confronti di ciò che gli sta di fronte qualifica il suo essere. 
La parola-base Io-Esso è l’ambito dell’esperienza dove la conoscenza è in vista dell’utilizzabilità. 
Fare esperienza di una cosa o di una persona o di un’idea significa considerare la cosa o la persona 
o l’idea come proprio oggetto per trarne un’utilità sul piano della conoscenza o sul piano 
dell’utilizzazione. Il rapporto Io-Esso, secondo Buber, non è un vero rapporto: uno dei termini, 
infatti, ossia l’Esso (che può anche essere una persona), non prende parte al rapporto, ma lo subisce 
passivamente e quindi non c’è partecipazione neanche dell’Io che semplicemente assorbe quanto ha 
di fronte come davanti a ciò di cui può disporre, rimanendo nell’ottica del possesso. 
Diverso è il regno della relazione, della parola base Io-Tu. Il mondo della relazione è tale che sia 
l’Io che il Tu ne sono effettivamente partecipi, perché in esso il Tu non è colto solo 
superficialmente ma come un tutto, nella sua essenza e soprattutto come presente, come ciò che sta 
di fronte. Il Tu sta fuori di me, in faccia a me: con il Tu l’Io entra in un rapporto autentico, che 
implica un vero incontrarsi. Tale mondo del Tu non è limitato all’incontro con le persone: in esso è 
compresa anche la vita con la natura, anche il rapporto con un’idea. 
 
Secondo Buber, “Ogni vita autentica è un incontro”. “Non esiste alcun Io in sé”, ma l’io è 
fondamentalmente relazione ad un Tu. E’ questa realtà a rappresentare “la culla della vita reale”, 
l’evento fondante da accogliere come un dono. Se è di mia volontà che entro in relazione con un Tu, 
compiendo in tal modo “l’atto proprio del mio essere”, l’incontro non è fatto o deciso da me. “Non 
è con ricerche che si scoprirà come il Tu venga incontro a me per grazia […] il Tu mi viene 
incontro. Ed io entro nella relazione immediata con Lui.” “Gli uomini diventano ‘uomo’ solo 
insieme, altrimenti non lo diventano affatto e in quel caso non cominciano mai a vivere” “ Io ho 
origine dalla mia relazione con un Tu; quando divento Io, allora dico Tu. Chi dice Tu non ha 
qualcosa (come oggetto), non ha nulla. Ma sta nella relazione”, cioè oltrepassa l’ambito 
esperienziale e si colloca in quella dimensione personale della reciprocità che è lo Zwischen, il tra, 
che sorge in ogni nuovo incontro umano. In questo spazio dell’incontro si esercita la reciprocità. E’ 
il luogo dove lo spirito che è parola  (Wort), diviene risposta (Antwort) e assunzione di 
responsabilità (Verantwortung) 
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Nella relazione dialogica i due partners sono persone che, realizzandosi come tali, realizzano la 
relazione e viceversa. 
Tutte le analisi compiute della parola-base, della realtà dell’esperienza, della relazione conducono 
Buber a porre una distinzione tra individuo e persona che si ripresenterà in Il problema dell’uomo 
(1943) come provocazione al nostro tempo diviso tra individualismo e massificazione. Secondo 
Buber, la nozione di persona implicante quella di relazione dialogica può costituire oggi una nuova 
via da percorrere nella storia dell’uomo. 
Per Buber, inoltre, il compimento/inveramento della relazione si realizza nel Tu eterno, punto di 
convergenza di tutte le possibili relazioni. Scrive introducendo la terza parte di Ich und Du: “ Le 
linee delle relazioni, prolungate, si intersecano nell’eterno Tu.  Ogni singolo Tu è un canale di 
osservazione verso il Tu eterno. Attraverso ogni singolo Tu la parola-base si indirizza all’eterno.” 
Questo Tu eterno, l’Assoluto è ciò che gli uomini chiamano Dio. Buber riconosce che si è abusato 
della parola Dio, sino ad oscurarne il significato, sino a calpestarla nella polvere, tuttavia ritiene che 
tale parola non debba essere rigettata perché ogni volta che qualcuno la usa per rivolgersi al Tu 
della sua vita, allora costui invoca il Dio vero, il Dio delle creature umane. 
 
Per Buber, Dio si è eclissato ma può di nuovo disvelarsi.. "L’eclissi della luce di Dio non è 
l’estinguersi, già domani ciò che si è frapposto potrebbe ritirarsi" (L’eclissi di Dio, 1952): in 
particolare, ciò che si è temporaneamente frapposto tra l’uomo e Dio, eclissandolo, è – per così dire 
– la nube dell’Esso e dell’Ego, nube che fa sì che il profondo rapporto Io-Tu sia oscurato da quello 
superficiale Io-Esso. Ma recuperando la relazione come categoria dell’essere dell’uomo, Dio può 
tornare a mostrarsi. 
 
 
EMMANUEL LEVINAS (1905-1995) 
 
Emmanuel Levinas nasce in Lituania nel 1905. Elementi fondamentali della sua formazione sono la 
cultura ebraica, la cultura russa e successivamente la filosofia tedesca. L’evento terribile della 
guerra lo segna profondamente spingendolo a riflettere sui temi etici che assumono un ruolo 
centrale nel suo pensiero. Dopo la guerra intraprende la carriera universitaria  che si concluderà alla 
Sorbona. Muore a Parigi nel 1995. 
 
