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IntroduzIone
L’obiettivo di questo saggio è di analizzare il modo in cui i temi della
libertà e dell’esistenza sono affrontati nel periodo storico compreso tra gli
ultimi decenni dell’ottocento e la fine della Seconda guerra mondiale. Si
tratta di un’epoca contraddittoria: da un lato, accanto ad un notevole sviluppo economico e tecnologico-scientifico, si affermano gli ideali democratici che, in nome della tolleranza, tutelano la libertà e la dignità umane;
dall’altro questi stessi ideali vengono rifiutati dalla volontà di dominio e
di sterminio dei regimi totalitari, i quali, appellandosi a principi nazionalistici e razzistici, provocano gli orrori delle guerre, la violenza dei genocidi, la manipolazione delle masse, la negazione stessa dell’uomo.
Lo sgomento suscitato dalla radicalità del male e dalla tragicità della vita,
nonché dall’angoscia di dover scegliere tra il bene e il suo contrario, porta
gli intellettuali ad interrogarsi sul significato dell’esistenza e sul valore da
attribuire alla libertà umana: dono o condanna? Il protagonista della riflessione filosofica non è più, come per il Positivismo e il Liberalismo ottocenteschi, quella fiducia nella razionalità e nel progresso che aveva accompagnato la civiltà europea all’ingresso nel nuovo secolo, bensì l’individuo limitato e finito, costretto ad essere libero e a condurre un’esistenza assurda.
nasce così l’esistenzialismo, un movimento culturale ampio che investe il
pensiero politico, la letteratura (rappresentata in particolare dai romanzi di
A. Camus e J.-P. Sartre), l’arte (che si esprime nel Surrealismo e nel
dadaismo) e soprattutto la filosofia (con il pensiero di M. Heidegger,
K. Jaspers, J.-P. Sartre e G. Marcel). riferimenti ai temi dell’esistenza e
della libertà sono presenti anche nelle opere di H. Arendt ed e. Lévinas,
mentre precursori ottocenteschi possono essere considerati S. Kierkegaard,
F. dostoevskij e F. Kafka.
Kierkegaard e i filosofi esistenzialisti1 affrontano le medesime tematiche:
libertà, coscienza, angoscia, responsabilità della scelta, dolore, scopo
1

Alcuni, come Sartre, si sono fregiati di questo titolo; altri, come Heidegger e
Marcel, lo hanno rifiutato perché non conforme alla natura ontologica della loro
indagine speculativa.
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della vita. essi tuttavia giungono ad esiti opposti, perché opposta è la prospettiva entro la quale si muovono: il filosofo danese, attraverso la sua
indagine metafisica, dimostra che la fede è il senso ultimo del vivere e
che solo l’esistenza religiosa può essere definita veramente autentica;
Heidegger e Jaspers, pur riconoscendone l’esigenza, ammettono la difficoltà di stabilire un rapporto con l’Assoluto, perché irriducibile alle categorie conoscitive umane; Marcel coglie nell’apertura al Mistero e nell’esperienza dell’amore la possibilità di entrare in relazione con il dio cristiano; Sartre e Camus, dichiaratamente atei, denunciano l’assenza di
ragioni del nostro essere al mondo.
Il tema dell’ingiustificabilità dell’esistenza trova un precedente nel conoscere tragico nietzschiano, laddove il saggio Sileno, interrogato dal re
Mida su quale sia la cosa più desiderabile per l’uomo, risponde: «Stirpe
miserabile ed effimera, figlio del caso e della pena, perché mi costringi a
dirti ciò che per te è vantaggioso non sentire? Il meglio è per te assolutamente irraggiungibile: non essere nato, non essere, essere niente. Ma la
cosa in secondo luogo migliore per te è morire presto»2. L’espressione
“figli del caso” denota il trovarsi a vivere in maniera casuale, gratuita,
non necessitata dal punto di vista razionale.
La riflessione assiologia relativa al venir meno del Fondamento (Grund) è
il risultato di una serie di esperienze che hanno portato alla crisi dei valori
e delle motivazioni che in passato avevano legittimato a priori i compiti,
il destino, le scelte, in generale la vita umana, conferendole consistenza e
stabilità. Preannunciata in maniera provocatoria da nietzsche mediante la
metafora del “dio è morto”, questa tematica viene ripresa da Heidegger,
Jaspers e Sartre, i quali pongono in rilievo la paradossalità della condizione umana: essa è il fondamento di tutti i valori e i significati che esistono
nel mondo, ma non è a fondamento di se stessa perché si trova gettata
nell’esistenza al di fuori della propria scelta: «L’esserci è a fondamento
del suo poter essere, ma non del suo essere»3. dopo la “morte di dio” il
mondo precipita verso un infinito nulla. Venendo meno i punti di riferi-

2 F.

nIetzSCHe, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano 1987, pp. 31-32.
HeIdeGGer, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1977, p. 344.

