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0) Introduzione 
 
Il nostro tempo è percepito come un tempo di crisi; una crisi che, da stato di emergenza, è diventata 
la condizione permanente delle nostre società. Essa genera inevitabilmente insicurezza, senso di 
precarietà, percezione della diseguaglianza. Di fronte a questa condizione, le persone sperimentano 
non di rado un senso di impotenza, rabbia o rassegnazione. Un giorno, i miei studenti del corso di 
laurea in economia mi hanno detto: “ci hanno costretti a tarare i nostri sogni verso il basso”. A 
rinunciare al futuro. È chiaro che la mancanza di un mondo stabile e affidabile conduce alla 
contrazione dei progetti nell'istante privo di tempo (di durata e di densità dell'esperienza). 
La seguente affermazione sembra confermarlo drammaticamente: oggi «la precarietà non è solo 
soggettiva, temporanea e legata alle forme contrattuali del lavoro ma collettiva, permanente ed 
esistenziale» (L'amore al tempo dello tsunami, ombre corte, Verona 2014). Essa riguarderebbe le 
forme di vita, la progettualità, i legami e le relazioni affettive. 
 
Come uscirne? Partendo dalla voglia di futuro delle persone, che c'è ed è la risorsa più promettente 
per un nuovo umanesimo. Si tratta di liberare forze presenti nelle famiglie e nella società civile, 
forze ideali e spirituali che – in luogo della abusata retorica  per cui l'essere umano sarebbe capace 
solo di comportamenti acquisitivi e di relazioni strumentali e auto-interessate – rilanci speranza, 
fiducia, legami. Il contributo che vorrei qui offrire va in questa direzione.  
 
1) L'Umanesimo: l'Uomo al centro (della creazione di Dio) 
 
Il più famoso tra i disegni di Leonardo rappresenta magnificamente gli ideali dell'Umanesimo 
classico. È l'uomo vitruviano, unione simbolica tra arte, natura e scienza: perfetto all’interno di due 
figure geometriche, il cerchio e il quadrato. Il quadrato rappresenta la Terra, lo spazio misurabile, 
mentre il cerchio allude all’Universo, alla dimensione dell'eterno. L’uomo entra in contatto con le 
due figure in maniera proporzionale a simboleggiare la sintonia dell'essere umano con la Terra e il 
Cielo, mirabile sintesi di finito e infinito. 
L'Umanesimo è un orizzonte di pensiero (che si sviluppa nella seconda metà del XIV secolo e 
culmina nel XV) secondo il quale l'uomo è collocato al centro del cosmo, la più perfetta di tutte le 
creature, dotato di ragione, autorappresentazione cosciente, deliberazione morale, capace di 
equilibrio e armonia. Secondo questa configurazione culturale, il potenziamento delle capacità 
umane, razionali e morali, avrebbe condotto al progresso dell'umanità. 
 
L'età moderna ha di fatto realizzato molti progressi e presenta innumerevoli aspetti positivi: la presa 
di coscienza di sé, la riflessività del soggetto, la fiducia nell'essere umano, ovvero nel pensiero 
(come capacità di rappresentare il mondo) e nella volontà (come capacità di agire in direzione del 
bene comune). La nascita del soggetto moderno (figlio di Agostino e di Abelardo, prima ancora che 
di Cartesio e di Kant) rimane un guadagno irreversibile della nostra civiltà. La tesi di Tommaso 
d'Aquino riguardante l'unità spirituale-corporea dell'uomo e l'unicità del singolo è il suo sigillo 
filosofico (Charles Taylor). Il personalismo cristiano, agli inizi del Novecento, ne ribadisce la 



continuità: l'essere umano è individualità irripetibile, profondità inesauribile, rapporto con l'essere e 
con la verità, apertura all'altro/Altro, infinito approfondimento della prospettiva sulla verità, identità 
di relazione e comunicazione. Tuttavia, la centralità dell'essere umano ha assunto anche altre 
direzioni e conseguenti derive. 
 
2) Le derive: l'io al centro. L'individualismo tra ragione strumentale, narcisismo e nichilismo 
 
La grande tentazione che si para innanzi al soggetto moderno è di porsi al centro del pensare e 
dell'agire, staccandosi dalla relazione con l'Assoluto fino a farsi lui stesso un assoluto (ab-solutus: 
sciolto, slegato). Il pensiero della modernità si è infatti incamminato lungo un progressivo 
incremento dell'io, fino al punto che l'uomo, da creatura posta al centro dell'Universo, saldamente 
dipendente dal suo Creatore, assume se stesso come il proprio centro e si fa misura di tutte le cose 
(tentazione peraltro presente in ogni epoca, ma che ora comincia ad acquisire una nuova 
configurazione storica per via dello sviluppo scientifico e poi tecnologico). L'uomo comincia a 
rappresentarsi allora come padrone del senso, padrone del mondo; si pone come autonomo, 
autofondato, indipendente da ogni alterità.  
Il filosofo del Novecento Jacques Maritain chiama questa deriva la “tragedia dell'umanesimo”: al 
centro dell'uomo non c'è il rapporto con Altri, ma un io ipertrofico, il cui obiettivo è 
l'autoinflazionamento, ovvero il sogno di grandezza. Il limite estremo di questa tendenza si 
raggiunge quando l'uomo si immagina capace di mettersi al posto di Dio. Paradigmatica è 
l'affermazione del filosofo Hegel che, nella seconda metà dell'Ottocento, dichiara che il pensiero 
umano è capace di un punto di vista assoluto sull'Assoluto, potendosi collocare nella prospettiva di 
Dio prima della creazione del mondo e di ogni spirito finito. Nessun pensatore si era spinto a tanto.  
 