Levinas critica l’orientamento della filosofia occidentale nel suo complesso, preoccupata 
essenzialmente del problema dell’essere e tesa a garantire l’affermazione dell’Io. Contro questa 
tendenza egli intende risvegliare l’interesse verso realtà che non si lasciano ridurre alla legge di 
affermazione dell’essere, né al potere dell’Io di ricondurre tutto al concetto conoscibile. Il suo 
intento è quello di aprire la filosofia a ciò che ha spesso ignorato: la preminenza dell’altro uomo, 
l’amore e la dedizione per il prossimo. Particolare importanza riveste la riflessione sull’Altro, inteso 
come alterità misteriosa, inafferrabile, assolutamente trascendente. 
In Totalità e Infinito (1961), Levinas sostiene che la categoria di Totalità riflette il concetto 
filosofico di essere. Essa domina la filosofia occidentale che, nel corso dei secoli, si è spesso 
identificata nell’esercizio di un dominio sulle cose e sugli uomini. Essa ha misconosciuto ogni 
forma di alterità e trascendenza ossia di una dimensione del reale sfuggente alla presa del 
conoscere. 
E’ necessario allora rompere la totalità riabilitando in filosofia il concetto di Infinito. La situazione 
in cui si dà l’Infinito è, secondo Levinas, l’incontro con l’Altro uomo, inteso come il non-
inglobabile per eccellenza, come essere unico e irriducibile. Questo incontro rompe la totalità e apre 
all’infinito come esperienza esistenziale ed evento umano concreto, che si manifesta attraverso il 
volto. Il volto, a differenza delle cose che non hanno una vera e propria identità, oppone all’io una 
resistenza etica al dominio e al possesso. E’ un mistero irriducibile che costantemente sfugge a ogni 
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rappresentazione, impedendo al sapere di chiudersi nell’evidenza astratta dei concetti. Il volto 
interrompe così il tentativo dell’Io di affermarsi senza alcun riguardo per l’altro uomo. Il volto dice 
all’Io “Tu non ucciderai”, mettendo così in crisi l’egoismo dell’Io e l’affermazione brutale 
dell’essere. Nella vergogna, l’io fa un passo indietro nei confronti del sé e si scopre responsabile per 
un altro, prima che per se stesso.  
La relazione con il volto è definita da Levinas come relazione etica: l’interdizione all’omicidio 
(che è interdizione al dominio, al possesso, alla manipolazione, a fare del male), apre un ordine 
diverso da quello dominato dall’essere, un ordine contraddistinto dalla preoccupazione e dalla 
dedizione per un altro. Solo nella relazione con il volto, l’Io scopre il senso della sua esistenza: la 
responsabilità per l’altro. Perciò l’etica è la questione fondamentale dell’essere umano, la filosofia 
prima, che precede la metafisica nella ricerca della verità. 
Nella relazione con il volto c’è un accesso particolare a Dio, che si manifesta attraverso 
l’interdizione all’omicidio letta nello sguardo dell’Altro. Dio non è  Ente supremo, ma traccia: come 
una traccia sulla sabbia, Dio è nel volto nell’Altro, traccia di un passato, di un’assenza irriducibile. 
Dio non è mai un dato oggettivabile, ma piuttosto un’ispirazione che conserva il suo carattere di 
mistero e di cui si può parlare solo a partire dal senso che acquista per l’uomo nelle sue relazioni 
interpersonali. 
Il desiderio, nell’uomo, esprime l’intima essenza della relazione etica. A differenza del bisogno, 
che è una tensione verso oggetti che l’io può afferrare e consumare, il desiderio non può essere 
soddisfatto. E’ una fame insaziabile, che non tende al possesso, ma mantiene l’alterità di ciò che 
desidera. Non si origina in una mancanza da colmare, ma è suscitato dall’esorbitanza  e dal mistero 
di qualcuno che si vuole avvicinare senza possedere. Si configura come dono di sé: nel desiderio 
l’Io non si riempie ma si svuota. 
In Altrimenti che essere o al di là dell’essenza (1974) il tema della responsabilità si radicalizza: il 
soggetto desiderante è ostaggio dell’Altro, il desiderio è un’ossessione, un seme di follia. L’uomo 
nasce responsabile prima ancora di essere libero: è originariamente assegnato all’Altro, abitato 
dall’Altro, espropriato. In questo senso, in Levinas, la vera libertà dell’uomo si presenta nella sua 
capacità di essere responsabile.  
Nel mondo e nella vita non abbiamo solo a che fare con un volto, ma con tanti volti. La presenza di 
un terzo determina un problema di uguaglianza e di giustizia: se sono responsabile di un volto, che 
ne è di tutti gli alti? Questa domanda fonda il senso delle istituzioni, delle leggi, della politica, 
nonché del sapere filosofico. E’ infatti la filosofia a garantire, tramite le sue argomentazioni 
razionali, il principio di universalità e uguaglianza su cui si fonda la giustizia. Ma la filosofia è 
“saggezza dell’amore a servizio dell’amore”. Essa si origina di fronte al volto dell’Altro, nell’amore 
per l’Altro, che resta primo.  
La filosofia apporta saggezza all’amore per garantire uguaglianza e rispetto di tutti i volti, non di 
uno solo. Ma la filosofia deve ritornare costantemente a quel seme di follia  che risveglia l’Io alla 
responsabilità infinita davanti al volto dell’Altro, e che dovrebbe essere capace di contrastare 
egoismi e guerre. 
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DIO NELLA PROSPETTIVA DEL PENSIERO 
CONTEMPORANEO. DIALOGO TRA FILOSOFIA E TEOLOGIA 

  

 

HANS JONAS (1903-1993) 

Hans Jonas ebreo tedesco, filosofo e storico delle religioni, studia filosofia e teologia seguendo i 
corsi di Husserl, Heidegger e Bultmann. Rifugiatosi in Inghilterra con l'avvento del nazismo, 
emigra nel 1935 in Palestina, insegnando in Israele, Canada, Stati Uniti. 

