
1. Orizzonti incommensurabili

Il titolo del mio breve contributo annuncia un esame comparativo di difficile
effettuazione. L’onere del giudizio, infatti, ricade su chi è organicamente inserito
in uno dei due campi semantici messi a confronto. Costui, anche volendo, non
può pretendere di giudicare da un punto di vista neutrale o equidistante, come se
– al cospetto di un momento ormai trascorso della nostra evoluzione storico-cul-
turale – potesse evadere a piacimento dallo spirito del secolo di cui è figlio per
guadagnare a view from nowhere. Così, quando ci si volge ad una costellazione spi-
rituale del passato – in questo caso ad una specifica rappresentazione della vita
morale – per misurare la sua prossimità o distanza rispetto al nostro Sitz im Le-
ben, affiorano necessariamente i “pensieri segreti” dell’interprete. È assai probabi-
le – per capirci – che chi si trova a suo agio nell’orizzonte del progetto moderno
scorga nel declino della saggezza antica una tappa fondamentale del cammino
della coscienza occidentale verso la sua “maggiore età”. Altri, viceversa, resi in-
quieti da taluni controversi sviluppi della civiltà tecno-scientifica, cercheranno in
tradizioni morali precedenti a quella corrente risorse simboliche colpevolmente
ignorate o trascurate: risorse che, se recuperate con giudizio, potrebbero tempe-
rare gli eccessi del moderno e perciò raddrizzare il legno storto della nostra vita
individuale e collettiva1.
Questi pensieri nascosti, benché divergenti, hanno qualcosa in comune. Sono,

infatti, due opposti modi di elaborare – l’uno in toni entusiastici, l’altro con ani-
mo perplesso – il medesimo evento: la cesura epocale che ha spezzato il conti-
nuum dell’etica europea e, alla lunga, squalificato l’antica dottrina della felicità
come una visione razionalmente insostenibile nonché moralmente equivoca. En-
tusiasti e perplessi, in altri termini, si trovano dal medesimo lato della frattura.
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1 Nel testo ricorreranno più volte espressioni quali “saggezza antica”, “etica moderna” ed altre consi-
mili. Si tratta con ogni evidenza di idealizzazioni che hanno il torto di occultare la multiforme ricchez-
za e la complessità dei fenomeni evocati. Hanno però anche il pregio di facilitare l’analisi comparativa
che rappresenta l’obiettivo di queste pagine. D’altra parte la reductio ad unum che rende possibili que-
sti tipi ideali non concerne il piano delle dottrine articolate, spesso irriducibilmente dissonanti, bensì
quello di taluni presupposti impliciti che le diverse scuole di pensiero, antiche e moderne, condividono
malgrado i loro dissensi.
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Pertanto, chiunque voglia riabilitare anche solo parzialmente la via antiqua è at-
teso da un compito davvero arduo: deve misurarsi con un radicato cliché, in base
al quale l’eudemonismo apparterrebbe alle figure storicamente esaurite della no-
stra autobiografia spirituale. In effetti, l’ascesa dell’etica moderna viene abitual-
mente interpretata come il riflesso speculativo di un eccezionale balzo in avanti
della comune esperienza morale: un guadagno evolutivo tale da alienarci per sem-
pre le forme di saggezza apparse prima che il treno del “rischiaramento” giunges-
se a destinazione. Celebrando l’avvento di forme di coscienza “post-convenziona-
li” si canta, al tempo stesso, il de profundis per tutto ciò che era soltanto “con-
venzionale”: il modo propriamente moderno di concepire il bene, il valore, la vir-
tù ha svelato l’ingenua incongruenza delle visioni precedenti, screditandole così
senza rimedio2.

2. Riformare il progetto moderno

Se dunque ci volgiamo alla saggezza antica, per tentare di correggere con il suo
aiuto le lacune e le distorsioni più evidenti della nostra odierna forma di vita, dob-
biamo interrogarci sulla natura del fossato che pare averci divisi per sempre dalla
sua forma mentis. La domanda decisiva suona così: lo scarto che ha tenuto a bat-
tesimo il progetto moderno è effettivamente avvenuto nei termini che abbiamo
poc’anzi ricordato? Quanta parte di realtà, ovvero di immaginazione, alimenta le
metafore ricorrenti con cui gli estimatori di quel progetto celebrano la sua radica-
le discontinuità rispetto al passato? Ci sono tre possibili risposte al nostro quesito.
a) La rottura c’è stata, ed ha effettivamente inaugurato una nuova soglia della

