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INTRODUZIONE

Scrivere è senza dubbio un mezzo per nutrire la speranza. La
mano, anche aiutata da un computer, ha le sue ragioni, che il pensie-
ro non conosce, o non conosce abbastanza. Essa percepisce, dando
loro una forma, cose che l’occhio si accontenta di recepire o di imma-
ginare. Cerca di articolare forze e resistenze, immagini e vuoti, spe-
culazioni e storie, dati e previsioni. Annerendo le pagine, vede ciò che
va insieme e ciò che non ci sta, discerne o definisce un senso, tanto
più imperioso quanto più si è venuto costituendo in qualche modo
da sé. Quando ero più giovane, sapevo che, tra gli strumenti della
scrittura, c’erano la lametta e la colla. Oggi ci sono i programmi di
elaborazione dei testi. In entrambi i casi, però, è il testo stesso a fug-
gire dal posto che gli era stato dato e a cercarne un altro: si tratta sol-
tanto di trovare quello giusto. Quando ogni cosa ha trovato più o
meno il suo posto, il libro è finito e, di solito, c’è una specie di illu-
minazione, se non altro per l’autore: la materia trattata ha un senso
e, anche se lì dentro c’è molto, molto dolore, si intravede qualcosa.
C’è modo senz’altro di vivere e di far vivere, e la fatica della scrittu-
ra sfocia su un futuro: la morte stessa si riveste di una speranza di
risurrezione. Ho dunque scritto questo libro – come i precedenti, sen-
za dubbio – per verificare a che punto sia la mia speranza e, se pos-
so, per condividerla; per lasciare emergere, a forza di allineare righe,
un senso, per lo meno un po’ di senso, e indicarlo, modestamente, a
quanti tenteranno eventualmente di rifare il percorso.

Penso che il mondo non sia mai stato in ottime condizioni, ma
oggi, perfettamente informati in tempo reale di ciò che succede ai
quattro angoli della terra, come pure nel cielo, potremmo essere ten-
tati di pensare che nulla più funzioni e che ogni nostro sforzo si impi-
gli nella nostra impotenza. Sembra che, fino a oggi, ciò che chiamia-
mo la modernità abbia fallito in quello che era, fino a poco tempo fa,
un progetto umanista. Eppure si trattava, senza dubbio, di un pro-
getto legittimo e autentico. Sui piani concreti della giustizia (perso-
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nale, nazionale, internazionale), della pace, della salvaguardia del
creato, l’evidenza è tale da non aver bisogno di dimostrazioni: pro-
prio di questo abbiamo bisogno, e proprio questo manca, o si realiz-
za male, molto male. Ma succede lo stesso sul piano del pensiero. Le
domande ci sono e sono giustificate: il rigore razionale e la compe-
tenza tecnica; l’esigenza della ragione pratica; l’equilibrio del potere
politico; la valorizzazione di un’estetica; la positività di uno sviluppo
nel tempo. Ma le realizzazioni concrete sono parziali e le articola-
zioni difficili, mentre il discernimento di un senso, che dovrebbe esse-
re globale senza essere totalitario, continua a sfuggirci. Il primato –
di cui viviamo quotidianamente, in una capacità che sembra illimita-
ta – di una razionalità di tipo matematico, strumento infallibile di
benessere materiale, finisce per asservire quanti ne beneficiano, men-
tre esclude altri: eppure abbiamo bisogno della tecnica. Le spiega-
zioni enciclopediche del mondo, numerose da Scoto Eriugena fino a
Marx, passando per Spinoza e Hegel, che avevano la pretesa di con-
durci fino alle soglie della felicità, vuoi attraverso il compimento del-
lo Spirito assoluto, vuoi tramite l’avvento di una società senza classi,
hanno avuto vita breve; e chi, d’altro canto, potrebbe sostenere che
esse non dicevano nulla di vero o di valido? Da Nietzsche in poi, si
preconizza un ritorno verso un «prima» continuamente riportato
all’origine: prima della tragedia, della morale, del sapere, della meta-
fisica, della parola… ma che non offre soluzioni concrete all’adesso;
e d’altra parte non dobbiamo purificare il pensiero e ritrovare le
nostre vere origini? Si potrebbe dire altrettanto bene che, all’inver-
so, noi oggi facciamo dei salti in avanti, ma non sappiamo dove ci
condurranno: le prospettive più recenti della tecnologia si aprono su
di una novità che riusciamo a malapena a immaginare, eppure man-
chiamo crudelmente di profeti per orientarci: del resto, li ascolte-
remmo? In definitiva, questo «ora» è piuttosto disperato, a meno che
la speranza non sia un gesto completamente gratuito, infondato e
quindi slegato dalla nostra storia e dalla nostra esperienza.

