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1. A proposito di fragilità e vulnerabilità

L’umanità fragile e perciò fallibile, insieme al “soggetto”, inizia la modernità,
come Ricoeur ha rimarcato nelle celebri analisi di Finitudine e colpa1. L’uomo car-
tesiano, posto “tra” essere e nulla, l’uomo pascaliano, canna pensante “tra” infini-
tamente grande e infinitamente piccolo, “tra” grandezza e miseria, sono figure di
quello che il filosofo francese ha chiamato “patetico della miseria”, precompren-
sione dell’uomo fallibile2. Ma l’umanità, oltre che fragile, è stata indagata nella
sua vulnerabilità, tema sul quale restano insuperate le analisi di Emmanuel Lévi-
nas in Altrimenti che essere o al di là dell’essenza3.

Tralasceremo la fallibilità, la quale – sebbene al centro di quanto stiamo dicen-
do – darebbe al nostro tema una curvatura diversa, conducendolo piuttosto verso
la caduta e la colpa invece che accentuare la ricchezza dell’umanità fragile e vulne-
rabile4. La ricchezza della fragilità è annunciata dall’aggettivo di cui fragilità è so-
stantivo, fragilis, che Isidoro di Siviglia nelle sue celebri Etimologie così definisce:
«Fragilis dictus eo quod facile frangi potest; fragile, così chiamato in quanto può es-
sere facilmente infranto»5. Nel caso che ci interessa e che è il nostro (ossia l’uma-
na fragilità), fragile non si dice soltanto dell’uomo ma è detto anche dell’uomo, ri-
cevendo senso, come ogni sostantivo, allorquando è aggiunto ad un nome. E fra-
gile riceve senso quando indica e segnala ciò che può essere infranto, così come lo
si dice di qualcosa di pregiato. L’informazione che qualcosa è fragile, infatti, viene
data quando si vuol richiamare l’attenzione su qualcosa che può essere frantuma-

1 Cfr. P. Ricoeur, Finitude et culpabilité (1960), tr. it.: Finitudine e colpa, il Mulino, Bologna 1970.
2 Ibi, p. 73.
3 E. Lévinas, Autrement que l’être ou au-delà de l’essence (1978), tr. it.: Altrimenti che essere, o al di là

dell’essenza Jaca Book, Milano 1983.
4 Sul tema rinviamo al testo di L. Pialli, Fenomenologia del fragile: fallibilità e vulnerabilità tra Rico-

eur e Lévinas, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1998.
5 Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, a cura di A. Valastro Canale, Utet, Torino 2004, I, X, 101,

p. 819.
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to e al quale si tiene particolarmente, che va protetto e curato. Con ciò, l’aggetti-
vo segnala che qualcosa può essere perduto, che è appeso al filo (più o meno sot-
tile) dell’attenzione che gli sarà prestata. Non segnala un negativo, parla di un po-
sitivo che deve essere salvaguardato perché può essere perduto. Fragile, allora, è det-
to di ciò che può essere infranto e non di ciò che è “privo di”, mancante. È detto
di ciò che “ha” ed “è” e che, “avendo” ed “essendo”, può essere infranto. Ma è pro-
prio questa la sfida che fragilis, fragile e fragilità lanciano. In un momento in cui
frammentarietà e precarietà dell’umano sono al centro di improbabili apologie,
fragilità e fragile rinviano piuttosto al perché, alla costituzione di ciò che può essere
infranto non indugiando in descrizioni e analisi sottili, ma tentando di risalire al-
la costituzione che lo rende prezioso e, perciò, tale da necessitare di cura e protezio-
ne. Che cosa, allora, dell’uomo va protetto? E perché va protetto?

Nella risposta a tali questioni ne va del prezioso dell’uomo, di ciò per cui l’uo-
mo “vale” ed “è”, prezioso che può essere infranto e ferito. L’umanità vulnerabile
dice di questo poter essere ferito e franto, dice dunque di questa fragilità. Tale trat-
to comune non annulla, certo, le differenze che comunque fragilità e vulnerabi-
lità mantengono. Infatti, mentre fragilità e fragile recano in sé quello che espri-
mono, ché fragile è tale perché si può infrangere frangendo quanto dell’umano va
protetto, la vulnerabilità reca in sé una possibilità non necessariamente attuata.
Mentre fragile “aggettiva” l’umano il cui prezioso può essere franto, la vulnerabi-
lità e il vulnerabile non necessariamente parlano di una ferita ma piuttosto espri-
mono una condizione umana di esposizione alla ferita. In tal senso, proprio chi,
nel XX secolo, è stato punto di riferimento di queste tematiche, il già citato Em-
manuel Lévinas, propone analisi quanto mai chiare.