3 M.
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mento, la condizione umana risulta affetta dal non-senso, ossia dalla mancanza di principi che consentano la comprensione di ogni dato del reale e
di criteri che guidino l’agire: non esiste alcun cielo intelligibile in cui si
trovi scritto un modello di vita, ma tutto è da “inventare”4.
travolti dalla messa in crisi della fiducia in una disposizione provvidenziale del mondo e in una destinazione soprannaturale dell’uomo, i filosofi
esistenzialisti si muovono entro orizzonti conoscitivi ed esperienziali differenti, quasi presi da un senso di smarrimento: alcuni sono aperti al dio
della tradizione cristiana; altri si pongono alla ricerca di un Principio
primo non riconducibile ad una precisa confessione religiosa; altri ancora
circoscrivono la loro indagine alla realtà verificabile empiricamente; altri,
infine, proclamano l’avvento del pensare nichilistico, perché niente viene
sostituito all’autorità divina venuta meno. e c’è anche chi, come gli esponenti della letteratura esistenzialista, affida ai protagonisti dei suoi romanzi il compito di personificare nel flusso di coscienza le contraddizioni del
vivere. Gli esiti ai quali questi autori pervengono, sono pressoché opposti.

4 Per

questo il punto di partenza dell’esistenzialismo è considerato da Sartre la massima di F. dostoevskij: «Se dio non esiste, tutto è permesso». Cf. J.-P. SArtre,
L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1986, p. 45.
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Il NoveceNto, secolo della crIsI
«Non è la Shoah che è impossibile da
comprendere, ma è la nostra civiltà – alla
luce della Shoah – impossibile da capire»
(Z. BAUMAN, Modernità e olocausto,
Il Mulino, Bologna 2010, p. 19).

1. Il mIto del progresso e la graNde guerra
la popolazione europea che l’ultimo giorno del 1899 stava festeggiando
con entusiasmo la nascita del nuovo secolo, di certo non immaginava che
sarebbe iniziata l’epoca degli estremi: guerre mondiali, totalitarismi, violenze inumane, disillusioni.
durante l’ultimo ventennio dell’ottocento, negli anni della Belle époque, il
modernismo e il positivismo avevano inculcato nella cultura occidentale la
fiducia in un progresso incondizionato, garante di felicità e di benessere,
fondato esclusivamente sulla ragione umana. tale fiducia era stata alimentata dai grandi mutamenti economici, sociali e politici verificatisi in europa
dalla metà dell’ottocento sotto la spinta della seconda rivoluzione industriale: un’imponente crescita economica nei principali paesi europei, cui
era associato il fenomeno dell’inurbamento di grandi masse contadine; lo
sviluppo del settore terziario, formato da chi era impiegato in lavori non
manuali (i cosiddetti “colletti bianchi” contrapposti alle tute blu degli operai); la nascita del ceto medio urbano (socialmente collocato tra la classe
operaia e la borghesia); l’espansione dei mezzi di comunicazione (reti ferroviarie, navi a vapore, automobili, aeroplani a motore, radio, telegrafo e
telefono); l’impiego dell’elettricità; l’incremento delle risorse alimentari;
l’allargamento dei mercati e del commercio mondiale; i progressi nel
campo della medicina e delle pratiche igieniche, con conseguente riduzione
11
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di epidemie e di mortalità infantile; la diffusione dell’istruzione anche tra le
classi subalterne, associata ad un sensibile calo dell’analfabetismo; lo sviluppo dei regimi parlamentari; le riforme sociali, come il diritto allo sciopero, la riduzione dell’orario di lavoro, il sussidio per i disoccupati, l’assicurazione contro gli infortuni e la previdenza per la vecchiaia1.
tra gli ultimi anni del secolo e i primi del Novecento, l’espansione industriale e l’avvio della produzione in serie abbassano il costo dei beni di
produzione, aumentando il numero dei consumatori all’interno della classe operaia. ciò determina un’uniformità di idee, gusti, abitudini e modelli
di comportamento: nasce la società di massa. ad essa si accompagna la
richiesta di una maggiore partecipazione politica, cui segue l’esordio di
nuovi partiti politici e dei sindacati e l’estensione del diritto di voto (inizialmente limitato alla popolazione maschile). Questo provoca un mutamento dell’attività politica, la quale, dovendo tener conto delle richieste
del ceto popolare, è interessata a influenzare l’opinione pubblica per ottenerne il consenso.
strettamente legato all’espansione economica europea, e alle tensioni politiche da essa creata, è lo scoppio della prima guerra mondiale (1914-1918),
definita Grande Guerra perché coinvolge stati in diverse parti del mondo e
circa 65 milioni di uomini impegnati al fronte. una tale mobilitazione di eserciti richiede che alla guerra vengano subordinate la produzione industriale e
ogni risorsa e aspetto della vita nazionale, compreso il cosiddetto “fronte
interno”, ossia la popolazione civile costretta a sostenere con ogni mezzo i
soldati. povertà, fame, dolore e traumi segnano la vita di milioni di persone
anche negli anni successivi alla fine del conflitto.
tutto ciò è aggravato dal fatto che lo sviluppo tecnologico-scientifico permette la creazione di nuove armi micidiali (cannoni, mitragliatrici automatiche,
granate, bombe a mano, gas asfissianti, aerei da combattimento) che, unite a
nuove tecniche di combattimento, causano un numero di vittime mai registrato nella storia umana: dieci milioni di morti in guerra o per le ferite riportate,
sette milioni di invalidi permanenti, quindici milioni di feriti più o meno

1

cf. m. maNzoNI – F. occhIpINtI, Il Novecento e la storia contemporanea, einaudi,
torino 2015, pp. 12-18.
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gravi, cinque milioni di dispersi. una guerra che, si pensa, durerà poche settimane e invece si protrae fino al 1918, costringendo milioni di soldati a vivere
per mesi nelle trincee, fosse scavate nel terreno lunghe decine di chilometri2.