riflessione morale. In particolare ci siamo sbarazzati della insostenibile “biologia
metafisica” che puntellava l’edificio della saggezza antica. Tuttavia, fermo restando
il rifiuto della cornice essenzialistica che tenne a battesimo l’idea di una vita buo-
na e felice, questa può essere facilmente adattata alla sensibilità moderna: basta
prenderla come sinonimo della piena fioritura ed attuazione delle capacità umane
fondamentali in un contesto civile di mutua solidarietà e di cooperazione3.
b) La rottura c’è stata, ma ha comportato un drastico impoverimento della nostra

vita etica. Occorre perciò risalire la china, portandosi idealmente a monte di quella
catastrofica deviazione, al fine di restaurare ciò che la modernità ha sfigurato4.
c) La rottura c’è stata ed ha senz’altro allargato il repertorio delle fonti di valo-

re e dei beni ultimi, moltiplicando di conseguenza le occasioni di conflitto tra
aspirazioni e prospettive eterogenee; non ha però alterato la struttura elementare
dell’esperienza morale: i moderni, non meno degli antichi, continuano a valuta-
re le loro preferenze immediate alla luce di uno stile di vita che viene scelto per la
sua intrinseca dignità ed eccellenza5.
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2 Cf. L. Kohlberg, The Philosophy of Moral Development. Moral Stages and the Idea of Justice, Harper
& Row, San Francisco, 1981, in particolare si veda il saggio Justice as Reversibility: the Claim to Moral
Adeguacy of a Highest Stage of Moral Judgment, pp. 190-230.

3 Fra molti altri cf. S. Natoli, L’edificazione di sé. Istruzioni sulla vita interiore, Laterza, Roma-Bari 2010.
4 Cf. A. MacIntyre,Dopo la virtù, Saggio di teoria morale, a cura di M. D’Avenia, Armando, Roma 2007.
5 Cf. Ch. Taylor, Radici dell’io. La costruzione dell’identità moderna, Feltrinelli, Milano 1993.
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Quale tra le risposte menzionate ha più filo da tessere? Le prime due, come si è
già detto, condividono la stessa diagnosi, anche se ne traggono opposte conclusio-
ni: il declino dell’eudemonismo è la conseguenza di una frattura epistemologica –
salutare per alcuni, rovinosa per altri – che ha reso irrilevanti, ai fini della com-
prensione dell’agire umano, le nozioni basilari dell’etica antica (natura, tendenza,
fine ecc.). La terza, al contrario, interpreta quel declino come il risultato di una de-
cisione morale: i presupposti metafisici della saggezza antica sono stati interpreta-
ti come una minaccia per la libertà dell’agente, e come tali respinti. Questo terzo
punto di vista, a differenza dei primi due, ci permette di valutare con il necessario
distacco la subtraction story che gli aedi della modernità hanno narrato, sperimen-
tando molteplici variazioni intorno ad una linea melodica dominante. Il tema di
fondo suona all’incirca così: la modernità secerne un acido culturale che alla lun-
ga discioglie sia le forme di vita stazionarie, sia le rappresentazioni “spesse” del be-
ne, portando alla luce il fondo decisionistico – e dunque ultimamente arbitrario –
delle nostre preferenze morali6. Questa tesi è stata generalmente accreditata, dai
suoi assertori, come il frutto di una scoperta nell’ordine della conoscenza: all’ap-
parir del vero, per dir così, la vecchia abitudine di interpretare la condizione uma-
na alla stregua di un vettore orientato verso un bene architettonico si è rivelata pri-
va dei necessari riscontri empirici. Così ha dovuto cedere il passo ad uno sguardo
forse più prosaico, ma senz’altro più rigoroso ed onesto nella sua volontà di atte-
nersi alle cause ed ai moventi fenomenicamente accertabili dell’agire. In realtà, co-
me già detto, l’intonazione epistemologica dell’argomento maschera la vera natu-
ra del dissenso moderno nei confronti dell’etica antica: la frattura si è consumata
sul piano della comprensione della libertà, ancor prima di investire la questione
della conoscenza. Soffermiamoci ancora un poco su questo punto.