Vulnerabilità non è essere già ferito e non a caso nella vulnerabilità il nostro fi-
losofo individua la totale esposizione ad altri. L’esposizione, infatti, è un essere
sempre stato offerto all’altro «come se la sensibilità fosse precisamente ciò che
ogni protezione e ogni assenza di protezione presuppongono già: la vulnerabilità
stessa»6. La vulnerabilità sta nell’esposizione ad altro e altri nella sensibilità, della
quale Lévinas rimarca il carattere duplice, potendo essere intesa sia come “cono-
scenza”, sia come “vulnerabilità/prossimità”. La prima valenza della sensibilità è
indubbia, ché da sempre la filosofia ha riconosciuto alla sensibilità e ai sensi una
capacità conoscitiva; la seconda, invece, è un tratto tipico di Lévinas, per il qua-
le la sensibilità è ciò che ci colloca presso le cose e presso gli altri, esponendoci,
con ciò, ad essi. L’esposizione agli altri e alle cose è vulnerabilità perché proprio
quest’esposizione è una ferita che apre e lacera il soggetto umano facendogli rico-
noscere di nascere per e nell’esposizione all’altro. Detto altrimenti, l’io, o per usa-
re un termine di Lévinas “il medesimo”, è tale perché è posto (addirittura “inspi-
rato”, respirato) dall’altro. Vulnerabile e ferito, già nell’origine, dall’altro, il sog-
getto non è potere di dire “io” ponendo se stesso ma è tale, ossia si riconosce co-
me io, per l’altro o Altri7. Questa è la vulnerabilità, ossia l’esposizione alla ferita

6 Lévinas, Altrimenti che essere, cit., p. 93.
7 “Altri” è il termine che Lévinas impiega per indicare non un altro uomo o questo altro ma ogni al-
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dell’altro che Lévinas spiega anche introducendo la metafora della maternità, fi-
gura della «gestazione dell’altro nel medesimo»8. Introduzione non insignificante,
giacché pone nella vulnerabilità dell’esposizione all’altro il corpo, aggettivandolo
come vulnerabile per l’esposizione al contatto con l’altro che arriva persino a re-
care in sé.

Fragilità e vulnerabilità appartengono, dunque, all’umano come tale. Lungi dal-
l’indicarne un’accezione “negativa”, possibilità di essere franti ed esposizione dico-
no anche di un prezioso che va custodito e di una capacità di recare in sé “altro”;
dunque capacità di apertura oltre sé, di dilatazione dell’umano oltre la solipsistica
e diafana impersonalità della soggettività trascendentale. Ma conducendo il pro-
blema della fragilità e vulnerabilità nell’ambito della soggettività trascendentale
non rischiamo di mettere in campo una fallace met£basij eÑj •llo gönoj, ossia
un passaggio verso un discorso altro, diverso, lontano da quanto stiamo dicendo?
E perché portare il discorso verso questa vicenda?

I motivi che adduciamo sono due. Il primo: perché la fragilità nasce con il mo-
derno, come detto in apertura di queste pagine, con l’uomo pensante e “posto
tra” essere e nulla, canna esposta ad ogni evento ma dotata di una ricchezza irri-
ducibile. In tal caso, la tentazione potrebbe essere quella di proporre la via della
fragilità e vulnerabilità come contrapposizione alla vicenda moderna della sog-
gettività: ad un cogito o io penso “che in realtà non è nessuno”, come scriveva Ri-
coeur9, si contrappone la preziosa fragilità dell’uomo; a Descartes si oppone Pa-
scal, ma anche Husserl, con l’affermazione dell’io come unità psico-fisica10, non-
ché colui che proprio dall’idea cartesiana di infinito è ripartito, Lévinas. Il secon-
do motivo, anticipato da quanto detto, sta nel fatto che – come Lévinas ha effi-
cacemente mostrato – con la vulnerabilità si tratta di rovesciare il primato della
coscienza moderna (e occidentale), che dà significato (o significa), per cogliere
una significazione prima della vulnerabilità e dell’esposizione capace di rivelare la
non coincidenza dell’io con se stesso, dunque capace di rivelare dell’io qualcosa
“oltre” a quanto ne è stato già detto nella sua vicenda trascendentale. I motivi per
sviluppare questo tema della soggettività riletta alla luce della fragilità e vulnera-
bilità, dunque, non mancherebbero.