2. la NascIta della moderNItà e delle IdeologIe NoveceNtesche
Il termine modernità – pare usato per la prima volta dal poeta francese
charles Baudelaire in un articolo pubblicato nel 1861 – indica un’epoca
completamente diversa dalle precedenti, perché fondata sull’idea del progresso: nessuna malattia sarebbe stata più incurabile, nessun problema
irrisolvibile, persino la morte – a detta di qualcuno – sarebbe stata sconfitta; e a tutti i popoli garantita una convivenza pacifica. di conseguenza,
non si trova alcun motivo per postulare l’esistenza di un ordine soprannaturale: esercitando le proprie abilità, l’uomo basta a se stesso e diventa
l’unico responsabile del nuovo ordine da dare al mondo. ma il nuovo
ordine, apportatore di felicità e benessere totali, richiede un ordine totale;
l’ordine totale, a sua volta, necessita di un potere totale in grado di disciplinare e di guidare le folle.
dal punto di vista politico nell’ottocento aveva trovato pieno consenso il
liberalismo, teoria basata sull’affermazione della libertà individuale e
sulla limitazione dei poteri dello stato. la sua prima formulazione è
riconducibile al filosofo inglese John locke, secondo il quale esiste una
legge naturale, anteriore a qualsiasi associazione umana, che attribuisce
ad ogni individuo una serie di diritti inalienabili (tra i quali, i più importanti, il diritto alla vita, alla libertà e all’espressione del pensiero). Neppure lo stato, creato dal consenso dei cittadini allo scopo di tutelare l’ordine
sociale, può violare tali diritti; la diversità di opinione, lungi dall’essere
repressa, deve essere tutelata in quanto possibilità di progresso culturale e
sociale3. tuttavia – si è detto – alla fine dell’ottocento protagoniste della
società industriale diventano le masse operaie e i ceti medi o piccolo-borghesi, rispetto ai quali l’ideologia liberale, incentrata sull’esaltazione

2
3

cf. p. vIllaNI, Trionfo e crollo del predominio europeo, Il mulino, Bologna 1983, p. 199.
cf. J. locke, Secondo trattato sul governo, editori riuniti, roma 1974, pp. 22-32.
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della libertà individuale e dell’iniziativa privata, sembra ormai superata.
più adeguate a soddisfare gli interessi e i bisogni della massa appaiono
ora il nazionalismo e il socialismo.
Nel 1895 il sociologo e psicologo francese gustave le Bon scrive il famoso saggio Psicologia delle folle, in cui analizza la natura della folla:
un agglomerato di individui che, in determinate circostanze, possiede caratteristiche ben diverse da quelle dei singoli individui che lo compongono. la
personalità cosciente svanisce, mentre i sentimenti e le idee di tutti si orientano nella medesima direzione; ciò fa sì che la folla impersonale e anonima
spesso agisca in modo irrazionale, mossa da impulsi originati dall’inconscio
e sfuggenti a qualsiasi controllo da parte della coscienza.
l’individuo inserito nella massa non solo perde la propria personalità
annullandosi in una sorta di anima collettiva, ma acquisisce un tale senso
di potenza da lasciarsi andare agli istinti: «l’uomo isolato sa benissimo
che non potrebbe, da solo, incendiare un palazzo o saccheggiare un negozio. la tentazione di farlo non lo sfiora nemmeno. ma quando si trova in
una folla, prende coscienza della forza che gli viene dal numero, e cede
immediatamente alla prima istigazione al massacro o al saccheggio»4.
Impulsiva e mutevole, incapace di volontà e di pensiero, deresponsabilizzata e priva di capacità critica, la folla ha bisogno di un leader che la
guidi nel modo di pensare e di agire.
Il vero dittatore – scrive le Bon – si presenta alle masse come capace di
incarnare e realizzare le loro aspirazioni; benché consapevole di quanto
ciò sia irrealizzabile, egli deve essere capace di lasciarlo credere, persuadendo le masse non con ragionamenti, ma mediante immagini e sensazioni. Il grande oratore e trascinatore di folle si affida non al ragionamento
logico, bensì a tutto ciò che serve a sedurre, adulare ed esaltare la massa,
vale a dire metafore, similitudini ed esclamazioni in grado di suscitare
reazioni emotive: è un uomo d’azione, non un intellettuale. da parte sua
la folla, poco incline al ragionamento, si dimostra adattissima all’azione;
una volta manipolata, è capace di agire anche contro il suo interesse.