3. Conquiste morali irreversibili

L’etica moderna, com’è noto, rimprovera alla saggezza antica una visione ogget-
tivistica della vita buona: partendo dalla comunità e dalla sua “sostanza morale”,
che ogni agente trova come un regno dei fini prestabilito alle sue scelte, il proble-
ma della fondazione dei nostri obblighi reciproci e della legittimità delle norme
morali consacrate dal tempo viene saltato a piè pari7. Questo rilievo si può avan-
zare e sostenere, come in effetti è accaduto, in base a due ben distinti argomenti:
a) non si può fondare la dimensione normativa né sui costumi tramandati, né

tanto meno muovendo da una descrizione controversa della natura umana (obie-
zione epistemologica);
b) un approccio oggettivistico degrada l’agente morale a docile interprete di un

copione scritto da un’autorità sovrumana, come la natura o Dio (obiezione mo-
rale).
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6 Cf. Ch. Taylor, Oltre l’epistemologia, in Etica e umanità, a cura di P. Costa, Vita e Pensiero, Milano
2004, pp. 3-29.

7 Cf. E. Tugendhat, Etica antica e moderna, in Problemi di etica, a cura di A.M. Marietti, Einaudi,
Torino 1987, pp. 22-41.
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Ora, se l’argomento decisivo fosse il primo, la saggezza antica avrebbe ancora
notevoli margini di replica: potrebbe parare l’accusa di essenzialismo che le viene
rivolta dai moderni interpretando i principi supremi della vita etica come nozioni
incoative, che solo attraverso il dialogo razionale e la deliberazione in comune af-
fiorano nella coscienza individuale e possono essere iscritti nelle istituzioni giuri-
diche e politiche. Persino il secondo argomento potrebbe trovare, nel solco di
quanto detto, un abbozzo di risposta: gli attori morali, esplicitando e determinan-
do principi originariamente impliciti e sottodeterminati, partecipano in qualche
modo alla loro stessa generazione: cessano, in altre parole, di riflettere docilmente
un ordine assiologico prestabilito ed appaiono come esseri autoresponsabili.
Tuttavia l’etica moderna non si contenta di questa parziale correzione di rotta.

Anche se si ammette che la conoscenza del fondamentale passa attraverso lo stori-
co, l’idea che i valori siano parte dell’arredo primitivo del mondo non ne viene af-
fatto scalfita: la prima incombenza della riflessione morale rimane quella di dar
voce all’ordo boni e di sollecitare la sua emulazione individuale e sociale. Agli oc-
chi della modernità questa tesi di ascendenza platonica, in seguito trasformata dal
cristianesimo in un luogo comune della cultura occidentale, ferisce mortalmente
la dignità umana: se il campo dei dilemmi etici fosse preliminarmente ordinato
secondo un alto e un basso, un ottimo ed un infimo, nessuno potrebbe costruire
liberamente la propria soggettività morale. Pertanto qualsiasi rappresentazione fi-
nalistica dell’agire umano, anche quando il telos venisse inteso come una sorta di
proprietà emergente della discussione razionale, si rivela incompatibile con la so-
vranità dell’agente. Costui dovrebbe rispondere di sé ad una istanza più alta ed
autorevole del proprio io. In ultima analisi – come si vede – è l’implicazione teo-
logica della saggezza antica a provocare, nel mondo post-illuministico, il suo vi-
scerale rigetto8.
Che le cose stiano in questo modo, ossia che la seconda obiezione pesi assai più

della prima, lo si evince anche da un sommario esame del dibattito etico-politico
odierno in seno alle democrazie liberali.
a) Autorevoli teorie liberali della giustizia, concepite all’insegna del primato del

giusto sul bene, si sono recentemente aperte al contributo di tradizioni morali e
religiose che da principio avevano relegato ai margini della vita pubblica, nel ter-
ritorio ininfluente delle convinzioni private. Il dialogo è andato tanto avanti da
prefigurare una inedita alleanza tra illuminismo e cristianesimo ed un reciproco
processo di apprendimento tra il punto di vista dei cittadini credenti e quello dei
cittadini religiosamente “stonati”9.
b) Tuttavia, la maturazione di questo processo, a ben vedere, si arresta alle so-

glie del problema biopolitico: qui, infatti, l’avversione nei confronti della natura
umana quale possibile fonte normativa e, in generale, la diffidenza nei riguardi del-
le cosiddette “dottrine comprensive”, sembrano inasprirsi di giorno in giorno10.
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8 Cf. R. Rorty, Cultural Politics and the question of existence of God, in Phylosophy as Cultural Politics
(Philosophical Papers, Vol. 4), Cambridge University Press, New York 2007, pp. 3-26.

