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LA cONDIzIONE UMANA 5

La condizione umana

Il tema di Dio nella storia è una costante, sia pure in una 
grande varietà di maniere per esprimerlo e affrontarlo.

Persino la negazione dell’esistenza di un Dio, e dun-
que del fatto stesso di poterlo considerare un problema, 
sta a indicarne la consistenza, sia pure al negativo. Ne-
gare una “cosa” non è molto diverso dall’affermarla, sul 
piano razionale e affettivo.

Occorre, su quest’ultima osservazione, tenere distinta 
l’esistenza di Dio da un problema umano centrato su Dio. 
L’esistenza è certamente l’affermazione di un ubi consi-
stam, di una realtà dimostrata, tuttavia il tema di Dio ha 
un proprio significato anche se la sua esistenza fosse una 
invenzione dell’uomo. Pure in questo caso, Dio esiste an-
che se non c’è, e questo “non esserci” può condizionare 
ugualmente la vita dell’uomo.

Nel percorso dell’antropologia fino alla nascita della ci-
viltà occidentale, questo problema è presente in maniera 
fortemente significativa e condizionante. 

Si fa nascere la civiltà con il funerale: la cerimonia 
che si occupa di un defunto che, benché morto, si crede 
mantenga una presenza nel villaggio e continui a vivere, 
sia pure in forma diversa. Il funerale è il rito con cui si 
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6 LA cONDIzIONE UMANA

accompagna il defunto nel luogo in cui continuerà a vi-
vere: ad esempio, la montagna, luogo inadatto all’uomo 
e, proprio per questo, possibile dimora dei morti.

La scelta dell’ultima dimora è in gran parte condizio-
nata dal luogo geografico. Presso le popolazioni inuit il 
viaggio è all’interno del mondo ghiacciato e la meta viene 
raggiunta navigando su un iceberg, su una lastra di ghiac-
cio. Presso queste popolazioni il funerale si compie prima 
della morte e il vecchio si allontana dall’igloo, come se il 
trapassato non dovesse nemmeno incontrare la morte, ma 
semplicemente raggiungere un luogo diverso e più adatto 
a continuare a vivere.

La morte è, forse, la circostanza “naturale” per imma-
ginare un luogo altro, che nelle sue espressioni giunge alla 
trascendenza, generata appunto dalla fantasia. Il funerale 
come viaggio, è certamente uno stimolo al pensiero, una 
spinta al grande salto dal visibile all’invisibile, dal senso-
riale all’immaginario.

E sarebbe incompleta questa “causa” se al pensiero 
non si legasse l’affettività, il legame con chi muore, che è 
ancora forte perché essenziale alla propria vita.

Il funerale, in questo caso, è la dimostrazione della 
presenza del defunto che continua a esserci: sulla mon-
tagna o nella profondità del mare, e il legame è ancora 
più forte perché egli ha raggiunto un luogo da dove eser-
cita con più forza le sue funzioni. 

L’identificazione del luogo, con il tempo, si fa sem-
pre più netta e, via via, una dimora vaga viene sempre 
più precisata fino a giungere alla tomba, che è il luogo di 
quel defunto, che deve essere esattamente individuato.

La percezione della morte come perdita ha avuto, nel 
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LA cONDIzIONE UMANA 7

passaggio da antropologia a storia, una forza sconvol-
gente e ha creato un ambito del pensiero e dell’affetti-
vità che è il primum movens per riuscire a legare l’uomo 
a ciò che non c’è più, e dunque a pensare a una vita che 
è quella del post mortem, necessaria per rispondere al 
bisogno di capire (pensiero) ma anche di vivere (senti-
mento).

È una grande “mutazione” dell’uomo, poiché segna an-
che la scoperta di un mondo interiore che nella sua defini-
zione più semplice e primitiva permette di distinguere gli 
“imperativi della sopravvivenza” e i bisogni che, invece, 
nascono dal mondo dentro di noi, e che forma il primo 
nucleo della costruzione della personalità.

Non è esagerato per analogia, chiamare questo evento 
il Big Bang dell’“universo interiore” e anche del pensiero 
trascendente.

Il funerale è il giro di boa con cui l’uomo attiva i mec-
canismi che gli permettono di mantenere vivi i legami che 
si sono vissuti nel mondo e che continuano con le per-
sone che sono andate in un altro mondo.

che il mondo a cui è destinato il viaggio (il funerale) 
esista soltanto nella nostra percezione (e non esista af-
fatto), a significare un meccanismo di difesa per riparare 
un dolore o un lutto, non è poi così importante. Essen-
ziale è che il mondo, che c’è e che forse non c’è, permetta 
di continuare a vivere dentro l’esperienza concreta. L’es-
serci obiettivamente o l’appartenere all’invenzione non 
cambia sul piano dei legami e della loro funzione. Il fune-
rale serve a trasformare una perdita in una presenza con 
caratteristiche nuove e, sotto certi aspetti, arricchita dal 
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8 LA cONDIzIONE UMANA

potere che quel legame acquista, poiché il viaggio con-
duce su quella montagna che nel mondo greco diventerà 
l’Olimpo, luogo di morti e di dèi. 

con l’origine di questo processo che caratterizza l’u-
mano, si rinforzano le relazioni e i legami persino con i 
defunti, e dunque con il passato, a sostegno del fatto che 
non esiste una vita del singolo, poiché la vita è legame con 
l’altro da sé. Non esiste un istante in cui si possa identifi-
care la totale autonomia di un singolo: dal concepimento 
alla gestazione, dalla nascita alla vita sociale, e perdura 
anche dopo la morte.

Uno dei grandi errori della civiltà occidentale si lega 
proprio all’insistenza nel voler dare al singolo la dimen-
sione dell’essere come ente autonomo e in sé concluso. 
L’Io è la più grande delle falsificazioni della condizione 
umana. Un errore che le civiltà che, per contrapposizione, 
chiamiamo dell’Oriente hanno invece evitato in una con-
cezione olistica e del tutto.

Il termine che definisce meglio la condizione umana è 
la fragilità, che non va confusa con la debolezza, la quale 
ha come antitesi la potenza.

La fragilità descrive semplicemente l’uomo che ha biso-
gno dell’altro e, così, la fragilità dell’uno insieme a quella 
dell’altro, o degli altri, è la condizione necessaria per vi-
vere. Si giunge all’equazione per cui la fragilità di un uomo 
legata alla fragilità di un altro uomo rende possibile l’e-
sistenza: attraverso quel legame diventa più facile vivere.

