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“IN CRISTO GESÙ IL NUOVO UMANESIMO”  

II modulo - Sabato 22 novembre 2014, Motta di Livenza 
  

“Fra umanesimi e Umanesimo” 
 

Intervento della Prof.ssa Susy Zanardo 
    
Alcune configurazioni antropologiche e culturali del nostro tempo. 
 
a. L'Uomo Vitruviano in questione  
 
«All'inizio di tutto vi è Lui: l'ideale classico dell'Uomo, individuato dapprima da Protagora come “la misura 
di tutte le cose”, poi innalzato dal Rinascimento italiano a livello di modello universale, rappresentato da 
Leonardo da Vinci nell'Uomo Vitruviano. Un ideale di perfezione che […] evolve verso una serie di valori 
intellettuali, discorsivi e spirituali. […] Quell'immagine iconica è il simbolo della dottrina dell'Umanesimo, 
che interpreta il potenziamento delle capacità umane biologiche, razionali e morali alla luce del concetto di 
progresso razionale, interpretato teleologicamente» (Rosi Braidotti, Il postumano, Derive e Approdi, Roma 
2014, p. 21). 
 
b. Le derive 
 
b1. la ragione strumentale e l'utilitarismo 
 
«Le forme egocentriche sono devianti sotto due profili. Esse tendono a mettere al centro dell'opera di 
realizzazione l'individuo, rendendo i suoi legami puramente strumentali; esse spingono, in altre parole, verso 
un atomismo sociale. E tendono a vedere la realizzazione esclusivamente in termini dell'io, trascurando o 
delegittimando le esigenze che, provenendo dalla storia, dalla tradizione, dalla società, dalla natura o da 
Dio, trascendono i nostri desideri o aspirazioni personali». (Charles Taylor, Il disagio della modernità, 
Laterza Roma-Bari, 2003) 
 
b2. il narcisismo 
 
«Una cultura organizzata intorno al consumo di massa incoraggia il narcisismo – che possiamo definire, per 
il momento, una disposizione a vedere il mondo come uno specchio, e più particolarmente come una 
proiezione delle proprie paure e dei propri desideri – e non perché renda la gente più proterva e sicura di sé 
ma perché la rende debole e dipendente. Indebolisce la fiducia nella capacità di capire e formare il mondo e 
di provvedere ai propri bisogni. […] Il consumatore […] ha difficoltà a concepire il mondo, se non 
mettendolo in rapporto con le sue fantasie. In parte perché la pubblicità è tanto convincente nel presentare 
le merci come delle realizzazioni di desideri, ma anche perché la produzione di merci, per la sua stessa 
natura, sostituisce il mondo degli oggetti durevoli con dei prodotti “usa e getta”, destinati all'obsolescenza 
immediata, il consumatore considera il mondo come un riflesso dei suoi desideri e delle sue paure. Egli lo 
conosce, inoltre, soprattutto attraverso immagini e simboli privi di consistenza che appaiono non riferirsi 
tanto a una realtà solida, durevole e palpabile, quanto piuttosto alla sua vita psichica, vissuta essa stessa 
non come un senso costante di sé, ma come una serie di riflessi fugaci nello specchio dell'ambiente 
circostante» (Christopher Lasch, L'io minimo, Feltrinelli, Milano 2004, pp. 20-21) 
 
b3. Il nichilismo come ritiro in sé ed evitamento dei legami 
 
«[...] i giovani [di fatto la cosa vale per tutti, anche se i giovani vi sono più esposti], anche se non sempre ne 
sono consci, stanno male. E non per le solite crisi esistenziali che costellano la giovinezza, ma perché un 
ospite inquietante, il nichilismo, si aggira tra loro, penetra nei loro sentimenti, confonde i loro pensieri, 
cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni rendendole esangui.  
Le famiglie si allarmano, la scuola non sa più cosa fare, solo il mercato si interessa di loro per condurli sulle 



vie del divertimento e del consumo, dove ciò che si consuma non sono tanto gli oggetti che di anno in anno 
diventano obsoleti, ma la loro stessa vita, che più non riesce a proiettarsi un futuro capace di far intravedere 
una qualche promessa. Il presente diventa un assoluto da vivere con la massima intensità, non perché questa 
intensità procuri gioia, ma perché promette di seppellire l'angoscia che fa la sua comparsa ogni volta che il 
paesaggio assume i contorni del deserto di senso. Interrogati non sanno descrivere il loro malessere perché 
hanno ormai raggiunto quell'anafalbetismo affettivo che non consente di riconoscere i propri sentimenti e 
soprattutto di chiamarli per nome. […] … tanta solitudine tipica di quell'individualismo esasperato, 
sconosciuto alle generazioni precedenti, indotto dalla persuasione che – stante l'inaridimento di tutti i 
legami affettivi – non ci si salva se non da soli, magari attaccandosi, nel deserto dei valori, a quell'unico 
generatore simbolico di tutti i valori che nella nostra cultura si chiama denaro.» (Umberto Galimberti, 
L'ospite inquietante, Feltrinelli, Milano 2007, pp. 11-14) 
 