E tuttavia, piuttosto che privilegiare una via rispetto ad un’altra, piuttosto che
opporre ego incarnato ad ego trascendentale, la domanda che d’ora in poi guide-
rà queste riflessioni è: dopo l’aut-aut che ha risposto con il rovesciamento della
soggettività alla sua crisi e conseguente esautorazione, quale et-et ci resta da pen-
sare? Lévinas vi ha già risposto: la passività o pazienza della vulnerabilità ci fanno

tro, dunque l’alterità in generale. Inoltre, per esprimere il significato della vulnerabilità il filosofo si ser-
ve di questi termini: «Al di là del luogo di ritrovo del presente, dolore che disarciona l’io o, nella verti-
gine, lo attira come un abisso per impedire che, posto in sé e per sé, esso “assuma” l’altro che lo ferisce
in un movimento intenzionale, affinché si produca, in questa vulnerabilità, il rovesciamento dell’altro
ispirante il medesimo (…). Fin qui deve giungere la passività o pazienza della vulnerabilità! In essa la sen-
sibilità è senso: attraverso l’altro e per l’altro: per altri», ibi, p. 81.

8 Ibi, p. 94.
9 Giacché è pensiero che appartiene a tutti senza individuare in proprio ciascuno in particolare.
10 Cfr. E. Husserl, Cartesianische meditationen (1950); tr. it.: Meditazioni cartesiane, Bompiani, Mi-

lano 1997, V meditazione cartesiana, in particolare il § 55, pp. 139-146.
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conoscere attraverso l’altro e per l’altro o, il che è lo stesso, per Altri. Ci fanno co-
noscere una significazione del sensibile diversa da quella della soggettività mo-
derna, mostrano altro e rivelano il soggetto in quanto “per altro”. La vulnerabili-
tà conduce fino a rovesciare questo cuore della modernità, traendone fuori una
contro-intenzionalità11 inedita nonché un’esposizione all’altro tanto virtuosa
quanto originaria, capace di confrontarsi autorevolmente con la grande questio-
ne che Husserl poneva all’inizio della Quinta meditazione cartesiana (§ 42), chie-
dendosi se la fenomenologia non fosse da stigmatizzare come solipsismo trascen-
dentale. Rovesciando, poi, questo cuore della modernità, Lévinas radicalizza la via
etica rispetto a quella gnoseologica facendo venire a manifestazione la radice del
soggetto nella sua esposizione ad Altri. A differenza della fragilità, tuttavia, nes-
suna ricchezza si affaccia in questa vulnerabilità; piuttosto, si tratta della messa in
luce di un carattere della sensibilità che, “in quanto vulnerabilità”, significa. Un
tratto, allora, non sembra appartenere alla vulnerabilità e appartenere, invece, al
fragile, il quale si caratterizza per il suo segnalare quella ricchezza dell’umano che
sempre corre il rischio di essere franta.

Potremmo riconoscere la ricchezza di tale vulnerabilità nell’ampliamento del-
la sensibilità cui essa conduce, certamente, ma a differenza della fragilità e del-
l’aggettivo fragile non segnala qualcosa di prezioso da proteggere: rivela l’esposi-
zione come proprium della sensibilità ma non dichiara la preziosità fragile di al-
cunché da proteggere. Da qui, allora, proponiamo di ripartire.