4

g. le BoN, La psicologia delle folle, longanesi, milano 1970, pp. 65-66.
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Non può essere un caso che lenin, hitler, mussolini e stalin abbiano letto
attentamente l’opera di le Bon, dalla quale hanno ricavato indicazioni su
come suggestionare il popolo e ottenerne il consenso. proprio la manipolazione della coscienza collettiva, infatti, insieme alla negazione della
libertà individuale e all’imposizione autoritaria di un capo carismatico,
rappresenta la caratteristica dei regimi autoritari-dittatoriali novecenteschi.
hannah arendt, nel saggio storico-politico Le origini del totalitarismo
(1951), scrive che lo scopo dei regimi totalitari è la distruzione della persona umana per farla diventare “massa”. per ottenere ciò l’uguaglianza è
considerata un falso valore, la libertà è presentata come deleteria perché
ingestibile dalle folle, mentre ai valori democratici vengono opposti gli
ideali nazionalistici e collettivistici, per i quali il soggetto della storia non
è più il singolo ma il popolo.
a preparare il terreno a tali ideologie contribuisce, nei primi decenni del
Novecento, la crisi della cultura positivista: i giovani, provati dall’esperienza della grande guerra, rifiutano il razionalismo, la fiducia nella
bontà umana e nel progresso, nonché la credenza idealistica in un determinismo delle leggi storiche. Non solo, in quanto reduci dal fronte, essi si
sentono autorizzati ad usare la violenza come strumento per opporre, al
moralismo e all’utilitarismo piccolo-borghesi, il libero dispiegarsi dell’istinto vitalista e irrazionale. da parte loro, le avanguardie artistiche –
prima fra tutte il Futurismo – alimentano tali tendenze esaltando la vita
come lotta e manifestazione della volontà di potenza, il relativismo morale, il culto dell’individuo superiore, la religiosità naturalistica, le tendenze
razziste di tipo eugenetico5.
Negli anni del dopoguerra – in cui vincitori e vinti devono fare i conti non
solo con le distruzioni e la povertà, ma anche con l’esplosione dei conflitti
sociali che mettono in crisi le tradizioni democratiche e lo stato liberale – le
ideologie nazista e fascista promettono di instaurare un nuovo ordine economico-politico e morale. per ottenere ciò hitler e mussolini propongono
la via autoritaria e nazionalista, alternativa al capitalismo e al comunismo:

5

cf. e. geNtIle, Fascismo, laterza, roma-Bari 2016, p. 82.
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vengono rinnegati gli ideali ugualitari, disprezzati l’individualismo della
società borghese liberale e il moderatismo della democrazia parlamentare,
esaltati il culto del capo e delle élites, cui è assegnato il compito di guidare e plasmare le masse.
esautorando progressivamente i principi liberaldemocratici e i diritti fondamentali (libertà di stampa, di informazione e di associazione), si arriva
all’instaurazione di regimi politici a partito unico, organizzati in forma
gerarchica; ai valori liberali si oppongono il primato della nazione e l’interesse del popolo, da perseguire mediante la cooperazione di tutte le
classi sociali6. I regimi cercano di appropriarsi in modo “totale” della
società creando consenso attraverso la propaganda, l’imposizione di idee
e di modelli di comportamento, l’inquadramento della popolazione in
diverse categorie sociali e professionali, le cerimonie pubbliche e le sfilate finalizzate a coinvolgere emotivamente le masse.
proprio in questo consiste la novità del fascismo: mentre storicamente le
dittature hanno dominato le masse escludendole dalla vita politica, il
fascismo fa sentire il popolo – seppur privato di ogni partecipazione e
decisione politiche – protagonista del nuovo ordinamento7. Inoltre, mentre in germania il nazismo si impone completamente sulla società tedesca, in Italia il fascismo convive con le strutture statali, assumendo la
forma di una rivoluzione “legale”. ciò persuade gli italiani, almeno inizialmente, che il duce abbia davvero a cuore il rinnovamento della patria
e il desiderio di riportarla alla gloria dell’antica roma, dopo secoli di
schiavitù sotto le potenze straniere.
Infiammando le coscienze con il motto “credere, obbedire, combattere” e il
sogno dell’espansione coloniale, mussolini tenta di realizzare una rivoluzione
antropologica allo scopo di creare una razza di conquistatori e di dominatori.
per conseguire tale risultato, il popolo viene suggestionato dal mito della
nazione, creato in modo tale da confluire in una sorta di religione politica.
vengono perciò insegnati, attraverso una serie di cerimoniali, valori quali