9 Cf. J. Habermas, La religione nella sfera pubblica. Presupposti cognitivi dell’«uso pubblico della ragio-
ne» da parte dei cittadini credenti e laicizzati, in Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 19-50.

10 Cf. G.E. Rusconi, Non abusare di Dio. Per un’etica laica, Rizzoli, Milano 2007.
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Nel primo caso, si valorizza cordialmente un patrimonio simbolico che tiene
viva la nostra sensibilità per i naufragi esistenziali, per i destini feriti dalla cieca
lotteria della natura o da relazioni sociali segnate dall’arbitrio e dall’ingiustizia.
Questo patrimonio, detto altrimenti, trova considerazione ed ascolto presso le
teorie liberali della giustizia per la sua capacità di ispirare comportamenti altrui-
stici nelle persone che vi aderiscono. Nel secondo caso, per contro, è proprio que-
sto invito ad autolimitarsi per rispetto al diritto altrui che viene drasticamente
contestato: quando si tratta di progettare la propria identità e di scegliere il pro-
prio stile di vita, nessuno può impormi sacrifici o rinunce in nome di prescrizio-
ni autoritarie o paternalistiche.

4. Il nucleo vivo della saggezza antica

Si va dunque acuendo un dilemma che mette in serio imbarazzo l’etica pubbli-
ca delle democrazie liberali. È ormai accertato che l’obiettivo di un’ equa riparti-
zione degli oneri e dei vantaggi della cooperazione sociale ha bisogno sia di regole
e procedure legittime, sia di caratteri virtuosi. Le prime sono efficaci a condizione
che la capacità di mettersi nei panni altrui – e dunque di valutare criticamente i pro-
pri interessi alla luce di un destino solidale – sia un’attitudine sufficientemente dif-
fusa tra i membri di una comunità politica. Detto in termini filosoficamente un po’
più impegnativi, le democrazie liberali hanno bisogno di una zolla antropologica
coerente con i loro fini politici, vale a dire di persone dotate di una certa propen-
sione all’autotrascendenza11. Vi sono però, come si diceva più sopra, aree e materie
di rilievo pubblico nelle quali la distinzione tra “interessi bruti” e “interessi illumi-
nati” viene sdegnosamente respinta: quando si tratta di valutare gli effetti giuridici
delle nostre scelte identitarie, di ordine culturale, religioso o sessuale, i protagonisti
del dibattito – con poche eccezioni – muovono regolarmente dal presupposto che
nessuno è autorizzato a sindacare tali scelte, e che pertanto esse devono trovare sic
et simpliciter adeguato riconoscimento nella sfera del diritto pubblico. Ora, mi sem-
bra che la mancata percezione o la sottovalutazione di questo dilemma ipotechi
gran parte dei meritori tentativi, fatti negli ultimi decenni, per riabilitare la sag-
gezza antica e per proporla come antidoto alla hybris del nostro tempo. Conside-
riamo più da vicino questo rinnovato interesse per l’etica classica.
L’attenzione si è prevalentemente concentrata sui seguenti punti focali:
a) In primo luogo, la vulnerabilità fisica e psichica dell’essere umano. È que-

sta, come si sa, una dimensione solitamente trascurata dall’etica moderna, la qua-
le pone alla base del suo edificio teorico (sia quando l’architetto è di osservanza
kantiana, sia quando è di scuola utilitarista) un soggetto trasparente a se stesso nei
suoi propositi e nelle sue ambizioni, nonché perfettamente in grado di esercitare
la sua potestas morale e giuridica. La saggezza antica, viceversa, ci ricorda che l’in-
dividuo, per fiorire come soggetto intelligente e libero, ha bisogno di un milieu
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11 Cf. R. Dworkin, La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico, Feltrinelli, Mila-
no 2007.
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appropriato, contraddistinto dalla cura reciproca e dalla mutua sollecitudine dei
suoi membri12.
b) In secondo luogo, la dimensione storico-relazionale della condizione umana.