Se questa equazione la si estende moltiplicando i legami 
si giunge a una moltitudine di fragilità singole che, unite, 
porterebbero all’espressione più alta della vita umana, sia 
pure all’insegna sempre della fragilità. 
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LA cONDIzIONE UMANA 9

La relazione non è, tuttavia, il primum movens. Rappre-
senta già una risposta a un bisogno che si evidenzia con 
la paura. È questo il meccanismo che guida alla vita e la 
paura è impiantata dentro la nostra biologia, nel nostro 
corpo. La paura è la percezione di un rischio che è sem-
pre il rischio di morire. Ed è al servizio di quell’impera-
tivo della sopravvivenza, del primum vivere.

La paura è l’alleata, è uno strumento di bordo che ci 
aiuta a scappare da un pericolo oppure a cercare di supe-
rarlo. La paura è la spinta a stabilire alleanze, a costruire 
legami. Dalla paura si passa quindi alla relazione, come 
necessità per continuare a vivere. E questa pulsione è 
impiantata dentro la vita umana, ma anche in quella di 
tutte le specie viventi. È questa la certezza dell’animalità 
dell’uomo, perché è da qui che parte il processo che fa 
di noi un “animale così umano”, parafrasando il titolo 
di un libro di René Dubos. Stampata nella mia biologia 
c’è la paura e, attraverso di essa, è stampato il bisogno 
dell’altro, il legame con una fragilità diversa dalla mia 
che mi aiuti a continuare a vivere.

Ecco le alleanze e, tra queste si inserisce la categoria 
dei sentimenti, che giunge fino all’amore che, etimolo-
gicamente, deriva da alfa privativo (mancanza) e morte 
(nella contrazione mor[t]e). Se un legame, e in partico-
lare quello d’amore, si spezza, genera dolore, e di nuovo 
paura, e allora nasce “la montagna dei legami spezzati”, 
che continuano a essere attivi e aiutano a vivere.

È così che nasce, dai bisogni dell’uomo fatto di carne, 
un mondo trascendente dove continua a vivere ciò e chi 
è stato in questo mondo, la città della Terra, che ha bi-
sogno della città del cielo.

566-6442-3_Beata_solitudine.indd   9 21/03/18   10:04



10 LA cONDIzIONE UMANA

L’umanesimo

La condizione umana, vista attraverso la relazione ed 
evidenziata in maniera particolare dal funerale come stra-
tegia per rendere vivi i legami anche con chi “apparen-
temente” è morto, ha mostrato le strategie per vincere, 
con la convivenza, la paura di vivere e, pertanto, toglien-
dole i rischi, renderla più serena, facendo sì che i legami 
si diffondessero a tutta la comunità in una rete di pace e 
amore tra i suoi componenti.

Il termine “umanesimo” sta proprio a indicare i prin-
cìpi necessari affinché un insieme storico di uomini possa 
costruire una società che viva in pace secondo i bisogni 
propri dell’uomo, di questo animale che percepisce il fu-
turo e ha la consapevolezza del proprio esserci (coscienza). 
L’umanesimo è una visione di come la vita umana di una 
comunità possa rappresentarsi: i princìpi sono i punti 
focali da attivare come garanzia che questo ideale possa 
concretizzarsi nella storia.

Il piano nasce dall’interno dell’uomo, dai suoi biso-
gni, che sono stampati nell’imperativo della vita. È qual-
cosa di terreno, è un immanente che si fa ideale, che de-
signa un programma. Per sottolineare questo aspetto mi 
pare utile richiamare, sia pur schematicamente, i princìpi 
primi dell’umanesimo.

– Poter stabilire relazioni tra gli uomini, come superamento 
della propria fragilità e del bisogno di vincere la paura.

– Rispettare la vita dell’altro, poiché chiunque altro è ter-
mine di relazione con un singolo e con l’intera comu-
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LA cONDIzIONE UMANA 11

nità. Rispettare la vita dell’altro significa rispettare la 
propria e quella di tutti. In questo principio sono im-
pliciti l’uguaglianza sul piano della dignità umana, la 
giustizia sul piano dei diritti, che si possono definire 
solo come “diritti umani”.

– Difendere e promuovere in ciascuno la “gioia di vi-
vere”, che bene esprime il significato dell’essere nel 
mondo rispetto al nulla. 

 La gioia è una percezione di “essere bene” nel mondo, 
inteso come natura e come società. Ha una dimensione 
corale, collettiva, e si differenzia dalla felicità che ri-
guarda invece il singolo (il mio io). 

 È implicito il rispetto della vita e il proposito di alle-
viarla dalle difficoltà e dal dolore. La gioia è comune, si 
contribuisce a promuoverla e al contempo la si riceve.

– La vita è storia (la piccola e la grande storia): è fatta 
del legame con il passato e per questo va rispettata la 
morte e tutto quanto essa rappresenti in chi continua 
a vivere.

 La dimensione dell’esistenza è “sacra”.

I princìpi non vanno confusi né con i diritti né con le 
leggi, che sono storici e vanno affermati e difesi da organi 
propri della polis.

I princìpi sono al di sopra della storia, perché si legano 
all’uomo nel suo bisogno di vivere insieme (con intensità e 
significato variabili) agli altri uomini. Il bisogno va inteso 
come una sorgente della condizione umana, dell’essere 
animali con le caratteristiche dell’uomo. In questa affer-
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12 LA cONDIzIONE UMANA

mazione non c’è nessun rigurgito materialistico. Questo 
bisogno si fonda principalmente nel principio che sanci-
sce la sacralità dell’uomo. La sacralità è parte dell’uma-
nesimo e si lega al limite che l’uomo avverte di fronte a 
esperienze che riesce a vivere, ma non a spiegare. La prima 
esperienza del sacro nasce proprio dal comportamento 
dell’uomo verso la morte e dall’invenzione del funerale.

Non si tratta di una risposta a uno stimolo esteriore 
proveniente dal mondo, bensì da un sentimento, un sen-
tire, che non ha nulla del dubbio e della domanda, è mi-
stero che, contrariamente a quanto si pensa comunemente, 
non è una domanda, semmai è una conoscenza che non 
si raggiunge mediante un processo razionale e logico, ma 
attraverso un’esperienza.

