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Prefazione





Morte e\o trasfigurazione dell’umanismo? *

Giuseppe Lissa

In questa epoca di profondi e travolgenti mutamenti, quando 
tutto si trasforma intorno a noi con una velocità che minaccia di ri-
velarsi non alla portata delle nostre capacità di adattamento, siamo 
forse noi, poveri umani, che ci accingiamo ad inoltrarci nel nuo-
vo millennio, antiquati, come ha ipotizzato, non tanto tempo fa, 
un non banale allievo di Heidegger? Antiquati? Dunque, superati? 
Ma che vuol dir questo? siamo superati in quanto frutto di una 
temperie storica che ha ormai consumato il suo tempo? O siamo 
superati nel nucleo più intimo della nostra umanità? In quel che, 
figli di questa o di quest’altra epoca storica, tutti ci rende simili in 
quanto umani? V’è un luogo dell’umano nel quale tutte le figure 
che hanno preso forma nel corso della storia si identificano alla 
stessa maniera?

È la domanda alla quale è stata data, dal momento in cui, agli 
albori della civiltà greca, ci si è introdotti nello ‘spazio della metafi-
sica’, una risposta inequivocabile, che è stata poi per più di duemila 
anni, fino ad oggi, riformulata un numero indefinito di volte in 
maniera sempre diversa, e pur tuttavia convergente con la prima 
versione. secondo questa risposta v’è nel più intimo e profondo 
recesso dell’essere dell’uomo un quid, una sostanza, un essere, una 
natura che, non toccata o scalfita dall’azione erosiva del tempo, 
resta sempre uguale a se stessa, anche se, ogni volta che se ne pre-

* Il presente Volume raccoglie gli Atti del Convegno a tappe da me 
promosso, al termine dell’anno accademico 2011-2012, tra il mese di 
giugno e il mese di luglio 2011, presso il Dipartimento di Filosofia “A. 
Aliotta” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II.
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senta l’occasione, induce coloro che la debbono descrivere a farlo 
in maniere che possono essere estremamente differenti tra loro. 
Che l’uomo venga concepito dalla grecità come un frammento di 
natura, o che egli venga identificato, dalla civiltà ebraica prima e 
cristiana dopo, come immagine di Dio, lo scenario cambia di mol-
to ma non anche nell’ultima sostanza delle cose. Poiché la natura 
è interpretata dalla sensibilità greca come compenetrata di Logos e 
poiché il Logos è identificato da essa come il divino, il Theion, ne 
consegue che quel frammento di natura che l’uomo è, in quanto 
zoon, poiché è fornito di Logos, è, quindi, anche divino. Divino 
come lo è, secondo la interpretazione ebraica, in origine, al mo-
mento della creazione, in quanto voluto tale da Dio, (anche se a 
immagine di Dio, l’uomo lo è, secondo alcuni rabbini e secondo 
alcuni pensatori ebrei contemporanei, solo se e in quanto agisce 
santamente come santamente agisce Dio, donde l’esortazione: ‘sia-
te santi come io sono santo’), e divino come si riconferma, secondo 
l’interpretazione cristiana, anche dopo e malgrado il peccato origi-
nale che pure ne macchia la natura in maniera così indelebile che 
non vi è nella natura per essa nessuna possibilità di riscatto, perché, 
attraverso l’incarnazione, il Logos divino, diventato il Cristo viven-
te, lo restaura in questa dimensione attraverso la grazia. Così, che 
sia situato nell’ordine naturale o che sia proiettato nell’ordine della 
grazia, l’uomo è costituito, nel nucleo più profondo del suo essere, 
della stessa stoffa di cui è costituito il divino. E poiché il divino è il 
razionale, sia l’essere della natura in generale, sia l’essere della natu-
ra dell’uomo sono, in quanto realtà divine, realtà razionali. non c’è 
perciò libro scritto dall’uomo che, quando parla dell’uomo, non si 
presenti inevitabilmente come connotato da un accento di autoelo-
gio. Come ha scritto, un volta, con grande lucidità nietzsche: ‘Tut-
ti i libri scritti fino ad oggi sono sospetti di apologia dell’umano’.

sarebbe l’umanismo frutto della tendenza dell’uomo a tessere l’e-
logio di se stesso? sarebbe l’umanismo frutto dell’autocompiacimen-
to o della vanità dell’uomo? È un sospetto che fa irruzione verso la 
metà del seicento in un testo del libertino Cyrano de bergerac e che 
non cessa di attraversare, frequentare, in seguito, tutta la letteratura 
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speculativa messa in campo dal libertinismo per l’appunto a partire 
da Cyrano fino a nietzsche e passando per autori come Diderot, 
Galiani e sade, per non parlare della demolizione della concezione, 
secondo la quale l’Essere è uguale al Logos che è uguale al bene, 
portata avanti dalla letteratura filosofica che si riconosce nell’ispira-
zione di schopenhauer. Massiccia, corposa presenza di una tendenza 
contestativa che però non è mai venuta alla luce in maniera efficace 
eccetto che nei filoni del niccianesimo che confluiscono nelle ideolo-
gie ispiratrici dei grandi sommovimenti che portano alla grande tra-
gedia della seconda guerra mondiale. È l’esperienza tragicissima degli 
eventi che si consumano ad Auschwitz, nella Kolyma, a Hiroshima 
e a nagasaki che sprofondano nel nulla quell’intima convinzione. 
Veramente difficile immaginare Hitler, stalin, Truman come fatti a 
immagine di Dio, o frammenti di natura forniti di Logos! Piuttosto, 
come aveva presentito nietzsche, è più facile immaginare dietro la 
maschera fredda di Mengele il ghigno della ‘bestia bionda’, anche 
se, bisogna dirlo, pare che Mengele fosse bruno, il che prova che in 
quell’equivalenza quel che conta non è né il ‘bionda’ né il ‘bruna’ 
(‘accidenti’) ma l’esser bestia (‘sostanza’ o ‘essenza’ avrebbe detto uno 
scolastico).

