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La divina Natura da contemplare: la filosofia antica come esercizio 

spirituale 

 

Antologia Palatina, IX, 577 (epigramma attribuito all’astronomo Tolomeo) 
Lo so, sono mortale e non duro che un giorno. Ma quando accompagno nella loro corsa circolare le fitte 
schiere degli astri, i miei piedi non toccano più terra, vado accanto a Zeus stesso a saziarmi di ambrosia 
come gli dei. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antologia-greca/


Aristotele, Parti degli animali, 645a 
La natura riserva a chi studia le sue produzioni piaceri meravigliosi, purché sia capace di risalire alle cause e 
sia veramente filosofo. 

Cicerone, Della natura degli dei, I, 21, 54 
È in spazi innumerevoli, infiniti, che lo spirito prende lo slancio e si dispiega per percorrerli in ogni direzione, 
in modo da non vedere mai alcun confine, alcun limite di fronte al quale potersi fermare. Poiché lo spazio si 
estende all’infinito al di là delle muraglie del mondo, lo spirito cerca di sapere ciò che si trova in questa 
immensità nella quale può tuffare lo sguardo lontano quanto vuole, e nella quale può prendere il volo con 
uno slancio libero e spontaneo. Le muraglie del mondo volano via. Vedo nel vuoto immenso nascere le 
cose… La terra non mi impedisce di distinguere tutto ciò che, sotto i miei piedi, si compie nelle profondità 
del vuoto. Di fronte a questo spettacolo sono colto da un brivido di piacere divino. 

Cicerone, Della repubblica, VI, 9, 16 
Guardando da quella via [Lattea] tutto l’universo, mi parve vederlo pieno di magnificenze e di meraviglie. 
V’erano infatti quelle stelle che mai vedemmo dal nostro emisfero e la loro grandezza era tale che noi non 
sapremmo mai immaginarla. La più piccola era quella che, situata ai confini del cielo, e la più vicina alla 
Terra, luceva di luce altrui. La grandezza delle stelle era di gran lunga maggiore di quella del globo terrestre. 
E la Terra mi parve così piccola da vergognarmi io quasi del nostro impero che vi figura appena come un 
punto. 

Cicerone, Il sommo bene e il sommo male, V, 21, 58 
Non abbiamo che da interrogare noi stessi per sapere fino a che punto ci emozionano il moto degli astri, la 
contemplazione delle cose celesti, lo sforzo per conoscere tutto ciò che la natura vela con l’oscurità. […] 
Una delle attività più nobili è l’osservazione e lo studio delle cose celesti, nonché quello delle cose che la 
natura tiene celate e lontane dai nostri sguardi. 

Epicuro, Gnomologio vaticano, 10 
Ricordati che sei nato a sorte mortale ed a finito tempo di vita: ma con i tuoi ragionamenti sulla natura sei 
sorto all’infinità ed all’eternità, e hai contemplato tutte le cose che sono ora e che saranno o che furono nel 
tempo trascorso. 

Epicuro, Lettera a Pitocle, 85 
In primo luogo, dunque, bisogna ritenere che il fine da raggiungere con la conoscenza dei fenomeni celesti, 
sia trattati insieme, nelle loro connessioni, sia isolatamente, non è altro se non l’imperturbabilità e una 
salda convinzione, come del resto è anche per gli altri studî. 

Epicuro, Massime capitali, 11 
Se non ci turbasse la paura dei fenomeni celesti e quella della morte, ch’essa possa essere qualcosa che ci 
tocchi da vicino, e il non conoscere il confine dei piaceri e dei dolori, non avremmo bisogno della scienza 
della natura. 
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Epitteto, Diatribe, I, 6, 19-25 
L’uomo, al contrario, Dio l’ha introdotto nel mondo quaggiù per contemplare lui e le sue opere, e non solo 
per contemplarle, ma anche per interpretarle… La natura si conclude per noi nella contemplazione, nella 
comprensione, in una vita in armonia con la natura. Badate dunque di non morire senza aver contemplato 
tutte queste realtà. Voi viaggiate pure fino ad Olimpia per vedere l’opera di Fidia, e tutti quanti pensate che 
sia una disgrazia morire senza avere visto un simile spettacolo. E là, dove non è necessario viaggiare, poiché 
avete presso di voi e sotto di gli occhi le opere d’arte, non avrete dunque il desiderio di contemplarle e di 
comprenderle? Non sentirete dunque chi siete, perché siete nati, qual è il significato dello spettacolo a cui 
siete stati ammessi? 

Marco Aurelio, A se stesso, IV, 23 
È in armonia con me tutto ciò che è in armonia con te, o cosmo; nulla di ciò che per te cade al momento 
opportuno è precoce o tardivo per me. È un frutto per me tutto ciò che recano le tue stagioni, o natura: 
tutto da te, tutto in te, tutto a te. Quel tale dice: «O cara città di Cecrope»; e tu non dirai: «O cara città di 
Zeus»? 

Platone, Fedro, 229a-c 
SOCR. Voltiamo qui e seguiamo l’Ilisso. Se poi qualche posto ti parrà tranquillo, ci sederemo. FEDR. Che 
fortuna, no, che mi trovo qui scalzo! Tu naturalmente lo sei sempre; così non ci è di alcuna noia camminare 
con i piedi nell’acqua e bagnarci, e non è punto spiacevole soprattutto in questa stagione dell’anno e a 
quest’ora. SOCR. Conduci allora! e intanto guarda dove possiamo sederci. FEDR. Ecco! vedi quel platano 
altissimo? SOCR. E allora?  FEDR. Là c’è ombra, una lieve brezza e un prato per sederci, o se vogliamo, per 
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sdraiarci. SOCR. Avanti allora! FEDR. Dimmi, Socrate, non è proprio da qui, da uno di questi posti dell’Ilisso, 
che Borea, come dicono, rapì Orizia? SOCR. Sì, questo è il mito. FEDR. Ma dunque proprio da qui? Certo 
l’acqua è bella, pura e trasparente, proprio come ci vuole perché le ragazze ci vengano a giocare sulle rive. 
SOCR. Non qui, ma più giù due o tre stadi, nel punto che attraversiamo per andare al tempio di Agra. Ci 
dovrebbe essere, proprio là, un altare a Borea. FEDR. Non ci ho mai fatto caso; ma dimmi per Giove, o 
Socrate, credi tu che questo mito sia vero? 

 

Plutarco, Della tranquillità dell’anima, 20, 477c 
E una festa splendida se siamo virtuosi. Il mondo è il più sacro e il più divino di tutti i templi. L’uomo vi è 
introdotto dalla nascita per essere lo spettatore non già di statue artificiali ed inanimate, ma di quelle 
immagini sensibili delle essenze intelligibili che sono il sole, la luna, le stelle, i fiumi la cui acqua scorre 
sempre nuova e la terra che fa crescere l’alimento delle piante e degli animali. Una vita che sia iniziazione a 
questi misteri e rivelazione perfetta dev’essere colma di lode e di gioia. 