Questa affermazione è decisiva per due motivi: 1) da una parte, essa si pone come il limite estremo 
del sogno umano di potenziamento illimitato (la ragione fa dell'Uomo un dio); 2) dall'altra parte, i 
pensatori post-hegeliani proveranno a respingere il delirio della ragione filosofica ottocentesca, ma, 
per far questo, finiranno semplicemente per congedare la ragione umana, ritenuta oramai 
puramente deformante, illusoria, arrogante, brutale e al tempo stesso impotente (a conoscere 
il mondo e a fare il bene). Se il pensiero classico affermava che la retta ragione è luce e 
trasparenza, cioè è in grado di manifestare il vero e il bene, seppure in forma finita e limitata dalla 
umana contingenza, ora la follia della ragione sembra aver compromesso ogni fiducia nel pensiero. 
Si immagina il pensiero umano come una sorta di specchio convergente, che fa precipitare ogni 
rappresentazione del mondo sul soggetto, il quale finisce per assorbire la realtà e manipolarla a 
proprio uso. Il problema è che se si smarrisce la fiducia nel pensare e nell'agire, si perde anche la 
speranza di custodire e lavorare il giardino del mondo in direzione di una civiltà più giusta. 
Insomma, la rinuncia alla ragione introduce il tema della crisi del pensiero e della sfiducia negli 
esseri umani, andando a diffondere un clima di angoscia, oscurità, impotenza... tanto comuni nel 
post-moderno.  
Detto in modo più semplice: di fronte al fallimento del progetto moderno, al delirio della ragione 
umana, di cui le atrocità del Novecento sono la prova più evidente, l'io si sgonfia, il progetto di un 
pensiero sistematico e onnicomprensivo implode e si smembra in mille frammenti. L'io non crede 
più che il suo pensiero conosca la realtà e progetti il bene. Segue il cupo tramonto degli ideali e 
l'indebolimento dell'io fino a diventare evanescente (resta al centro come colui che, sprovvisto di 
ogni bussola, imbocca tutte le strade possibili, alla ricerca di un'impensabile identità con se stesso. 
Se tutte le strade sono indifferentemente percorribili, nessuna ha un senso per cui valga la pena 
soffrire e lottare; se tutto è possibile, allora più nulla è reale...). 
 
Vorrei ora riprendere per cenni le due principali derive di questa posizione in cui l'io si pone al 
centro del mondo, assumendo sé a termine principale del suo pensare e agire (questa contrazione su 
se stesso ha nome individualismo). 
a) La prima configurazione epocale è rappresentata da una forma utilitaristica e razionale di 
individualismo, esercitata col dominio della ragione strumentale. Questa prima fase della modernità 
si nutre della fede nella scienza e nel progresso. L'uomo è orientato al potenziamento di sé, nel 



sogno di un dominio sul mondo-natura e sugli altri, per mezzo dello strumento tecnologico e 
nell'illusione dell'autosufficienza. La figura mitica di tale clima culturale è Prometeo, assorbito nella 
volontà di potenza (degenerazioni contemporanee di questo orientamento sono le filosofie o le 
fantasie del post-umano, dove si progetta l'incremento delle potenze cognitive, percettive, sensoriali 
attraverso protesi tecnologiche o introduzione di sostanze farmacologiche, alla ricerca di una nuova 
specie, più evoluta dell'ormai superato o superabile homo sapiens sapiens). 
In questo paradigma della ragione strumentale, della prestazione e del calcolo, rientra anche 
l'individualismo dell'homo oeconomicus, teso al perseguimento del proprio interesse e utilità. La 
scienza economica moderna ci dice che l'uomo è un calcolatore utilitarista; può anche decidere di 
mostrarsi generoso se questo ha degli effetti di convenienza. La ragione è trasformata allora in 
calcolo dei costi-benefici, avendo un uso prevalentemente strumentale. Le due costellazioni emotive 
fondamentali di questo paradigma sono 1) la passione acquisitiva (la crescita di beni e la 
produzione illimitata di ricchezze); e 2) la passione dell'io per se stesso (il desiderio di distinguersi 
dall'altro, un'affettività centrata su di sé). La somma di queste costellazioni emotive produce 

un Ego ipertrofico. La venerazione, ciascuno per sé, delle stesse cose, degli stessi gesti, degli stessi pensieri: 
la corsa sfrenata per essere i primi a essere uguali (Romano Madera, L’animale visionario). 