nelle esperienze della seconda guerra mondiale lo spazio della 
metafisica si chiude e la concezione dell’uomo, umano, titolare di 
una natura partecipante, a-priori, del divino, si eclissa con essa.

Lo registra puntualmente colui che, anche se tra gli ispiratori del-
la follia hitleriana, bisogna comunque considerare, come ci autorizza 
a dire Emmanuel Lévinas, il più grande pensatore del secolo, Martin 
Heidegger.

Alla fine della seconda guerra mondiale, tentando di gettare 
uno sguardo acuto su una linea di rottura che minacciava di pre-
sentarsi come irrimediabilmente rivolta a separare drasticamente la 
nuova storia che si inaugurava da quella che così tragicamente si 
chiudeva, proprio Heidegger comunicava, nella Lettera sull’uma-
nismo, al suo amico francese, Jean beaufret, che gli aveva chiesto 
se l’umanismo non fosse coinvolto nella catastrofe che si era ve-
rificata, che quella catastrofe segnava per l’appunto la fine dell’u-
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manismo. Le sue deduzioni si svolgevano a questo proposito se-
guendo una logica inflessibile. Per prima cosa Heidegger poneva 
che, indiscutibilmente ‘ogni umanismo si fonda in una metafisica 
o pone se stesso a fondamento di essa’1. Metteva a fuoco cioè che 
il modello speculativo proposto dai propugnatori dell’umanismo 
può funzionare in maniera circolare: o la metafisica fonda l’umani-
smo o l’umanismo suscita la metafisica. Tertium non datur. I due 
movimenti sono ben distinti, i risultati convergono sempre anche 
quando seguono traiettorie diversissime. Fondamentale è che ogni 
metafisica che conclude a un umanismo e ogni umanismo che con-
clude a una metafisica miri sostanzialmente all’essenza dell’uomo 
e identifichi quest’essenza in un nucleo di stabilità, in una natura 
sottratta all’azione erosiva del tempo. Un frammento d’eterno di 
natura logica, partecipante del divino, questa è l’essenza dell’uomo 
pensata nello spazio della metafisica.

secondo Heidegger, quando rappresenta l’uomo in questo 
modo, la metafisica coglie l’essente, che egli è, ‘nel suo essere, e 
pensa così l’Essere dell’essente’, ‘ma non pensa la loro differenza’2. 
non si interroga, quindi ‘sulla verità dell’Essere stesso’3. Questo 
determina una deiezione, che non è l’uomo a provocare, ma l’es-
sere stesso. Poiché in questa ottica essere e tempo non sono colti 
nella loro intima unità, nemmeno l’esser temporale dell’uomo è 
disvelato nella sua verità. Pensato come ‘animal razionale’ (‘zoon 
logon echon’), detentore di un essere senza tempo, quindi, l’uomo 
non è riconosciuto adeguatamente nel suo effettivo ‘esserci’ (‘Da-
sein’). L’umanismo che genera le tragedie della storia come anche 
ha generato la tragedia della secondo guerra mondiale deve essere 
perciò abbandonato, perché non all’altezza dell’umano. Heideg-
ger è esplicito: ‘Le supreme definizioni umanistiche dell’essenza 
dell’uomo non colgono ancora la sua dignità’4. Sein und Zeit ‘è’, 
perciò, ‘contro l’umanismo’5. È contro l’umanismo perché l’umani-
smo ‘non pone l’humanitas dell’uomo a un livello abbastanza alto’6. 
Per pensare in questo modo bisogna pensare l’essere dell’uomo alla 
luce della verità dell’essere. E questo è possibile se, come ha det-
to una volta Lévinas, ci si ricorda che nella parola, nel sostantivo, 
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essere sonnecchia una verbalità che occorre risvegliare. Heidegger 
avrebbe risvegliato la verbalità che sonnecchiava nella parola essere, 
avrebbe, dunque, cominciato a pensare l’essere come tempo e l’es-
sere dell’uomo come exsistente, e cioè, anch’esso come temporalità. 
si sarebbe orientato per questo ad affermare la radicale storicità 
dell’uomo?