Seneca, Questioni naturali, I, prefazione, 7-10 
L’anima raggiunge il bene pieno e perfetto della condizione umana quando, calpestato ogni male, si volge 
verso l’alto e penetra nel seno più profondo della natura. Allora, mentre vaga in mezzo agli astri, gioisce nel 
deridere i pavimenti dei ricchi e tutta la terra con il suo oro, e intendo non soltanto quello che è stato 
estratto e consegnato alla zecca per essere coniato, ma anche quello che essa conserva nascosto per 
l’avidità dei posteri. Non può disprezzare portici e soffitti a cassettoni risplendenti d’avorio e boschetti 
tagliati con cura e corsi d’acqua deviati per farli giungere nei palazzi, prima di aver fatto il giro di tutto 
l’universo e di aver detto, guardando dall’alto in basso il mondo angusto e per gran parte coperto dal mare, 
con vaste regioni desolate anche nelle terre emerse e con zone o bruciate o ghiacciate: «È tutto qui quel 
punto che viene diviso col ferro e col fuoco fra tanti popoli? Oh come sono ridicoli i confini posti dagli 
uomini! Il nostro impero tenga lontani i Daci al di là dell’Istro, blocchi i Traci con l’Emo, l’Eufrate ostacoli i 
Parti, il Danubio segni il confine fra i territori dei Sarmati e quelli dei Romani, il Reno ponga un limite alla 
Germania, i Pirenei innalzino le loro creste in mezzo fra la Gallia e la Spagna, una vasta landa desolata e 
sabbiosa si estenda fra l’Egitto e gli Etiopi. «Se si desse alle formiche l’intelletto umano, non dividerebbero 
forse anch’esse un’unica aia in molte province? Ma quando ti sarai innalzato a quelle realtà veramente 
grandi, ogni volta che vedrai eserciti marciare a bandiere spiegate e i cavalieri, come se si facesse qualcosa 
di importante, ora precederli in avanscoperta, ora portarsi ai lati, ti verrà voglia di dire: va per i campi la 

http://www.treccani.it/enciclopedia/plutarco
http://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-anneo-seneca


nera fila: questo è un andirivieni di formiche che si affaticano in uno spazio angusto. Che differenza c’è fra 
noi e loro, se non le dimensioni di un minuscolo corpicciolo?». 

La Natura da contemplare come “imago Dei” 

Elogio della Natura di Alano di Lilla (1128-1203). 
Figlia di Dio e madre delle cose, 
vincolo del mondo e suo stabile nesso, 
bellezza della terra, specchio delle cose che passano, 
luce del mondo; 
pace, amore, virtù, governo, potere, 
ordine, legge, fine, via, guida, origine, 
vita, luce, splendore, forma, immagine, 
regola del mondo; 
tu che governi con le tue redini il mondo, 
che stringi d’un nodo concorde tutte le cose 
che tu hai stabilito, e col cemento della pace 
unisci cielo e terra; 
tu che applichi le idee pure di Noûs 
e forzi ogni specie di esseri, 
tu che rivesti di forme la materia e con le tue dita 
dài forma alla forma. 

 

Canticum o Laudes Creaturarum (o Cantico di Frate Sole) di Francesco d’Assisi (1181-1226). 
Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, la gloria e ‘honore et onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimu, se konfàno et nullu homo ène dignu te mentovare. 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et 
allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore, de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
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Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue 
creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo et 
robustoso et forte. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi 
fructi con coloriti flori et herba. 
Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione. 
Beati quelli che ‘l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai a 
quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ‘l farrà male. 
Laudate et benedicete mi’ Signore’ et ringratiate et serviateli cum grande humilitate. 

Natura naturans e natura naturata: l’infinità dell’universo 

Giordano Bruno (1548-1600) 
Fil. Non bisogna dunque cercare, se estra il cielo sia loco, vacuo o tempo; perché uno è il loco generale, uno 
il spacio immenso, che chiamar possiamo liberamente vacuo; in cui sono innumerabili ed infiniti globi, 
come vi è questo in cui vivemo e vegetamo noi. Cotal spacio lo diciamo infinito, perché non è raggione, 
convenienza, possibilità, senso, o natura che debba finirlo: in esso sono infiniti mondi simili a questo, e non 
differenti in geno da questo; perché non è raggione né difetto di facultà naturale, dico tanto potenza 
passiva quanto attiva, per la quale, come in questo spacio circa noi ne sono, medesimamente non ne sieno 
in tutto l’altro spacio, che di natura non è differente e altro da questo. 
(Giordano Bruno, De l’infinito universo et Mondi, Dialogo Quinto, in Grande Antologia Filosofica, Marzorati, 
Milano, 1964, vol. VI, pag. 1356) 

 

Tansillo: [...] Or venemo al proposito. Questi furori de quali noi raggioniamo, [...] non son oblío, ma una 
memoria; non son negligenze di sé stesso, ma amori e brame del bello e buono con cui si procure farsi 



perfetto con transformarsi ed assomigliarsi a quello. Non è un raptamento sotto le leggi d’un fato indegno, 
con gli lacci de ferine affezioni; ma un impeto razionale che siegue l’apprension intellettuale del buono e 
bello che conosce, a cui vorrebbe conformandosi parimente piacere; di sorte che della nobiltà e luce di 
quello viene ad accendersi ed investirsi de qualitade e condizione per cui appaia illustre e degno. Doviene 
un dio dal contatto intellettuale di quel nume oggetto; e d’altro non ha pensiero che de cose divine, e 
mostrasi insensibile ed impassibile in quelle cose che comunemente massime senteno, e da le quali più 
vegnon altri tormentati; niente teme, e per amor della divinitade spreggia gli altri piaceri, e non fa pensiero 
alcuno de la vita. Non è furor d’atra bile che fuor di conseglio, raggione ed atti di prudenza lo faccia vagare 
guidato dal caso o rapito dalla disordinata tempesta; come quei, ch’avendo prevaricato da certa legge de la 
divina Adrastia vegnono condannati sotto la carnificina de le Furie, acciò sieno essagitati da una dissonanza 
tanto corporale per sedizioni, ruine e morbi, quanto spirituale per la iattura dell’armonia delle potenze 
cognoscitive ed appetitive. Ma è un calor acceso dal sole intelligenziale ne l’anima e impeto divino che 
gl’impronta l’ali; onde più e più avvicinandosi al sole intelligenziale, rigettando la ruggine de le umane cure, 
dovien un oro probato e puro, ha sentimento della divina ed interna armonia, concorda gli suoi pensieri e 
gesti con la simmetria della legge insita in tutte le cose. Non come inebriato da le tazze di Circe va 
cespicando ed urtando or in questo, or in quell’altro fosso, or a questo, or a quell’altro scoglio; o come un 
Proteo vago or in questa, or in quell’altra faccia cangiandosi, giamai ritrova loco, modo, né materia di 
fermarsi e stabilirsi. Ma senza distemprar l’armonia vince e supera gli orrendi mostri; e per tanto che vegna 
a dechinare, facilmente ritorna al sesto con quelli intimi istinti, che come nove muse saltano e cantano circa 
il splendor dell’universale Apolline; e sotto l’imagini sensibili e cose materiali va comprendendo divini ordini 
e consegli. 
(Giordano Bruno, De gli eroici furori, Dialogo Terzo (pagg. 48-49) in Grande Antologia Filosofica, Marzorati, 
Milano, 1964, vol. VI, pagg. 1377-1378) 

La Natura da soggiogare 

Antico Testamento Genesi (9, 2) 
Et terror vester ac tremor sit super cuncta animalia terrae et super omnes volucres caeli cum universis, 
quae moventur super terram; omnes pisces maris manui vestrae traditi sunt. 

Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. 
Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere. 