6
7

Ivi, pp. 46-47.
cf. m. maNzoNI - F. occhIpINtI, Il Novecento e la storia contemporanea, cit.,
pp. 285-287.
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spirito di sacrificio, fedeltà e disciplina, ideali di guerra, culto dei martiri,
fusione mistica del popolo con il capo8; l’italiano nuovo deve essere virile,
guerriero, maschilista, dedito alla patria e soprattutto devoto al duce.
mussolini si sente talmente investito di sacralità carismatica da considerarsi
“novello cristo”, “delegato di dio”, punto di congiunzione tra l’umano e il
divino9. parallelamente ogni aspetto della vita privata (affetti, religione,
morale e cultura) viene subordinato al bene dello stato.
attuando una politica estera aggressiva e violenta, basata sulla violazione
della libertà e dei diritti fondamentali, mussolini e hitler promettono non
solo di riportare l’ordine nell’esistenza umana, ma anche di raddrizzare il
corso della storia e della natura. a parere del dittatore tedesco, alcuni
popoli – gli ebrei prima di tutto – devono essere sterminati perché inutili
o addirittura dannosi nel piano di riordino della specie; altri – i popoli
slavi – trasferiti perché il destino li ha assegnati a vivere in un luogo sbagliato. In tale ideologia trovano giustificazione i grandi genocidi novecenteschi, in cui gruppi di individui (come ebrei e armeni) vengono uccisi
non per colpe commesse, ma perché classificati in base a ciò che sono.
Nel Mein Kampf, in cui espone il suo programma politico incentrato sull’antisemitismo, hitler dichiara:
L’ebreo è e rimane un tipico parassita, uno scroccone che, come un
bacillo nocivo, continua a diffondersi là dove trova un ambiente adatto. E l’effetto della sua esistenza è proprio quello dei parassiti: dovunque si installi, il popolo che lo ospita prima o dopo muore. Così l’ebreo in ogni tempo ha vissuto negli Stati di altri popoli, e lì ha formato un proprio Stato, che è rimasto mascherato sotto la forma della
“comunità confessionale”, fino al momento in cui le circostanze non
gli hanno consentito di palesare la sua vera natura. Ma non appena si
è sentito abbastanza forte, ha fatto cadere il velo ed è apparso per
quello che è, a dispetto delle convinzioni di molti: un ebreo10.

8

cf. e. geNtIle, Fascismo, cit., pp. 63-72.
Ivi, p. 137.
10 a. hItler, Mein Kampf – La mia battaglia, thule Italia, roma 2016, p. 275.
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pur essendo l’ideologia stalinista-leninista opposta a quella nazista-fascista –
società senza classi, estinzione dello stato e primato del proletariato –, di
fatto persegue con i medesimi strumenti (la violenza, il terrore e il sospetto)
la stessa negazione della libertà e dei diritti umani. se nel piano nazista
devono essere sterminate le razze inferiori a quella tedesca, secondo l’ideologia comunista bisogna sbarazzarsi degli inaffidabili, ossia di coloro
che pensano e agiscono in maniera non conforme ai dettami del regime a
partito unico. un nemico interno dunque, appartenente al popolo sovietico. di nessuno ci si può fidare, perciò chiunque può essere sospettato e
diventare oggetto di denuncia. all’interno della stessa gerarchia comunista alcuni dirigenti, autori e al tempo stesso vittime della lotta per il potere, vengono accusati di crimini mai commessi; e non mancano figli che
denunciano i padri perché infedeli al regime.
dal clima di sospetto e di denuncia all’uso del terrore e della violenza il
passo è breve; strumenti di cui si è servito ogni regime autoritario e totalitario nella storia. autoritario non è sinonimo di totalitario: il regime autoritario, attraverso uno spietato potere poliziesco, nega la libera partecipazione ed espressione dei cittadini e reprime qualsiasi forma di dissenso,
limitando l’autorità del parlamento, la libertà di stampa e di associazione;
un regime totalitario mira anche all’unificazione delle coscienze sotto le
direttive di un capo carismatico, al vertice di un partito unico che si identifica con lo stato. Il tutto è sostenuto da un’ideologia onnicomprensiva,
nella quale il singolo perde la propria connotazione individuale per diventare “massa”.
per conseguire ciò, viene messa in moto un’efficiente macchina propagandistica che “rieduca” gli uomini attraverso il monopolio dell’istruzione, della cultura e dei mezzi di comunicazione, uniformandone idee e
comportamenti: «l’entusiasmo è un sentimento obbligatorio», diceva
stalin. mentre dunque il regime autoritario reprime il dissenso, quello
totalitario pretende il consenso. entrambi esigono coscienze obbedienti ed
educabili; entrambi negano la libertà, l’uguaglianza e la democrazia. Non
c’è spazio per l’individualismo borghese, non c’è modo di valorizzare l’unicità di ogni esistente: bisogna solo uniformarsi.
se l’ottocento era stato il secolo della democrazia liberale e parlamentare, sorta dagli ideali della rivoluzione francese, il Novecento, in nome
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della razza pura (hitler) e di una società senza classi (lenin), diventa il
secolo dei regimi repressivi, che negano i principali diritti umani perché –
si pensa – «non c’è società ordinata senza paura e umiliazione, non c’è
dominio umano sul mondo senza calpestare la dignità umana e sterminare
la libertà umana, non c’è lotta contro l’indisciplinata contingenza della
condizione umana che non renda alla fine superfluo l’uomo»11.

3. NIetzsche e Il vItalIsmo
si è detto che l’ascesa novecentesca dei regimi totalitari viene favorita in parte dalle avanguardie intellettuali o filosofie dello spirito (decadentismo,
Futurismo)12, che all’inizio del secolo criticano aspramente la cultura positivista e gli ideali liberali. positivismo e liberalismo – fondati l’uno sulla fiducia
incondizionata nel progresso e nelle potenzialità della ragione, l’altro sul
valore della libertà individuale e sul principio della libera concorrenza – sono
considerati la causa dei mali della società moderna: inurbamento, povertà,
criminalità, devianza e soprattutto perdita dei valori tradizionali in favore
della morale individualistica prodotta dalla classe borghese.
Il ceto protagonista della società ottocentesca, in effetti, aveva fatto emergere nuovi ideali, quali l’affermazione personale, il successo economico,
la reputazione sociale e il prestigio familiare. dalle avanguardie tale
morale è giudicata utilitarista e materialista e accusata di tenere a freno il
libero dispiegarsi della personalità, in quanto promotrice di una visione
della vita governata esclusivamente dalla razionalità. ad essa vengono
opposti i valori “dello spirito”, come l’esaltazione dell’istinto e dell’energia vitale, il primato dell’azione sulla dottrina, il concetto di vita come
lotta e affermazione della volontà di potenza, la celebrazione dell’individuo superiore e il culto delle élites destinate a guidare le masse.