Esistono due modalità del comprendere. La prima è 
quella della logica razionale, introdotta dal dubbio plato-
nico (dialogico) e strutturato come metodo da Aristotele. 
Si fonda sulla temporalità (la causa viene prima dell’ef-
fetto), sulla spazialità (una stessa realtà non può trovarsi 
contemporaneamente in due luoghi differenti), sul princi-
pio di ragion sufficiente per cui la causa deve essere pro-
porzionata a ciò che produce.

La seconda è quella del sacro, del mistero. Una com-
prensione immediata e partecipata, un conoscere che non 
ha mai l’approvazione della ragione e che può apparire 
razionalmente assurdo.

Si tratta dunque di due vie complementari che nascono 
dall’uomo e dalla sua vita.

Un autore che ha separato queste due vie di cognizione 
è stato Rudolf Otto che nel saggio Il sacro del 1917 con-
trappone alle categorie kantiane della razionalità quelle 
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LA cONDIzIONE UMANA 13

del “numinoso” (del sacro e del mistero) che riguardano 
i vissuti separati dalle dimostrazioni, come due domini 
indipendenti della mente umana.

Da queste considerazioni si ritorna all’idea che il sa-
cro è parte della condizione umana, che porta a fare della 
morte un passaggio a continuare a vivere in uno stato 
differente, tale però da mantenere una relazione con il 
mondo della Terra. Mondo che, attraverso il sacro, si è 
spostato in cielo.

La trascendenza non è una categoria della ragione, 
ma un meccanismo che ci fa sentire vivo colui che è al 
contempo morto. Questa espressione, razionalmente as-
surda, sul piano esperienziale è indubitabilmente vera 
perché vissuta.

Al sacro si lega, dunque, la trascendenza e, per ritor-
nare a Rudolf Otto, egli ritiene che le religioni rappresen-
tino tentativi di risposta razionale al sacro. Sono tentativi 
che non possono apportare contributi significativi pro-
prio per i due comparti della comprensione, che rispon-
dono a esigenze differenti della vita: il sapere razionale 
ha bisogno del tempo e della sperimentazione, mentre le 
esigenze del sacro richiedono risposte immediate, certe, 
perché nascono da una condizione emotiva molto forte, 
come è il caso della morte, un dramma che sconvolge, che 
induce panico e persino disperazione. Si tratta semmai di 
una razionalizzazione che porta a fare acrobazie con la ra-
gione e ad applicarla a oggetti che non ne sono adeguati. 

Se Rudolf Otto è un autore moderno che mostra la netta 
separazione nelle procedure della cognizione, l’autore che 
ha stabilito il dominio della ragione è stato Tommaso d’A-
quino: afferma che esistono ben cinque vie per giungere 
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14 LA cONDIzIONE UMANA

razionalmente alla dimostrazione del fondamento di ogni 
religione, che è Dio. con lui prende uno sviluppo straor-
dinario l’ipotesi che la ragione non abbia dunque limiti e 
occupi anche lo spazio della comprensione del mistero.

La teologia rimane una disciplina fondata sulla ragione, 
per comprendere il sacro, e la religione diventa così una 
“logica” da applicare anche all’“oggetto mistero”.

San Tommaso crea un confine rispetto alle diatribe che 
hanno trovato nei concili la sede di discussioni e prese di 
posizione che sono all’origine delle eresie: mentre in pre-
cedenza si tratta sempre di differenze nella lettura dei testi 
e dei riferimenti sacri, con Tommaso scompaiono le fonti 
storiche ed entra come unico riferimento la ragione. Se 
prima la verità era scritta nell’Antico e nel Nuovo Testa-
mento, adesso il riferimento è Dio che esiste con il sup-
porto e la certezza della ragione. E se esiste, è possibile 
anche che la ragione di per sé dica com’è, che cosa fa, e 
persino qual è il suo piano di creatore del mondo. La ra-
gione dice che se egli c’è, non può essere che colui che ha 
generato tutto ciò che prima di noi non c’era.

Se la ragione permette di giungere a Dio e alla verità, la 
razionalità è lo strumento umano, che appartiene prima 
di tutto a Dio. Dunque, anche Dio ragiona e occorre am-
mettere che lo fa come l’uomo. Ergo propter hoc, la ra-
gione è divina e Dio l’ha data agli uomini.

La ragione è la via della verità che si identifica con Dio 
e che l’uomo può raggiungere, poiché Egli l’ha creato e 
gliel’ha infusa.

La ragione diventa lo strumento di veridicità persino 
dei Testi rivelati: alcuni sono falsi proprio in nome della 
ragione.
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LA cONDIzIONE UMANA 15

Dall’umanesimo al teocentrismo

Abbiamo tracciato una via che, centrata sui bisogni 
dell’uomo, ha permesso di giungere al mistero che rimane 
iscritto nell’uomo e da cui emerge il mondo trascenden-
tale che si erge sulle necessità umane legate all’esistenza, 
al suo quotidiano. È una modalità per attribuire ai legami 
una dimensione che va oltre il tempo.

È questa la direzione che ha generato la sacralità degli 
antenati, ha permesso di costruire una vita parallela al di 
là dell’esperienza concreta centrata sulla Terra. Un luogo 
per i morti che così continuano a vivere nel cielo, e così 
si crea un ciclo dell’esistenza nel trascendente.

L’elaborazione di questo meccanismo di difesa può 
farsi tema della ragione e giungere così all’idea che, nel 
cielo, la vita possa non finire mai. Si apre così il capitolo 
sulle dinamiche tra le relazioni in vita e quelle tra chi ri-
mane sulla Terra e coloro che invece sono già morti. Fa-
cilmente si può supporre che gli stessi rapporti, collocati 
in due mondi separati, comportino modalità nuove, in-
contri che mancano della corporeità. 

Il dialogo ha necessariamente una forma differente e vi 
si inserisce, senza salti, la preghiera. Se quel legame è ne-
cessario a vivere, la preghiera è un dialogo che lo esprime. 
Se riguarda il proprio padre morto, manterrà lo stile delle 
richieste di consiglio, di aiuto, che sono adeguate al ruolo 
che si attiva tra padre e figlio. Si potrebbe definire così la 
preghiera rogatoria, ma anche quella invocativa o esorta-
tiva, nell’espressione dell’“aiutami”.