Dopo le sue ricerche storiche in campo religioso, Jonas elabora un’ "etica della responsabilità", 
sviluppata per affrontare le sfide inquietanti dell'ecologia in una civiltà tecnologica minacciata 
dall'autodistruzione. Il suo originale concetto di "responsabilità" concepita come impegno morale e 
civile nei confronti degli esseri - ma anche delle cose, compreso il nostro pianeta - ha avuto grande 
risonanza nel dibattito etico e bioetico degli ultimi anni, in cui Jonas si è imposto come uno dei più 
acuti e ascoltati filosofi viventi. 
 
Nell’ opera Il concetto di Dio dopo Auschwitz (1987), affronta il problema del male e del suo 
rapporto con la divinità, rimettendo in discussione il concetto stesso di Dio che, dopo l'esperienza di 
Auschwitz, non può più essere compreso con le categorie che la tradizione ha tramandato. 
Auschwitz non rappresenta infatti un episodio tra gli altri della seconda guerra mondiale: esso per 
Jonas, non appartiene alla storia profana, ma alla storia sacra. Parlare di Auschwitz significa  
collocarlo tra quegli eventi cosmico-storici che segnano lo spartiacque tra epoche. Ponendosi come 
"Evento" della storia del mondo, chiama in causa Dio rimettendone in questione il concetto stesso. 
Riflettere su Auschwitz significa dunque porre un "prima e un dopo" in quanto con esso si chiude 
un ciclo della storia dell'uomo e si apre una nuova fase della riflessione sul male decretando la fine 
dello stadio dialettico della teodicea. 
Il grido di dolore che si innalza da Auschwitz pone il problema del male nel mondo inteso come 
sofferenza dell'innocente e pone in essere, a partire dalla domanda posta da Giobbe, la tragicità 
espressa dalle parole di Paul Ricoeur sulla sofferenza "in eccesso rispetto alla capacità di 
sopportazione dei semplici mortali". Con questo evento, il male ha raggiunto una sorta di indicibile 
perfezione risvegliando le coscienze e le memorie e facendo vibrare la domanda rievocata da Elie 
Wiesel ne  La notte: “Quale Dio, dunque, ha potuto permettere ciò che accadde ad Auschwitz?” 
Jonas risponde con la necessità e possibilità di parlare di Dio se pur con la consapevolezza che la 
riflessione debba assumere la forma del "balbettio" utilizzando il linguaggio del mito che passa 
attraverso l’immaginazione umana. Il Dio rievocato da Wiesel è, di fronte alla sofferenza 
dell'innocente, un Dio muto. 
Il concetto di Dio dopo Auschwitz si articola in tre parti fondamentali: nella prima adottando la 
forma del mito, Jonas offre una rilettura e reinterpretazione del racconto biblico della creazione. 
Nella seconda delinea, nei suoi tratti fondamentali, la figura della divinità che il mito suggerisce: un 
Dio sofferente, che diviene con il mondo e con l'uomo e che, coinvolto totalmente nel divenire, ha 
cura di sé e del proprio destino. Infine, nella parte conclusiva, pone a confronto questa nuova figura 
con il concetto di Dio ereditato dalla tradizione ebraica attraverso i suoi attributi fondamentali: 
bontà infinita, onnipotenza, comprensibilità da parte dell'uomo. Con argomenti prettamente 
filosofici Jonas dimostra come, alla luce di quanto è accaduto, il pensiero umano debba 
necessariamente rinunciare ad almeno uno di questi tre attributi: ad Auschwitz il Dio infinitamente 
buono ha rivelato, infatti, la sua radicale impotenza nei confronti del male. Dunque di fronte al male 
nel mondo - esemplificato da Auschwitz - non è più possibile sostenere la simultanea bontà, 
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comprensibilità e onnipotenza di Dio: la sofferenza e il male quando non coincidono con la colpa e 
il peccato ci costringono a mettere in crisi il Dio della teodicea. 
Per giustificare l’ eccesso di male che può essere nel mondo, afferma Jonas, i casi sono due: o Dio è 
totalmente inconoscibile e quindi non possiamo dire come si concili Dio con l'esistenza del male nel 
mondo in quanto non lo conosciamo e non sappiamo le ragioni dei suoi comportamenti; o essendo 
conoscibile, non è totalmente buono. 
Il primo presupposto, afferma Jonas, va contro l'immagine di un Dio biblico rivelatosi come un Dio 
di misericordia, di pietà, di tenerezza, di giustizia: di un Dio totalmente incomprensibile non 
possiamo nemmeno parlare. Nasce, a livello teoretico, la domanda posta da Jonas e che prima di lui 
aveva già posto Epicuro (342-270 a.C.): o Dio vedendo il male che c'è nel mondo può evitarlo ma 
non lo fa e allora non è buono, oppure vorrebbe ma non può e allora non è onnipotente, oppure è 
totalmente indifferente. 
Vista la conoscibilità di Dio e vista l'esistenza di un eccesso di male nel mondo, Jonas offre due 
strade: o Dio non è perfettamente onnipotente, per cui non può ovviare all'enorme male che accade; 
oppure Dio non è perfettamente buono e perfettamente misericordioso tollerando che il male 
accada. Ma un Dio privo di bontà cessa di essere Dio, così come un Dio incomprensibile è qualcosa 
del quale non si può nemmeno dire: non resta, secondo lui, che abbandonare il problematico 
concetto di onnipotenza. L'unico modo che abbiamo per uscire dalla contraddizione fra esistenza di 
Dio e male nel mondo è quello di ammettere che è necessario rileggere l’onnipotenza di Dio e 
risignificarla. La risposta alla questione, proposta da Jonas, in linea con un filone di pensiero della 
tradizione ebraica, è che il male come sofferenza rimanda al mistero della fragilità. 
Jonas, adottando il genere letterario del mito offre una suggestiva rilettura e reinterpretazione del 
racconto biblico della creazione narrato nell'antico mito cabalistico dello Tzimtzùm. 
Jonas afferma come non sia possibile né accettabile dalla tradizione ebraica pensare a Dio come 
non-onnipotente per sua natura in quanto se ciò accadesse, dovrebbe essere concepito come limitato 
da qualcosa a lui esterno. 
Dunque risulta necessario considerare originariamente Dio non delimitato da nulla, non impedito da 
nulla, dunque in sé onnipotente. Proprio in quanto onnipotente, egli può anche abdicare alla propria 
onnipotenza: vi sarebbe dunque un atteggiamento di Dio il quale, anziché scegliere la potenza, la 
forza, il dominio e la vittoria, sceglie la debolezza, cioè limita se stesso. Tzimtzùm significa 
appunto "contrazione" e nella Qabbalà di Jizchaq Luria designa un drammatico processo intradivino 
che è premessa e condizione per l'esistenza del mondo. Lo Tzimtzùm sarebbe la fase in cui, avendo 
scelto questa sottrazione di potenza, Dio crea, rendendo possibile la vita di qualcosa di altro rispetto 
a lui. In questo senso la creazione è un porsi di Dio di fronte ad un tu di cui rispetta l’alterità, la 
diversità da sé. Questo ritirarsi di Dio nel proprio essere viene progressivamente inteso in termini di 
esilio, di bando dalla sua totale onnipotenza per permettere l’esistenza del mondo e dell’uomo. 
Dunque dov'era Dio? Se vogliamo continuare a parlare di lui, dobbiamo ammettere che Egli non è 
intervenuto ad impedire Auschwitz non "perché non volle, ma perché non fu in condizione di farlo": 
concedendo all'uomo la libertà, Dio ha infatti rinunciato alla sua potenza, "la rinuncia avvenne 
infatti acciocchè noi potessimo essere". Il problema del male rievocato dalla domanda di Giobbe 
trova dunque una possibile risposta: "il fatto che in lui Dio stesso soffre" e diviene con il mondo e 
con l'uomo, essendo coinvolto totalmente nel divenire. 
Dunque si può affermare che nella riflessione dell'uomo su Auschwitz si è  manifestato un aspetto 
della  essenza di Dio che l'uomo non aveva ancora colto appieno e al quale la filosofia è stata 
chiamata a dare voce: la sua radicale impotenza nei confronti del male, che assegna all'uomo, in 
ogni tempo e in ogni luogo, la responsabilità. L'immortalità umana, afferma Jonas, consiste nella 
possibilità inaudita che l'uomo ha di incidere nel destino stesso di Dio, rendendolo presente nella 
storia dell’uomo. Se dopo lo Tzimtzùm la trascendenza diviene consapevole di se stessa con la 
comparsa dell'uomo, da quel momento, afferma Jonas essa ne segue l'agire "trattenendo il respiro, 
sperando e corteggiandolo, con gioia e con tristezza, con soddisfazione e disinganno" e 
rifugiandosi nel silenzio, luogo del dolore partecipato di Dio. 
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L’uomo è dunque di fronte all'ineffabile che rimanda all'ineffabilità di Dio. Qualsiasi discorso 
umano su Dio è dunque necessariamente un "balbettio": su Dio sono state dette troppe cose con 
voce forte, con sicurezza di linguaggio. Tale "balbettio" apre la strada alla responsabilità umana nei 
confronti del male: solo infatti se saprà "fare se stesso a immagine e somiglianza della infinita 
bontà di Dio - e non della sua presunta onnipotenza - l'umanità potrà salvarsi dalla soluzione finale 
del problema umano". 