non mi pare che le cose stiano in questo modo. Per pensa-
re la radicale storicità dell’uomo occorre infatti separarsi da ogni 
suggestione ontologica. E questo Heidegger non lo ha fatto. Cer-
to, c’è per lui, una storia, ma questa storia è la storia dell’Essere. 
E l’Essere è da lui interpretato come generosità, come quel che si 
dona, si dà, (‘es gibt’). Dandosi, l’essere si dà attraverso l’uomo, che 
‘è gettato dallo stesso essere nella verità dell’essere’7, per custodir-
la, in maniera tale che ‘alla luce dell’Essere l’essente appaia come 
quell’essere che è’8. Tradotto in un linguaggio meno arcano questo 
vuol dire che l’uomo è radicato in qualcosa d’altro, in questo caso 
denominato, l’essere, che quest’esser coincide con l’illuminazione, 
la ‘Lichtung’, e che grazie al fatto di trovarsi, in quanto gettato, in 
quanto ‘ci’ (dell’esser-ci) in questa illuminazione, egli può aprir-
si alla conoscenza di tutto l’ente e, al di là di questa conoscenza, 
porsi in caccia della verità dell’essere che si determina per lui come 
auto disvelamento dell’Essere (‘Aletheia’). Heidegger si serve per 
indicare questo modo d’essere dell’uomo di espressioni suggestive 
quali ‘pastore dell’essere’, ‘custode dell’essere’, in quanto tale, già 
immerso nel linguaggio, tematizzato quale casa dell’essere. Insom-
ma una concatenazione molto caratteristica. si parte dall’Essere, 
arcanamente identificato come realtà sacra, spazio in cui si mostra 
la divinità9, ethos, luogo dell’abitare dell’uomo, patria, dunque, 
per passare all’uomo, che per il fatto stesso d’essere uomo, in quel 
luogo, in quella patria abita, o può abitare in maniera tale da poter 
custodire, essere la sentinella dell’Essere10. Ma così facendo, egli, 
come, del resto riconosce lui stesso, non fa altro che riproporre 
la classica posizione dell’umanismo. Certo, questo umanismo pre-
tende di essere più umanistico di qualsiasi altro umanismo perché 
‘pensa l’umanità dell’uomo a partire dalla prossimità dell’essere’11, 
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ma, anche ammesso che vi riesca effettivamente non per questo 
esso smette di riporre l’essenza dell’uomo nel privilegio di ritrovarsi 
fin dal principio nella luce (‘Lichtung’) di questo Essere, di essere 
assegnato, cioè, costitutivamente, alla condizione di un essere che, 
in quanto frammento (‘ci’) dell’Essere, è automaticamente parteci-
pe del Logos che intimamente lo costituisce. Heidegger ci avverte 
che ovviamente qui questo suo pensiero ‘perviene a cogliere l’essen-
za originaria del Logos che si è occultata ed è andata perduta fin da 
Platone e da Aristotele, il fondatore della logica’12. Ma le cose, mi 
sembra, cambiano di poco o non cambiano affatto nella sostanza. 
Comunque sia tematizzato, anche se fosse vero che esso è qui stana-
to nella sua originaria e costituzionale sacralità, il Logos resterebbe 
consegnato alla sua perennità e l’uomo cui viene riconosciuto il pri-
vilegio di essere in esso incardinato, di essere da esso illuminato fin 
dal principio, parteciperebbe inevitabilmente di quella perennità.

È un passaggio che merita di suscitare qui tutta la nostra at-
tenzione. Quando critica la metafisica per il fatto che essa identi-
fica l’uomo con uno ‘zoon logon echon’, Heidegger le rimprovera 
di non pensare l’essenza dell’uomo nella ‘sua provenienza’, di non 
pensarla, cioè, a partire dal ‘suo futuro essenziale, ma di pensarla a 
partire dalla sua provenienza apparente, quella dell’animalitas’. Per 
questo pur identificando l’‘homo animalis’ come dotato di ‘animus 
sive mens’ essa finisce per ricacciarlo ‘nell’ambito’ dell’‘animali-
tas’13. Heidegger vuol dire che, se si guarda bene, si vede che nella 
sua intima essenza la metafisica è naturalistica e che, dunque, essa 
ha la sua più fedele continuazione nell’ontologia naturalistica mo-
derna e contemporanea che pretende di giungere all’essenza dell’u-
mano partendo dallo studio scientifico nel senso della fisiologia e 
della biologia dell’organismo umano. Le scienze della vita, dichiara 
perentoriamente, non ci portano all’essenza dell’umano così come 
le scienze fisiche non ci portano all’essenza della natura che non è 
racchiusa ‘nell’energia atomica’14. 

La presa di distanza non potrebbe essere più netta di così. Ma 
se ci si concentra opportunamente su questo passaggio non ci si 
può esimere dal costatare che si esprime qui un disagio rivelativo, 
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forse, di un’inquietudine. Probabilmente anche lui, come tutti noi, 
deve essere stato attraversato da quel brivido che ci percorre quan-
do siamo messi di fronte all’‘animalitas’ che ci costituisce. L’animale 
che ognuno di noi è, attende, ha detto Jacques Derrida, di esser 
penetrato e compreso da un modo di pensare che senza perdersi 
sui sentieri, quelli sì interrotti, di un’ontologia naturalistica, ci con-
senta di assumere nei confronti della comprensione dell’umano un 
atteggiamento diverso da quello suggerito dal modo metafisico di 
affrontare la questione, un modo, per l’appunto, all’altezza di chi 
si predispone a pensare fuori dello spazio della metafisica, là dove 
effettivamente ci si può poi confrontare con i progressi vertiginosi 
che si producono nell’ambito delle scienze fisiche e naturali.

Ora, come sottolinea nelle pagine che seguono il mio amico 
Paolo Amodio, fuori di quello spazio, che sarà completamente 
scompaginato e messo in mora dalle esperienze della seconda guer-
ra mondiale, già tendevano a porsi pensatori come bergson e antro-
pologi come Plessner e Gehlen.