In una relazione d’amore emergerà, in maniera altret-
tanto conforme, la preghiera esaltativa che sottolineerà 
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16 LA cONDIzIONE UMANA

ciò che caratterizza le qualità di chi ora è passato ad altra 
vita: la bellezza, la generosità… Questa preghiera ridà pia-
cere, la gioia dello stare insieme, in una rievocazione dei 
riti dell’amore nella sua più ampia espressione.

In questa dimensione, che rimane dentro l’umano, non 
si crea un mondo, ma semplicemente si promuove un dop-
pio che si fa etereo, immagine, ma che non esce dal conte-
sto di un legame che sorge sulla Terra, con i bisogni della 
Terra e che ora, nel post mortem, semplicemente conti-
nua in un contesto trascendente, con le caratteristiche di 
un’esistenza specchiata nel cielo come luogo dei morti.

La figura di Dio dona al mondo dell’aldilà una confi-
gurazione nuova, vi attribuisce una consistenza che non 
necessariamente ha un riferimento con la vita dell’uomo. 
Tant’è che disegna un mondo prima dell’uomo. La casa di 
Dio si pone come una scoperta che addirittura si impone 
all’uomo e lo guida. Un dettato che sconvolge lo scenario 
della Terra e mette in primis Dio. Una vera deflagrazione 
che comporta la morte dell’umanesimo, ridotto a un’ap-
pendice di Dio. Dio toglie il mistero e diventa la ragione 
dell’esser-ci e persino del morire dell’uomo.

«In principio era il verbo e il verbo era Dio.» E da lui 
discendono tutte le cose create e increate. È questo il teo-
centrismo, la fine dell’umanesimo. Si toglie il velo al mi-
stero, non è più parte del mondo dell’umano, ora l’igno-
ranza dell’uomo è il sapere di Dio.

Se la ragione è anche in mente Dei, l’uomo non può 
che giungere a Dio e diventare così una sua creatura che 
pone in Lui tutto il senso e tutto il proprio significato.

In questa nuova visione non c’è più il mistero dentro 
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LA cONDIzIONE UMANA 17

l’uomo, c’è il mistero di Dio: l’ignorantia Dei. Un igno-
ramus che verrà svelato proprio nella morte, che diventa 
così l’esistenza vera, di cui quella umana è la proiezione 
confusa. Per capire i bisogni dell’uomo bisogna conoscere 
Dio e, in questa visione, si giunge alla verità, secondo cui 
l’unico bisogno dell’uomo è conoscere Dio, averne espe-
rienza nella Sua casa. Ogni segnale d’umano, incluse le re-
lazioni e le figure che ne sono parte, è nulla rispetto all’u-
nione dell’uomo con Dio, al di fuori dell’esistenza umana. 
Vicino a Dio non ci può che essere il divino, al cui con-
fronto l’umano è l’imperfezione in un mondo imperfetto.

Giunti a Dio non è nemmeno più possibile amare l’u-
manesimo, considerare la vita umana come un canto della 
gioia dell’esserci, dello sperimentare, poiché si tratta di 
una condizione di dolore in una valle di lacrime, in cui 
l’unica percezione è quella di sperare nella misericordia 
di un Dio che ti accolga nel Suo regno. 

Nell’umanesimo l’uomo è il protagonista, è il centro; 
nel teocentrismo l’uomo è un nulla in balia di ciò che quel 
Dio ha già progettato (il destino). Egli può semplicemente 
vivere ed espiare la colpa di essere uomo.

Non amo la teologia, mi ribello alla congettura che 
il mistero sia l’errore di fronte a una verità che i teologi 
hanno assegnato a Dio.

credo invece possibile che la grandezza dell’umane-
simo possa arricchirsi dell’impronta di un Dio, di un Dio 
dei bisogni dell’uomo. credo che l’umanesimo sia il canto 
per poter mostrare che l’uomo sulla Terra può applicare e 
vivere quei princìpi che lo costituiscono. E in questa rea-
lizzazione dell’umano si giunge a intravedere persino Dio. 
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È una percezione che completa l’umanesimo, capace di 
accogliere un Dio dell’uomo, ma non necessario a dare 
un senso all’umanesimo, che è possibile per l’uomo quale 
attore del tempo che egli passa sulla Terra.

Un umanesimo che arrivi a incontrare Dio mi appare 
una possibilità stupenda.

La posizione rovesciata, di un uomo infimo, malvagio, 
peccatore, appeso a ciò che Dio può fare di lui ma non 
egli di se stesso, mi risulta talora drammatica, talora ridi-
cola, non solo per l’uomo ma ancor più per Dio.

Il fascino dell’umano

Sono affascinato dall’uomo e da tutto ciò che è umano 
e sono profondamente convinto che la grandezza di que-
sto strano animale “così umano” stia proprio nella sua 
fragilità, nell’imperfezione che mostra, mentre cerca di 
essere migliore di quanto non sia riuscito a essere finora.

Sono certo che la sua grandezza sta nel dolore, nella 
sofferenza che si attiva quando egli prende coscienza di 
come vorrebbe essere e non riesce a essere, pur tentando 
di diventarlo. Sono certo che la grandezza dell’uomo sta 
nel sognare di essere grande, mentre constata la sua mi-
seria.

Ho passato tutta la mia esistenza a cercare di capire 
l’uomo, di entrare nella sua realtà per aiutarlo in questo 
progetto di lenta metamorfosi.

Posso dire che nessun uomo è abominevole tanto da 
impegnarlo a fare e a volere il male. Ho conosciuto i più 
grandi malfattori del mio tempo e ho sempre trovato in 
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loro un’umanità delusa, una disperazione per aver sba-
gliato mentre volevano riscattarsi.

Ho fatto un lungo viaggio, che ancora continuo, den-
tro di me e ho avuto la cognizione del male che ho provo-
cato volendo fare del bene e comportandomi con la cer-
tezza che quella era la maniera per mostrare il mio amore.

La delusione di ciascun uomo non si lega all’altro, ma 
a se stesso, al baratro che esiste tra l’essere e il voler es-
sere. Ho scoperto dentro di me la mitologia, la voglia di 
farmi gigante nel bene di fronte alla percezione di avere 
involontariamente compiuto il male.

È la lotta titanica dentro di me e dentro ciascun uomo.
Amo l’uomo folle, perché la follia è la maschera del 

dolore e rappresenta il tentativo disperato di rimanere 
umano, anche quando tutto pare trasformarlo in una be-
stia.