 
b) Il secondo individualismo, come già anticipato, è pervaso dall'ombra del declino. Con la fine 
della modernità, la fine delle grandi narrazioni, viene meno la speranza in un futuro migliore: dal 
futuro come promessa, si passa al futuro come minaccia, precarietà (cui subentra la rassegnazione e 
il ritiro nel privato). La nostra epoca viene definita anche come l'epoca delle passioni tristi: 
l'impotenza, la disgregazione e il fatalismo. 
Le due configurazioni appena descritte (il calcolo dell'utile sotto la spinta acquisitiva e 
l'indebolimento dell'io e della ragione) sono oggi compresenti, tanto che finiamo per oscillare tra un 
mito della potenza dell'uomo che si emancipa dalla natura, dal corpo, per diventare 
produttore di sé; e il mito, simmetrico e speculare, dell'impotenza di fronte alla conoscibilità 
del mondo e della resa alle forze irrazionali della Storia.  
Accanto all'homo oeconomicus invade la scena l'homo psychologicus; all'utilitarista, calcolatore 
razionale, subentra l'uomo consumatore. Si parla allora di individualismo narcisistico, in riferimento 
alla figura mitologica di Narciso, inteso ora come colui che vede sé anche fuori di sé, colui che 
riduce la realtà a specchio dei propri desideri, a proiezione dei suoi bisogni e oggetto di godimento 
immediato nella prospettiva della autogratificazione. Egli si cerca negli occhi degli altri, si definisce 
in base all'immagine che vi legge, in base a quanti “mi piace” ottiene, a quante volte il suo profilo 
viene cliccato.... Si tratta fondamentalmente di un io fragile e incerto dei propri contorni. 
Questa visione crea un mondo di specchi: l'effetto dello specchio è duplice. Da una parte, 
trasforma il soggetto in un oggetto, un'apparenza, una maschera (io sono la mia immagine, il 
mio ruolo, l'ombra priva di sostanza che costruisco come merce da immettere nel mercato o nelle 
vetrine virtuali in attesa di consenso); e contemporaneamente, dall'altra parte, trasforma il mondo 
degli oggetti in una estensione o in una proiezione di sé (Christopher Lasch). Questo punto è 
delicato e merita un'attenzione particolare. È stato più volte sottolineato come sia fuorviante 
considerare l'odierna cultura del consumo come una cultura dominata dalle cose: il consumatore 
vive circondato, non tanto dalle cose, ma dalle sue fantasie, alimentate dalle promesse che le cose 
sembrano portare con sé (Zygmunt Bauman). Vive in un mondo che appare privo di un'esistenza 
indipendente e oggettiva e che sembra esistere solo per appagare o frustrare i suoi desideri. Ha 
difficoltà a concepire il mondo, se non mettendolo in rapporto con le sue fantasie. Fuori di me vedo 
ancora me. Sì che l'altro, mondo-natura o uomo o Dio, resta ancora una parte di me, una mia 
raffigurazione, ed è perso nella sua alterità. Il vero pericolo che minaccia questa configurazione non 
è tanto il peso delle cose, investite di un carico eccessivo, a fronte dell'indebolimento degli ideali 
(questo è solo un tratto della cosa); la vera minaccia è la perdita del reale, confuso in immagini e 
fantasie soggettive o collettive e virtuali. La confusione fra ideale (oggetto di pensiero, 
immaginazione, bisogni e proiezioni) e realtà (che sta fuori dalla mia mente e dal mio sogno di 
appagamento solitario) è sempre in agguato e ci offre l'illusione di poterci liberare dai limiti. 
Viviamo come assorbiti in un crescente senso di irrealtà, dove le idee o le immagini anticipano e 



sembrano costruire l'esperienza senza lasciarsene sorprendere. Una larga parte dei pensatori 
contemporanei ritengono che sia il linguaggio e le forme simboliche a costruire la realtà (il mentale 
ha la precedenza sul reale e lo plasma a sua misura). 
 
Vorrei ora presentare qualche altro tratto caratterizzante questa età postmoderna e narcisistica, nella 
quale i soggetti (plasmati e omologati dalle stesse immagini spettacolari e dagli stessi oggetti, 
materiali e culturali, di consumo) cercano non di rado di strapparsi dall'insignificanza (il non 
possedere un senso di sé originale e personale) o attraverso l'aggressività violenta (il fanatismo, il 
ritorno a forme endogamiche di comunità) o la resa conformistica e il cieco assorbimento 
nell'effimero (Bernard Stiegler). Affronterò alcuni aspetti, certamente non esaustivi delle spinte del 
nostro tempo, per proporre una prima direzione di riflessione.  
Questa civiltà appare come ossessionata dall'espressione di sé (Gilles Lipovetski). Occorre 
mostrarsi, apparire, commentare tutto, continuare a cinguettare nel bosco di tweeter, a ruota libera, 
fino al limite di non aver più niente di reale e esperienziale da comunicare. In effetti, più la 
soggettività è sollecitata a esibirsi in un teatro sociale o virtuale, davanti alla telecamera o al proprio 
smartphone, più l'effetto è anonimo e vuoto. Capita che una marea di messaggi senza contenuto 
piova sulla quotidianità di molti di noi, specie dei più giovani. Il commento continuo e ininterrotto 
alle proprie occupazioni ordinarie “ora sto uscendo, sto guardando la tele, vado a passeggio, ho 
visto una papera nello stagno...” corredata da tanto di foto postata e condivisa in reti plurali, dice 
della preminenza dell'atto di comunicare sulla natura del comunicato, vale a dire l'indifferenza nei 
confronti dei contenuti, la comunicazione senza scopo né reale destinatario, la paura di restare nel 
silenzio e nel raccoglimento; più radicalmente dice del fatto che il mittente fa di sé il proprio 
destinatario principale. È solo a commentare e postare inutili dettagli altrimenti insignificanti. 
Naturalmente non sto screditando quei mezzi di cui tutti ci serviamo e che ci semplificano la vita e 
il lavoro, ma solo avvertendo dei disordini che, se male utilizzati, essi possono provocare. 
La nostra è anche una civiltà caratterizzata dal sovraccarico di informazioni (ma anche del rumore 
presente nell'informazione), e dall'accelerazione del tempo – provocata dalla frammentazione delle 
esperienze (la durata e la continuità viene rotta in istantanee isolate) e dalla richiesta di sempre più 
rapidi aggiornamenti, per cui siamo assuefatti al veloce susseguirsi di immagini, percezioni, 
esperienze contratte nell'istante privo di durata. Paradossalmente, consumiamo, non tanto le cose 
(più lente all'usura), ma proprio il tempo di vita e di pensiero, bruciato eppure desiderato come il 
più raro dei beni; ma anche riempito di immagini ed esperienze puntiformi e ininterrotte, pensate 
proprio per riempire il vuoto del tempo; tutto questo porta alla perdita di contatto con le cose e le 
persone, a una perdita di densità e a una de-culturazione crescente. Ciò si esprime attraverso una 
crisi dei nessi (legami), per cui ogni cosa è posta sullo stesso piano delle altre, priva di 
stratificazione spaziale, temporale, simbolica. Lo si vede nella sintassi di chi scrive: spariscono 
mano a mano i nessi logici e le proposizioni subordinate, ovvero sparisce la discriminazione fra ciò 
che è importante e ciò che è accidentale o accessorio. Qualcuno chiama il nostro tempo un tempo di 
“miseria simbolica” (Bernard Stiegler), perché viene meno l'autoriflessione e il discernimento 
costante, l'attribuzione di senso, la fatica del pensare.  
I nuovi mezzi di comunicazione aprono il mondo e lo collegano con straordinaria rapidità, ma non 
offrono la capacità di fare sintesi; per fare sintesi occorre saper filtrare, analizzare, disporre in 
ordine i contenuti; ma per far questo non basta avere più informazioni a disposizione, occorre 
saperle collegare, ancora una volta trovare nessi, legami. E questo si può raggiungere solo dando 
peso e spessore alle esperienze, cognitive ed emotive, cioè facendo lievitare il senso delle cose, 
trovando le parole per dirle, il modo per rielaborarle e metterle in relazione fra di loro (i concetti 
nella proposizione, le proposizioni nel ragionamento, i ragionamenti all'interno di un orizzonte di 
senso); si riesce in questo solo se si lasciano depositare le informazioni e le si ripercorre in lungo e 
in largo e soprattutto nella dimensione della profondità. Solo se ci si dà del tempo, tempo di 
riflessione e scoperta, tempo di creatività e ruminazione, tempo di immaginazione e di memoria, 
tempo per trovare il proprio senso nel mondo. 
L'ingorgo di informazioni e l'eccesso di stimoli ha due esiti: o l'iperattività maniacale (che oggi 
troviamo all'opera nelle varie forme di dipendenza e abuso di cibo, sostanze, farmaci, immagini....) 
o l'evitamento e la chiusura difensiva per non esserne inondati. Quando si arriva al sovraccarico, 