Ogni individuo, nel definire la proprio identità, si abbevera necessariamente ai mi-
ti fondatori di una specifica tradizione culturale e religiosa, alla comune memoria
di figure e vicende esemplari che rappresentano il deposito simbolico della forma
di vita in cui è stato socializzato. Da questa home understandig egli trae un primo
significativo orientamento in ordine alla soluzione dei dilemmi morali che incon-
tra sul suo cammino. Ovviamente ciascuno può uscire dalla propria “caverna” gra-
zie a confronti con altri universi culturali ed alle benefiche fusioni di orizzonti che
possono scaturirne. Ma la disponibilità di luoghi comuni, in grado di illuminare i
nostri primi passi nell’oscura selva del mondo, rimane una necessità inderogabile13.
c) Infine l’idea di vita buona, intensa come una prospettiva di senso capace di

unificare in un racconto intelligibile la nostra personale avventura nel mondo.
Ovviamente il merito di un simile prodigio non verrà più attribuito, come in pas-
sato, al disegno provvidenziale di Dio o della natura. È piuttosto l’indole engagé
del nostro essere al mondo, ovvero la tendenza a “preoccuparci” (nel senso hei-
deggeriano) del nostro destino che ci spinge ad anticipare l’ideale di una vita riu-
scita nella sua totalità, nonché a rappresentarci i diversi momenti della nostra bio-
grafia individuale nei termini di un laborioso processo di avvicinamento, pun-
teggiato di cadute e di regressioni, a quell’ideale14.
Non sono pochi a credere, oggi, che la sequenza appena ricordata (vulnerabi-

lità, dimensione storico-relazionale, vita buona), alleggerita di ogni ipoteca meta-
fisica, possa essere utilmente trapiantata nell’orizzonte tardo-moderno. I promo-
tori di tale innesto si rappresentano il beneficio atteso più o meno in questi ter-
mini: un recupero meditato e selettivo della saggezza antica può temperare le
pulsioni narcisistiche che alimentano, nella nostra civiltà, l’illimitata esplorazione
del possibile, per dirla con Hanna Arendt. Noi, infatti, stiamo soffrendo di una
drammatica sfasatura tra l’inesausta estensione della nostra presa tecnologica sul-
la natura esterna ed interna, da un lato, ed il crescente sfilacciamento del nostro
tessuto emotivo, della nostra capacità di “sentire” emotivamente le minacce rac-
chiuse in quel progetto di dominio assoluto per la nostra stessa dignità di sogget-
ti autoresponsabili, dall’altro15. Possiamo dunque sperare che un ripensamento
collettivo del progetto moderno, all’insegna di questa inedita consapevolezza del-
la finitudine della condizione umana e della fragilità dei suoi beni, possa rianno-
dare le disjecta membra della nostra esperienza, nonché bilanciare l’orizzonte del
tecnicamente possibile con l’orizzonte del moralmente legittimo.
Ci sono tuttavia buoni motivi per dubitare che, su queste basi, riusciremo a con-

seguire un accettabile equilibrio fra tecnica e morale. L’integrazione dell’antico nel
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12 Cf. M.C. Nussbaum, Virtù non relative. Un approccio aristotelico, in M. Mangini (a cura di), L’eti-
ca della virtù e i suoi critici, La città del sole, Napoli 1996, pp. 167-209.

13 Cf. Ch. Taylor, Radici dell’io, cit.
14 Cf. A. MacIntyre, Dopo la virtù, cit.
15 Cf. E. Pulcini, Dall’Homo Faber all’Homo Creator: scenari del post-umano, in I. Sanna (a cura di),

La sfida del post-umano. Verso nuovi modelli di esistenza?, Studium, Roma 2005, pp. 13-26.
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moderno appena prospettata può forse attenuare, ma non eliminare il dilemma
menzionato più sopra. Per giustificare la mia tesi vorrei ora riflettere sul genere di
correzione che la riabilitazione dell’ethos classico, nell’intenzione di qualche suo au-
torevole promotore, dovrebbe apportare allo spirito “prometeico” della modernità.