È una situazione che, evidentemente, preoccupa i politici, gli
imprenditori, gli attori sociali… e ciascuno cerca di rispondervi, o
almeno lo si auspica. Si sente nondimeno, soggiacente a questi sforzi
concreti, il bisogno di riferimenti teorici; lo attesta per esempio l’esi-
stenza di comitati etici ai quali è affidato il compito di cercare una
norma morale in quei campi nei quali le scoperte riguardano molto
da vicino l’uomo. È un bisogno che giustifica la filosofia, in tutti i suoi
livelli di sviluppo. Ma anche le religioni ne sono implicate, tanto nei
fatti quanto nelle credenze e nelle spiegazioni. Nessuno dirà mai l’ul-
tima parola, ma ogni parola detta o scritta può avere una sua utilità
e ripercussione, più evidente in qualche caso, ma per lo più nascosta.
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Mi sembra che la riflessione contemporanea si distingua per
l’ampiezza con la quale affronta il problema. A volte lo fa in modo
piuttosto negativo e inquieto. Sappiamo per esempio che Heidegger
vedeva una continuità storica tra il modo – in ultima analisi erroneo
– in cui Platone avrebbe posto la questione della verità e il volto
disperante di un mondo profondamente tecnologizzato: venticinque
secoli fuori strada! In una prospettiva simile, legata al processo del-
la metafisica, Derrida parlava di «fine della civiltà occidentale». Ma
si può pensare anche in modo più positivo. Michel Serres ritiene che,
per gestire l’emergere del mondo «virtuale» che da circa mezzo seco-
lo s’impone con una velocità e una forza vertiginose, ci troviamo in
una situazione formalmente simile – complessità a parte – a quella
degli ultimi cacciatori del paleolitico che dovevano affrontare l’af-
facciarsi dell’agricoltura e dell’allevamento, nonché dei cambiamen-
ti introdotti da queste novità nell’esistenza umana: popolazione,
habitat, religione, lingua, guerra, sessualità ecc. In un certo senso, la
civiltà iniziata con il neolitico arriverebbe oggi al suo termine estre-
mo. È una situazione che merita un’analisi attenta, orientata all’av-
venire: che futuro possiamo sperare? Quarant’anni fa, da parte sua,
Leroi-Gourhan vedeva le cose ancora più in grande: dalla loro com-
parsa fino a oggi, a suo giudizio, gli uomini hanno compiuto un peri-
plo fisico e culturale che sembra aver esaurito le risorse così dell’uo-
mo come della natura, di modo che è difficile prevedere quale orien-
tamento prenderanno, senza peraltro smettere di fare affidamento
sulla creatività umana. All’opinione di questi autori vorrei aggiunge-
re il ricordo di ciò che si diceva, più o meno alla stessa epoca, quan-
do la Chiesa cattolica viveva il concilio Vaticano II (1962-1965): per-
ché si parlava, per le Chiese ma senza dubbio anche per le società
occidentali, della «fine del modello costantiniano», dominante da
diciassette secoli: anche il cristianesimo si troverebbe a una svolta, e
ciò sarebbe coerente, perché esso ha giocato un ruolo importante –
piaccia o non piaccia, poco importa, qui – proprio in quella cultura
che starebbe per terminare. Se è possibile sperare in una nuova figu-
ra autentica di umanità, allora e allo stesso modo è possibile sperare
anche in un’altra figura del cristianesimo. Giovanni XXIII lo disse sul
suo letto di morte: «Non è il vangelo che cambia, siamo noi che inco-
minciamo a capirlo meglio». Idea ammirevole, profezia meraviglio-
sa: siamo ancora all’inizio della nostra comprensione del vangelo.