segue infatti un senso di nausea o di paralisi e di noia come quando non si ha niente da fare. 
Evidentemente a questi rischi sono più esposte le giovani generazioni, perché nate in questa nuova 
configurazione epocale non hanno, se non indirettamente, modelli alternativi; né la scuola, spesso, 
riesce a fornire il necessario addestramento alla riflessione, costretti come sono i docenti a 
compilare carte e inseguire programmi tanto ambiziosi quanto – almeno a volte – inefficaci, a 
somministrare test che misurano la quantità e non la qualità delle informazioni. Sta alla abilità 
spesso solitaria degli educatori fare spazio, per lasciare che gli studenti trovino il loro modo di dire 
le esperienze, di narrarsi, di inventare. Infatti, noi ci innamoriamo delle cose che facciamo, sulle 
quali sostiamo, quelle che fanno correre la fantasia e ci fanno sperimentare la nostra corrente 
sorgiva.  
La perdita di legame fra le cose e le conoscenze trova il suo evidente riscontro nella fragilità delle 
relazioni tra di noi. Per capirci, riporto un'immagine usata dal sociologo Bauman: quando si pattina 
nel ghiaccio sottile, egli dice, la salvezza sta nella velocità. Devo correre il più velocemente 
possibile, oppure sprofondare nelle crepe aperte nella lastra di ghiaccio da un peso che esso non può 
sostenere. Fuor di metafora, quando la mia vita e le mie relazioni perdono di spessore (sono come 
una sottile lastra di ghiaccio), devo cogliere in fretta tutte le possibilità, senza stare troppo a 
pensarci, devo affrettarmi ad attraversare i legami per non esserne devastato o inghiottito. La 
velocità del consumo diventa un obbligo, l'ultima delle nostre schiavitù.  
 
 Andare sempre di corsa, un tempo un'eccitante avventura, si trasforma in una fatica massacrante. E cosa più 
importante, quella fastidiosa incertezza e quella confusione opprimente che la velocità avrebbe dovuto 
spazzare via, si rifiutano di sparire. La facilità del disimpegno e l'interruzione su richiesta dei rapporti non 
riduce i rischi; semplicemente li distribuisce – insieme alle angosce che sempre li accompagnano – in modo 
diverso (Z. Bauman,  Amore liquido). 
 
Come dire che i rischi e le angosce, le incertezze e i timori, presenti in ogni relazione, ora sono 
spalmati su un piano orizzontale, diluiti nella serialità dei legami. Il disimpegno affettivo, mentre 
toglie profondità, acuisce l'ansia e inevitabilmente rende più fragili e immaturi.  
 