  

  

PAUL RICOEUR (1913-2005) 
L’itinerario filosofico di Paul Ricoeur  ha attraversato il Novecento ed è caratterizzato da una 
produzione molto ampia, capace di spaziare in molti ambiti della riflessione contemporanea, nella 
quale tuttavia è rintracciabile un tema conduttore: la questione dell’uomo in quanto soggetto. 
Sin dall’infanzia egli riceve una solida formazione protestante che costituisce una delle basi 
fondamentali del suo pensiero: la convinzione religiosa percorre tutti i suoi studi filosofici. 
Il soggetto è sempre incarnato e radicato nella concretezza e nell’opacità della vita (aldilà della 
luminosa evidenza del Cogito cartesiano). La riduzione alla sola coscienza, infatti, trova subito 
degli ostacoli, degli ambiti che restano preclusi all’analisi: ciò che è involontario, il corpo stesso e 
poi le passioni e la colpa, fino al problema del male. 
In Finitudine e colpa (1960) Ricoeur passa dalle strutture astratte di un soggetto astratto alla 
descrizione dell’uomo concreto, che trova in tutti gli ambiti (conoscitivo, volitivo e affettivo) una 
sproporzione tra lo slancio della propria affermazione e la finitezza. Questo scarto è la fallibilità, la 
possibilità dell’errore dovuta alla finitezza. Qui si annida anche la possibilità del male. 
Davanti alla finitudine umana è necessario avviare un mutamento dal punto di vista della 
comprensione per passare dalla dimensione dell’uomo fallibile a quella dell’uomo capace, che 
partendo da se stesso, nell’azione e nell’incontro con l’altro, diventa capace di dire, di raccontarsi, 
di essere responsabile delle proprie azioni. La fallibilità umana viene così trasformata da crisi in 
impegno, attraverso il metodo ermeneutico, che comprende la condizione umana finita e colpita dal 
male, come capace di ricostruire il proprio senso attraverso l’interpretazione dei segni, dei simboli, 
dei miti. 
Ne Il sé come un altro (1990), il sé viene definito come pronome riflessivo onnipersonale, che può 
essere proprio e di ogni persona. Esso si riferisce a quell’essere persona che non diminuisce per il 
fatto di essere condiviso, che implica sempre un riferimento all’alterità, non solo a quella delle 
altre persone, ma anche dell’altro in noi la cui prima esperienza coincide con quella del nostro 
essere corporeo, “in situazione”. Ricoeur distingue tra: 