11

z. BaumaN, I campi: oriente, occidente, modernità, in Nazismo, fascismo, comunismo. Totalitarismi a confronto, mondadori, milano 1998, pp. 25-26.
12 In ambito strettamente artistico rientrano nelle avanguardie anche il dadaismo,
l’espressionismo e il surrealismo.
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alla ricerca di nuovi ideali, le filosofie dello spirito ritengono che la vita
non possa divenire oggetto di riflessione razionale, ma debba essere sperimentata nella sua immediatezza come atto creativo, intuitivo, prerazionale e
istintivo. dal momento che la realtà è apparente, non misurabile dalla
ragione né verificabile dai sensi, gli artisti (espressionisti, cubisti, dadaisti)
si pongono alla ricerca di inedite forme espressive, ossia di un’arte dirompente che si discosti dal vecchio conformismo e manifesti un nuovo rapporto dell’uomo con il reale. piuttosto che all’armonia della forma, si dà spazio
all’interiorità del soggetto per farne emergere sentimenti e passioni. la
regola diventa: rompere con il passato per conquistare il futuro e dare
libera espressione alla soggettività troppo a lungo repressa.
si tratta della rivolta dello spirito contro la materia, in polemica con la
morale tradizionale e la democrazia. agli ideali religiosi e a quelli della rivoluzione francese, viene opposta la ricerca del piacere e della bellezza; l’estetica diventa un’arte, un dovere morale, mentre la possibilità di dominio
è riservata a colui che sa sfruttare l’anima collettiva della massa. si afferma così il mito del capo, del duce, del superuomo; la libertà e l’uguaglianza, giudicate valori falsi e deleteri, sono negate in nome della fraternità della nazione. ha origine l’ideologia nazionalista.
Il Futurismo Italiano, in particolare, propone una pedagogia eroica in grado
di rigenerare gli italiani e rafforzarne il senso di appartenenza nazionale. I
futuristi vogliono imporsi alla storia con la forza, sfidando il destino mediante l’audacia, la ribellione, il coraggio e l’anticonformismo. Ne consegue l’esaltazione della guerra, sacralizzata in quanto igiene del mondo capace di
purificare la razza e di creare italiani virili, scevri da debolezze e da sentimentalismi: il conflitto insegna i valori della patria, l’unità tra i cittadini e lo
spirito di obbedienza, che non ammette l’espressione di opinioni personali; il
sacrificio dell’eroe che muore per la patria, viene celebrato come virtù
suprema. I veri italiani – dichiarano i futuristi – sono interventisti, accettano
la sfida perché la guerra rende il popolo migliore e sottomette la razza inferiore; i neutralisti invece sono codardi, nemici della patria13.