Accostandosi all’umano nell’epoca aperta dalle grandi rotture 
darwiniane essi non possono fare a meno di porre al centro della 
loro attenzione la comprensione della vita. E questo obbliga a inau-
gurare un nuovo modo di pensare e porre la questione dell’umano, 
perché la vita – come acutamente ci fa notare nel suo intervento 
Cristian Fuschetto, dando risalto a un punto di vista espresso da 
Foucault e rilanciato da Jonas – non esisteva prima del XIX secolo 
in quanto nozione scientifica. né la biologia antica, né quella me-
dievale, né quella moderna, dell’epoca cartesiana, ne sapevano 
niente. Certo tutte esse non mancavano di approcci più o meno 
empirici, ma gli a-priori interpretativi di cui si servivano per ordi-
nare i dati registrati non portavano in quella direzione. solo a par-
tire dalla seconda metà del seicento le cose avevano cominciato a 
cambiare. E le scoperte, effettuate nell’ambito della zoologia e della 
botanica tra il XVII e il XVIII secolo sia riguardo alle forme viven-
ti sia riguardo al numero dei generi e delle specie, avevano gradata-
mente alimentato una forza di pressione che aveva cominciato a 
spingere, dall’interno, fortemente, sulle rigide strutture interpreta-
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tive costruite dal modello epistemologico della scienza meccanici-
stica. Questo modello non riconosceva diritto d’esistenza teorica a 
una nozione, all’epoca impensabile, come la vita. Pur tuttavia, le 
ricerche empiriche, accumulandosi, cominciarono a trasformare 
nel corso del XVIII secolo la nozione del corpo macchina in quella 
di una sostanza, che non appariva né creata, né animata da qualco-
sa di esterno a essa, che si presentava, piuttosto, come una forza 
originaria che sembrava non dovere il proprio esistere a nessuna 
cosa esterna da essa. La vita, per l’appunto. Quella vita, che metten-
do in discussione i principi della epistemologia costruita nella pri-
ma critica, Kant tentò di identificare, di comprendere e di descrive-
re, pensandola nella sua intima essenza, attraverso le categorie co-
struite nella Critica del giudizio. Probabilmente, senza riuscirci del 
tutto. Perché a ben guardare, non era possibile compiere questo 
passo senza rompere con il modello epistemologico del meccanici-
smo e senza, di conseguenza, mettere in discussione la validità 
dell’a-priori e del trascendentale. È per questo che la nozione di 
vita, la parola stessa di vita, ‘parola redentrice’ della contemporanei-
tà, dirà con bella espressione Plessner, irrompe dopo le rotture dar-
winiane. E nemmeno immediatamente dopo, perché, in un primo 
approccio, il nuovo che si sprigiona dalle proposte darwiniane vie-
ne smussato, coperto, neutralizzato da modi di ragionare che come 
quelli promossi dal fisicalismo positivistico, erede del fisicalismo 
cartesiano, non erano in grado di cogliere la specificità della vita, 
perché, nel mondo della quantità descritta dalla fisica moderna, 
non c’era posto per le qualità e per ciò che connota intimamente la 
vita, la sua capacità di riprodursi e di espandersi, in forza di una sua 
spinta interna. La concezione meccanicistica promossa da Cartesio 
e confermata nelle visioni dei maggiori fra i positivisti partiva 
dall’assunto che il corpo è una macchina di cui la vita è una funzio-
ne o prestazione. La concezione darwiniana, che è all’origine della 
biologia moderna, capovolge questa impostazione. Per essa il corpo 
è una struttura determinata dal gioco della vita. Come dice Jonas, 
citato da Fuschetto, ‘un prodotto’, il ‘risultato’ o ‘la fermata tempo-
ranea di un continuo dinamismo, il quale va definito’, per l’appun-