2. Che può esser franto, che può esser ferito

Che può esser franto, che può esser ferito: fragile e vulnerabile significano que-
sto. Se il primo aggettiva e segnala un prezioso che c’è ed è da proteggere, il se-
condo rivela un’esposizione ad altro/Altri fin nella propria carne. Entrambi i ter-
mini hanno, fatto curioso, un duplice senso, ché l’uno e l’altro possono essere in-
tesi nell’accezione “negativa” della frattura e della frammentazione o in quella
“positiva” della sovrabbondanza rivelata: del primo lo si è già detto, ma anche del
secondo lo si può dire. Infatti, oltre ad indicare qualcosa che può essere ferito, an-
che mortalmente, il termine già nell’uso levinasiano rivela una caratteristica del-
la sensibilità dapprima ignorata, ossia il suo essere capace di recare l’altro nel me-
desimo, il suo nutrirlo e alimentarlo esponendosi ad esso. Non a caso Lévinas ri-
corre – lo si è rimarcato – alla metafora della “maternità” che si espone ma anche
nutre, alimenta. Insomma, l’esposizione della vulnerabilità rivela altro e ci rivela
in quanto rivolti ad altro. Neppure dire che entrambi hanno un duplice senso,
tuttavia, li avvicina più di tanto. Difatti, mentre la fragilità invita a definire “fra-
gile” ciò che va conservato perché può essere franto, e dunque un prezioso che va

11 Contro-intenzionalità: mentre l’intenzionalità è il movimento che va dalla coscienza verso altro, la
contro-intenzionalità è il movimento per il quale la coscienza si scopre tale (e l’io si scopre “sé”) per un
movimento che viene da altro, da fuori, dall’esterno. Dunque il movimento si rovescia: non “coscienza
di” altro ma coscienza che si costituisce ed è per l’altro che mi fa cogliere come soggetto cosciente.
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custodito, la vulnerabilità non segnala nulla che vada protetto. È esposizione che
rivela non già qualcosa che ha in sé ma qualcosa che appartiene ad altro; nel ca-
so levinasiano, il darsi della soggettività come esposizione ad altro e la contro-in-
tenzionalità della sensibilità. Mentre il prezioso richiede di essere aggettivato co-
me fragile per non essere infranto, il vulnerabile semplicemente aggettiva.

Da dove viene, però, questo carattere duplice che li connota entrambi? Forse,
dal fatto che l’umano è in-deciso. In-deciso non in quanto incerto ma in quanto
non contornabile, non decidibile o definibile a partire da altro da sé. Non fissa-
to, non marcato, non contornato. Max Scheler ha ben colto questo tratto, indi-
cando l’essenza dell’uomo come indefinibile, senza che ciò costringa, tuttavia, ad
un mutismo sull’uomo ma, anzi, caratterizzandolo come apertura e tensione al-
l’infinito e come trascendenza sulla vita12. In-deciso, allora, in questo senso di
apertura ed eccedenza che fanno l’uomo fragile e vulnerabile in quanto prezioso da
custodire e capace di nutrire l’altro da sé. O, detto altrimenti: ciò che può esser
franto lo è perché è prezioso; ciò che può esser ferito lo è perché esiste come aper-
tura e tensione che lo espongono. Lévinas ha individuato tale duplicità nella sen-
sibilità. Per parte nostra chiediamo se la vulnerabilità possa essere detta dell’uo-
mo perché la sua umanità è già ferita; ovvero: l’umanità è vulnerabile perché è già
ferita, vulnerata, così come è fragile perché è preziosa e chiede di essere curata.

La contraddizione con quanto prima detto rischia di farsi, a questo punto, ad-
dirittura imbarazzante. Si è detto, infatti, che la natura duplice di fragilità e vul-
nerabilità sta nell’in-deciso dell’umano; in-deciso tale perché non può essere
contornato, deciso e definito da nulla che esternamente lo decida. E tuttavia, di-
cendolo già ferito non lo abbiamo, forse, già deciso e definito? Certamente, ma
anche dirlo aperto alla trascendenza lo decide e definisce, a partire, tuttavia, non
da qualcosa, o dalla definizione di un’essenza, ma dall’apertura stessa che caratte-
rizza l’uomo. È quest’apertura che proponiamo di leggere come ferita: l’umanità
ferita non è necessariamente l’umanità offesa ma è anche l’umanità aperta e tra-
scendente rispetto alla vita. In che senso allora, intendere questa ferita in quan-
to apertura dell’umanità? Perché non sia estrinseca all’umanità le deve apparte-
nere, deve essere sua, non deve de-ciderla13 in modo estrinseco. In questo senso
proponiamo di ripensare il pensiero di Jean Nabert e l’idea di finitezza da lui
proposta, una finitezza tale per l’affermazione assoluta che – intimamente e in-
trinsecamente – de-cide14 l’umanità in-decidibile. Che de-cide intrinsecamente la
finitezza stessa.