5. Una sintesi controversa

Mettendo a fuoco taluni aspetti costitutivi del nostro essere al mondo (come la
vulnerabilità e la relazionalità), gli estimatori della saggezza antica interpretano le
esperienze del limite e della dipendenza come preziose occasioni di autoconoscen-
za, insostituibili opportunità di un contatto con dimensioni della nostra umanità
altrimenti inaccessibili. Peraltro, il senso del limite ed il riconoscimento della no-
stra strutturale dipendenza dagli altri vengono tendenzialmente presentati come
doveri nei riguardi della nostra nicchia ecologica, e dunque quali condizioni psi-
co-fisiche che ne garantiscono la sopravvivenza. Dunque sono propriamente do-
veri che abbiamo verso “terzi”: da un lato, si tratta – adottando stili di vita più so-
bri e modelli di sviluppo sostenibili – di dimostrarsi, per dirla con Nietzsche, “fe-
deli alla terra”; dall’altro, di approfondire le ragioni della solidarietà e della coope-
razione con i nostri simili16. In ogni caso, non esiste a rigor di termini alcun dove-
re verso se stessi: la cifra della condizione umana è l’“avere da essere”, l’“autocrea-
zione”, o come è stato recentemente osservato, il soul-making17. In altre parole, la
natura interna, a differenza di quella esterna, non costituisce per noi una fonte au-
torevole di obblighi e doveri: essa è completamente a disposizione del nostro pro-
getto esistenziale. Dunque il dominio di sé, necessario tanto a preservare il mon-
do come una dimora ospitale anche per le generazioni future, quanto a costruire
relazioni sociali improntate alla cura ed alla responsabilità reciproca, si sposa – nel
mainstream del nostro tempo – con una rivendicazione pressoché illimitata di li-
bertà sia nel definire il proprio stile di vita, sia nella pretesa di vedere puntualmente
riconosciute, sul piano giuridico, le proprie aspirazioni identitarie.
Al problema appena segnalato si aggiungono, inoltre, questioni più specifiche,

che riguardano l’obiettiva difficoltà di fondere in un solo orizzonte esigenze al-
quanto difformi. Se, per esempio, accogliamo la tesi – cara alla saggezza antica –
secondo la quale ogni persona entra nella dimensione della riflessività e della li-
bertà grazie al decisivo concorso di altre persone, che ne sarà di coloro che ven-
gono socializzati in condizioni di discriminazione e di ineguaglianza? Come po-
tranno costoro scoprire ed esercitare le facoltà eminenti e distintive dell’umano,
ove apprendessero dal loro contesto che la docile acquiescenza ai costumi tra-
mandati è preferibile ad un uso autonomo del proprio intelletto? L’etica moder-
na, pertanto, non può accogliere senza clausole e cautele la tesi della genesi in-
tersoggettiva dell’identità umana; le occorrono quanto meno dei criteri “tran-
sculturali”, alla luce dei quali valutare l’esito di tale processo, così da poter di-
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16 Cf. M.C. Nussbaum, Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di spe-
cie, il Mulino, Bologna 2007.

17 Cf. K.A. Appiah, The Ethics of Identity, Princeton University Press, Princeton 2004.
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stinguere un’identità integra da una identità patologica18. Insomma, il tentativo
di utilizzare la saggezza antica per calmierare gli effetti indesiderabili del proget-
to moderno non sembra raggiungere il suo scopo: capacità di autodominio e vo-
lontà di potenza divergono e si oppongono nel petto dell’uomo postmoderno19.
Questa dissonanza, in verità, appartiene alla natura del progetto moderno.

L’intenzione di fondo, come sappiamo, era quella di emendare l’idea del bene –
individuale e collettivo – di qualunque tratto eteronomo. La felicità, osservava
Kant nella seconda Critica, è la condizione di un essere razionale “a cui, in tutto
il corso della sua vita, tutto avviene secondo il suo desiderio e la sua volontà”.
Ora, se ci volgiamo all’etica antica tenendo ferma questa nozione di vita buona
(un uomo è felice quando si avverano puntualmente i suoi desideri), rischia di
sfuggirci un aspetto essenziale della tesi circa la vulnerabilità e la relazionalità del-
la condizione umana, che pure vorremo incastonare nel nostro attuale moral fra-
mework. Di quella tesi, infatti, si coglie in genere un solo versante: quello riferito
a chi entra nelle reti istituzionalizzate della cura, della solidarietà, della coopera-
zione sociale, e così beneficia del loro potere individualizzante e identificante. Ma
questo milieu, a partire dal quale una persona fiorisce come centro di atti liberi e
responsabili, esiste in quanto esistono persone che assecondano il suo conatus a
vivere e ad essere trattata conformemente al suo status di qualcuno, e non di qual-
cosa: ossia come un essere che trascende le condizioni biologiche e sociali della sua
genesi. In tal senso, le reti della cura e della solidarietà pubblica istituzionalizza-
no ed elevano ad un rango normativo atti di benevolenza unilaterali: non ci sono
condizioni previe da soddisfare, per riconoscersi a vicenda come persone. Il rico-
noscimento, in altri termini, non dipende da una specifica performance del suo
beneficiario. Ciò significa che un essere umano afferra contestualmente e indis-
solubilmente il senso della propria e dell’altrui dignità. Pertanto la disponibilità a
mettersi nei panni altrui riflette, in pari tempo, un dovere verso terzi e un dovere
verso se stessi: nella sollecitudine per l’altro ne va della mia integrità morale, e, in
ultima analisi, della buona riuscita della mia stessa vita20.