Da quanto abbiamo detto, la cultura postmoderna è un vettore di espansione dell'individualismo: lo 
è nella misura in cui dissolve i punti di riferimento, toglie unicità e durata alle esperienze, allenta i 
legami sociali. Il rischio è che ci governi il vuoto, dove le scelte possono coabitare senza 
contraddizione. 
Nel 1888 Nietzsche scriveva che siamo entrati nell'“età del nichilismo”, “il più inquietante fra tutti 
gli ospiti”, ma che lo avremmo capito almeno mezzo secolo più tardi. Oggi, dopo quasi 150 anni, lo 
capiamo bene. Quale definizione dà Nietzsche di nichilismo? Egli dice: “manca lo scopo, manca la 
risposta al perché, tutti i valori si svalutano”.  
La parte più significativa di questa definizione è la prima: “manca lo scopo”. Ora, la vita degli 
esseri umani è animata non da qualcosa che li spinge alle spalle, obbligandone il movimento, ma da 
qualcosa che li attrae, che sta davanti, oltre sé. Noi ci muoviamo perché c'è un futuro che ci attrae, 
ci sono scopi da raggiungere, la promessa di un bene che, facendo balenare degli obiettivi, muove il 
nostro desiderio. La dinamica della nostra vita non è mossa da una causa efficiente (saremmo delle 
palle di biliardo mosse da tante stecche o dei burattini o saremmo semplicemente manipolati), ma 
da una causa finale che ci attrae (uno scopo ultimo e supremo che raccoglie tutti i nostri sogni e le 
azioni). Quando però manca uno scopo, quando il futuro non promette niente, allora rischiamo il 
collasso (Umberto Galimberti). 
Nella configurazione nichilista non c'è niente cui attaccarsi. Manca lo scopo si diceva, ma anche la 
risposta ai perché. Infatti, se non c'è uno scopo da raggiungere, la domanda successiva è: perché 
sono al mondo? Che senso ha la mia vita? Che cosa sto facendo? 
Se i miei sforzi non hanno in vista una prospettiva di libero compimento del mio essere e di fioritura 
dei legami, allora cosa? Se rinuncio alla ricerca di senso, mi troverò, per evitare l'angoscia del 
vuoto, a moltiplicare le esperienze e gli stimoli, dovendo aumentare progressivamente la quantità 
della stimolazione perché il vuoto non mi soverchi e la disperazione non prenda il sopravvento 
(Umberto Galimberti).  



 
Fin qui ho messo l'accento sulle derive di un umanesimo strumentale e disorientato, sorto sulle 
macerie della ragione e della fede, sulla sfiducia nell'uomo e sul disincantamento del mondo. Il 
tratto essenziale di questo umanesimo è presto detto:  ci si distoglie dall'Altro (il mondo ambiente, 
la comunità e Dio), e ci si contrae su di sé. Ora, come ricorda Freud, quando si sta male, è naturale 
che ci si ripari dagli stimoli esterni, chiudendo per un po' le afferenze al mondo; ci si protegge, si 
raccolgono le forze e si tenta di riprendersi. «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). Insomma, se si 
sta male si smette – nel momento in cui il male è più acuto o feroce – di aver cura degli altri; 
tuttavia, se si continua a non prendersi cura degli altri, allora sì che ci si ammala. 
 
Come costruire un umanesimo che difenda l'essere umano dalla dispersione o dal consumo 
dell'alterità? Dobbiamo ora svolgere la parte costruttiva del nostro tema. 
 
3) Tesi antropologica: l'essere umano come desiderio d'altri. Al centro dell'io c'è l'Altro  

 
Per correggere la direzione del desiderio malato, che prende se stesso a oggetto e fine, occorre 
proporre una tesi antropologica luminosa e persuasiva. È ciò che tenterò di fare ora. Parto da 
un'osservazione che sta sotto gli occhi di tutti: l'essere umano è un essere di relazione. Le relazioni 
sono la fonte (il fondamento) del nostro stare al mondo e il luogo nel quale ricercare la vita buona.  
Appare, se solo uno riflette su di sé, che l'essere umano ha in mente qualcosa per cui spende la vita, 
si alza la mattina, cerca, spera, soffre, lavora... qualcosa che tiene insieme e dà senso alla complessa 
trama della sua esistenza. Dicevano i filosofi classici che l'essere umano è desiderio, cioè tensione, 
movimento verso il bene e verso la felicità, intesa come sovracompimento delle sue capacità di 
pensare, desiderare, amare. Ecco allora la prima tesi che sottopongo alla vostra attenzione. L'essere 
umano è un orizzonte di desiderio. Orizzonte significa che il desiderio umano non ha limite. 
 
Per dimostrare questa tesi, farò cenno a quattro fondamentali verità del desiderio. Dico verità, 
perché esse non possono essere negate; chi cerca di negarle, di fatto le presuppone, perciò si 
contraddice. 
a) Desidero sempre e non posso non desiderare. Desidero fino all'ultimo respiro.  
b) Desidero sempre qualcosa, un bene assente. Se non fosse assente, non avrebbe senso desiderarlo; 
se non lo avvertissi come una positività altra, non lo investirei di significato. Ne viene l'indicazione 
per cui l'essere umano è mancanza e inquietudine, apertura: sono chiamato da altro, attratto verso 
altro da me, oltre me. 
c) Il desiderio non si appaga di nessuna delle cose che incontra nell'esperienza. Esso è ampio quanto 
l'infinito. Ciò non significa che io possa contenere l'intero o abbia potere sull'intero. Ma ne ho 
notizia e come nostalgia. Dire che il mio desiderio è libero, significa che non c'è un oggetto 
dell'esperienza che lo blocchi o che gli stia in pari. È più ampio di ogni oggetto dell'esperienza e 
della somma di essi, perché la somma delle cose finite è essa stessa una realtà finita. 
Ne viene che a) desideriamo sempre; b) desideriamo sempre dell'altro; c) desideriamo la pienezza. 
Questo significa che: ciò che voglio è più grande di ciò che vedo, di ciò che riesco a pensare e a 
immaginare. L'essere umano è una “sproporzione” fra quello che riesce a vedere e quello che 
desidera al di là di ciò che riesce a vedere. Siamo come tessuti di finito e infinito, situati in questa 
storia e aperti al di là della storia. Neppure i contenuti dell'immaginazione riempiono il mio 
orizzonte di attesa. Infatti, l'immaginazione dilata, combina elementi dell'esperienza. Così, se anche 
la più bella delle utopie si realizzasse, non starebbe in pari con l'orizzonte che siamo (Paolo Pagani). 
Posso illudermi che, moltiplicando i beni finiti, la mia sete di infinito venga placata, e perciò posso 
accumulare cose o montagne di cose investendole di potere salvifico, o moltiplicare legami seriali 
da consumare e gettare via in fretta, ma l'indefinita moltiplicazione del finito non porta fuori dalla 
finitudine. E allora torno a chiedere, permanentemente. Come la lonza di Dante che «dopo 'l pasto 
ha più fame che pria».  
d) Il desiderio umano viene saturato solo se termina nel tutto, ovvero in ciò che non lascia altro 