12 Per un commento di questo concetto scheleriano cfr. G. Ferretti, Max Scheler.I. Fenomenologia e
antropologia personalistica; Max Scheler. II. Filosofia della religione, Vita e Pensiero, Milano 1972, p. 116-
118.

13 Decidere nel senso etimologico del termine, nel senso del decidere latino, del tagliare, separare, di-
videre.

14 Scriviamo il termine in questo modo in linea con quanto scritto nella precedente nota, volendo
evitare ogni rimando all’uso corrente che, del termine, fa la lingua italiana, nel senso della decisione e
della scelta. Lo stesso vale per il termine negativo, in-deciso, che utilizziamo come chiarito nel testo.
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3. Finitezza e affermazione assoluta: la ferita dell’esistenza

Leggere, dunque, la ferita per la quale l’umanità è vulnerabile non come ferita
o esposizione ad altro/Altri, tout court, ma cogliere ciò che rende l’umano ferito
in quanto apertura e trascendenza dell’esistere: questo sarà il motivo-guida delle
pagine che seguiranno, partendo dall’idea nabertiana di finitezza.

«Dire che noi non siamo (realmente o effettivamente) ciò che siamo (assoluta-
mente) significa concentrare in un’espressione il significato dell’esperienza emozio-
nale alla quale nessun uomo può illudersi di sfuggire, per quanto perfetto e felice
sia, comunque, il suo destino»15. Questo passo del Saggio sul male descrive il senso
della finitezza nabertiana, tensione tra assoluto e fatticità, groviglio del piano stori-
co e dell’infinito che trafigge il finito. Lo trafigge, ossia non gli si contrappone ma
abita il finito che lo coglie per il suo carattere intensivo. Ovvero, la finitezza è tale
non per l’opposizione all’infinito ma «le opposizioni grazie alle quali si definisce o
prende progressivamente coscienza di sé, sono opposizioni che nascono e si stabili-
scono all’interno di sé per l’espansione di una tendenza a essere, costitutiva dell’es-
sere che siamo»16. Dinamica, questa, che si dà nella coscienza reale, storica ed effet-
tiva, nella quale l’infinito è riconosciuto; coscienza reale che nasce nel momento
stesso in cui in essa si afferma un ordine che, come in più luoghi scrive Nabert, è
“altro dal mondo” ma che la coscienza stessa permette di scoprire e verificare.

Certo, i soli caratteri finiti dell’esistenza, di per sé, non costituirebbero la finitez-
za. Essi la costituiscono perché sono attraversati da un infinito che li contraddice nel
momento stesso in cui si rivela in essi, facendo la finitezza intrinsecamente complessa
nel rifiutarsi di spiegarla come pura e semplice opposizione di finito e infinito. Al
contrario, essa è tale per l’infinito che la apre e la attraversa, facendo sentire la pro-
pria presenza intensificandosi. Tale piano infinito è, come accennato, una “tendenza
ad essere”, è “affermazione assoluta” che si dà nell’esistenza. Di tale affermazione non
c’è definizione ma soltanto esperienza ed essa si esperisce come certezza d’essere ed esi-
stere che si annuncia soprattutto là dove esperienze negative la negano. Contro il ma-
le che pretenderebbe di dire l’ultima parola sull’uomo, annientandolo, tale certezza
d’essere si dà come paradossale sentimento di invulnerabilità, ossia di inestinguibile
affermazione di valore dell’esistenza che va al di là delle singole determinazioni fini-
te. Infatti, tale certezza d’essere è «il sentimento di una certa invulnerabilità […]; è
la rinnovata e accresciuta profondità del nostro rapporto con altri esseri, rapporto che
va sempre di pari passo ad una rinuncia agli interessi dell’io proprio […]; è un sen-
timento di fiducia rafforzato dall’indifferenza al successo; è il sentimento di rigene-
razione che non annulla il nostro passato né ce ne spoglia o lo semplifica»17.

Come già precedentemente osservato a proposito della fragilità e della vulnerabi-
lità, anche l’affermazione assoluta nabertiana confluisce in quel piano della soggetti-
vità prima detto; essa, infatti, si afferma come “Io sono”, espressione che non vuol
tradurre la più classica dottrina sul soggetto per esprimere, invece, una corrente di

15 J. Nabert, Essai sur le mal (1955); tr. it.: Saggio sul male, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2001,
p. 42.