XVIIPrefazione

to, ‘come vita’15. Insomma quel che si verificò con l’entrata in cam-
po di Darwin fu un mutamento di paradigma che cambiò tutta la 
scena della conoscenza. La vita cessò di essere ‘un dato’ per diventa-
re ‘una conquista’, ‘un processo’16. Il tempo apparve finalmente 
come costitutivo di essa. Ma nel momento in cui il tempo diventa-
va l’oggetto mobile della comprensione, tutto cambiava, perché 
tutto appariva tremendamente fluido. A divenire non era solo la 
vita o il mondo che essa costituisce, le forme dei corpi che essa de-
termina, ma anche i principi in base ai quali ci si poteva accostare 
ad essa e comprenderla. L’oggetto della comprensione e le forme 
della comprensione partecipavano dello stesso movimento che tut-
to travolgeva in un incessante processo evolutivo. A partire da quel 
momento, a partire da Darwin, cioè, non bastava identificare l’uo-
mo, investigato nella sua corporeità, solo e semplicemente come un 
ente naturale, come un animal. bisognava comprendere che quel 
che in lui rivelava la partecipazione all’‘animalitas’, il corpo, cioè, 
non è un dato immodificabile, dato così una volta per sempre, ma, 
come, ricorda Fuschetto, è ‘un prodotto’, la ‘fermata temporanea di 
un continuo dinamismo’. La sua corporeità rivelava che l’uomo 
non è, come era apparso fino ad allora, solo un costruttore di storia, 
è, anche e proprio nella sua corporeità, il prodotto di una storia. 
Una storia piena di rotture e di progressi nel corso della quale la 
posta della sua produzione e della sua persistenza nell’esistenza non 
era stata mai scontata, era stata sempre in gioco, sempre a rischio di 
precipitare nel baratro dell’estinzione. Tutto d’un tratto l’uomo 
non poteva essere più identificato come un dono donato fin dal 
principio e fissato fin dal principio nella nicchia della sua perfezio-
ne. Doveva essere riconosciuto come il prodotto di una serie di 
esperimenti dalla cui riuscita era dipesa la sua attuale conformazio-
ne. Alla luce delle scoperte darwiniane, l’uomo, da essere fatto a 
immagine di Dio, si era trasformato nel prodotto di un esperimen-
to, era diventato un ente sperimentale, per l’appunto, costruito 
proprio dalla vita che si evolve sotto la spinta della selezione natu-
rale. Come non chiedersi, nel nuovo orizzonte di visibilità che così 
si apriva, quale fosse la sorte riservata all’attributo ‘razionale’ che 
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accompagna l’espressione ‘animal rationale’? Forse che, come il cor-
po, anche il logos, di cui l’uomo è fornito, è il prodotto di un dive-
nire? Di una successione di esperimenti nel corso dei quali la sua 
sostanza si è trasformata in un campo di possibilità dal quale non 
era, come resta, non esclusa la possibilità dello scacco supremo? 
Che ne è, in questo scenario, dell’‘intellectus ipse’ di Leibniz che 
doveva esistere prima che scattasse l’esperienza e indipendente-
mente da essa? Che ne è dello stesso io trascendentale di Kant che 
anch’esso è, in qualche modo, un soffio prima che le funzioni di 
cui è costituito comincino a funzionare nel gioco della conoscen-
za innescato dal contatto con il mondo della cosa in sé? Certo, 
nessuno può negare che Kant non abbia identificato affatto il suo 
soggetto trascendentale con una sostanza sottratta al lavorio del 
tempo, nessuno può negare che esso non assomiglia affatto al-
l’‘intellectus ipse’ di Leibniz, proprio perché non è una sostanza 
(‘substantia’) ma una realtà flessibilissima in quanto si presenta 
come forma, funzione, anzi come un insieme di forme, un insie-
me di funzioni dotate di una flessibilità estrema che consente loro 
di penetrare e di compenetrarsi con i modi d’essere dell’esperien-
za. Ma nessuno può altresì negare che, per quanto assomigli poco 
o non assomigli affatto a qualcosa come una sostanza, esso è e ri-
mane tuttavia a-priori. In quanto tale è dato non costituito. Ed è 
proprio perché è dato in questo modo che esso si attribuisce la 
prerogativa di essere il segno distintivo dell’essere umano. Ciò 
facendo rivela d’essere l’ultimo bastione innalzato a difesa dello 
spazio della metafisica. Il soggetto trascendentale di Kant, pur 
avendo innescato un movimento radicale di allontanamento 
dall’ontologia, resta, per questo tratto che lo contraddistingue, 
l’ultima difesa del modo di pensare metafisico. L’uomo di Kant, 
per quanto noumenizzato, resta ancora l’uomo della metafisica, 
l’uomo che alberga in sé un qualcosa di sottratto al lavorio del 
tempo, un frammento di eternità, anche se questo frammento di 
eternità non risulta inquadrabile nelle forme e nei modi della co-
noscenza. Ed è questa la caratteristica che lo differenzia radical-
mente dagli altri esseri cui pure è accomunato per il fatto di esse-
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re vivente come loro, di partecipare alla stessa vita cui essi parte-
cipano.

Ora, la rottura darwiniana metteva in discussione anche questa 
prerogativa, essa negava l’esistenza di questa differenza. La vita ac-
comuna tutti gli esseri che sono tutti prodotti del suo sperimentare. 
Infinite forme contraddistinguono i corpi, ma una è la vita. Per 
vivere i viventi debbono confrontarsi con l’ambiente in cui sono 
gettati. Per vivere devono sforzarsi di vivere. E per sforzarsi di vivere 
devono ingegnarsi, orientarsi. Tutti i viventi sviluppano strategie di 
sopravvivenza e per farlo creano intorno a sé e dentro di sé sfere di 
esperienza e modi di sperimentare. La costruzione dell’esperienza 
che la vita mette in campo è a sua volta un immenso campo di spe-
rimentazione in cui diversi modi di aprirsi, orientarsi e sopravvivere 
nel mondo vengono inventati, laboriosamente costituiti. Tutto è 
prodotto di sperimentazione, i contenuti delle esperienze e le forme 
che ai diversi livelli consentono le esperienze stesse. È entro questo 
indefinito campo di sperimentazione che copre i milioni di anni 
nel corso dei quali la vita si è espansa che, a un certo momento, in 
uno dei primati, che denominiamo sapiens-sapiens, spuntano suc-
cessivamente la coscienza e l’autocoscienza. Quelle forze sulle quali 
tutte le metafisiche hanno creduto di potersi basare per supportare 
le loro costruzioni. Come dice Giannini, nel momento in cui si ve-
rifica questo passaggio, le possibilità del pensare metafisico si esau-
riscono. D’ora in poi non c’è per esse che la risorsa della ripetizione.