- L’identità-idem, che definisce l’io immediato, cioè la parte immutabile e statica dell’uomo 
(ad esempio il codice genetico, la dimensione biologica), pensata sul modello delle cose, e 

- L’identità-ipse, che è il soggetto come persona irripetibile che è il risultato del 
cambiamento di opinioni e di credenze, della sua storia, e che si fonda sul suo essere 
responsabile di scelte, azioni e parole, di creare e individuare un senso. E’ l’identità che 
mettiamo in gioco, ad esempio, nel caso di una promessa che ci impegna nonostante le 
circostanze esterne. 

A partire da queste premesse, Ricoeur si impegna a rispondere alla domanda sull’identità, che passa 
per i tre usi del linguaggio: descrivere, narrare, prescrivere, facendo emergere il filo conduttore 
dell’uomo capace.  Essere uomini significa essere capaci di parlare , di agire e di dire il proprio 
agire, di narrare e di narrarsi, assumendo così la responsabilità del senso. Anche del soffrire. Con il 
racconto, il tempo della prassi viene articolato secondo una successione: “Il soggetto appare allora 
costituito a un tempo come lettore e come scrittore della propria vita”.  
Attraverso l’immaginazione, creando una metafora o elaborando il racconto di un evento, il sé crea 
il senso. Come nella lettura di un testo o nella creazione di una metafora, così anche 
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nell’interpretazione della propria vita l’uomo riscrive gli eventi secondo una successione dotata di 
senso. Egli è narratore di sé, capace di rifigurare e risignificare. 
Ne La memoria, la storia e l’oblio (2000) Ricoeur riflettendo sul tema del tempo parte dall’enigma 
del passato e della sua presenza-assenza. Il passato individuale è fatto oggetto della memoria 
personale, così come quello storico della memoria collettiva. Il sé rifigura il passato sulla base delle 
tracce che esso lascia. Il perdono può partire solo da una ricostruzione della memoria. 
Si tratta di aiutare colui al quale si perdona a comprendere se stesso. Ma se noi stessi non si è fatto 
questo cammino non si può pretendere di aiutare un altro a farlo. Si tratta dunque di un’esperienza 
di reciprocità straordinariamente difficile e a caro prezzo. 
Dalle riflessioni di Ricoeur sull’uomo capace, sul valore della narrazione di senso, sul perdono, 
nasce la visione del rapporto tra Dio e il male. Dio non è comprensibile attraverso la categoria 
logica dell’onnipotenza, ma attraverso quella relazionale dell’essere il Dio onni-amante che con 
l’uomo attraversa l’abisso del male, lo aiuta a tessere legami di senso e a sperimentare la sua 
presenza non in termini di potere ma di amore. 
 
 
ELIE WIESEL (1928-2016) 
 
Nasce a Sighet, una cittadina della provincia rumena, viene deportato appena quindicenne con tutta 
la sua famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz. Qui perderà la madre e la sorella 
minore. Trasferito a Buchenwald dopo una lunga marcia a piedi che costò la vita di suo padre, viene 
liberato dai soldati dell’Esercito Alleato l’11 aprile 1945. 
Trascorsi 10 anni di preparazione e di silenzio, vissuti come profugo ed apolide in Francia, un 
periodo denso di incontri e di letture e di dinamica attività giornalistica, Wiesel decide di 
riappropriarsi della sua “memoria per accostare il linguaggio degli uomini al silenzio dei morti”. 
Nel 1958 viene pubblicato La nuit (La notte, 1980). Primo di oltre quaranta libri, questo è lo scritto 
che nasconde e racchiude i numerosi racconti e le successive riflessioni dedicate alla deposizione 
sugli orrori cui è giunta l’umanità. Viene insignito il 10 dicembre 1986 con il Premio Nobel per la 
pace. 
La parola di Wiesel prende forma dalla dilacerante tensione tra il suo essere grido contro l’oblio di 
tutti gli uomini e essere al contempo interrogazione ed atto di accusa destinato a tutti quegli 
intellettuali che non sono stati capaci di alzare la loro voce contro lo sterminio di un intero popolo. 
Wiesel sa che la Shoah si situa “al di là del linguaggio, dall’altra parte della vita e della storia” 
eppure non si arrende ad un tipo di silenzio che troppo spesso è stato complice dell’oblio, situandosi 
nel crinale ombroso della domanda. Domanda che è anche rivolta a Dio. 
La domanda rabbiosa scagliata contro Dio e contro il suo silenzio è una domanda posta dentro un 
orizzonte di fede che scopre un Dio impotente e fragile, che non può agire ed essere presente 
laddove l’uomo non vuole. 
E allora “la domanda che l’uomo pone a Dio è forse la stessa che Dio pone all’uomo” (Al sorgere 
delle stelle, Casa editrice Marietti, 1985, pag.152). 
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PENSARE LA MATERIA E IL CORPO. SCIENZA E FILOSOFIA A 
CONFRONTO 