L’uomo è grande perché sa persino essere folle. chi 
considera la follia una condizione “quasi umana” non ha 
capito nulla: è semmai la condizione capace di mostrare 
l’umanità al limite della possibilità di esistere.

È spregevole ridurre la fatica dell’uomo per cercare di 
essere almeno un poco migliore a una classificazione tra 
menomazione e vizio, invece di leggere tutto questo den-
tro la condizione umana, dentro la sua fragilità.

Bisognerebbe avere la forza di gridare alla bellezza che 
l’uomo ha saputo comporre davanti ai sogni che egli ha 
elaborato, pur trovandosi nella miseria. I gesti di bontà 
che hanno sfidato la morte per salvare qualcuno dalla 
morte. La disperazione di una madre che si sente impo-
tente di fronte al proprio figlio che non riesce a vivere, e 
al quale non può dare la propria vita.
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Tutto questo fa parte dell’umanità e, sia pure a fram-
menti, è l’espressione dei princìpi che l’umanesimo ri-
chiede per poter essere completo. Il sogno dell’uomo è 
di realizzarli in questo mondo.

chi ama l’uomo ama il bene e il male poiché sa che 
questi termini si riferiscono all’accaduto e non al proget-
tato, al voluto, al sognato.

La fragilità della condizione umana significa che l’uomo, 
ciascun uomo, ha bisogno dell’altro, per vivere e aiutare 
a vivere. La fragilità aiuta a vivere e per questo si allarga 
in legami di fragilità sempre più vasti, per dare alla vita 
il senso di una grande esperienza, di una grande gioia. E 
sarebbe bello incontrare un Dio della fragilità, che si uni-
sca sempre alla compagnia degli uomini, nel rispetto di 
un’umanità fragile, che è la condizione della grandezza 
dell’uomo su questa Terra, e che esprime il coraggio di 
realizzare un sogno, non trasformandosi in un burattino 
di ferro, ma rimanendo un burattino di carne.

Avere come alleato un Dio in questo progetto umano 
rientrerebbe nelle unioni tra fragilità. Un piano che non 
ha bisogno dei potenti, perché la fragilità ha le stigmate 
per rendere possibile la vita dell’uomo. E io voglio es-
sere un uomo, perché conosco i limiti e la bellezza della 
fragilità.

Un uomo-Dio è un’aberrazione dei teologi.
Un uomo, con un Dio che lo aiuti a essere uomo, rap-

presenta invece una relazione benedetta. Non è da con-
finare dentro il paradosso o i deliri che talora investono 
la fantasia. Non lo è perché mi pare che, tra i tanti “Dio” 
del giudizio, della condanna e della rabbia, come Jahvè 
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o Allah, c’è un esempio che è consono a queste afferma-
zioni e coerente all’umanesimo come disegno di questo 
uomo su questa Terra: Gesù di Nazareth.

Io sono affascinato da questo grande Uomo, dall’esem-
pio di Uomo della fragilità, che ha contribuito a potenziare 
i princìpi dell’umanesimo, persino di unificarli nell’inse-
gnare a fare dell’Amore la relazione che va perseguita tra 
gli uomini. Un Uomo che ha mostrato di amare persino 
i nemici, che ha esaltato la caratteristica della condizione 
umana: il dolore. Questo vero Uomo è certo candidato a 
essere un vero Dio, se c’è, un Dio dell’Uomo.

Ha mostrato che, per aiutare l’uomo, bisogna prima di 
tutto essere parte della condizione umana e riconoscere 
nell’umanesimo la sua grandezza.

Io amo quell’Uomo di Nazareth perché amo l’uomo 
di questa Terra, perché Egli ha tutte le caratteristiche 
della fragilità, del rispetto, perché usa l’amore prima del 
giudizio, perché capisce quando gli uomini «non sanno 
quello che fanno» e pertanto compiono il male, senza ca-
pire che quella era l’occasione per mostrare la bontà che 
è dentro di loro.

Lo ammiro perché ha perdonato chi lo ha crocifisso, 
non ha giudicato il ladrone, ma lo ha considerato un fra-
tello da invitare nella propria casa.

Se l’uomo ha un Dio, questo è il Dio, un Dio che co-
nosce l’uomo non perché lo ha creato, ma perché ha vis-
suto come l’uomo vive.

Ed è stupenda la considerazione che si è fatto uomo 
per poter essere Dio o, almeno, per poter essere il Dio 
anche degli uomini. Mi sembra che questa storia mostri 
il senso dell’uomo, il sogno di realizzare l’umano che ha 
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dentro di sé, di un umanesimo che deve poter rendere 
tutti gli uomini parte di uno stesso insieme.

Gesù di Nazareth apre, attraverso la propria umanità, 
il tema di un umanesimo con Dio e per questo serve un 
Dio della storia, non il Dio dei teologi. Dio non si dimo-
stra con la ragione, ma lo si scopre nel mondo.

È incredibile che, dopo questo evento, continuino a 
dominare gli dèi del Giudizio universale, dell’Inferno e 
del Paradiso. Residui di un percorso della ragione e della 
logica applicate in un dominio che è quello del mistero.

Dio non è legato alla ragione, ma alla fede. Al credere 
semmai a un Dio dell’uomo. Per questo bisogna leggere 
e rileggere il racconto della Sua storia in mezzo all’uomo, 
capire ciò che ha detto, ma soprattutto il senso di come ha 
operato. Sono queste le condizioni per provare che Egli 
è esemplare, un Maestro che insegna a vivere secondo i 
princìpi dell’umanesimo.

Per questo mio profondo sentimento umano avverto 
tutta la difficoltà di un Dio lontano, che la mia mente non 
riesce nemmeno a contenere, e che si presenta con carat-
teristiche che l’umanesimo stesso vuole superare: il Dio di 
un popolo e non di tutti, il Dio del destino che incombe 
su di noi mentre fatichiamo a vivere.

Non riesco a capire, amando l’uomo, il perché si voglia 
legare l’Uomo di Nazareth al Dio di Abramo, di Isacco e 
di Giacobbe. Egli nasce nella tribù di Giuda, ma diviene 
l’Uomo Dio di tutti.