16 J. Nabert, Le désir de Dieu (1966), éd. du Cerf, Paris 19962, p. 41.
17 Ibi, p. 73.
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positività cui spetta, nell’esistenza, il primato. Di più, è una certezza d’essere che si
afferma nell’esistere e si dà da conoscere – per contrasto – proprio là dove è negata.
Negazione che accade in quell’esperienza che, per eccellenza, segna e rivela la vulne-
rabilità dell’uomo, ossia il male, che nel Saggio sul male è definito ingiustificabile. In-
giustificabile, perché nessuna contraddizione di un ordine morale o spiegazione ra-
zionale può ridurre o giustificare la ferita che esso infligge. Ciò detto, tuttavia, «che
cosa autorizza la coscienza a dichiarare che certi mali sono ingiustificabili, se que-
st’idea implica, di fatto, un qualche giudizio di diritto, e non soltanto la constata-
zione di ciò che in essi può esservi di intollerabile per l’individuo?»18. L’ingiustifica-
bile, infatti, non si pone “contro” la norma ma fa procedere alla radice di ciò che la
norma rappresenta per la coscienza che denuncia il male. La invita, cioè, a non ac-
contentarsi del bene compiuto né, tanto meno, ad “accontentarsi” della “giustifica-
zione” del male subìto. Questo invito lo possiamo accogliere solo se passiamo da una
prospettiva in cui il paragone con il dovere sta fuori dalla coscienza ad una prospet-
tiva in cui l’asse è spostato dentro la coscienza; e ciò avviene se ci chiediamo perché
essa non può essere mai appagata dell’aver agito “per”, “come”, “conformemente a”.
La legalità morale non esaurisce la comprensione della coscienza ferita né salva la co-
scienza cattiva. Tanto l’una quanto l’altra, perché si possa comprendere l’atto com-
piuto o subìto e dichiarato “ingiustificabile”, necessitano di un «atto interiore a que-
st’affermazione, che contenga la sua stessa garanzia e faccia nascere, allo stesso tem-
po, un’opposizione assoluta tra la spiritualità pura di cui esso testimonia e la struttu-
ra del mondo»19. Tale atto interiore, che de-cide intrinsecamente la coscienza e l’esi-
stenza, è, appunto, l’affermazione assoluta, «forma assoluta cui nulla è aggiunto, così
come nulla è tolto, se affermiamo che è forma dell’assoluto spirituale»20.

Questa forma “abita” l’esistenza, la apre, la trafigge, è la forma del suo deside-
rio d’essere, è la tendenza ad essere che abita l’esistere e che grida contro il male e
contro le esperienze che feriscono l’umano. È l’assoluto dell’esistere che, aprendo
incessantemente la finitezza all’assoluto che la abita, si dà anche a cogliere an-
nunciandosi come salutare ferita della finitezza, come ferita preziosa che trafigge
il finito, che lo finisce rivelandone, paradossalmente, una sorta di invulnerabilità,
dove invulnerabile non vuol dire “che non può essere ferito” ma “che non può es-
sere cancellato”, annullato. Ovvero: la tendenza a essere ed esistere, il piano asso-
luto che si è nella finitezza e nell’esistere effettivo, può essere attaccato ma non
annullato, nientificato. Può essere colpito ma non cancellato. C’è, può essere at-
taccato ma non eliminato; c’è, de-cide l’esistenza e, perciò, ha da essere custodito.
C’è al modo di esperienza e forma dell’assoluto che apre l’effettività alla certezza
assoluta che la abita come “tendenza a essere”, come “desiderio d’essere” irrinun-
ciabile. C’è come ferita che apre l’esistere, come vulnus nel quale si annuncia ciò
per cui l’uomo è preziosità fragile o vulnerabilità preziosa. Desiderio d’essere che
non tace nonostante le negazioni e le smentite che, nell’esistenza, gli sono inflit-
te; che non tace né può tacere perché è ciò che fa la finitezza tale quale essa è, os-
sia abitata da un infinito che si intensifica rigenerando l’umano.
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18 Cfr. Nabert, Saggio sul male, cit., p. 39.
19 Ibi, p. 40.
20 Ibidem.
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Questa preziosità fragile, infine, non obbliga né vincola: può essere negata, e
la sua negazione è quanto Nabert descrive nella parabola del male, sia esso pec-
cato o male di secessione, dove infliggendo il male agli altri o subendolo, viene
negato quell’assoluto che abita ogni esistere affermando, invece, la decisione di di-
struggere quanto dell’umano vale. Negazione che, tuttavia, non può cancellare il
permanere della certezza assoluta, motivo per cui un’altra via può sempre essere
seguita, essendo tracciata dalla presenza stessa dell’assoluto. Si tratta della possibi-
lità di approssimarsi alla giustificazione dell’ingiustificabile. Certo, la giustifica-
zione dell’ingiustificabile è di per sé contraddittoria, ma l’approssimazione ad es-
sa non lo è, ed è anzi resa possibile proprio dalla cura di quel prezioso per il qua-
le l’umanità è fragile e vulnerabile, ossia di quella ferita che apre intrinsecamente
l’esistenza, di quella certezza d’essere ed esistere, “tendenza a essere” che il male
colpisce ma non annulla. Non la annulla perché è un tratto irriducibile dell’esi-
stere, perché è un tratto per cui l’umano “è”. In che modo, allora, questa cura (che
approssima alla giustificazione) accade? Come si dà?