La speranza di cui parliamo dice di fatto che è possibile trovare
una via d’uscita dalla situazione attuale. Da una parte, questa spe-
ranza è una decisione audace, «una virtù, virtus, una determinazione
eroica dell’anima», diceva Bernanos, e il cristiano la fonda sulla pro-
messa di Dio. Ma essa adotta anche, in concreto, uno schema che si è
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realizzato spesso nella storia: quando un dinamismo storico è arriva-
to all’apice di ciò che le sue risorse gli permettevano di realizzare,
esso sprofonda, con maggiore o minore difficoltà, e altre forze, nasco-
ste fino a quel momento o anche create nel periodo precedente, ma
non ancora riconosciute né effettivamente messe in opera, gli suben-
trano e danno inizio a un nuovo periodo, più o meno universale, del-
la storia. In questo quadro, il passato scomparso non è propriamen-
te ridotto a nulla: può essere purificato dalle scorie che si sono accu-
mulate, ma i suoi valori si ritrovano in una nuova configurazione, i cui
assi portanti sono però diversi. È per questo motivo che, quando si
tratta di riforme, nello Stato, nella Chiesa o nella società, ci si richia-
ma spesso a un passato lontano, più o meno dimenticato nel frat-
tempo, e le cui promesse non sono state onorate fino in fondo; al tem-
po stesso, si fa appello a un futuro che si intuisce differente tanto dal
presente nel quale si dimora, quanto dal passato evocato. Con que-
sto, è ben possibile che il momento del crollo prenda l’aspetto di una
catastrofe, e lo sia nei fatti, prima che s’instauri qualcosa di nuovo.

Questo «meccanismo» della successione delle civiltà si è realizza-
to diverse volte nella storia e ha dato luogo a delle analisi, definite
dall’ampiezza maggiore o minore dei periodi considerati. Oggi, a
quanto sembra, l’ampiezza considerata è di un ordine massimo di
grandezza, per quanto si manifesti, dobbiamo notarlo, nello spazio e
nel tempo della civiltà detta occidentale. Vi sono ancora oggi molti
spazi i cui tratti potrebbero essere considerati come neo- o anche
paleolitici, e che sono trascinati in qualche modo troppo rapidamen-
te in un dinamismo che viene loro imposto: la modernità che non han-
no conosciuto li fa sprofondare anzitempo. Ma anche se il problema
è universale, le sue radici sono occidentali, ed è qui che si deve cerca-
re di capire per, se possibile, porvi rimedio e soprattutto sperare.