13

Nel primo dei suoi Manifesti t. marinetti, portavoce del movimento, scrive: «Bisogna
che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico
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Ispiratore del movimento futurista, nonché profeta della crisi razionalista
di fine ottocento, può essere considerato Friedrich Nietzsche, portavoce
di una nuova visione della vita fondata sull’irrazionalismo e sull’esaltazione di quella energia vitale che permetta all’uomo di esprimere il suo
spirito istintuale14. Ne La nascita della tragedia (1871) egli rintraccia l’origine di tale energia nell’antica civiltà greca, animata, a suo dire, da due
principi contrapposti: lo spirito di dioniso, dio della natura selvaggia,
espressione di forze istintive, primordiali e irrazionali, e lo spirito di
apollo, dio che presiede alla musica, alla poesia e alle arti, espressione di
ordine, razionalità e armonia. mentre all’inizio i due spiriti avevano convissuto in equilibrio, a partire dalla filosofia di socrate e di platone l’apollineo è prevalso sul dionisiaco, perché ha cercato di nascondere la tragicità della condizione umana tramite una visione ottimistica della vita
fondata sulle certezze della morale, della religione e della scienza.
proprio alla perdita di equilibrio tra il dionisiaco e l’apollineo Nietzsche
riconduce la crisi della civiltà occidentale. l’uomo – si legge in Umano
troppo umano del 1878 – da sempre avverte il bisogno di dominare la
realtà che lo circonda, creando un ordine che disciplini il caos irrazionale;
per questo egli ha creato le regole etiche e religiose, che non possiedono
quindi un’origine trascendente ma servono unicamente a regolare la convivenza umana. ciò è applicabile anche all’ambito conoscitivo, perché di
origine umana sono pure i criteri per stabilire il vero e il falso15.
fervore degli elementi primordiali. Non v’è più bellezza se non nella lotta. Nessuna
opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro ... Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il
gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore ...». pubblicato su
Gazzetta dell’Emilia il 5 febbraio 1909 e su Le Figaro il 20 febbraio 1909.
14 pur consapevole dell’inattualità del suo pensiero, in Ecce Homo. Come si diventa
ciò che si è, Nietzsche profetizza il proprio destino all’interno della cultura novecentesca: «conosco la mia sorte. un giorno sarà legato al mio nome il ricordo di
qualcosa di enorme: una crisi, quale mai si era vista sulla terra […]. Io non sono un
uomo, sono dinamite» (F. NIetzsche, Ecce homo, adelphi, milano 1965, p. 32).
15 per questo Nietzsche denuncia: «da millenni abbiamo scrutato il mondo con pretese morali, estetiche, religiose, con cieca inclinazione, passione o paura, e abbiamo
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In nome dello spirito dionisiaco amante dell’esistenza, Nietzsche si oppone
alla morale imposta dal cristianesimo, basata su un sentimento rinunciatario
e risentito nei confronti della bellezza della vita. Il cristianesimo è la religione della compassione, che non solo rinnega i valori e i piaceri della terra
per schierarsi dalla parte di tutto quanto è debole, abietto, malriuscito, ma
intralcia la legge dello sviluppo che è la legge della selezione. allora, per
liberare l’umanità dalla credenza in un mondo soprannaturale e dai falsi
predicatori che incatenano gli individui nei ceppi di pseudo-valori e vane
parole, l’uomo folle ne La gaia scienza (1882) annuncia la morte di dio:
«dio è morto! dio resta morto! e noi l’abbiamo ucciso!»16. conseguenza
della demitizzazione della morale e del cristianesimo, è il vagare dell’umanità disorientata in un infinito nulla: nasce il nichilismo. scrive il nostro
autore: «Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al ‘perché’. che cosa
significa nichilismo? che i valori supremi perdono valore»17.
a tale filone si ricollegano gli esponenti del decadentismo europeo
(c. Baudelaire, a. rimbaud, W. morris, o. Wilde, p. verlaine, s. mallarmé,
g. d’annunzio), per i quali tutto è abisso, fonte di smarrimento e di
angoscia. Nelle loro opere i poeti decadenti disprezzano la realtà contemporanea, considerata uno stato di decadenza della civiltà; sostenendo
l’impossibilità di una conoscenza fondata unicamente sulla ragione, pro-

straviziato negli eccessi del pensiero non logico, questo mondo è diventato a poco
a poco così meraviglioso, variopinto, terribile, profondo di significato, pieno d’anima e ha acquistato colore. ma i coloristi siamo noi: l’intelletto umano ha fatto
apparire il fenomeno e ha trasferito nelle cose le sue erronee concezioni fondamentali» (F. NIetzsche, Umano troppo umano, mondadori, milano 1979, vol. I, p. 25).
16 F. NIetzsche, La gaia scienza, adelphi, milano 1977, p. 45. In realtà Nietzsche
era affascinato dalla figura di cristo, al punto da considerarlo “l’uomo più nobile”,
ma riteneva che il suo insegnamento, la pratica della sua vita e il contegno di fronte
agli accusatori e alla morte, fossero morti con lui sulla croce. a suo avviso anche il
vangelo restò appeso sulla croce quando si trasformò in cristianesimo, ossia in una
dottrina che contraddice la vita.
17 F. N Ietzsche , Frammenti postumi. 1887-1888, in Opere complete, adelphi,
milano 1974, vol. 8, tomo II, p. 12.
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dice” in cui, anziché qualificare se stesso in base alle proprie capacità, si
lascia definire dalle cose. analogamente Sartre, ne L’essere e nulla, parla
di malafede, denunciando l’atteggiamento di chi (il Salaud e l’esprit de
sérieux) si autoconvince di aver ricevuto una missione da svolgere nel
mondo per evitare di porsi interrogativi inquietanti e non sentirsi l’unico
responsabile dei propri atti.
6) Difesa della singolarità e rivendicazione dell’esistenza autentica.
Contro la comunicazione di massa impersonale, e in particolare contro la
tendenza al livellamento delle coscienze, Kierkegaard si propone il compito maieutico di risvegliare nel soggetto la verità fondata in Cristo: vive
autenticamente solo chi, assumendo la fede come impegno esistenziale, è
disponibile a compiere scelte e ad assumersene la responsabilità. In assenza di un riferimento all’assoluto, Heidegger parla di esistenza autentica
in relazione al nulla e alla negazione: il nulla funge come problematizzazione del senso dell’esistere e come dissolvimento di quei valori dogmatici che, assunti in modo acritico a livello della coscienza collettiva, finiscono con il condizionarci in modo costrittivo. Liberandoci da questo
insieme di vincoli, la negazione heideggeriana, e anche quella sartriana, ci
consentono di prendere coscienza della nostra ipseità, risvegliandoci allo
stupore metafisico. Per Sartre la maggiore eredità kierkegaardiana è proprio l’appello a farci problema a noi stessi, in un processo di autochiarificazione e di recupero del se stesso autentico3.
7) riconoscimento del paradosso come elemento costitutivo dell’esistenza.
La diffusione molto ampia degli scritti kierkegaardiani nel Novecento ha
contribuito a mutare l’atteggiamento culturale e filosofico nei confronti
del paradosso, dell’antinomia e dell’ambivalenza, tradizionalmente assimilati ad atteggiamenti patologici del pensiero. Caratteristica dell’esistenzialismo è proprio il riconoscimento che la paradossalità e l’antino3