La cura che custodisce il prezioso dell’umano accade in atti che, possibili perché
fondati sul riconoscimento di quella preziosa tendenza ad essere che apre e ferisce
l’umano, rigenerano tale tendenza, giacché nonostante il male compiuto o subìto, l’io
può sempre volgersi all’affermazione che lo genera e rigenera; può ritornare al proprio
“io sono” riconoscendo in ciò di poter pronunciare di nuovo, nonostante il male,
un’affermazione la cui iniziativa gli è “strappata”21, poiché in essa si afferma “altro”; al-
tro nell’esistere, tuttavia, e non dall’esistere. Altro nel medesimo e non dal medesimo.

L’uomo umiliato dal male può, allora, pronunciare di nuovo il proprio “Io so-
no” grazie ad atti ed esperienze di fedeltà, amore, amicizia che compie o di cui è
fatto destinatario da altri che riconoscono per sé e per altri quel piano assoluto che
la storia può smentire ma non cancellare. Atti che rigenerano e curano, custodi-
scono il prezioso dell’umano perché nonostante il male compiuto e subìto rico-
noscono e riaffermano il valere, dell’umano, per altro. Atti che sono l’esperienza
della capacità rigenerativa di una relazione possibile nel riconoscimento di quan-
to costituisce l’in-decidibile umano, ossia l’infinita tendenza ad essere e certezza
d’esistere che in esso non cessa mai di intensificarsi, facendo reciprocamente de-
nunciare l’ingiustificabilità delle esperienze che la negano.

La vulnerabilità, allora, non è necessariamente o esclusivamente esposizione ad
altro/Altri né la fragilità è necessariamente indice della debolezza dell’umano.
Quest’ultima, infatti, segnala nell’umano un prezioso che ha da essere curato e
custodito, che esperienze unitive rigenerano riconoscendo e ripartendo da quel
piano assoluto che nell’esistenza si afferma; che lo fa affermandosi in sé e per altri
e, in ciò, scoprendo anche nella fragilità e nella vulnerabilità la radice della rela-
zione. Relazione con altri e, in sé, con altro.

21 Infatti, «l’atto tramite il quale affermo l’affermazione assoluta vale soltanto se l’affermazione si af-
ferma in me, attraverso me, dunque garantisce la mia affermazione e la sostiene. Il movimento con il qua-
le io mi innalzo per giungere fino a questa affermazione potrebbe apparire illusorio. Piuttosto che pro-
gredire verso di essa, infatti, a mano a mano che la scopro la colgo al fondo dei miei pensieri e sentimenti.
L’istante in cui ne prendo possesso coincide piuttosto con quello nel quale tale affermazione prende pos-
sesso della mia coscienza (…). In realtà, dunque, l’iniziativa dell’affermazione mi è strappata», J. Nabert,
Eléments pour une éthique (1943); tr. it.: Elementi per un’etica, la Garangola, Padova 1975, p. 65.

56 la struttura dei legami. Forme e luoghi della relazione
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