Il punto di vista che vorrei sviluppare qui (e che posso presenta-
re in modo sintetico, dal momento che scrivo questa introduzione
dopo aver condotto con difficoltà la ricerca) è che oggi muore una
civiltà fondata sul primato del «logico». Intendo questa parola nel
senso del termine greco logikós, ossia l’intelligibile, il ragionevole, in
un certo senso il vero o, in altre parole, tutto ciò che conduce al sape-
re e alla conoscenza, considerati come valori supremi, oggetti tanto
del desiderio dello spirito che della dinamica del mondo. Questa
civiltà ha avuto inizio in occidente con i filosofi presocratici. Essi
hanno pensato genialmente che per condurre una vita buona era
necessaria la conoscenza previa di ciò che costituisce il reale. Biso-
gnava dunque combattere a un tempo l’ignoranza del vero e il suo
pervertimento. L’ignoranza della «fisica» (natura) del cosmo, cielo e
terra, dei viventi a tutti i livelli, e soprattutto dell’uomo, non permet-
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te di costruire con verità né la città, né l’individuo. Le tradizioni, i rac-
conti, i poemi e i miti non hanno la solidità richiesta per una costru-
zione di questo tipo; li si conserva, ma solo per via del «logico» che è
nascosto in essi e che è compito del filosofo leggere e dire sempre
meglio. Quanto al pervertimento, lo si può riscontrare anzitutto in
questi stessi linguaggi approssimativi e che sono, a volte, adulterati
nella loro inverosimiglianza e nelle loro immoralità; ma esso si trova
anche nell’uso che se ne fa, e che è governato dall’interesse di colo-
ro che parlano e non dalla preoccupazione del vero da definire e da
compiere. La saggezza autentica, dunque, è posta all’insegna del
vero, che punta a ciò che è «realmente reale», e del puro, che deter-
mina il movimento dello spirito; e implica anche la gestione di ciò che
rimane provvisoriamente al di qua dell’ideale: l’ignoto, il probabile,
il falso, l’impuro, il che implica una qualche risposta alla questione:
donde viene ciò, pothen to kakon?

Questo breve richiamo a ciò che possiamo chiamare l’intento del-
la filosofia basta a indicarne la grandezza e, senz’altro, l’autenticità.
Se ammettiamo che questo intento si sia mantenuto per venticinque
secoli, passa la voglia di negarne i frutti o di anatematizzare il mon-
do che essa ha non solo riconosciuto, ma anche costruito, perché
conoscerlo libera dei campi d’azione per il fare, e questo, a sua vol-
ta, apre nuove possibilità alla conoscenza. Ciò nonostante, il risulta-
to di questa grande impresa, così come lo vediamo oggi, non soltan-
to non convince fino in fondo, ma sfugge al nostro dominio. Insieme
con le liberazioni ottenute dal sapere e con le possibilità aperte dal
fare, ecco che, dopo le tante sciagure che già ci hanno devastato,
rasentiamo catastrofi che la nostra competenza non ha voluto, e che
però ha reso possibili e che, purtroppo, abbiamo ottime ragioni per
temere che si realizzeranno.

Ecco perché è venuto il momento – e molti sono d’accordo e si
danno da fare al riguardo – non già, come si dice spesso oggi, di
«cambiare paradigma», ma di introdurre un altro paradigma e di
integrarvi i nostri. L’ipotesi, condivisa da molti e che faccio mia, è
che l’epoca attuale ci inviti a reintrodurre il simbolico, vale a dire il
primato del legame nella struttura e nella vita del reale, nel deside-
rio e nel sapere umani. Reintrodurre, e non soltanto introdurre, per-
ché le cosiddette società primitive avevano già, nei loro linguaggi e
nelle loro strutture, l’intuizione vissuta di una reciprocità universa-
le: intuizione che esse ci hanno trasmesso, e che non abbiamo per-
duto del tutto; e sarebbe importante anche identificare in quali dei
nostri spazi essa vive ancora. Reintrodurre, poi, perché non si tratta
di tornare indietro, ma di «introdurre di nuovo» nel mondo che è il
nostro, di modo che, se il simbolico potesse riprendere l’egemonia,
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sarebbe qualificato positivamente e profondamente dal logico di cui
abbiamo vissuto. Volendoci esprimere in termini di logos, diremo
infatti che il simbolico non è illogico, ma che prende il logos anzi-
tutto come parola indirizzata, ascoltata, creduta, accettata, respinta,
prima ancora di essere perfettamente capita e dichiarata vera. Si fa
riferimento all’evento di parola che interviene tra due o più esseri,
i quali diventano simbolici gli uni per gli altri. Non si può trattare
quindi che della parola analogica, che ingloba tutte le forme della
proposizione e che aspetta una risposta di fede, analogica anch’es-
sa, ancor prima della comprensione. Questa, peraltro, interviene nel
momento in cui il logos svela il suo contenuto: qui, il logico ritrova
tutto il suo senso.