fuori di sé. Questa è una verità misteriosa; di essa, storicamente, abbiamo solo un'esperienza 
simbolica o sfuggente. A tratti la sperimentiamo, come in quei momenti in cui ci diciamo che non 
desideriamo altro. Eppure questi momenti sono subito percorsi dalla paura di perdere quella 
condizione; questo timore basta da solo ad aprire una crepa in quella condizione di pienezza, e farci 
rimbalzare nella quotidianità, seppure arricchiti e come illuminati da quegli scampoli di felicità. 
Ebbene, la verità del desiderio ci dice che il desiderio umano è inevitabilmente desiderio di 
assoluto. Agostino, all'inizio delle Confessioni scrive:«perché ci hai fatti per te, e il nostro cuore è 
inquieto finché non riposa in te» (quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum donec 
requiescat in te). 
 
Storicamente non vediamo il volto di Dio; la visio Dei è condizione che riguarda la vita eterna. 
Dove, allora, storicamente si placa, almeno in parte, la corsa del desiderio? 
Rispondo: il desiderio trova sollievo e riposo, sostegno e rilancio nei buoni legami. Perché? Perché 
solo l'altro è un certo infinito come me. Solo lui mi appare, nella storia, come colui che può placare 
in certo modo la mia domanda di senso e d'amore. È un altro come me ma altro da me (ha un'altra 
storia, esperienza...); è l'altro nel cui volto risplende l'infinito del senso (per questo riesce, almeno 
nelle relazioni più piene, a colmare il mio desiderio di infinito, a patto che io lo tratti non come una 
cosa ma come un tutto, come l'essere a immagine e somiglianza di Dio). Solo se vedo in lui questa 
immagine del Creatore, riesco a onorare la sua umanità e solo allora il mio desiderio trova l'oggetto 
proprio, quello che lo apre e realizza. 
Dico allora con una formula suggestiva che il desiderio che siamo è desiderio di un altro 
desiderio (Jacques Lacan); cioè desidero un altro desiderio, in quanto è lui pure apertura all'intero 
dell'essere, profondità senza limiti. E ancora: desidero essere dall'altro desiderata; non in un modo 
qualunque, come oggetto da consumare, un semplice mezzo, ma proprio come desiderio di tutto, 
come un qualche intero. Questo chiasma racchiude, nella nostra storia, una promessa di felicità. 
Niente altro sta in pari con la domanda (di senso, di amore) se non la reciprocità del domandare, 
ovvero il desiderio dell'altro per me. Quando invece il desiderio prende a oggetto se stesso, si fa 
fondamento e fine della corsa desiderante, esso finisce per nutrirsi di se stesso e così facendo muore 
di fame.  
 
Quali sono i rapporti buoni, quelli che fanno fiorire la nostra umanità? Rispondo: i rapporti di 
reciproco riconoscimento. Ora, reciproco riconoscimento si può avere a diversi gradi: il grado 
minimo di riconoscimento di un essere umano è il rispetto: Kant ci insegna a trattare l'altro come un 
fine e mai solo come un mezzo (l'altro è mistero, ciò che non si finisce mai di capire e sul quale non 
posso mettere le mani). Il grado massimo di riconoscimento fra di noi è invece la dedizione, il 
servizio, la cura. Più in generale, le forme di gratuità.  
 
Tesi etica: il legame con l'altro e le relazioni di dono 
 
L'essere umano – abbiamo detto – è un essere di relazione, ma mai come oggi – anche questo si è 
detto – lamentiamo crisi, indebolimento e durezza dei rapporti: aumentano i disturbi sociopatici, le 
dipendenze da sostanze e dalla Rete, le forme di indifferenza emotiva o di diffusa litigiosità. Siamo 
tutti arrabbiati e diffidenti oppure sentiamo di doverci proteggere da denunce e comportamenti 
arbitrari. Eppure, la vita buona fiorisce solo nella coltivazione dei buoni legami. Quali sono? La 
seconda tesi che offro alla riflessione è che i legami che colmano il nostro desiderio d'altri sono i 
legami liberi, ovvero le relazioni di dono. Essi annodano, in un modo speciale, dimensioni 
apparentemente opposte come a) legame e b) libertà, c) reciprocità e d) gratuità. In questo intreccio, 
tuttavia, le dimensioni non sono semplicemente giustapposte, ma rispettano un ordine preciso: è la 
libertà che dà respiro al legame ed è la gratuità a offrirsi come la stoffa e la forma della reciprocità. 
Vorrei ora approfondire le “relazioni di dono”, che mi paiono rappresentare il modo più alto di stare 
insieme.  
 