Pico della Mirandola: Orazione sulla dignità dell’uomo (1496) 
Già il Sommo Padre, Dio creatore, aveva foggiato secondo le leggi di un’arcana sapienza questa dimora del 
mondo quale ci appare, tempio augustissimo della divinità. Aveva abbellito con le intelligenze la zona 
iperurania, aveva avvivato di anime eterne gli eterei globi, aveva popolato di una turba di animali d’ogni 
specie le parti vili e turpi del mondo inferiore. Senonché, recato il lavoro a compimento, l’artefice 
desiderava che ci fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un’opera sì grande, di amarne la bellezza, 
di ammirarne la vastità. 
Perciò, compiuto ormai il tutto, come attestano Mosè e Timeo, pensò da ultimo produrre l’uomo. Ma degli 
archetipi non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova creatura, né dei tesori uno ve n’era da largire in 
retaggio al nuovo figlio, né dei posti di tutto il mondo uno rimaneva in cui sedesse codesto contemplatore 
dell’universo. Tutti ormai erano pieni, tutti erano stati distribuiti nei sommi, nei medi, negli infimi gradi. 
Ma non sarebbe stato degno della paterna potestà venir meno, quasi impotente, nell’ultima fattura; non 
della sua sapienza rimanere incerto in un’opera necessaria per mancanza di consiglio; non del suo benefico 
amore, che colui che era destinato a lodare negli altri la divina liberalità fosse costretto a biasimarla in se 
stesso. Stabilì finalmente l’ottimo artefice che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto 
ciò che aveva singolarmente assegnato agli altri. 
Perciò accolse l’uomo come opera di natura indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò: «Non ti 
ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel 
posto, quell’aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto e il tuo consiglio 
ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la 
determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Ti posi nel 
mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né 

http://www.treccani.it/enciclopedia/pico-della-mirandola-giovanni-conte-di-concordia/


terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti 
scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu 
potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori che sono divine». 
O suprema liberalità di Dio padre! O suprema e mirabile felicità dell’uomo! A cui è concesso di ottenere ciò 
che desidera, di essere ciò che vuole. I bruti nel nascere seco recano dal seno materno tutto quello che 
avranno. Gli spiriti superni o dall’inizio o poco dopo furono ciò che saranno nei secoli dei secoli. Nell’uomo 
nascente il Padre ripose semi d’ogni specie e germi d’ogni vita. E secondo che ciascuno li avrà coltivati, 
quelli cresceranno e daranno in lui i loro frutti. E se saranno vegetali sarà pianta; se sensibili, sarà bruto; se 
razionali, diventerà animale celeste; se intellettuali, sarà angelo e figlio di Dio. Ma se, non contento della 
sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fatto uno spirito solo con Dio, nella 
solitaria caligine del Padre colui che fu posto sopra tutte le cose starà sopra tutte le cose. 

 

Julies Michelet (storico francese 1798-1874) 
Lavoratori pigri e impazienti, che vi sedete e reclamate la paga prima di sera, chiedete il cielo, ma che cosa 
ne avete fatto della terra che Dio vi ha affidato? Per domare la materia, basta infrangere delle immagini, 
digiunare, fuggire nel deserto? Dovete lottare e non fuggire, guardarla in faccia la natura nemica, 
conoscerla, soggiogarla con l’arte, usarla per disprezzarla. 

Francesco Bacone (1561-1626) 
Considerando i desideri e le ambizioni degli uomini, Bacone distingueva tre specie di ambizione, anche se 
una di esse non è forse degna di questo nome. La prima è quella di coloro che lavorano senza posa per 
aumentare la loro personale potenza nella loro patria: questa è volgare e degenere. La seconda è quella di 
coloro che cercano di aumentare la potenza della loro patria nel mondo: questa ha in sé più dignità, ma non 
minore cupidigia. La terza è quella di coloro che cercano di instaurare ed esaltare la potenza e il dominio 
dell’uomo stesso, o di tutto il genere umano, sull’universo: quest’ambizione è senza dubbio più sana e più 
nobile delle due precedenti. Il dominio dell’uomo consiste solo nella conoscenza: l’uomo tanto può quanto 
sa; nessuna forza può spezzare la catena delle cause naturali; la natura, infatti, si vince solo ubbidendole. 
(Francesco Bacone, Pensieri e conclusioni sull’interpretazione della natura o sulla scienza operativa, in Scritti 
filosofici, Utet, 2009, p. 389). 
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L’uomo, ministro e interprete della natura, tanto fa e intende quanto ha osservato dell’ordine della natura, 
con l’osservazione della cosa o con l’opera della mente; non sa, ne può niente di più. 
La mano nuda e l’intelletto abbandonato a se stesso servono poco. Per compiere le opere sono necessari 
strumenti e mezzi d’aiuto, sia per la mano che per l’intelletto; e come gli strumenti meccanici servono ad 
ampliare o regolare i movimenti delle mani, così gli strumenti mentali estendono o trattengono il 
movimento dell’intelletto. 
La scienza e la potenza umana coincidono, perché l’ignoranza della causa preclude l’effetto, e alla natura si 
comanda solo ubbidendole: quello che nella teoria fa da causa nell’operazione pratica diviene regola. [...] 



La logica che corre nelle scuole serve a stabilire e a fissare gli errori che derivano dalla cognizione volgare, 
più che [servire] alla ricerca della verità; ed è perciò più dannosa che utile. 
Il sillogismo non si applica ai princìpi delle scienze, e si applica inutilmente agli assiomi medi: è uno 
strumento incapace di penetrare nelle profondità della natura. Esso costringe il nostro assenso, non la 
realtà. [...] Perciò la nostra speranza è tutta riposta nella induzione vera. [...] 
Due sono, e possono essere, le vie per la ricerca e la scoperta della verità. L’una dal senso e dai particolari 
vola subito agli assiomi generalissimi, e giudica secondo questi princìpi, già fissati nella loro immutabile 
verità, ricavandone gli assiomi medi: questa è la via comunemente seguita. L’altra dal senso e dai 
particolari trae gli assiomi risalendo per gradi e ininterrottamente la scala della generalizzazione, fino a 
pervenire agli assiomi generalissimi: questa è la vera via, sebbene non sia stata ancora percorsa dagli 
uomini. [...] 
Per la terminologia, abbiamo stabilito di chiamare il vecchio modo di fare indagine sulla natura anticipazioni 
della natura, perché è un modo prematuro e temerario; chiameremo invece interpretazione della natura 
quell’altro modo di indagare, che si svolge dalle cose stesse secondo i modi dovuti. [...] 
Vano è attendere un gran rinnovamento delle scienze dalla sovrapposizione e dall’inserimento del nuovo 
sul vecchio: bisogna compiere una completa instaurazione del sapere iniziando dalle fondamenta stesse 
delle scienze, se non ci si vuole aggirare sempre in un circolo, con un progresso scarso e quasi trascurabile. 
(Francesco Bacone, Novum Organum, trad. it. di E. De Mas, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 49-55 passim). 