Reintrodurre il simbolico, il legame, la relazione significa per ciò
stesso porre la questione di reintrodurre il religioso e il politico, in
quanto sono gli spazi globali della comunicazione; tra gli uomini, e
tra essi e ciò che li oltrepassa. Si tratterebbe di rimettere in valore la
loro funzione comunicativa e di mostrare che il pensiero non si
dispiega nella verità che a condizione di perseguirla all’interno dello
spazio simbolico che essi creano. Leggendo i grandi classici della
modernità, vediamo bene che si pone la questione della relazione tra
la filosofia e il teologico-politico, e che essa non è di facile soluzione.
L’attenzione esclusiva nei confronti del logico, che sarebbe caratteri-
stica della «fine» di cui parliamo, ha condotto e ancora conduce
all’annullamento progressivo del teologico-politico. Marx riteneva
che lo sviluppo del materialismo dialettico avrebbe comportato la
scomparsa della religione e il deperimento dello Stato. Si direbbe che
questo sia piuttosto il risultato ottenuto dalla nostra società liberale:
la religione, dove ancora sussiste nella coscienza di alcuni, in linea di
principio è relegata nell’ambito del privato. Per reazione, si può tro-
vare altrove un’esaltazione della religione, che però soffoca il politi-
co e strangola il pensiero; è una religione che non ha più nulla di sim-
bolico, e il dio di cui parla non è forse altro che la proiezione imma-
ginaria di un’esorcizzazione delle paure, congiunta con la sacralizza-
zione di una volontà di potenza. Quanto allo Stato, è anch’esso in cri-
si, e viene sostituito o almeno compensato nella sua impotenza dalla
duplice dittatura, sempre più spietata, del denaro virtuale e di un’ac-
cigliata regolamentazione anonima, che invade tutti i campi dell’esi-
stenza. Il religioso e il politico che dovremmo ritrovare si pongono al
livello del legame segnato dalla parola indirizzata e ascoltata, e al
livello della fede come riconoscimento delle parole pronunciate e
accoglienza meditata delle testimonianze portate e delle convinzioni
proposte, che si tratti della città degli uomini o della città di Dio. Per
parte mia, penso che la restituzione del teologico-politico nella sua
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reciprocità e autenticità faccia parte della speranza o sia, quanto
meno, un orizzonte della speranza.1

Nel capitolo che segue, vorrei fondare meglio l’intento di rein-
trodurre il simbolico mostrando come lo si può fare oggi a proposi-
to dell’uomo. Nei confronti dell’uomo «logico», infatti, ci si trova
davanti a due orientamenti che designo come rispettivamente
depressivo ed esaltato; si tratterebbe di sapere se l’uomo «simbolico»
non potrebbe mettere un po’ di misura tra questi due estremi. Defi-
nirò poi un metodo per affrontare la questione: stabilire la genealo-
gia dell’uomo logico, che si definisce meglio alla luce di ciò che riten-
go essere i due temi fondamentali del pensiero e della pratica occi-
dentali, l’Uno e l’Essere (capitoli II e III), e poi introdurre il tema
simbolico, fondato sulla Parola (capitolo IV). Questo itinerario può
fondare la speranza per il futuro che si preannuncia? Io lo spero.

13

1 Le mie competenze limitate non mi permetteranno di dare al politico, in queste
pagine, che la parte del povero. Mi dispiace molto. Tanto la storia concreta quanto il
pensiero teorico mostrano che il teologico e il politico hanno camminato sempre insie-
me, di rado in armonia, ma sempre in relazione. Sopprimendo o, al contrario, enfatiz-
zando uno dei termini, si va a toccare qualcosa di essenziale nell’equilibrio dell’uomo
e delle società.
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