1) La dimensione del legame. Anche le pratiche di dono, se ci poniamo mente, si iscrivono 
all'interno di precise regole sociali, per lo più implicite, ma non per questo meno vincolanti. Tutti 



convengono che in certo modo siamo obbligati a fare regali: per il compleanno, Natale, la prima 
Comunione... Vi è una serie di vincoli a cui non ci si può sottrarre se si vuole stare in una comunità. 
Tuttavia, se il dono precipitasse nell'obbligo, l'intera vita sociale sarebbe contratta in un ritualismo 
sterile. Le forme sociali del dono vanno allora pensate come la trama di un tessuto che annoda i fili 
delle relazioni: a volte questa trama è capace di allentarsi, quando le forme relazionali sono più 
sicure e serene (allora l'obbligo sparisce o è alleggerito dalla qualità affettiva della relazione); altre 
volte le maglie si rinserrano, quando è in atto un conflitto relazionale (allora il meccanismo delle 
equivalenze si fa più rigido, il calcolo dei benefici più insistente, l'attesa della risposta più corta e 
insofferente). 
 
2) La forma della libertà. Nonostante riconosciamo l'esistenza di vincoli che danno visibilità, 
ritualità e continuità alle pratiche sociali di dono, ognuno di noi sa che il dono ha senso solo se è 
libero. La libertà del dono può essere intesa in almeno due modi: a) come libertà dal dovuto e dal 
contratto, dalle forme stereotipate e irriflesse dell'esperienza; b) come modalità di accostarsi 
all'umanità dell'altro. Comincio da quest'ultima accezione: solo se ho cura della libertà dell'altro , 
posso onorare un essere umano, il quale in nessun modo può essere (da me) legato; può solo – se lo 
desidera – offrirsi al legame dal fondo della propria libertà.  
Il linguaggio comune riflette questa verità. Per liberare l'altro dall'obbligo di donare, accade che, 
mentre gli porgiamo un dono, diciamo: “non è niente”, “è una sciocchezza”; così, quando riceviamo 
un dono, ci capita di dire: “non ti dovevi disturbare”, “è troppo”. Infatti, più l'altro è reso libero (da 
me, le mie pretese o accuse), più la sua risposta, se ci sarà, avrà valore per me. È questa la vera 
forza del dono: far sentire il legame desiderabile e la persona dell'altro amabile , perché non è la 
formalità del legame che tiene insieme, ma è il bene (liberamente offerto e accolto) a legare i 
soggetti in relazione (la formalità da sola dopo un po' stanca, perché – ridotto a contratto – il legame 
affettivo si inaridisce e diventa fonte di risentimento). Nelle forme di gratuità, invece, il legame, 
lungi dall'essere strumentale, ricattatorio, manipolativo, diviene liberante, cosicché chi riceve il 
dono non avverte tanto l'obbligo di restituire quanto il desiderio di dare a propria volta. E il piacere 
di essere legato e libero. I sociologi ci insegnano che quando in una relazione i due partner 
avvertono di ricevere dall'altro più di quanto essi non diano (e questo viene sentito in reciprocità), 
allora ciascuno è grato all'altro e si dispone a dare il più possibile. Quando invece, in una coppia o 
in una comunità, uno ritiene di dare più di quanto riceva, allora si irrigidisce e comincia a calcolare, 
a esigere, ad accusare e ciò può produrre una escalation negativa.  
 
Quanto all'altro modo di intendere la libertà del dono, osservo che, malgrado sia collocato in un 
complesso di vincoli, il dono tende a fuoriuscire da ogni regola codificata. La regola gli serve per 
essere costantemente trascesa, affinché appaia dell'altro. Si pensi, per esempio, a quando due 
fidanzati stabiliscono il contenuto del loro dono (“a Natale ci regaliamo un maglione”); rimane in 
essi la tendenza a donare qualcosa in più rispetto alla misura pattuita. Ed è proprio questo 
supplemento a rappresentare il vero dono, mentre il regalo concordato non è che una cornice o uno 
sfondo relazionale che attende dell'altro, fosse anche una cosa minuta o un biglietto speciale. Ciò 
serve per strappare l'oggetto donato dal suo carattere di anonimato e serialità, imprimendogli la 
qualità relazionale e il segno dell'unicità che ogni dono vuole avere, se è vero dono. In effetti, il 
dono è sempre dono di sé, anche e proprio attraverso la cosa donata, la quale diventa medio e 
simbolo del donatore, nella misura in cui ne porta l'impronta e si inserisce in quella e non in un'altra 
storia. Si pensi a quando teniamo in mano un oggetto ricevuto da una persona amata: è un oggetto 
incantato, risonante: al di là del puro quantum, esso narra di una relazione percorsa da attese e 
speranze, ricordi e promesse, tanto che, se la relazione finisce, di quell'oggetto, così carico di storia 
e sentimenti, a stento sopportiamo la vista. 
Proprio perché proviene dal fondo sorgivo della libertà umana, il dono si fa orizzonte di invenzione; 
esso apre a qualcosa di nuovo; genera sempre dell'altro. Perciò lo colleghiamo all'esperienza della 
vita, della nascita o della creazione. In una configurazione epocale come la nostra, dove dominano 
la spersonalizzazione e l'omologazione degli individui, come pure delle pratiche e dei saperi, 
prodotti e consumati su larga scala, le relazioni di dono sono la risorsa più alta, perché invocano 
l'eccedenza, la trascendenza, la creatività.  