1. Le cose più note per natura vengono da noi male e imperfettamente conosciute, perché il nostro 
intelletto sta di fronte a quelle cose, che sono chiare per natura, come l’occhio del pipistrello di fronte alla 
luce del Sole, come dice Aristotele nel libro II della Metafisica; così sono in grado massimo Dio e gli angeli, e 
la vita futura e le cose celesti e le altre creature più nobili delle altre, perché quanto più nobili sono, tanto 
meno ci sono note. Son queste cose ad essere dette note per natura e assolutamente. Dunque, per 
opposizione, quando le stesse cose son note per noi e per natura, abbiamo risultati molto buoni intorno 
alle cose note per natura e intorno alle cose che sono nella natura, e possiamo venire in contatto con esse 
per conoscerle compiutamente. 
2. Ebbene, solo nelle cose matematiche, come dice Averroè, s’identificano le cose note per noi e quelle 
note per natura o assolutamente. Dunque, nella matematica cogliamo compiutamente quelle cose che 
sono note per noi e quelle che son note per natura e assolutamente. [...] 
3. Dato che ciò non è possibile nelle altre scienze, è chiaro che la matematica è più nota; e pertanto la 
genesi del nostro conoscere va collocata in essa. 
4. Nella matematica possiamo pervenire ad una verità piena senza errore e alla certezza di tutto senza 
dubbio, perché in essa è possibile avere una dimostrazione per mezzo della causa propria e necessaria. [...] 
E similmente in essa si trova l’esempio sensibile per tutte le cose e l’esperienza sensibile, facendo figure e 
numerando, affinché sia tutto chiaro al senso; ma nelle altre scienze, escluso l’ausilio della matematica, vi 
sono tanti dubbi, tante opinioni, tanti errori da parte dell’uomo [...], perché nelle cose naturali, a causa 
della generazione e corruzione delle proprie cause come degli effetti, non si ha necessità. Nelle cose 
metafisiche non si può fare la dimostrazione se non per effetto, come le spirituali si dimostrano per mezzo 
delle corporee e il Creatore per mezzo della creatura [...]. Nella sola matematica si hanno le migliori 
dimostrazioni attraverso la causa necessaria. E perciò soltanto nella matematica può l’uomo dal valore di 
quella scienza arrivare alla verità [...]. 
5. Pertanto è chiaro che, se nelle altre scienze dobbiamo arrivare alla certezza indubitata e alla verità 
senz’errore, bisogna che poniamo i fondamenti della conoscenza nella matematica; anche da parte 
dell’uomo si può dimostrare ciò: la conoscenza umana va dal senso all’intelletto, e proprio la quantità è 
massimamente sensibile. 
6. Non bisogna esporre le scienze con argomenti dialettici e sofistici, come si fa comunemente; ma 
attraverso le dimostrazioni matematiche, che vengono applicate nelle verità e nelle trattazioni delle altre 
scienze. 
(Francesco Bacone, Opus maius, IV, Dist. 1, cap. 3 in Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1966, 
vol. V, pagg. 574-575) 



Galileo Galilei (1564-1642) 
Parmi, oltre a ciò, di scorgere nel Sarsi ferma credenza, che nel filosofare sia necessario appoggiarsi 
all’opinioni di qualche celebre autore, si che la mente nostra, quando non si maritasse col discorso d’un 
altro, ne dovesse in tutto rimanere sterile ed infeconda; e forse stima che la filosofia sia un libro e una 
fantasia d’un uomo, come l’Iliade e l’Orlando Furioso, libri ne’ quali la meno importante cosa è che quello 
che vi è scritto sia vero. Signor Sarsi, la cosa non istà così. La filosofia è scritta in questo grandissimo libro 
che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma non si può intendere se prima 
non s’impara a intender la lingua e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua 
matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile 
a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto. 
(Galileo Galilei, G. Galilei, Il Saggiatore, in La prosa, Sansoni, Firenze, 1978, pag. 261). 

 

René Descartes (1596-1650) 
Regole per la guida dell’intelligenza, Regola seconda 
Ora però, poiché poco fa abbiam detto che delle discipline conosciute dagli altri soltanto l’aritmetica e la 
geometria sono pure da ogni macchia di falsità o di incertezza - affinché con più diligenza venga da noi 
pesato il motivo per cui si verifica questo -, è da notare che alla conoscenza delle cose si può giungere per 
una duplice via, e cioè o mediante l’esperienza o mediante la deduzione. È da notare inoltre che 
l’esperienza delle cose spesso è fallace, mentre la deduzione, ossia la semplice illazione di una cosa da 
un’altra, può certamente venire omessa, se non è scorta, ma non può mai essere fatta male da un intelletto 
che sia poco poco capace di ragionare. E mi sembra che poco giovino al riguardo quelle pastoie dei 
dialettici, con le quali essi reputano di governare la ragione umana - sebbene io non voglia negare che esse 
siano adattissime ad altri usi. In verità ogni inganno che può capitare agli uomini, dico, non alle bestie, non 
proviene mai da cattiva illazione, ma da ciò soltanto, che vengono supposte certe esperienze poco 
comprese, oppure vengono pronunziati giudizi alla leggera e senza fondamento. 
Da queste cose si comprende chiaramente perché l’aritmetica e la geometria risultino di gran lunga più 
certe delle altre discipline; per il motivo cioè che esse sole vertono intorno ad un oggetto così puro e 
semplice, che non suppongono proprio alcuna cosa che l’esperienza abbia reso incerta, ma bensì 
consistono interamente nel dedurre logicamente delle conseguenze. Esse sono pertanto fra tutte 
massimamente facili e chiare, e hanno un oggetto quale lo ricerchiamo, sì che sembra quasi non umano 
sbagliare in esse fuor che per inavvertenza. E tuttavia non è da meravigliarsi, per questo, se l’intelligenza di 
molti si volge spontaneamente piuttosto ad altre arti o alla filosofia: ciò infatti accade perché ognuno si 
permette con più sicurezza di tirar ad indovinare in una cosa oscura, che non in una cosa evidente, ed è di 
gran lunga più facile fare qualche congettura intorno ad una qualsiasi questione, che non giungere proprio 
alla verità in una pur facile questione. 
(R. Descartes, Opere, Laterza, Bari, 1967, vol. I, pagg. 20-21) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/galileo-galilei/
http://www.treccani.it/enciclopedia/rene-descartes


 

Ed in verità si può benissimo paragonare i nervi della macchina che vi descrivo ai tubi delle macchine di 
queste fontane; i suoi muscoli e i suoi tendini agli altri diversi congegni e molle che servono a muoverle; i 
suoi spiriti animali all’acqua che le muove, di cui il cuore è la fonte e le concavità del cervello sono i castelli. 
Inoltre, la respirazione e altre siffatte azioni che sono per essa naturali e ordinarie e che dipendono dal 
corso degli spiriti, sono come i movimenti di un orologio o di un mulino che il corso ordinario dell’acqua 
può rendere continui. Gli oggetti esterni, che con la loro sola presenza agiscono contro gli organi dei suoi 
sensi, e che con questo mezzo la determinano a muoversi in parecchie maniere diverse, secondo la 
disposizione delle parti del suo cervello, sono come degli estranei che, entrando in alcune delle grotte di 
queste fontane, causano essi stessi, senza pensarvi, i movimenti che vi si fanno in loro presenza. Infatti, non 



possono entrarvi che camminando su certe piastrelle disposte in modo tale che se, per esempio, si 
avvicinano ad una Diana che si bagna, la faranno nascondere entro delle canne, e se procedono oltre per 
inseguirla, faranno venire verso di essi un Nettuno che li minaccerà con il suo tridente; o, se vanno da 
qualche altro lato, faranno uscire un mostro marino che vomiterà loro dell’acqua in faccia; o cose simili, 
secondo il capriccio degli ingegneri che le hanno fatte. E infine, quando l’anima ragionevole sarà in questa 
macchina, avrà la sua sede principale nel cervello e sarà lì come il fontaniere che deve essere nei castelli 
ove vanno a rendersi tutti i tubi di queste macchine, quando vuole provocare o impedire o cambiare in 
qualche maniera i loro movimenti. 
(R. Descartes, L’uomo) 

 



La natura ama nascondersi. Occorre rispettarne la velatezza 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). 