 
La scienza contemporanea ci insegna che ogni essere esiste in quanto aggregazione di elementi. Il 
nostro corpo, l’aria che ci mantiene in vita, l’acqua che ci costituisce ed ogni altro oggetto che è 
dentro e fuori di noi, tutto è il risultato di un’aggregazione di onde-particelle che formano atomi e di 
atomi che formano molecole. Questa legge fondamentale delle cose era già stata intuita nella 
filosofia antica dalle teorie atomistiche di Leucippo e Democrito (V-IV secolo a. C), riprese in 
seguito da Epicuro (342-270 a.C.). Ma anche Platone e Aristotele, che pure affermavano l’esistenza 
di essenze eterne, ritenevano che ogni cosa consistesse nell’aggregazione di un sostrato materiale e 
di un’essenza immateriale detta idea (Platone) o forma (Aristotele). 
La specificità del nostro tempo consiste nella svolta radicale relativa alla comprensione della natura 
dell’aggregazione, in quanto si è compreso che al di là dell’aggregazione di elementi materiali, ciò 
che fa consistere le cose è un’aggregazione di forze. 
Per gli antichi, e per tutti in Occidente fino a un secolo fa, gli elementi costitutivi della materia 
erano gli atomi intesi nel senso proprio del termine, cioè come tasselli-mattoncini non ulteriormente 
divisibili (a-tomo, cioè alfa privativa+ tomè, cioè “taglio, divisione”). Fino all’inizio del Novecento 
la scienza credeva nell’esistenza della materia in sé, facendo della materia la base vera e propria 
della realtà. 
Poi in fisica si produsse la svolta: Max Planck, il padre della teoria dei quanti, a metà del 
Novecento dichiarava:  
”In quanto fisico che ha dedicato tutta la sua vita alla scienza più sobria, allo studio della materia, 
sono sicuramente libero dal sospetto di essere un sognatore. E così a seguito delle mie ricerche 
sull’atomo vi dico: la materia in sé non esiste. Ogni materia nasce e consiste solo mediante una 
forza, quella che porta le particelle atomiche a vibrare e che le tiene insieme come il più minuscolo 
sistema solare. […] Dal momento però che in tutto il mondo fisico non esiste una forza intelligente 
né una forza eterna, noi dobbiamo assumere dietro questa forza uno spirito cosciente intelligente. 
Questo spirito è il fondamento di tutte le cose materiali.”  (Max Planck, L’essenza della materia, 
discorso del 1944). 
Ogni materia nasce e consiste solo mediante una forza. Consideriamo l’atomo. Dicono che 
ingrandendone per ipotesi il nucleo fino a 10 cm, bisognerebbe percorrere circa 7 km per trovare gli 
elettroni orbitanti. Questa è la base della materia. L’atomo è vuoto. Siccome però parlando 
dell’atomo parliamo della base della materia, dicendo che l’atomo è vuoto stiamo dicendo che tutto 
il mondo, al 99 per cento è spazio vuoto. Ogni cosa dunque è sì un’aggregazione di elementi, ma 
ogni elemento a sua volta, è un’aggregazione di forze invisibili. 
Torna quindi l’intuizione di Platone e Aristotele: il fondamento dell’essere non è la materia, ma 
qualcosa che materiale non è. 
Quindi: la logica dell’essere è l’aggregazione e lo è perché alla sua base non vi sono sostanze 
statiche (“la materia in sé non esiste”), ma forze. 
Oggi però sappiamo anche che la materia conosciuta, che è frutto di un’aggregazione di forze è solo 
una piccola parte della totalità dell’essere che costituisce l’Universo. Sappiamo cioè che la gran 
parte dell’energia e della materia dell’Universo ci è ignota, motivo che ha indotto gli scienziati a 
chiamarla oscura (energia oscura e materia oscura). Secondo i dati inviati a terra dal satellite 
Planck dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel marzo 2013, l’Universo è formato: per il 68,3% da 
energia oscura, per il 26,8% da materia oscura, per il 4,9% da materia ordinaria (quella formata da 
atomi e che costituisce ogni singolo oggetto visibile, dalle stelle più lontane a ciascuno di noi). 
 
LA MATERIA CONOSCIUTA. 
Per quanto riguarda la materia conosciuta, è noto che il nucleo degli  atomi è scomponibile in 
protoni e neutroni, e questi, infine in quark. I quark, insieme ai leptoni che comprendono gli 
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elettroni e altre impalpabili entità (leptos in greco significa sottile), vengono classificati insieme 
come fermioni, termine coniato in onore di Enrico Fermi (1901-1954). Allo stato attuale delle 
conoscenze sembra che i 24 fermioni (quark+ leptoni) costituiscano l’ultimo gradino nella 
scomposizione della materia. 
Non è tuttavia chiara la natura dei quark, se siano particelle oppure onde, e non a caso il loro nome 
è un’abbreviazione dell’inglese question mark, punto interrogativo. Comunque, onde o particelle 
che siano, queste minuscole entità subatomiche si aggregano a formare la materia da noi conosciuta, 
la quale, anche se in sé non esiste per noi  risulta dura, solida, compatta e decisamente esistente. 
Ora la domanda è: se è vero che tutte le cose materiali non sono che aggregazione di elementi, è 
altrettanto vero che questi elementi si sono aggregati e ora esistono e si presentano a noi nella loro 
dura materialità, che cosa dunque lega insieme i fermioni (quark+leptoni) a costituire le componenti 
dell’atomo? La domanda dovrebbe proseguire chiedendo che cosa lega insieme gli atomi a formare 
le molecole, e poi cosa lega insieme cellule-tessuti-organi-apparati a costituire un sistema ordinario 
quale l’organismo, capace di dire “io” e di avere coscienza. Che cosa dunque tiene insieme i 
fermioni dalla cui organizzazione scaturisce tutto il resto? 
Il Modello Standard della fisica risponde parlando di bosoni, in onore del fisico indiano Nath Bose 
(1894-1974). I bosoni, che risultano una dozzina,  vengono suddivisi in classi e significativamente 
la prima di esse si chiama “gluoni” (da glue, colla), ad indicare che sono loro a tenere insieme i 
fermioni. I bosoni incollano i fermioni perché sono le particelle mediatrici della forza, nel senso che 
generano la forza che tiene insieme i fermioni. I fermioni sono particelle-materia, i bosoni sono 
particelle-forza. 
Parlando dei bosoni è impossibile che la mente non corra al più celebre di essi, il bosone di Higgs 
(perché ipotizzato dal fisico britannico Peter Higgs nel 1964 e dichiarato ufficialmente esistente al 
99% di probabilità nel 2012 al Cern di Ginevra con conferma nel 2013).  
A differenza degli altri bosoni che hanno funzione di collante rispetto alle particelle dei fermioni in 
quanto ne consentono l’aggregazione, il bosone di Higgs si pone a un livello più primordiale, nel 
senso che alle particelle conferisce la massa. In un certo senso quindi le crea per quello che sono 
(così si spiega la denominazione “particella di Dio” data dal fisico Lederman- Nobel nel 1988- non 
molto gradita a Higgs). Lo spazio è riempito da un campo che chiamiamo il Campo di Higgs che dà 
massa alle particelle: è un campo immateriale che dà sostanza alla materia, un campo che, pur 
essendo immateriale, fa sì che la materia sia. 
Possiamo quindi concludere che riguardo all’essere che vediamo e tocchiamo e che chiamiamo 
materia, il quadro complessivo è il seguente: 