si tratta di un passaggio effettuato molteplici volte tra la fine 
dell’Ottocento e lungo tutto il corso del novecento. Amodio e 
Gambardella descrivono efficacemente alcuni significativi passag-
gi che concernono i costruttori di un nuovo modo di impostare 
la questione antropologica. nessuno di questi studiosi e pensatori 
nega ovviamente il dato di fatto, che è sotto gli occhi di tutti, che 
la coscienza, l’autocoscienza e la capacità di pensare, contraddistin-
guono ora l’uomo sapiens-sapiens. Quel che tutti sono concordi a 
negare è che l’una, o l’altra siano dati a-priori. Come ho già accen-
nato, per Amodio è bergson a effettuare con maggiore lucidità que-
sto passaggio. secondo lui, bergson comprende che dopo Darwin 
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non si può giungere alla comprensione dell’umano individuando 
nell’a-priori la sua peculiarità. Poiché niente sfugge alla presa del 
tempo e poiché anche l’umano si costituisce nel tempo, solo attra-
verso una ricostruzione genealogica si può aver accesso alla realtà 
dell’umano. senza un radicale consumo del trascendentale questo 
passaggio non si può realizzare. bergson avrebbe dato – secondo 
Amodio, che lo rilegge con occhi veramente nuovi – questo impulso 
decisivo non solo ai rappresentanti del nuovo pensiero antropolo-
gico, studiati da Gambardella, ma anche agli autori più significativi 
del filone fenomenologico. Le sue riflessioni sul tempo sono state 
decisive sia per Heidegger, sia per Lévinas sia per tutti gli antropo-
logi di obbedienza fenomenologica, sia per lo stesso Merleau-Ponty. 
È stato bergson, dice Amodio, a risvegliare la sonorità verbale che 
dormiva nel verbo essere e a spingere Heidegger prima, e Lévinas e 
Merleau-Ponty dopo, a liquidare i massicci residui di trascendenta-
lità contenuti nell’opera di Husserl e che costituivano un ingombro 
formidabile sulla strada che porta, attraverso la ricostruzione gene-
alogica, alla comprensione dell’umano. Ed è stato sempre bergson, 
aggiunge Amodio, che si mostra, forse, su questo punto, disposto 
finanche a concedere troppo all’autore delle Due fonti della morale 
e della religione, il quale, nell’intento di rispondere alle sfide che 
provenivano dalle rotture darwiniane, che avevano fatto intravedere 
la possibilità che la temporalità si sviluppasse seguendo non secondo 
un’unica linea, disegnando un unico processo, ma percorrendo linee 
indefinitamente plurali e differenti, si sarebbe sforzato di pensare 
sì il divenire della vita come un unico grandioso processo ma di 
farlo senza trascurare tutta una serie di movimenti alternativi, che 
lo attraggono perfino, e che egli concepisce come un insieme di 
stop and go in qualche modo determinati dall’impulso cieco che 
la vita in fondo è, considerato che il suo gioco appare contraddi-
stinto da un alternarsi di necessità e casualità. Quel che è sicuro è 
che, nell’impostazione di bergson, che tutti gli autori sopra ricordati 
seguiranno, l’essenza dell’umano non è cercata in qualcosa di già 
dato, in una sostanza o in un a-priori fondativo. Piuttosto esso è 
inseguito lungo una linea genetica in cui quel che si impone è di 
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descrivere le successioni, attraversate da intervalli e da interruzioni. 
E, mi pare, giustamente Amodio scorga in questo il precedente di 
certe aperture compiute da Merleau-Ponty che giunge fino a co-
gliere quel che è specifico dell’umano nell’eventualizzarsi dell’even-
to. L’esistenza come evento. La storicità radicale dell’umano. Più 
di Heidegger è, dunque, Merleau-Ponty e la linea di antropologi 
descritta dalla Gambardella che determinano quella che Gianluca 
Giannini chiama l’estenuazione del modo di pensare metafisico. Il 
venir meno non solo di ogni metafisica, come realtà già attuata, ma 
il venir meno delle possibilità del pensare metafisicamente.

Ma resta un interrogativo.
se l’umano è il prodotto di un processo di costituzione nel corso 

del quale anche l’accesso alla coscienza, all’autocoscienza e al pen-
sare e al comprendere sono eventi da ricostruire, non si rischia di 
porre le basi per un modo di pensare che si dà in balia di un’onto-
logia naturalistica all’interno della quale risulterebbe problematico 
costruire un’etica possibile? E, se questo pericolo è reale, all’interno 
di quell’ontologia non si determina l’impossibilità di costruire una 
nuova forma di umanismo alternativo a quelle messe in campo dalla 
storia della metafisica? senza etica niente umanismo! 