Per questo egli contrappone ad Hegel, che risolve nel Tutto la pluralità delle
coscienze, la rivendicazione della soggettività: «Ciò che l’individuo reclama è il suo
compimento come individuo, il riconoscimento del suo essere concreto e non l’esplicitazione oggettiva di una struttura universale» (J.-P. SarTre, L’universale singolare. Saggi filosofici e politici 1965-1973, Mimesis, Milano 2009, p. 143).
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mia sono elementi costitutivi dell’esistenza. Il compito dell’intellettuale è
di chiarificarli in modo da delinearne configurazioni e implicazioni e
acquisire la consapevolezza della loro funzione, senza cadere in loro
balia: il paradosso non va eliminato, ma assunto. Proprio a questa tematica sono dedicati i romanzi sia di Camus che di Sartre. esiste tuttavia
un’importante differenza: mentre il protagonista de La Nausea sartriana si
limita a provare orrore di fronte all’assurdità o “di troppo” dell’esistenza,
i personaggi di Camus colgono nella solidarietà e nella rivolta l’unica
possibilità di opporsi a un destino assurdo.
In conclusione, Heidegger, Jaspers e Sartre si richiamano a Kierkegaard
nel rivendicare la libertà umana e nel sostenere l’irriducibilità dell’esistenza a strutture razionali; ritenendo però arduo o addirittura impossibile
il rapporto con l’assoluto, giungono ad esiti contrari a quelli religiosi e
così tornano ad interrogarsi intorno a quelle questioni che sembravano
ormai risolte dalla metafisica kierkegaardiana4. rispetto a questi autori
che negano il fondamento metafisico-teologico dell’esistenza, il filosofo
danese riconosce il Mistero rivelatosi storicamente nella figura di Gesù
Cristo; così, creando una frattura all’interno dell’immanentismo moderno
mediante una prospettiva aperta alla Trascendenza, egli appare l’unico in
grado di fornire una risposta – per quanto parziale e non definitiva – agli
interrogativi dell’uomo contemporaneo, in un’epoca in cui la dignità della
persona sembra non essere più un dato scontato e l’esercizio della libertà
è vissuto dai più come un onere che è preferibile delegare.
4

osserva in proposito C. Fabro: «Contro ogni forma d’immanentismo soggettivistico, Kierkegaard ha proclamato la trascendenza della verità assoluta mettendo a fondamento della verità e della comunicazione esistenziale l’esistenza di un Dio personale (l’essere “davanti” a Dio). Questa posizione di realismo teistico comporta la
concezione dell’uomo come natura e persona libera, al quale tocca fare la “scelta”
del proprio essere; o volere essere se stesso fondandosi nella Potenza che l’ha posto,
oppure disperatamente voler essere se stesso. Hanno optato per questa seconda
valenza della libertà i fautori dell’esistenzialismo ateo (Sartre, Camus, MerleauPonty …) per i quali l’uomo può essere uomo soltanto a patto … che non esista
Dio» (C. Fabro, Dall’essere all’esistente, cit., p. 270).
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BIFFI G., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.
PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.
PEDERZINI N., La solitudine
PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.
SCHÖNBORN C., Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Divina Misericordia
MASTROSERIO N., Il giubileo
CAVALCOLI G., La buona battaglia
PEDERZINI N., Ave Maria, 3a ed.
CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica
COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre
PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.
PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.
PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.
PEDERZINI N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.
PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.
BIFFI G., L’eredità di santa Clelia
BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale
BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai giovani
BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale
BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.

157

LE FRECCE
ROCCHI G., Licenza di uccidere. La legalizzazione dell’eutanasia in Italia
CLAVERIE P., L’incontro e il dialogo. Breve trattato
CLAVERIE P., Un vescovo racconta l’Islam, 3a ed.
HARVEY J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona
PUCCETTI R., Leggender metropolitane
BARZAGHI G., Diario di metafisica. Concetti e digressioni sul sensodell’essere, 2a ed.
RUSSO C. L., Il cuore comune.Omaggio alla vita matrimoniale
CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio
AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein
TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico
BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exemplar
CARBONE G. M., Gender, L’anello mancante?, 2a ed.
BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo
BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza
LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants
CARBONE G. M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, 4a ed.
SCHOOYANS M., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità
TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede
TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti
PUCCETTI R. - CARBONE G. - BALDINI V., Pillole che uccidono. Quello che nessuno ti dice
sulla contraccezione, 2a ed.
TOMMASO D’AQUINO, Credo. Commento al Simbolo degli apostoli
SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema
TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere
BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere per credere
ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze
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BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza
PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica
SCHOOYANS M., Conversazioni sugli idoli della modernità
ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano
GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’impresa?
CLAVERIE P., Un vescovo racconta l’Islam
MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche
MAZZONI A. - MANFREDI R., AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione
ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio
SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa
PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico
ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale
CARBONE G. M., Le cellule staminali, 2a ed.
CARBONE G. M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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