Non sono simile agli dèi. Lo sento troppo a fondo: 
al verme somiglio che fruga la polvere, 
e nella polvere di che si ciba e vive 
morte gli dà e sepolcro il passo d’un viandante. 
 
E non è polvere questa che mi opprime 
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dai cento scaffali di quest’alta parete? 
Che insieme ad ammennicoli vari 
in questo regno di tarme mi serra? 
Trovare qui quel che mi manca? 
Vorrò leggere forse in mille libri 
che dappertutto gli uomini si sono tormentati, 
che qua e là ne è vissuto uno felice? 
 
Tu, teschio vuoto, il tuo ghigno cosa vuol dirmi 
se non che il tuo cervello, come il mio, disviato 
cercò la luce lieve, un tempo, e nel greve crepuscolo, 
avido di verità, si perdé tristemente? 
 
E voi, strumenti, certo ve la ridete di me 
coi denti delle vostre ruote, i cilindri, i manubri. 
Ero alla porta, io; la chiave 
dovevate essere voi. 
Complicati, gli ingegni. Ma i regoli non li alzano. 
 
Natura è mistero alla luce del giorno, 
non permette che il velo le sia tolto 
e quel che alla tua mente non vuole rivelare 
con le leve o le viti non glielo strapperai. 
 
O vetusto apparecchio, che mai ho usato, 
stai qui solo perché ti usò mio padre. 
O antica pergamena, ti sei annerita al fumo 
che questa fioca lampada filò dal mio leggio. 
 
Meglio avrei fatto a dar fondo a quel poco che avevo 
che sudar qui, sotto il peso del poco! 
L’eredità dei tuoi padri, se vuoi 
averla, devi guadagnartela. 
Quel che non può servire è un carico pesante; 
quell’istante che crea – solo ci può servire. 
(J. W. Goethe, Faust, 1: 652-685) 



 

Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. Non 
richiesta, e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, finché, stanchi, non 
ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; ciò che fu 
non ritorna - tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa parla 
continuamente con noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su 
di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull’individualità, ma non sa che farsene degli individui. 
Costruisce sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il dramma che essa recita è sempre 
nuovo, perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il suo 
stratagemma per ottenere molta vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; si collabora 
con lei anche quando si pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua eternità è il 
presente… Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch’essa non dia 
spontaneamente… È un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre. 
(J. W. Goethe, Frammento sulla natura, 1792 o 1793) 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
Provo estasi, inesprimibili rapimenti nel fondermi, dirò così, nel sistema degli esseri, nell’identificarmi con la 
natura intera. 
(J.-J. Rousseau, Le fantasticherie del passeggiatore solitario, Settima passeggiata, Rizzoli, Milano 1998, p. 
287) 

Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843) 
Essere uno con il tutto, questo è il vivere degli dei; questo è il cielo per l’uomo […] Essere uno con tutto ciò 
che vive! Con queste parole la virtù depone la sua austera corazza, lo spirito umano lo scettro e tutti i 
pensieri si disperdono innanzi all’immagine del mondo eternamente uno […] e la ferrea fatalità rinuncia al 
suo potere e la morte scompare dalla società delle creature e l’indissolubilità e l’eterna giovinezza rendono 
felice e bello il mondo […] un dio è l’uomo quando sogna, un mendicante quando riflette […]. 
(J. C. F. Hölderlin, Iperione, Feltrinelli, Milano 1981, p. 29) 

Coraggio, osate! Ciò che avete ereditato, le vostre 
conquiste, ciò che i padri vi hanno detto e insegnato 
leggi e costumi, nomi di antichi dèi, 
tutto dimenticate con ardimento, e rinascendo 
alzate gli occhi alla Natura divina. 
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(J. C. F. Hölderlin, La morte di Empedocle, Garzanti, Milano 2005, p. 105) 

Henry David Thoreau (1817-1862) 
Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per 
vedere se non fossi capace di imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di 
morte, che non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse 
assolutamente necessario. Volevo vivere profondamente, e succhiare tutto il midollo di essa, vivere da 
gagliardo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita, falciare ampio e raso terra e mettere 
poi la vita in un angolo, ridotta ai suoi termini più semplici [...]. 
(Henry David Thoreau, Walden ovvero Vita nei boschi, cap. II, 1988, pp. 152 sg.) 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 
Nella natura non è l’estrema angustia a dominare, ma la sovrabbondanza, la prodigalità, spinta all’assurdo. 
Volete voi vivere «secondo natura»? O nobili Stoici, quale impostura di parole! Immaginatevi un essere 
come la natura, dissipatrice senza misura, indifferente senza misura, senza propositi e riguardi, senza pietà 
e giustizia, feconda e squallida e al tempo stesso insicura. La natura si mostra quale essa è, in tutta la sua 
prodiga e incurante grandiosità, nobile grandiosità, anche se muove a sdegno. 
(F. W. Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano 1977, pp. 13 e 87 (§ 9, § 188) 

E per quanta riguarda il nostro futuro: difficilmente ci troveranno ancora sui sentieri di quei giovinetti egizi 
che a notte rendono insicuri i templi, abbracciano le colonne e a tutto quanto non senza ragione è tenuto 
coperto vogliono strappare i veli, tutto mettendo a nudo e in chiara luce. No, ci è venuto in uggia questo 
cattivo gusto, questo volere la verità, «la verità a ogni costo», questa farneticazione da adolescenti 
nell’amore della verità: per questo siamo troppo provati, troppo rigorosi, troppo gioiosi, troppo bruciati, 
troppo profondi. Non crediamo più che verità resti ancora verità, se le si tolgono i veli di dosso; abbiamo 
vissuto abbastanza per credere in questo. Oggi è per noi solo questione di decoro non voler vedere tutto 
nella sua nudità, non volere intrometterci in tutto, tutto comprendere e «sapere». «È vero che il buon Dio è 
presente in ogni luogo?» chiese una bambina a sua madre, e: «Ma io trovo che questo non sta bene». Un 
avvertimento per i filosofi! Si dovrebbe onorare maggiormente il pudore con cui la natura si è nascosta 
sotto enigmi e variopinte incertezze. Forse la verità è una donna, che ha buone ragioni per non far vedere 
le sue ragioni. Forse il suo nome, per dirla in greco, è Baubo? Oh questi Greci! Loro si sapevano vivere; per 
vivere occorre arrestarsi animosamente alla superficie, all’increspatura, alla scorza, adorare l’apparenza, 
credere a forme, suoni, parole, all’intero olimpo dell’apparenza! Questi Greci erano superficiali per 
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profondità! [...] Non siamo esattamente in questo dei Greci? Adoratori delle forme, dei suoni, delle parole? 
Appunto perciò... artisti? 
(F. W. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere, Adelphi, Milano 1967, V/2, p. 19, (Prefazione, § 4) 

 

Il divenire eterno e unico, la completa instabilità di tutti gli oggetti reali, che non fanno altro se non agire e 
divenire continuamente, e che non sono secondo l’insegnamento di Eraclito, dà luogo a una visione 
terribile, che stordisce, ed è assai affine alla sensazione con cui, durante un terremoto, si perde la fiducia 
nella solidità della terra. Occorreva una forza stupefacente per trasformare questa impressione in un 
sentimento contrario di sublimità e di stupore felice. 
(F. W. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei greci, in Opere, Adelphi, Milano 1973, III/2, pp. 293-94) 