bisogna per tentare di abbozzare una risposta su questo pun-
to concentrarsi sull’evento di apparizione dell’autocoscienza. Ora, 
su questo avvenimento, i più avvertiti rappresentanti della nuova 
antropologia procedono con grande circospezione e si mostrano di-
sposti a mettere a frutto i suggerimenti e la lezione degli studiosi 
delle scienze sociali e delle scienze umane. Finanche quella dei pen-
satori più aperti alle alee del nuovo. nel suo lucido intervento Fabia-
na Gambardella segnala l’importanza del contributo di Karl Löwith. 
Allievo di Heidegger, questi, in opposizione al maestro, si impegna 
in un’opera significativa, Das Individuum in der Rolle des Mitmen-
schen del 1928, a costruire un’antropologia filosofica. nel farlo, non 
si serve dell’apporto delle scienze. Per lui, osserva la Gambardella, la 
natura, e nella natura il sistema degli esseri viventi, la vita biologica, 
cioè, è neutrale. Il che significa che, laddove emerge, la vita umana 
‘presenta un valore aggiunto’ e ‘si costituisce nella determinatezza di 
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una persona’17. Ma che cosa determina questa emersione? basandosi 
sulle analisi heideggeriane del ‘mit-sein’, ma orientandole verso una 
nuova direzione, Löwith giunge alla preziosa conclusione che que-
sta emersione dalla quale spunta l’io si produce ‘sempre e in prima 
istanza attraverso la relazione’18. L’io è un prodotto del noi. Questa 
conclusione fa della antropologia löwithiana un’antropologia che 
contemporaneamente è più avanti e più indietro rispetto ai coevi 
sviluppi dell’antropologia europea. Più indietro perché trascura l’ap-
porto decisivo delle scienze biologiche. Più avanti perché fa spuntare 
l’autocoscienza che fonda l’identità dell’io, dal rapporto con gli altri. 
si tratta di un aspetto puntualmente confermato nelle ricerche degli 
antropologi a noi contemporanei che partono per le loro costruzioni 
dall’apporto delle scienze biologiche. Il prezioso contributo offerto 
dalle ricerche di autori come Maturana e Varela consiste nel fatto di 
mettere in evidenza che quel che chiamiamo autocoscienza risiede 
‘in prima istanza’ in un ‘fenomeno sociale’, e più specificamente ‘nel 
dominio linguistico’. Come espressamente dichiara lo stesso Matu-
rana : ‘Le funzioni umane più elevate non avvengono nel cervello: 
il linguaggio, il pensiero astratto, l’amore [...] non dipendono dal 
sistema nervoso come reticolo neuronale, ma sono fenomeni socio-
storici’ che nascono nella dimensione del con-essere19. Questo vuol 
dire che nell’accidentata storia da lui vissuta l’ominide è diventato 
uomo ‘nella relazione ad altri’20.

bisogna, dunque, concentrarsi sulla relazione. È quello che, in 
fondo, la filosofia ha fatto da Hobbes in poi e passando per Hegel, 
Marx e nietzsche fino a Heidegger, Carl schmitt e sartre. La rela-
zione è stata interpretata come il luogo in cui l’uomo diventa uomo 
acquisendo l’autocoscienza. Ma gli autori che abbiamo menzionato 
hanno interpretato tutti quanti la relazione esclusivamente come 
relazione di lotta e dalla lotta hanno fatto emergere la coscienza del 
signore e in subordine quella del servo. E finanche le ipotesi for-
mulate dalla antropologia più recente e più coraggiosa ci parla della 
nascita dell’autocoscienza e del linguaggio come legata alla minac-
cia estrema portata dal padre affamato verso la sua prole. Come 
ha ricordato Giannini, in una ipotesi tanto suggestiva quanto pro-
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blematica, un acuto psichiatra, Volfango Lusetti, ha supposto che 
il linguaggio e la coscienza siano potuti spuntare, quali strutture 
d’allarme, sotto la formidabile pressione della paura di donne o 
bambini incalzati dal rischio di dover far da pasto per il progenito-
re affamato. Impossibile esprimersi su passaggi così delicati e così 
poco provabili. Occorre ricordarsi sempre, nell’affrontare snodi di 
questo tipo, dell’avvertimento di Teilhard de Chardin: chi procede 
a ritroso nel tentativo di ripercorrere il cammino dell’uomo dall’o-
rigine ad oggi è destinato a scontrarsi con la costatazione che l’ori-
gine si sottrae sempre. Allo stato, dunque, non possiamo che regi-
strare e costatare quel che è registrabile e costatabile. Che l’uomo 
sia un ente sperimentale, che tutto in lui è frutto di evoluzione che, 
in modo particolare, la sua autocoscienza, il suo pensiero e la sua 
affettività si sono formate nel corso di un processo lunghissimo in 
condizioni determinate, e, cioè, nello spazio dell’intersoggettività. 
non si può prescindere dal concentrarsi sulla relazione. Ma è pro-
prio necessario leggere la relazione in maniera tale da vederla come 
sempre e inevitabilmente determinata dalla lotta? Lotta nella quale 
l’esserci punterebbe non solo a garantire la propria sopravvivenza 
ma anche a giustificare la propria espansione? È quel che ha, come 
ho già ricordato, fatto il pensiero politico moderno da Hobbes a 
Hegel, a Marx, a nietzsche, a schmitt, a Heidegger, a sartre. Il 
pensiero politico che ha costruito, come base per giustificare questa 
interpretazione, una metafisica della volontà sulla quale si è inne-
stato quello che in varie forme ha preso consistenza, secondo una 
bella espressione di Lévinas, come umanismo dei superbi. L’uma-
nismo dei superbi ha fatto le sue prove sui campi di battaglia della 
seconda guerra mondiale e continua a effettuare i suoi esperimenti 
in tutti i luoghi in cui l’umano è disconosciuto calpestato e preva-
ricato.