 
3) Ogni essere umano ha bisogno di ricevere: si tratta innanzitutto di un bisogno di legami, di 
appartenenza a una comunità. Ciascuno infatti viene al mondo come bisognoso di tutto (di cura, di 
senso, di amore) e non vivrebbe a lungo senza questo nutrimento. Si noti che, in un essere umano, il 
ricevere precede il dare, tanto che riesce a donare veramente solo chi sa accogliere, chi ha 
sperimentato la generosità ed è consapevole di essere stato chiamato alla vita e animato dal respiro 
di chi lo ha desiderato e riconosciuto. Io risplendo del desiderio che mia madre e mio padre hanno 
avuto di me, del posto che ho trovato nei loro sogni e nella loro voglia di futuro. Se accolgo questo 
desiderio e lascio che impregni la mia vita, sarò grata e incline a uno sguardo benevolo sugli altri. 
Questo mi renderà capace di desiderare per l'altro e con l'altro tutto il bene possibile. Ecco perché, 
io credo, la gratitudine è l'anima del dono: l'interiorizzazione del dono ricevuto si volge nella 
disponibilità a donare, che, una volta sedimentata e quotidianamente ridecisa, si prolunga all'esterno 
comunicando lo spirito del dono. 
 
d) È così che il bisogno di ricevere va sempre insieme al desiderio di dare. Nessuno che faccia 
un'esperienza di bene (o di gioia o di ideazione) può chiuderla nella sua solitaria gratificazione. 
Pensate a quando incontriamo una persona speciale o viviamo un'esperienza luminosa; non è forse 
vero che siamo mossi dalla voglia di comunicarla? Il bene infatti viene fuori, se è bene; al contrario, 
se è messo in latenza, il bene spegne la sua potenza, che è quella di diffondersi. 
Va osservato che la dimensione della gratuità non avviene solo nelle relazioni intime, ma è all'opera 
anche nel lavoro e nelle forme contrattuali. La parte più importante del lavoro (ma anche della 
cura), infatti, non la si può comprare: è fatta di passione, intelligenza, è il di più del dovuto, il 
soprammercato che rappresenta la vera sorgente del legame sociale.  
 
L'intreccio delle quattro dimensioni appena visitate ci mostra come le forme di gratuità non sono 
incompatibili, ma intimamente legate al principio di reciprocità, il quale recita: “ti offro liberamente 
qualcosa affinché tu possa a tua volta trasmetterlo ad altri (e solo eventualmente a me)”. Si tratta di 
una reciprocità aperta e transitiva, ossia non fondata sul calcolo dell'equivalenza né chiusa fra due 
soggettività disinteressate al resto del mondo. È piuttosto una reciprocità di trasmissione;  è la 
messa in circolo del legame del dono. Si pensi per esempio alla trasmissione della vita o del sapere: 
trasmetto un sapere perché l'altro lo dilati e lo conduca avanti verso altri a venire; trasmetto la vita, 
perché essa continui oltre me e oltre colui che ho generato. Il dono cresce e realizza la propria 
natura quando va al di là di chi lo dona, del suo pensare e immaginare, e va persino al di là di chi lo 
riceve (non si spegne con esso, ma acquista nuovo slancio); il dono si espande quando passa dal 
secondo al terzo e ai successivi anelli di una catena aperta all'infinito come lo è il nostro desiderio 
di bene. 
 

• Conclusione 
 
Due sono le conclusioni che vorrei offrire alla vostra riflessione. La prima è che l'essere umano 
trova realmente se stesso solo se vive per-altri. L'umanesimo si dispiega nel nostro essere relazione 
e comunione, le quali si realizzano particolarmente nelle relazioni di gratuità o nei legami liberi. 
Esse bonificano le nostre ambivalenze, mettendo al centro l'altro; convocano tutto il nostro essere e 
lo orientano all'alterità che, sola, ci nutre. La regola di questo umanesimo è perciò di cedere quel 
che si ha e di morire un po' a noi stessi; ciò non significa avvilirsi o esaurirsi, al contrario, ci 
consente di scavare altro spazio in noi, di dilatare le pareti della nostra intelligenza e i limiti del 
nostro cuore, di rifarci mancanza, perché la realtà scorra più abbondantemente in noi. Pieni di noi 
stessi, non potremmo preparare il luogo per la ricezione di altro, degli altri, fino all'Altro. Ho 
imparato dalle mistiche a dire: “la mancanza è il mio meglio”. Questa affermazione va capita bene. 
Non è un crogiolarsi nel limite o una forma di negazione di sé dovuta alla disistima e alla 
autosvalutazione. Ci dice invece che «La cosa più preziosa che ho è proprio la mia insufficienza in 
amore [il mio desiderio dell'Altro], perché se il mio amore mi colmasse e mi bastasse, mi ridurrei 
nei limiti del mio limitato amore e non potrei riceverne altro e altro, infinitamente» (Luisa Muraro, 
Il Dio delle donne, p. 134). In questo senso, solo se faccio la casa vuota, dentro di me, lo Sposo può 



arrivare. La mia mancanza è lo spazio lasciato vuoto per l'altro, quello a cui lo invito perché egli 
possa rivelarsi e prendere dimora. In questo senso, non è il vuoto a risplendere, ma la presenza 
luminosa dell'altro che vi prende dimora, per cui io non posso che dispormi ad accogliere. Ne viene 
allora che solo se mi ritraggo, facendo posto all'altro, posso star bene a questo mondo. Lo descrive 
efficacemente Todorov quando dice che 
 
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. 
 
La seconda e più importante conclusione la segnalo solamente, lasciandola al vostro lavoro. Il vero 
umanesimo mette l'essere umano al centro della storia, in quanto responsabile di essa e 
dell'altro uomo, ma mette Dio al centro dell'uomo. Si comprende allora come solo se tengo lo 
sguardo sul volto dell'Altro (del Cristo), si rivela a me la dignità e profondità del mio essere e di 
quello d'altri; solo se diffondo tutto il bene che ho ricevuto dall'Altro (“gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date”), realizzo la mia natura di comunione, dove ciò che sono dipende da ciò che do 
e ciò che di meglio posso offrire è il mio desiderio di Dio e, attraverso Lui, dell'altro uomo. Solo in 
questo modo si comprende 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). 
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