Un’estatica accettazione del carattere totale della vita, come l’uguale in ogni mutamento, l’ugualmente 
potente, l’ugualmente beato; la grande e panteistica partecipazione alla gioia e al dolore, che approva e 
santifica anche le qualità più terribili e problematiche della vita, attingendo dall’eterna volontà di 
generazione, di fecondazione, di eternità: come sentimento unitario della necessità di creare e distruggere. 
(F. W. Nietzsche, Frammenti postumi (1888-1889) cit., 14 14, p. 15) 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) 
Si strappano i veli della natura, la si svela (cfr. Il velo di Sais di Schiller): ogni ricerca include sempre l’idea di 
una nudità che si mette allo scoperto, scostando gli ostacoli che la ricoprono, come Atteone scosta i rami 
per guardare meglio il bagno di Diana. E del resto la conoscenza è una caccia. Bacone la chiama la caccia di 
Pan. Lo scienziato è il cacciatore che coglie di sorpresa una nudità bianca e la viola col suo sguardo. 
(J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, Mondadori, Milano 1958) 

Voci da Oriente 

Chuang Tzu (369 a.C. circa – 286 a.C. circa), filosofo e mistico cinese, uno dei massimi 

esponenti del Taoismo 
L’uomo saggio, quindi, quando deve governare, sa come non fare nulla. Lasciando le cose come stanno, egli 
conserva la sua natura originale. [...] Chi si ama abbastanza da permettere a se stesso di restare nella 
propria verità originaria [...] resti immobile, non veda e non senta. Stia seduto come un cadavere, con il 
potere del drago ben vivo intorno a lui. Nel più totale silenzio, la sua voce sarà come il tuono. 
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Buddismo tibetano – La più grande ricchezza: contentezza (tratto dal libro The Heart Is 

Noble, Changing the World from the Inside Out, di Ogyen Trinley Dorje, pp 70-71) 
Normalmente crediamo che abbiamo bisogno di così tante condizioni e così tante cose per essere felici. Ma 
forse in realtà ė molto semplice. Me ne resi improvvisamente conto un giorno mentre stavo passeggiando 
intorno al monastero. Era una giornata piacevole, e c’era una brezza. Ciò ha innescato nella mia mente la 
consapevolezza del mio respiro. Questo portò la conoscenza nella mia mente di questi fatti semplici: Stavo 
respirando, e questo non era qualcosa che dipendesse solo da me. Esso dipendeva dalla presenza di 
ossigeno nell’aria – e mille passaggi precedenti dovevano accadere in modo che l’ossigeno fosse lì per me 
quando avevo bisogno di fare un singolo respiro. 
Fui completamente meravigliato da questo pensiero. Sapevo che non potevo generare ossigeno per conto 
mio. Inoltre, la mia stessa sopravvivenza dipendeva da questo fenomeno a mia disposizione ad ogni respiro. 
Ho respirato un numero infinito di volte, e se anche una volta l’ossigeno fosse mancato, la mia vita sarebbe 
potuta finire. Finora è stato sempre qui. Questo mi ha riempito di un completo e totale senso di benessere. 
Le cose più ordinarie possono essere così sorprendenti. Non rivolgiamo quasi mai la nostra consapevolezza 
alle condizioni di base per la nostra stessa esistenza, eppure sono costantemente presenti e liberamente 
disponibili. Solo ricordarlo in qualsiasi momento può riportare il senso di gioia, che sentivo allora. 
Non abbiamo bisogno di acquistare o possedere nulla per essere felici. In qualsiasi momento, possiamo 
accedere a questo senso di gioia. La stessa interdipendenza che rende il nostro consumismo così 
devastante per l’ambiente può anche fare dell’ambiente naturale una fonte di infinita gioia e meraviglia per 
noi, senza appropriarci di nulla di più di una boccata d’aria. Dipende solo da come scegliamo di vivere la 
nostra connessione. 

Buddismo Soto-Zen 
«Se io mi prendo cura delle montagne, queste si prenderanno cura di me.» 
«I colori dei monti e il suono dei ruscelli sono il corpo e la voce di Shakyamuni Buddha.» (Dogen Zenji, 1200-
1253) 

«Shakyamuni Buddha non deve essere visto se non nella natura e in ogni forma di vita. Monti, fiumi e tutto 
ciò che esiste in natura possono presentarsi sotto diversi aspetti ma sono sempre una manifestazione di 
Shakyamuni Buddha.» (Keizan Zenji, 1268-1325) 
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Thich Nhat Hanh, Essere pace, Astrolabio-Ubaldini Editore, Roma, 1989 
Un poeta, guardando questa pagina, si accorge subito che dentro c’è una nuvola. Senza la nuvola, non c’è 
pioggia, gli alberi non crescono; e senza alberi, non possiamo fare la carta. La nuvola è indispensabile 
all’esistenza della carta. Se c’è questo foglio di carta, è perché c’è anche la nuvola. Possiamo allora dire che 
la nuvola e la carta inter-sono. 
‘Interessere’ non è ancora riportato dai dizionari, ma, unendo il prefisso ‘inter’ e il verbo ‘essere’, 
otteniamo una nuova parola: inter-essere. Nessuna nuvola, nessuna carta: per questo diciamo che la 
nuvola e il foglio inter-sono. 
Guardando più in profondità in questa pagina, vedremo anche brillare la luce del sole. Senza luce del sole le 
foreste non crescono. Niente cresce in assenza della luce solare, nemmeno noi. Ecco perché in questo 
foglio di carta splende il sole. La carta e la luce del sole inter-sono. Continuiamo a guardare: ecco il 
taglialegna che ha abbattuto l’albero e l’ha trasportato alla cartiera dove è stato trasformato in carta. 
Sappiamo che l’esistenza del taglialegna dipende dal suo pane quotidiano, quindi in questo foglio di carta 
c’è anche il grano che è finito nel pane del taglialegna. 
C’è altro: i genitori del nostro taglialegna. Guardando in questo modo, comprendiamo che la pagina che 
stiamo leggendo dipende da tutte quelle cose. 
Se guardiamo ancora più in profondità, vedremo nel foglio anche noi. Non è difficile capirlo: quando 
guardiamo un foglio di carta, il foglio è un elemento della nostra percezione. La vostra mente è lì dentro, e 
anche la mia. Nel foglio di carta è presente ogni cosa: il tempo, lo spazio, la terra, la pioggia, i minerali del 
terreno, la luce del sole, la nuvola, il fiume, il calore. 
Ogni cosa co-esiste in questo foglio. ‘Essere’ è in realtà inter-essere: per questo dovrebbe trovarsi nei 
dizionari. Non potete essere solo in virtù di voi stessi, dovete inter-essere con ogni altra cosa. Questa 
pagina è, perché tutte le altre cose sono. 
Proviamo a restituire uno degli elementi che la compongono alla sua fonte; restituiamo ad esempio al sole 
la sua luce. Esisterebbe ancora questo foglio di carta? No, senza luce solare niente può esistere. Se 
riassorbissimo il taglialegna nei suoi genitori, di nuovo nessun foglio di carta. La realtà è che questo foglio di 
carta è fatto di ‘elementi di non-carta’. Se restituiamo tutti gli elementi di non carta alla loro origine, non ci 
sarà più alcun foglio di carta. Niente ‘elementi di non carta’ (la luce del sole, il taglialegna, la mente, 
eccetera), niente carta. Questo foglio, così sottile, contiene tutto l’universo”. 