Faccio fatica a credere che per cogliere il significato di 
ciò che ha mostrato nella storia, occorra leggere le pro-
fezie di Isaia e dei profeti ispirati da Jahvè. E non invece, 
fondarsi su quanto Egli ha detto o fatto, perché con Lui 
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incomincia una nuova visione degli dèi e una più chiara 
rappresentazione del valore dell’umano.

Questo è il significato di un Dio che si fa uomo. 
Non so dedicarmi, e nemmeno capire, una disciplina 

centrata su Dio, mentre sento il bisogno di conoscere la 
storia umana di un Dio, se cristo è Dio. Ho voglia di pre-
stare fede agli uomini che sono esempi attuali, testimoni 
di quell’Uomo Dio. In questa maniera è possibile scoprire 
il Dio che c’è dentro l’uomo, e mi risulta strano che oc-
corra conoscere Dio per sapere chi è l’uomo.

Mi piacerebbe giungere alla consapevolezza che la mia 
dedizione all’uomo mi abbia portato la sorpresa di sapere 
persino che cos’è un Dio: dall’uomo a Dio, restando den-
tro l’uomo.

capovolgere questa direzione, sapere dell’uomo co-
noscendo Dio, mi appare una follia, questa volta non 
dell’uomo, ma di Dio.

Alla scoperta di Dio dentro l’uomo

L’umanesimo non esclude, come si potrebbe credere, 
l’esistenza di Dio. Si tratta di una visione del mondo che 
parte da un dato di realtà concreta: quello di trovarsi 
nel mondo tra altri esseri umani, posti nelle stesse con-
dizioni, con bisogni che sono comuni alla specie di cui 
fanno parte. E la consapevolezza di ciascuno è di avere 
bisogno dell’altro, in particolare di coloro che si trovano 
più vicini, a partire da coloro a cui è legata la propria vita 
perché l’hanno generata.

L’umanesimo consiste nel far parte di questa mede-
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sima condizione, dello stesso viaggio a cui è possibile ri-
durre la vita. È questo il contesto entro cui l’uomo sente 
di dovere dare tutto ciò che può e di poter chiedere tutto 
quanto ha necessità di avere per una condivisione serena, 
fraterna, per trovarsi dentro una città e farne parte, senza 
separare i propri movimenti da quelli degli altri, i pro-
pri sentimenti che finiscono per legare gli uni agli altri.

L’umanesimo è un progetto che spinge ogni uomo a 
mettere in atto la misura che, al contempo, permetta di 
vivere e di lasciar vivere tutti quelli che sono parte di 
quell’insieme. Trasformare tanti Io in un Noi, in una unità 
che non escluda e che rispetti ciascuno nell’insieme.

L’umanesimo è una condizione esistenziale, attivata 
dalla percezione di sé e degli altri dentro una visione di 
pace. L’uomo può inserirsi in maniera adeguata con gli 
altri, tuttavia scopre che è possibile anche andare contro 
e invece che collaborare può infastidire, contrapporsi, 
dividere. Si scoprono dei princìpi che aiutano a stare in-
sieme e ci si accorge che, negandoli, si creano conflitti e 
si lotta generando inimicizia invece che legami di fratel-
lanza, di solidarietà.

Questo è l’ambiente umano ed è qui che si può co-
struire l’umanesimo, che è fatto di uomini, per la realiz-
zazione di un mondo umano.

L’umanesimo non nega Dio, ma nemmeno lo pone 
come il punto di riferimento obbligato per la dinamica 
che è all’insegna dell’uomo.

Tutto ciò che è dell’umanesimo è fatto dall’uomo e 
se nasce l’esigenza di una figura a cui si dà il nome di 
Dio, questi deve al contempo avere anche la dimensione 
dell’uomo, essere rintracciabile dentro di noi. Ritorna la 
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concezione di un Dio che si trova nell’uomo, che si na-
sconde – si potrebbe dire – in lui perché, da uomo, guar-
dando un altro uomo, io vedo nell’immediato soltanto un 
uomo come fosse la mia immagine.

Abbiamo ricordato quanto la trascendenza sia una spe-
cificazione dell’umano, del bisogno di mantenere relazioni 
con chi è partito per un viaggio e si è stabilito sulla mon-
tagna, per questo divenuta sacra.

La trascendenza non è fuori dall’umano, è anzi umana, 
e il sacro lo abbiamo considerato parte della stessa bio-
logia dell’essere uomo. Non è dunque compiere un salto 
nell’assurdo pensare che esista una nostra vita sulla mon-
tagna, nel cielo, una vita invisibile agli occhi, ma parte 
integrale dell’esperienza umana. Non solo non scanda-
lizza un Dio dell’umanesimo, ma non si intravede nulla 
che spinga a escluderlo.

ciò che avrebbe il significato di un’estraneità derive-
rebbe dal considerare Dio un alieno, talmente diverso 
dall’uomo da non poterlo nemmeno comprendere. Un 
Dio con le caratteristiche che anche per l’uomo sembrano 
incomprensibili, se non addirittura incompatibili. Una 
sorta di intruso che viene a occupare l’umano volendo 
stabilire una legge, colpendo coloro che non la seguono, 
mentre premia chi, per paura, “per timor di Dio”, la os-
serva. È una legge che può apparire contraria alle spinte 
che sono tipicamente umane. Un Dio alieno si contrap-
pone all’umanesimo, volendo imporre il divino e negando 
così l’umano.

Non c’è nessun preconcetto nell’umanesimo contro 
Dio, ma vi è il rifiuto di un Dio alieno all’umano. Se 
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l’uomo ha un’impronta divina, la deve ritrovare dentro 
di sé, come prova che esiste un’alleanza, e che quel Dio 
si è fatto Uomo, è diventato Uomo. Non sarà mai che un 
Dio scenda dal cielo a giudicare i vivi e i morti. Se è il Dio 
umano, egli è dentro l’uomo, non contro l’uomo.

Nella storia sono emersi due percorsi che l’uomo ha 
seguito per parlare di Dio nell’uomo.

Il primo si lega al mondo entro cui l’uomo è ospitato, 
alla natura. Egli vede un albero che vive, cresce in altezza, 
rinforza il proprio tronco, allarga la chioma e poi, a pri-
mavera, fiorisce e, in estate o talora all’inizio dell’autunno, 
matura dei frutti che l’uomo apprezza e di cui si nutre. È 
colpito dalla presenza di altri viventi, dagli uccelli dell’a-
ria agli scoiattoli, ai cani, che dividono la stessa Terra su 
cui vive l’uomo. È colpito, oltre che dalla propria pre-
senza, da quella di altre realtà. Sulla riva del mare scopre 
i pesci, le loro forme così strane, così diverse e la sera, se 
guarda in cielo, vede che è popolato di oggetti e capisce 
che sono “altro” da sé e che egli, l’uomo, non li ha fatti.