- è il risultato di un’aggregazione di forze, 
- come tale è fondato nel dinamismo delle forze 
- è solo una piccola parte del totale dell’essere-energia che compone l’Universo 
- viene a consistere grazie a misteriose entità chiamate bosoni di Higgs, che formano il campo 

che fornisce massa a ogni particella –comprese quelle che formano il nostro organismo- e 
che se venisse a mancare porterebbe ogni cosa a disgregarsi rapidamente. 

 
FORZA RELAZIONALE. 
Ciò che conduce i fenomeni all’aggregazione è la forza operante in quattro forze fondamentali 
(elettromagnetica, nucleare forte, nucleare debole, di gravità). La forza fa sì che l’essere-energia, da 
caos informe diventi materia informata, cioè dotata di forma e, in quanto tale, materia in cui 
consistono tutte le cose, materia-mater, madre degli enti inanimati e dei viventi. 
La forza dunque è la grande madre del mondo, intendendo con mondo il cosmo organizzato in 
grado di ospitare la vita. Ne consegue che, nella misura in cui si è parte del mondo, è impossibile 
uscire dalla logica della forza. L’essere del mondo esiste e consiste in quanto è mediato dalla logica 
della forza: l’onda originaria dell’energia diventa materia e si solidifica in enti solo se e solo in 
quanto viene mediata dalla forza nelle quattro tipologie conosciute. 
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La forza che costituisce  il cuore dell’essere-energia è di tipo relazionale e si esprime costituendo 
legami, nessi, connessioni. Una forza che tanto più esprime se stessa quanto più produce relazioni. 
Questa logica che emerge dal fondo dell’essere è ciò che la sapienza classica denomina logos, 
intuita dalla filosofia greca, in particolare dallo Stoicismo. 
Logos viene dalla radice “lg” che in greco ha generato il verbo lego che significa primariamente 
“mettere insieme, raccogliere” e poi anche “dire, parlare” perché parlando si mettono insieme le 
parole; e ha generato il verbo loghizomai, calcolare, perché calcolando si mettono insieme i numeri. 
La medesima radice in latino ha generato il sostantivo lex-legis in quanto la legge è ciò che lega 
insieme gli uomini a livello civile; e ha generato il verbo lego, infinito legere, il cui primo 
significato è “cogliere, raccogliere”  nel senso di mettere insieme e che poi significa “leggere”, 
perché leggendo si legano insieme i diversi significati delle parole. 
Il logos esprime dunque la grande legge che porta all’esistenza i fenomeni in quanto relazioni 
ordinate, la legge che prima genera e poi tiene insieme i minuscoli costituenti della materia, facendo 
emergere dalla loro unione livelli dell’essere sempre più complessi e organizzati. 
Il fatto che ogni fenomeno è tessuto e tenuto insieme dalla forza spiega anche perché i fenomeni 
siano instabili, perché tutto si evolve o involve senza mai rimanere immobile e identico a se stesso. 
La vita è un equilibrio instabile dato da forze che operano, dalla possibilità del venir meno del 
lavoro di una forza o dallo scontro di più forze contrapposte. 
Esempio di questo processo sono le mutazioni genetiche che da un lato producono malattie 
genetiche, ma dall’altro sono l’origine della nuova organizzazione della materia vivente, più evoluta 
rispetto alle organizzazioni precedenti. Senza le mutazioni genetiche la vita sarebbe rimasta ferma 
al protozoo unicellulare degli inizi.  
E’ in questo gioco inesausto delle forze che il mondo si muove e si fa. 
 
DUALITA’ ED ENERGIA. 
La composizione della materia conosciuta in particelle.materia (fermioni) e particelle-forza (bosoni) 
ci indica che la struttura dell’essere-energia è duale. Non è né monistica né dualistica, ma duale. 
Non è monistica perché non è tutto riconducibile alla materia come fa il materialismo; ma non è 
nemmeno dualistica, nel senso che non potrebbe esistere un aspetto senza l’altro (particelle-materia 
senza particelle-forza e viceversa). E’ duale. L’essere-energia che conosciamo attraverso la scienza 
è energia-materia unita inscindibilmente a energia-forza. 
Tra i pensatori che hanno saputo cogliere il ritmo duale dell’essere c’è Teilhard de Chardin. 
L’essere che oggi conosciamo si muove ed evolve e per questo è denominato essere-energia. Nella 
lingua greca che ha coniato la parole, energia si dice energheia, termine formato dalla preposizione 
en (in) e dal sostantivo ergon (opera, lavoro) e che significa appunto “in opera, al lavoro”. L’essere-
energia in cui consistiamo è lavoro, è azione, il che attesta come la più appropriata visione del reale 
sia di tipo processuale: l’essere come processo. 
 