 
c. L'individualismo (utilitarista, narcisista, nich ilista) fa ammalare 
 
«Da questo punto di vista possiamo addirittura porci il problema di dove sorga la necessità per la nostra 
vita psichica di andare oltre le frontiere del narcisismo e di applicare la libido agli oggetti. […] Un forte 
egoismo instaura una protezione contro la malattia; tuttavia, prima o poi bisogna ben cominciare ad amare 
per non ammalarsi e se, in conseguenza di una frustrazione, si diventa incapaci di amare, inevitabilmente ci 
si ammala» (Sigmund Freud, Introduzione al narcisismo [1914], Bollati Boringhieri, Torino 2004, p. 34) 
 
 
d. Dall'individualismo ai legami con gli altri: legami che danno durata agli affetti e affetti che danno 
respiro ai legami 
 
«Tutte le forme di realizzazione hanno un aspetto paradossale: sembra che in esse l'io venga dimenticato, e 
invece ne esce arricchito. Quando faccio un lavoro per il piacere di farlo non penso a me; quando ammiro o 
comunico indietreggio sullo sfondo. Eppure, ogni volta, rafforzo la mia esistenza» (T. Todorov, La vita 
comune. L'uomo è un essere sociale, Pratiche, Milano 1998) 
 
d1. Le relazioni di dono come relazioni etiche per eccellenza che tengono insieme il bisogno di ricevere e il 
desiderio di dare, l'orizzonte del bisogno e l'infinito del senso che ognuno di noi è. Esse bonificano le nostre 
ambivalenze, mettendo al centro l'altro. Il dono convoca tutto il nostro essere e lo orienta all'alterità che, sola, 
lo nutre. 
 
«Ogni vero dono parla di amore e di solitudine, di desiderio e di sofferenza, di Dio e della storia, di storie 
finite e di promesse aperte; parla dei rapporti tra esseri umani dove si gioca tutto quello che si ha; ma 
questo non allude a una gratuità intoccabile e pura; chiama in causa piuttosto la nuda verità del nostro 
essere, nella densità e contraddittorietà del sentire, nelle distese e nei gorghi del desiderare, nella lucidità e 
nelle illusioni del vedere. Parla dunque delle storie vere fra di noi, delle ferite che ci infliggiamo, della cura 
con cui ci sosteniamo, delle paure che ci separano e del desiderio che l'altro venga ad abitare la nostra 
mancanza» (S. Zanardo, Nelle trame del dono. Forme di vita e legami sociali, EDB, Bologna, 2013, p. 38) 
 
«La regola del dono […] è di cedere quel che si ha e di morire un po' a noi stessi; ciò consente di scavare 
altro spazio in noi, di dilatare le pareti della nostra intelligenza e i limiti angusti della nostra affezione, di 
rifarci mancanza, perché la realtà scorra più abbondantemente in noi, nella mente e nel cuore. Pieni di noi 
stessi, non potremmo preparare il luogo per la ricezione di altro, dell'altro, fino all'Altro» (ibidem, p. 43). 
 
 
e. Il vero umanesimo mette l'uomo al centro della storia, ma mette Dio al centro dell'uomo 
 
«L'uomo non raggiunge la sua perfezione che soprannaturalmente, egli non cresce che sulla croce. Un 
umanesimo è possibile, ma a condizione che esso abbia per fine Dio attraverso l'umanità del Mediatore, e 
che egli predisponga i suoi mezzi a questo fine essenzialmente soprannaturale: umanesimo 
dell'incarnazione; a condizione che esso si ordini tutto intero all'amore e alla generosità redentrice; 
subordini perfettamente la scienza alla saggezza, e la saggezza metafisica alla saggezza teologica, e la 
saggezza teologica alla saggezza dei santi; comprenda che la ragione non può possedere il mondo se non 
sottomettendosi essa stessa all'ordine soprarazionale e sovraumano dello Spirito Santo e dei suoi doni». 
(Jacques Maritain, 1930)    