Voci da un altro Occidente 

Lettera scritta nel 1854 dal capo pellerossa Seattle Capriolo Zoppo all’allora presidente degli 

Stati Uniti Franklin Pierce. 
Il grande Capo che sta a Washington ci manda a dire che vuole comprare la nostra terra. Il grande Capo ci 
manda anche espressioni di amicizia e di buona volontà. Ciò è gentile da parte sua, poiché sappiamo che 
egli ha bisogno della nostra amicizia in contraccambio. Ma noi consideriamo questa offerta, perché 
sappiamo che se non venderemo, l’uomo bianco potrebbe venire con i fucili a prendere la nostra terra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nh%E1%BA%A5t_H%E1%BA%A1nh


Quello che dice il Capo Seattle, il grande Capo di Washington può considerarlo sicuro, come i nostri fratelli 
bianchi possono considerare sicuro il ritorno delle stagioni. 
Le mie parole sono come le stelle e non tramontano. Ma come potete comprare o vendere il cielo, il colore 
della terra? Questa idea è strana per noi. Noi non siamo proprietari della freschezza dell’aria o dello 
scintillio dell’acqua: come potete comprarli da noi? 
Ogni parte di questa terra è sacra al mio popolo. Ogni ago scintillante di pino, ogni spiaggia sabbiosa, ogni 
goccia di rugiada nei boschi oscuri, ogni insetto ronzante è sacro nella memoria e nella esperienza del mio 
popolo. La linfa che circola negli alberi porta le memorie dell’uomo rosso. I morti dell’uomo bianco 
dimenticano il paese della loro nascita quando vanno a camminare tra le stelle. Noi siamo parte della terra 
ed essa è parte di noi. I fiori profumati sono nostri fratelli. Il cervo, il cavallo e l’aquila sono nostri fratelli. Le 
creste rocciose, le essenze dei prati, il calore del corpo dei cavalli e l’uomo, tutti appartengono alla stessa 
famiglia. 
Perciò, quando il grande Capo che sta a Washington ci manda a dire che vuole comprare la nostra terra, ci 
chiede molto. Egli ci manda a dire che ci riserverà un posto dove potremo vivere comodamente per conto 
nostro. Egli sarà nostro padre e noi saremo i suoi figli. Quindi noi considereremo la Vostra offerta di 
acquisto. Ma non sarà facile perché questa terra per noi è sacra. L’acqua scintillante che scorre nei torrenti 
e nei fiumi non è soltanto acqua ma è il sangue dei nostri antenati. Se noi vi vendiamo la terra, voi dovete 
ricordare che essa è sacra e dovete insegnare ai vostri figli che essa è sacra e che ogni tremolante riflesso 
nell’acqua limpida del lago parla di eventi e di ricordi, nella vita del mio popolo. 
Il mormorio dell’acqua è la voce del padre, di mio padre. I fiumi sono i nostri fratelli ed essi saziano la 
nostra sete. I fiumi portano le nostre canoe e nutrono i nostri figli. Se vi vendiamo la terra, voi dovete 
ricordare e insegnare ai vostri figli che i fiumi sono i nostri fratelli ed anche i vostri e dovete perciò usare 
con i fiumi la gentilezza che userete con un fratello. 
L’uomo rosso si è sempre ritirato davanti all’avanzata dell’uomo bianco, come la rugiada sulle montagne si 
ritira davanti al sole del mattino. Ma le ceneri dei nostri padri sono sacre. 
Le loro tombe sono terreno sacro e così queste colline e questi alberi. Questa porzione di terra è 
consacrata, per noi. Noi sappiamo che l’uomo bianco non capisce i nostri pensieri. Una porzione della terra 
è la stessa per lui come un’altra, perché egli è uno straniero che viene nella notte e prende dalla terra 
qualunque cosa gli serve. La terra non è suo fratello, ma suo nemico e quando la ha conquistata, egli si 
sposta, lascia le tombe dei suoi padri dietro di lui e non se ne cura. Le tombe dei suoi padri e i diritti dei suoi 
figli vengono dimenticati. Egli tratta sua madre, la terra e suo fratello, il cielo, come cose che possono 
essere comprate, sfruttate e vendute, come fossero pecore o perline colorate. 
Il suo appetito divorerà la terra e lascerà dietro solo un deserto. 
Non so, i nostri pensieri sono differenti dai vostri pensieri. La vista delle vostre città ferisce gli occhi 
dell’uomo rosso. Ma forse ciò avviene perché l’uomo rosso è un selvaggio e non capisce. 
Non c’è alcun posto quieto nelle città dell’uomo bianco. Alcun posto in cui sentire lo stormire di foglie in 
primavera o il ronzio delle ali degli insetti. Ma forse io sono un selvaggio e non capisco. Il rumore della città 
ci sembra soltanto che ferisca gli orecchi. E che cosa è mai la vita, se un uomo non può ascoltare il grido 
solitario del succiacapre o discorsi delle rane attorno ad uno stagno di notte? 
Ma io sono un uomo rosso e non capisco. L’indiano preferisce il dolce rumore del vento che soffia sulla 
superficie del lago o l’odore del vento stesso, pulito dalla pioggia o profumato dagli aghi di pino. 
L’aria è preziosa per l’uomo rosso poiché tutte le cose partecipano dello stesso respiro. 
L’uomo bianco sembra non accorgersi dell’aria che respira e come un uomo da molti giorni in agonia, egli è 
insensibile alla puzza. 
Ma se noi vi vendiamo la nostra terra, voi dovete ricordare che l’aria è preziosa per noi e che l’aria ha lo 
stesso spirito della vita che essa sostiene. Il vento, che ha dato ai nostri padri il primo respiro, riceve anche 
il loro ultimo respiro. E il vento deve dare anche ai vostri figli lo spirito della vita. E se vi vendiamo la nostra 
terra, voi dovete tenerla da parte e come sacra, come un posto dove anche l’uomo bianco possa andare a 
gustare il vento addolcito dai fiori dei prati. 
Perciò noi consideriamo l’offerta di comprare la nostra terra, ma se decideremo di accettarla, io porrò una 
condizione. L’uomo bianco deve trattare gli animali di questa terra come fratelli. Io sono un selvaggio e non 
capisco altri pensieri. Ho visto migliaia di bisonti che marcivano sulla prateria, lasciati lì dall’uomo bianco 
che gli aveva sparato dal treno che passava. Io sono un selvaggio e non posso capire come un cavallo di 
ferro sbuffante possa essere più importante del bisonte, che noi uccidiamo solo per sopravvivere. 