Esistono, come esiste l’uomo.
Deve essere stata questa l’esperienza nei cosiddetti pri-

mitivi. Noi abbiamo persino inventato la scienza che è 
sempre un osservare, un entrare in questi oggetti e vedere 
come sono fatti e cercare di comprendere che relazione 
hanno con noi. Siamo giunti a scoprire che anch’essi sono 
guidati da meccanismi, analoghi a quelli che animano il 
corpo umano. E in particolare il cervello dell’uomo ha la 
capacità di comprendere e di scoprire.

La scienza della natura (e l’uomo è natura), mentre si 
approfondiva, al contempo suggeriva di trovarsi di fronte 
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a un universo di cui eravamo frammenti, consapevoli di 
non avere fatto il mondo e di non avere nemmeno gene-
rato un fiore. Nella nostra mente è nata la percezione che 
tutto questo possa essere stato generato da un ignoto, dal 
mistero. E niente è più umano del mistero.

È su questa direttiva che nasce il deismo scientifico: 
un’ipotesi che vi sia Qualcuno o Qualcosa che ha co-
struito questo mondo dotandolo di leggi talmente vaste, 
complesse, che con fatica l’uomo di scienza riesce a sve-
larne un frammento, una piccola norma, rimanendone 
sorpreso e affascinato. Un pensiero dell’uomo che porta 
a chiamare quell’architetto del mondo: Dio.

Tutto ciò è espressione del mistero, non è il Dio delle 
religioni e delle teologie. La mente umana non sa, guar-
dando la natura, andare oltre. Ecco perché non credo 
fosse molto diversa la percezione dell’uomo primitivo che 
osservava il ritmico susseguirsi dal buio alla luce, l’alter-
narsi del Sole e della Luna.

L’uomo primitivo si è forse inginocchiato di fronte a 
questa scoperta, come segno del riconoscimento che an-
che lo scienziato di oggi esprime quando svela la compo-
sizione dell’atomo e le sue particelle che soltanto un ci-
clotrone gigante ha saputo mostrare; quando osserva una 
delle infinite leggi che contribuiscono a regolare il corpo 
dell’uomo, ma anche quello di una farfalla.

Questo Dio nasce dalla percezione dell’uomo ed entra 
tra i princìpi dell’umanesimo.

L’uomo non può ignorare di essere uno straordinario 
frammento di una gigantesca realtà che sconfina nell’in-
finito. Si rende conto non solo di essere fragile, ma di es-
sere un frammento di polvere fragile.
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Il secondo percorso che porta l’uomo a Dio – mi pia-
cerebbe chiamarlo il Dio dell’uomo, in quanto si ritiene 
sia l’unico tra i viventi ad avere la coscienza di esistere e 
di pensare – è guardarsi dentro. 

Il termine oggi più usato è “introspezione”, nel signi-
ficato etimologico di “ispezionarsi dentro”.

Il profondo dell’uomo non è il dentro fisico, uno spazio 
vuoto in cui potersi muovere o anche guardare. Il corpo 
umano è un solido nel senso che, pur nel suo funziona-
mento, gli spazi sono occupati. Basterebbe pensare al 
cuore, all’organo motore caratterizzato da due atri e due 
ventricoli che fanno pensare a degli spazi; se lo si osserva 
al di fuori del corpo umano, un cuore richiama proprio 
quattro caverne. Durante il funzionamento, però, non c’è 
mai un vuoto e quegli antri, che hanno una propria mu-
scolatura, o sono riempiti di sangue quando il muscolo 
è rilassato oppure, quando si contraggono, si avvicina 
una parete all’altra e così si vuotano, con un ritmo e una 
sequenza per cui sia gli atri sia i ventricoli sono sempre 
“pieni”. Possiamo dire, dunque, che il cuore è un organo 
funzionalmente solido.

La nostra bocca contiene cibo oppure, in condizioni di 
riposo, pur essendo formata da tanti componenti, si com-
patta. così accade per tutti gli organi cavi del nostro or-
ganismo. Le pareti intestinali o accolgono il cibo oppure 
sono adese. Il cranio è “pieno” di cervello e anche i ven-
tricoli cerebrali contengono il liquor encefalico.

Non c’è vuoto dentro di noi.
L’introspezione è diventata l’autocoscienza, la capacità 

che l’uomo ha di pensare se stesso, di essere oggetto della 
propria indagine. certamente tra l’avere consapevolezza 
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dell’albero che sta di fronte a me e la percezione di me 
come oggetto fisico evidente passa una differenza abissale.

L’espressione kantiana «Io penso» esprime una ca-
ratteristica dell’uomo che non ha, forse, altri esempi in 
natura.

La scienza non ha ancora dato una risposta, se mai la 
potrà dare, su come si realizzi questa funzione. Gli studi 
sul cervello hanno mostrato che a ogni funzione che defi-
niamo mentale vi è un corrispettivo biologico (corporeo) 
a cui si lega. Esiste un’area cerebrale che regola il linguag-
gio, la produzione dei suoni, un’area d’integrazione per 
ciascuno dei nostri sensi, una zona specifica per le me-
morie di cui l’uomo è dotato: da quella per i numeri, alla 
memoria delle immagini, dei suoni… 

Non si conosce, però, un’area biologica da cui scaturi-
sca la coscienza. Sappiamo che per la coscienza è impor-
tante l’attenzione, ma l’attenzione (precisamente rappre-
sentata nel cervello) non è coscienza.

Quando manca una dimostrazione si formulano molte 
ipotesi che sono guide, direzioni di ricerca. È stato so-
stenuto che non vi sia un centro, ma che questa funzione 
mentale abbia come riferimento l’intero cervello. Per al-
tri la coscienza emerge dal rapporto tra corpo e mondo 
esterno, e diventa in questa prospettiva espressione del-
l’«essere nel mondo», per usare il linguaggio della feno-
menologia di Edmund Husserl.