Di questo ho parlato a lungo in altri contesti. Ora desidero, 
per concludere, osservare che la relazione può essere interpretata 
e compresa anche in un altro modo. sulle orme di Lévinas, si può 
pensare che nella relazione l’io in presenza del tu scopra nel volto 
che gli si para dinanzi la fragilità di cui l’essere umano è portato-
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re e, spinto da un’empatia irresistibile, decida, invece di aggredire 
di prevaricare e di sottomettere, di offrire pace e nella pace di farsi 
carico, con responsabilità, delle debolezze altrui. La relazione può 
aver dato luogo in altri tempi e può dar luogo ora a ben altri svi-
luppi. Dalla socialità, dal rapporto io-tu può essere scaturito e può 
scaturire quel che effettivamente costituisce la dignità dell’uomo, la 
costruzione di un rapporto di pace se non d’amore che si configuri 
come un rapporto fatto di una sostanza tutta quanta etica. In fondo 
è quel che avrebbe fatto persino Darwin, se diamo retta a un suo 
recente acuto interprete, Patrick Tort. Questi, dopo di aver respinto 
le interpretazioni, messe in campo dal darwinismo sociale, secondo 
il quale, sia la natura sia la storia sono un immenso campo nel quale 
tutto si affronta e la lotta è lo strumento per selezionare i migliori, af-
ferma che per Darwin l’avvento della socialità, e, cioè, l’avvento delle 
relazioni intersoggettive, oltre a innescare lo sviluppo della coscienza, 
del pensiero, del linguaggio e del mondo affettivo umano, produce 
un effetto ‘reversivo’ che dà luogo all’eticità. si tratta di una vera e 
propria rivoluzione che si produce nell’essere, nella natura, e che im-
pedisce di appiattire la storia alla dimensione dell’uno e dell’altra, tra-
sformandola così in un luogo in cui tutti combattono contro tutti. Al 
contrario la socialità promuove forme di cooperazione che spingono 
spesso gli individui a sacrificare il loro impulso a espandersi e in de-
terminate circostanze perfino a sacrificare il loro impulso a persistere 
nell’esistenza. Che l’uomo agisca con responsabilità e, a volte, perché 
spinto dalla bontà, è per Darwin un fatto che si può empiricamente 
costatare e che dimostra che con l’avvento della socialità si è verifica-
to un vero e proprio passaggio dalla fisica alla metafisica. Metafisico 
infatti è l’ordine etico che l’uomo costruisce attraverso la sua azione 
quando dà corso alle relazioni con gli altri uomini, fondandole sulla 
cooperazione, la pace e l’amore. Ora, non si può negare che è qui, 
su questo terreno, che è situata la sua patria, la casa in cui può uma-
namente abitare, quello che Heidegger chiama l’ethos. Qui egli è ef-
fettivamente pastore e guardiano, custode, ma non dell’Essere, bensì 
di una responsabilità per l’altro che gli tocca e cui non può sottrarsi, 
pena la perdita della sua umanità.
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Il futuro verso il quale ci incamminiamo e che, come ho detto 
all’inizio, è segnato da un impetuoso progresso tecnico che ci mette 
a disagio e al quale, a volte, abbiamo difficoltà a tenere testa, non 
potrà essere affrontato se non costruiremo questa etica che dovrà 
essere un’etica della responsabilità per tutte le fragilità dell’uomo, 
in particolare dell’altro uomo. In esso non ci potremo inoltrare 
se non ci saremo liberati dalle suggestioni di un umanismo che, 
come l’umanismo metafisico, è nella sua ispirazione originaria un 
umanismo superbo (quale superbia più grande di quella nutrita da 
un essere che pretende, come lo pretende l’uomo della metafisica, 
d’essere costitutivamente divino e d’albergare in sé un nucleo d’e-
ternità?) e che si è trasformato poi in un umanismo dei superbi. 
solo affidandoci a una coerente etica della responsabilità saremo 
infatti in grado di costruire un umanismo dell’altro uomo che è 
l’unico umanismo con il quale potremo affrontare il futuro verso 
il quale siamo in cammino e che è il futuro in cui tutti dovremo 
fare i conti con la nostra fragilità costitutiva, la quale si rivela nel-
la precarietà dei mondi sociali politici ed economici che abbiamo 
costruito, che si stanno disfacendo e che ci costringeranno fra non 
molto a trovarci prima o poi nelle condizioni di chi deve essere ac-
colto e preservato come tutti quelli che stanno inoltrandosi nel no-
stro mondo europeo (tutti saremo, ammesso che non lo siamo già, 
migranti da qui a poco!) e nella sconvolgente condizione dei nostri 
corpi, che sottoposti come sono all’usura del tempo, richiedono di 
essere restaurati, curati e reintegrati da una medicina che si appresta 
sempre più a diventare da medicina che cura l’uomo a medicina 
che lo ricostruisce nelle sue dimensioni fisiche etiche e metafisiche. 
se ci tocca, come tanti cominciano a dire, di doverci fare strada in 
un mondo nel quale l’uomo costruirà l’uomo, nel quale la forma 
stessa del corpo come tutte le strutture pretese naturali, che natu-
rali non sono, perché niente è naturale se per naturale si intende 
ciò che per sua natura persiste immutabile, saranno decostruite e 
ricostruite, facendo luogo a nuovi modi d’essere uomo, modi che 
cominciano a intravedersi sotto le forme di corpi ciberneticamente 
rimodellati, più che mai avremo bisogno di poter contare sul prin-
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cipio responsabilità che è l’unico principio che fonda veramente la 
nostra dignità di uomini costruttori e non distruttori dell’umano.
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