ENERGIA OSCURA 
C’è un dato ormai di dominio comune in fisica: la massa-energia dell’Universo è dominata da una 
forma di energia oscura (oscura perché non si sa nulla di essa).. Tale energia oscura è ipotizzata dai 
fisici quale unica spiegazione attendibile della continua espansione dell’Universo. 
Ragionando su tale energia oscura, il fisico teorico Claudio Verzegnassi dell’Università di Trieste, 
dice che essa è diversa dall’energia materiale all’origine dell’Universo, però il modo in cui evolve 
la materia, ossia l’Universo, è determinato dall’energia oscura. 
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L’ESSERE UMANO: LA PERSONA TRA LIBERTA’ E 
RESPONSABILITA’ NEL PENSIERO CONTEMPORANEO 

 
 
 
HANNAH ARENDT E LA BANALITA’ DEL MALE 
 
Per Hannah Arendt (1906-1975), il totalitarismo del XX secolo è un fenomeno radicalmente 
nuovo: suoi presupposti sono la nascita della società di massa e l’adesione ad una prospettiva 
ideologica.  
Nella società di massa gli individui sono soli, sono fuori dalla logica della relazione e del legame. 
L’assenza di rapporti e di senso comune condiviso, porta le persone a non raccontare più delle storie 
e quindi alla perdita della narrazione. In questo conteso, l’ideologia è surrogato al senso perduto 
della realtà. 
L’ideologia è, etimologicamente, la logica di un’idea. Da un’idea, da una premessa presa e data per 
inconfutabile, si fa derivare tutta una serie di conseguenze (attraverso una concatenazione logica), le 
quali costituiscono una rete di significati, una gabbia, che va a coprire la realtà, a sostituirsi ad essa. 
In questo senso, l’ideologia è comoda, perché copre quell’assenza di senso, quei buchi di senso che 
a volte la realtà sembra avere.  
Perché il totalitarismo ha fatto presa su tante persone? Perché tante persone hanno accolto la 
comodità di aderire ad un’ideologia dove tutto era già stabilito, rinunciando alla fatica del 
selbstdenken (pensare da sé, pensare autonomamente).  
Sostenitori del nazismo, secondo la Arendt, non sono le persone cattive, ma le persone che smettono 
di pensare da sé. L’assenza di pensiero non è assenza di ragionamento, ma assenza di dialogo 
interiore incessante del sé con se stesso. L’assenza nell’uomo di un’interiorità dialogante 
(coscienza) porta anche all’eliminazione dell’idea di responsabilità come capacità di rispondere 
delle proprie azioni. 
Seguendo il processo ad Adolf Eichmann , tenente-colonnello nazista catturato dal servizio segreto 
israeliano in Argentina nel 1960, la Arendt elabora la sua visione della banalità del male. 
Eichmann non è un mostro, non è perfido. E’ solo un uomo banale, ossia un uomo che ha 
consegnato ad altri la sua capacità di pensare, limitandosi ad ubbidire e chiedendo solo di essere 
senza responsabilità. L’incapacità di pensare non è stupidità. Può essere presente anche in persone 
molto intelligenti e può causare grande male. Essa nasce dal conformismo, dalla perdita di 
consapevolezza e dall’assenza di pensiero critico. 
 
ZYGMUNT BAUMAN E LA MODERNITA’ LIQUIDA 
 
Bauman (1925), sociologo polacco, preferisce non parlare di postmodernità, bensì di modernità 
liquida. Bauman usa questa immagine per spiegare che mentre nell’età moderna tutte le istituzioni, i 
ruoli sociali, i modelli di comportamento sussistevano in uno stato di forte solidità, dando quindi 
l’impressione di avere una forma stabile e pressoché immutabile, nella postmodernità invece 
ognuno di questi aspetti della vita sociale dell’uomo vive in una forma liquida, mutevole e per la 
sua stessa natura adattiva. 
Bauman condivide la tesi di Lyotard della fine delle grandi narrazioni, anzi si può considerare 
questo debito teorico come uno dei cardini del suo pensiero, in quanto è proprio a causa della 
scomparsa o comunque dell’indebolirsi delle grandi narrazioni metafisiche dell’Occidente che la 
liquidità, il cambiamento, la precarietà diventano l’essenza stessa della società contemporanea. 
Come sociologo, Bauman individua, come prima e importante conseguenza della fase liquida della 
modernità, una progressiva crescita del processo di individualizzazione della società, fenomeno 
che porta le persone a sposare un modello di vita individualista e a fare affidamento solo su di sé e 
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sulle proprie forze, non potendo più contare su modelli, narrazioni e istituzioni stabili. La crescita a 
volte esasperata dell’individualismo si accompagna alla crescita dell’insicurezza sociale, così come 
all’aumento della diffidenza verso l’altro, lo straniero. Gli individui tendono sempre più “a cercare 
soluzioni personali a contraddizioni sistemiche”. 
In questo contesto si colloca la globalizzazione, fenomeno economico che ha fatto del mondo un 
grande mercato globale, un unico sistema di scambio di merci e di informazioni. Tale fenomeno ha 
profonde ricadute sul piano sociale e politico. Tra le più evidenti, Bauman cita la crescente mobilità 
e il fatto che le persone sono sempre più connesse e interdipendenti a livello globale ma sempre 
meno coese a livello locale. La soluzione ai problemi della postmodernità deve perciò partire da una 
prospettiva glocale che tenga conto cioè della nuova realtà globalizzata senza calpestare le realtà 
locali. 
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