Un’ulteriore ipotesi suggerisce di riportare la coscienza 
alla percezione del tempo, in particolare del tempo che 
passa, legandola in qualche modo all’Io, alla identità che 
permette di riconoscersi, di individuarsi, nonostante tra 
l’essere bambino e l’essere vecchio, il corpo e le sue rap-
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presentazioni siano così diverse da risultare irriconoscibili 
qualora non ci fosse il filo continuo del tempo che passa.

Gli studi sulla coscienza si rivolgono con particolare 
attenzione ai suoi disturbi e oggi alla malattia d’Alzhei-
mer, che la colpisce particolarmente.

Si era distinta, un tempo, nettamente la funzione co-
sciente da quella autocosciente, oggi prevale l’idea che 
si tratti della medesima attività, ritenendo che per avere 
coscienza dell’altro occorre, simultaneamente, attivare 
l’autocoscienza come necessario presupposto per sepa-
rare l’Io dall’altro da sé. 

Da questi rapidissimi richiami emerge l’idea che l’intro-
spezione riporti comunque alla mente, organizzata pro-
prio per la percezione dell’Io, e dell’«Io penso» kantiano1. 

È utile ricordare che in questa ricerca, che oggi ha avuto 
un’accelerazione, è necessario distinguere le sensazioni che 
si riferiscono a parti del corpo specifiche (le uditive all’o-
recchio, le visive all’apparato oculare…) dalla percezione 
specifica per l’Io che ha come riferimento l’uomo “tutto 
intero” e che ha bisogno del riferimento al mondo fuori 
di me per rinsaldare e dare consistenza all’Io.

Non si può, in questo schematico riferimento al tema 
della coscienza, dimenticare che alcuni scienziati pro-
spettano che l’Io e l’autocoscienza riportino all’anima. 
È chiarito, però, che questo termine, che risale in ma-
niera particolare ad Aristotele, era allora ritenuto com-
prendere anche funzioni che oggi siamo certi dipendere 
dal cervello, che è corpo mortale e materiale. Al termine 

1 Distintosi nettamente dal «Cogito ergo sum» di cartesio, che mette il pensiero 
all’origine della coscienza, Kant sostiene che senza la consapevolezza dell’Io, non ci 
sarebbe la funzione del cogito. 
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“anima” dunque, nel rispetto degli studi sul cervello, es-
sendo ritenuta immortale e immateriale, non può appar-
tenere la mente, che è intesa come l’insieme delle funzioni 
del cervello, tanto da fare di mente e cervello due rappre-
sentazioni e linguaggi della stessa realtà.

Anche nel “viaggio dentro l’uomo” vi è un indefinito 
non meno rilevante del precedente, del guardare il mondo 
“fuori di me”. A me piace pensare che, a occhi aperti, noi 
ci prepariamo per guardare il mondo che è fuori di noi: 
abbassando le palpebre, ci disponiamo, pur rimanendo 
nello stato cosciente, a vagare dentro un mondo che è 
chiuso in noi, anche se non si può negare che comprenda 
la rappresentazione del mondo esterno che si è deposi-
tata nelle nostre memorie. 

In tutte le civiltà si sono proposte tecniche per guar-
dare dentro l’uomo, per creare un clima esperienziale che 
ci aiuti a scoprirci, nella consapevolezza che dentro di noi 
si nasconde la risposta a tanti quesiti che nascono, osser-
vando o vivendo nel mondo, nell’habitat, che risulta es-
sere fuori di noi.

È stupenda l’immagine del pellegrino che non rimane 
mai fermo e che gira per il mondo, “seguendo sentieri” 
che da qualche parte conducono, senza un piano teso a 
raggiungere un angolo preciso del mondo. Racconti di un 
pellegrino russo è forse uno dei primi testi su un uomo che 
cammina senza mai mettere radici in un luogo e si ferma 
incontrando una persona che non conosce, perché per de-
finizione egli è uno straniero: gli pone domande, quelle 
stesse che gli passano in mente e così ascolta e poi cam-
mina e incontra un altro, a cui pone la stessa domanda. E 
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poi riprende a camminare. confesso che questo è il mio 
Ulisse, mentre mi risulta insopportabile quello di Itaca, 
che sale su una barca spinta dai rematori e dal vento, e va 
in cerca, non per conoscere, ma per mostrare gesta che 
possano fissarlo nella storia. Meglio camminare per strada 
da solo e senza il bisogno di fare la guerra.

Sono affascinato, insomma, da un camminare nel 
mondo senza una meta, ponendosi e ponendo quelle 
due o tre domande a cui non so proprio dare risposta. 
Le stesse dei Racconti di un pellegrino russo, il cui autore 
non a caso è un anonimo, e deve rimanere anonimo per-
ché sia più facile identificarsi in lui.

Devo ammettere che mi coinvolge, altrettanto, la fi-
gura del pellegrino che percorre il mondo dentro di sé, 
talmente vasto da poter diventare persino più grande 
della dimensione (che mi sono figurato) dell’universo, 
talmente enorme che l’universo diventa un punto dentro 
questo mio mondo…

Mi immagino seduto davanti all’oceano, là in fondo 
vedo l’orizzonte, ma ho gli occhi chiusi. E, allora, tutto 
è dentro di me: non sento più i rumori, nemmeno quelli 
sommessi delle piccole onde che si distendono sull’a-
rena, non sento più il dolore. Ho provato a pungermi con 
uno spillo, a morsicarmi un dito, non sento nulla, nem-
meno il profumo del mare. Il mondo è vuoto attorno a 
me, anzi, non c’è nulla, perché il vuoto mi parrebbe di 
doverlo riempire.

È scomparsa la paura, perché semmai, dovrei aver paura 
di me. Non so nemmeno se sono un Io. L’Io c’è, se esiste 
un altro. L’Io per l’altro, l’altro per l’Io.

Tutto è nero dentro di me, ma forse è questo il colore 
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del mio mondo che non ha colore. D’un tratto vedo un 
vecchio, piccolo; ha un bastone e cammina, piano piano…

Molti la chiamano meditazione e la dividono in tra-
scendentale, meditazione zen, buddista…

Mi pare che la meditazione che domina l’Occidente 
si concentri su un’idea, si faccia mentale, dimenticando 
il corpo, mentre quella che domina l’Oriente si rivolga 
proprio al corpo e si attivi per svuotarlo delle sue ten-
sioni, delle sue passioni. È nel corpo che si scopre l’es-
senza dell’uomo.
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