6. Tra antico e moderno: un’altra ipotesi di mediazione

Ora, la mia disponibilità unilaterale verso l’altro non può essere adeguatamen-
te intesa sullo sfondo di una concezione binaria della socialità umana, come inve-
ce sembrano credere i promotori dell’innesto della saggezza antica nell’orizzonte
postmoderno. In uno schema binario, infatti, la relazione interpersonale sorge dal-
l’incontro tra due solitudini, che prima di aprirsi a vicenda stavano chiuse ciascu-
na in se stessa. In questo caso, la mia sollecitudine per il destino del prossimo si
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18 Cf. N. Urbinati, Ai confini della democrazia. Opportunità e rischi dell’universalismo democratico,
Donzelli, Roma 2007.

19 Mi permetto qui di rimandare a N. Genghini, Fonti del bene comune. Cristianesimo e società aper-
ta, Pazzini, Rimini 2008.

20 Cf. R. Spaemann, Persone. Sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, a cura di L. Allodi, Laterza,
Roma-Bari 2005, in particolare pp. 173-189.
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aggiunge ad una primitiva auto-affezione, nella quale egli era propriamente assen-
te. Dopodiché l’inclinazione alla solidarietà e l’attitudine alla cooperazione, sgan-
ciate dal loro fondamento antropologico, potranno essere facilmente messe in con-
to al processo di socializzazione. Il “gioco linguistico” della vita morale, infatti, in-
coraggia lo scambio dei ruoli e delle prospettive tra gli interlocutori, e dunque
spinge ciascuno di loro a uscire dal primitivo egoismo21. Così stando le cose, pe-
raltro, nessuno saprà mai con certezza se la voce interiore che lo chiama alla vita
buona sia lo stigma della sua irriducibile trascendenza, ovvero l’eco della potenza
socializzatrice che lo ha strappato al suo originario isolamento. In altre parole, se
la relazione interpersonale è “da uno a uno” (anche quando il secondo uno ha la
consistenza di un “noi”), allora potrebbe rappresentare ben di più la premessa di
un destino alienante che la condizione della sua piena fioritura.
Solo una visione ternaria dell’identità umana – è la mia tesi conclusiva – può

sciogliere positivamente il dilemma in questione. Il motivo saliente della visione
cui alludo suona così: al fondo di tutti i nostri desideri particolari c’è un deside-
rio trascendentale, che di volta in volta si attualizza nell’appetizione di beni fini-
ti. Questi, per parte loro, non sono in grado di saturare quel desiderio, il quale
mira con tutta evidenza ad un bene capace di stare in pari con la sua illimitata
apertura. Gli esseri umani condividono dunque un’aspirazione sui generis (una
volizione di secondo grado, direbbe H. Frankfurt) che vieta loro di considerarsi e
di trattarsi reciprocamente come parti fungibili di una qualsiasi totalità etnica, so-
ciale, culturale. In altre parole, le reti della solidarietà e della cooperazione arti-
colano, sul piano storico, l’apertura sorgiva del desiderio umano al bene nella sua
illimitata estensione e ricchezza. Dunque non è vero che le relazioni interperso-
nali subentrino ad una primitiva condizione monadica degli esseri umani: esse si
radicano, al contrario, nel dato ontologico di una relazione intra-personale, se-
gnata da una tensione inesausta al compimento di sé22.
Questa visione, peraltro, va messa la riparo da un possibile equivoco. Lascia cre-

dere, in effetti, che le persone possano riconoscersi a vicenda anche senza incon-
trarsi e prendersi materialmente cura le une delle altre. In altre parole, sembra che
la comunanza di natura e di fini morali ci avvicini al prossimo anche in sua assen-
za, come se bastasse la ragion pratica – intesa come facoltà o potenza dell’anima –
sia a riconoscere il bene, sia a colmare la distanza tra le persone. Tuttavia il ricono-
scimento del bene non può essere scisso dal suo darsi fenomenico: «il primo con-
tatto dell’uomo con il bene morale passa attraverso l’esperienza della moralità di un
altro rivolta a sé»23. Questo non significa depotenziare lo spessore ontologico e ve-
ritativo dell’agente. Si tratta semplicemente di rammentare che metafisica ed etica
si costituiscono uno actu24: l’essere per eccellenza è l’essere presente dell’altro, così co-
me il bene per eccellenza è il bene che un altro opera a nostro vantaggio.
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21 Cf. J. Habermas, Il pensiero post-metafisico, a cura di M. Calloni, Laterza, Roma-Bari 1991, in par-
ticolare pp. 184-236.

22 Cf. L. Alici, Il «noi» come origine e come compito, in L. Alici, (a cura di), Forme della reciprocità. Co-
munità, istituzioni, ethos, il Mulino, Bologna 2004, in particolare pp. 29-38.

23 M. Serretti, L’uomo è persona, Lateran University Press, Città del Vaticano 2008, p. 314.
24 Cf. R. Spaemann, Felicità e benevolenza, Vita e Pensiero, Milano 1998, p. 7.
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Abstracts

La ricerca di vita negli antichi e nei moderni.
Per l’avvio del confronto

Voci autorevoli del pensiero contemporaneo hanno riabilitato la saggezza antica. La prover-
biale sensibilità dei classici per l’intima finitudine e vulnerabilità della condizione umana sem-
bra costituire un argine naturale all’espansione incontrollata del lato “prometeico” e “stru-
mentale” della ragione moderna. Tuttavia, la necessità di relazioni sociali improntate al senso
del limite ed alla cura reciproca viene per lo più intesa come un dovere nei riguardi della no-
stra nicchia ecologica e delle condizioni psico-fisiche che garantiscono la sua sopravvivenza.
Così l’esigenza di moderare le pulsioni “fabbrili” della civiltà tecno-scientifica convive, nel no-
stro tempo, con la rivendicazione di un’assoluta libertà sia nella definizione del proprio stile
di vita, sia nella pretesa di veder riconosciute, sul piano giuridico, le proprie aspirazioni iden-
titarie. Questo tentativo di “quadrare il cerchio” lascia in ombra il vincolo che unisce i dove-
ri verso terzi e i doveri verso se stessi. Una persona fiorisce (si esprime compiutamente) come
centro di atti liberi e responsabili solo se viene trattata, nonostante infermità, lacune o defi-
cienze, come chi trascende le condizioni biologiche e sociali della sua genesi. Dunque quan-
do io modero le mie ambizioni per fare spazio all’altro nella sua irriducibile singolarità e dif-
ferenza, sto semplicemente emulando e onorando il gesto che, a suo tempo, ha svegliato in
me la coscienza di essere un “infinito” e generato, di conseguenza, il rispetto per me stesso.

The pursuit of life in ancient and modern philosophy.
An introductory comparison

Authoritative voices of contemporary thought have reinstated the ancient wisdom. The classics’
proverbial sensibility to the intimate finite nature and vulnerability of the human condition seems
to limit the rampant expansion of the “prometheic” and “instrumental” aspect of modern reason.
Nevertheless, the necessity of social relationships imbued with the sense of limitation and recipro-
cal care is generally understood as a duty towards our ecological niche, and psycho-physical condi-
tions that guarantee its survival. Thus nowadays the necessity to moderate the “manmade” urges of
techno-scientific civilization coexists with a reclaiming of absolute liberty both in the definition of
onÈs own life style and the expectation of seeing onÈs aspirations to identity recognized and con-
sidered by law and policy. This attempt to “square the circle” ignores the bond that ties together du-
ties toward others and duties toward oneself. A person completely expresses himself as a agent of free
and responsible acts only if he is considered as someone who transcends the biological and social
conditions of his genesis: despite any infirmity, shortcomings or deficiencies. Therefore when a per-
son moderates his ambitions in order to make room for someone else in his irreducible singularity
and difference, he is simply emulating and honoring a gesture which has awoken in him the con-
science to be an “infinite” being and generated, consequently, his self respect.
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