Che cosa è l’uomo senza gli animali? Se non ce ne fossero più gli indiani morirebbero di solitudine. Perché 
qualunque cosa capiti agli animali presto capiterà all’uomo. Tutte le cose sono collegate. 
Voi dovete insegnare ai vostri figli che il terreno sotto i loro piedi è la cenere dei nostri antenati. Affinché 
rispettino la terra, dite ai vostri figli che la terra è ricca delle vite del nostro popolo. Insegnate ai vostri figli 
quello che noi abbiamo insegnato ai nostri, che la terra è nostra madre. Qualunque cosa capita alla terra, 
capita anche ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra, sputano su se stessi. 
Questo noi sappiamo: la terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra. Questo noi 
sappiamo. Tutte le cose sono collegate, come il sangue che unisce una famiglia. Qualunque cosa capita alla 
terra, capita anche ai figli della terra. Non è stato l’uomo a tessere la tela della vita, egli ne è soltanto un 
filo. Qualunque cosa egli faccia alla tela, lo fa a se stesso. Ma noi consideriamo la vostra offerta di andare 
nella riserva che avete stabilita per il mio popolo. Noi vivremo per conto nostro e in pace. Importa dove 
spenderemo il resto dei nostri giorni. 
I nostri figli hanno visto i loro padri umiliati nella sconfitta. I nostri guerrieri hanno provato la vergogna. E 
dopo la sconfitta, essi passano i giorni nell’ozio e contaminano i loro corpi con cibi dolci e bevande forti. 
Poco importa dove noi passeremo il resto dei nostri giorni: essi non saranno molti. Ancora poche ore, 
ancora pochi inverni, e nessuno dei figli delle grandi tribù, che una volta vivevano sulla terra e che 
percorrevano in piccole bande i boschi, rimarrà per piangere le tombe di un popolo, una volta potente e 
pieno di speranze come il vostro. Ma perché dovrei piangere la scomparsa del mio popolo? Le tribù sono 
fatte di uomini, niente di più. Gli uomini vanno e vengono come le onde del mare. Anche l’uomo bianco, il 
cui Dio cammina e parla con lui da amico a amico, non può sfuggire al destino comune. 
Può darsi che siamo fratelli, dopo tutto. Vedremo. 
Noi sappiamo una cosa che l’uomo bianco forse un giorno scoprirà: il nostro Dio è lo stesso Dio. Può darsi 
che voi ora pensiate di possederlo, come desiderate possedere la nostra terra. Ma voi non potete 
possederlo. Egli è il Dio dell’uomo e la sua compassione è uguale per l’uomo rosso come per l’uomo bianco. 
Questa terra è preziosa anche per lui. E far male alla terra è disprezzare il suo creatore. Anche gli uomini 
bianchi passeranno, forse prima di altre tribù. Continuate a contaminare il vostro letto e una notte 
soffocherete nei vostri stessi rifiuti. 
Ma nel vostro sparire brillerete vividamente, bruciati dalla forza del Dio che vi portò su questa terra e per 
qualche scopo speciale vi diede il dominio su questa terra dell’uomo rosso. Questo destino è un mistero per 
noi, poiché non capiamo perché i bisonti saranno massacrati, i cavalli selvatici tutti domati, gli angoli segreti 
della foresta pieni dell’odore di molti uomini, la vista delle colline rovinate dai fili del telegrafo. Dov’è la 
boscaglia? Sparita. Dov’è l’aquila? Sparita. E che cos’è dire addio al cavallo e alla caccia? La fine della vita e 
l’inizio della sopravvivenza. 
Noi potremmo capire se conoscessimo che cos’è che l’uomo bianco sogna, quali speranze egli descriva ai 
suoi figli nelle lunghe notti invernali, quali visioni egli accenda nelle loro menti, affinché essi desiderino il 
futuro. Ma noi siamo dei selvaggi. I sogni dell’uomo bianco ci sono nascosti. E poiché ci sono nascosti noi 
seguiremo i nostri pensieri. 
Perciò noi considereremo l’offerta di acquistare la nostra terra. Se accetteremo sarà per assicurarci la 
riserva che avete promesso. Lì forse potremo vivere gli ultimi nostri giorni come desideriamo. Quando 
l’ultimo uomo rosso sarà scomparso dalla terra ed il suo ricordo sarà l’ombra di una nuvola che si muove 
sulla prateria, queste spiagge e queste foreste conserveranno ancora gli spiriti del mio popolo. 
Poiché essi amano questa terra come il neonato ama il battito del cuore di sua madre. Così, se noi vi 
vendiamo la nostra terra, amatela come l’abbiamo amata noi. Conservate in voi la memoria della terra 
com’essa era quando l’avete presa e con tutta la vostra forza, con tutta la vostra capacità e con tutto il 
vostro cuore conservatela per i vostri figli ed amatela come Dio ci ama tutti. 
Noi sappiamo una cosa, che il nostro Dio è lo stesso Dio. Questa terra è preziosa per Lui. Anche l’uomo 
bianco non fuggirà al destino comune. Può darsi che siamo fratelli, dopo tutto. Vedremo! 



 

Smohalla, uomo-medicina della tribù Umatilla 
I miei giovani non lavoreranno mai: coloro che lavorano non sanno sognare e la saggezza ci giunge dai 
sogni. Voi mi chiedete di arare il terreno? Devo prendere un coltello e lacerare il seno di mia madre? 
Quando sarò morto ella non mi accoglierebbe mai sul suo petto a riposare. 

Riflessioni di filosofi contemporanei 

Martin Heidegger (1889-1976) 
Lo svelamento che vige nella tecnica moderna è una pro-vocazione (Herausfordern) la quale pretende dalla 
natura che essa fornisca energia che possa come tale essere estratta (herausgefordert) e accumulata. 
(M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1980, p. 11) 

Ma ciò che prima di tutto “è”, è l’essere. Il pensiero porta a compimento il riferimento (Bezug) dell’essere 
all’essenza dell’uomo. Non che esso produca o provochi questo riferimento. Il pensiero lo offre all’essere 
soltanto come ciò che gli è stato consegnato dall’essere. Questa offerta consiste nel fatto che nel pensiero 
l’essere viene al linguaggio. 
Il linguaggio è la casa dell’essere. Nella sua dimora abita l’uomo. I pensatori e i poeti sono i custodi di 
questa dimora. Il loro vegliare è il portare a compimento la manifestatività dell’essere; essi, infatti, 
mediante il loro dire, la conducono al linguaggio e nel linguaggio la custodiscono. Il pensiero non si fa 
azione perché da esso scaturisca un effetto o una applicazione. Il pensiero agisce in quanto pensa. Questo 
agire è probabilmente il più semplice e nello stesso tempo il più alto, perché riguarda il riferimento 
dell’essere all’uomo. Ma ogni operare riposa nell’essere e mira all’ente. Il pensiero, invece, si lascia 
reclamare dall’essere per dire la verità dell’essere. Il pensiero porta a compimento questo lasciare. [...] Se 
vogliamo imparare a esperire nella sua purezza, e cioè nello stesso tempo a portare a compimento, la 
suddetta essenza del pensiero, dobbiamo liberarci dall’interpretazione tecnica del pensiero i cui inizi 
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risalgono fino a Platone e ad Aristotele. In tale interpretazione, infatti, il pensiero è inteso come una téchne, 
come il procedimento del riflettere al servizio del fare e del produrre. Ma già qui il riflettere è visto in 
riferimento alla práxis e alla poíesis. Per questo il pensiero, se lo si prende per se stesso, non è “pratico”. La 
caratterizzazione del pensiero come theoría e la determinazione del conoscere come atteggiamento 
“teoretico” avvengono già all’interno dell’interpretazione “tecnica” del pensiero. Essa è un tentativo di 
reazione per salvare ancora un’autonomia del pensiero nei confronti dell’agire e del fare. Da allora la 
“filosofia” si trova nella costante necessità di giustificare la propria esistenza di fronte alle “scienze”. Essa 
pensa che ciò possa avvenire nel modo più sicuro elevandosi a sua volta al rango di una scienza. Ma questo 
sforzo è l’abbandono dell’essenza del pensiero. La filosofia è perseguitata dal timore di perdere in 
considerazione e in valore se non è una scienza. Questo fatto è considerato una deficienza ed è assimilato 
alla non scientificità. Nell’interpretazione tecnica del pensiero, l’essere come elemento del pensiero, è 
abbandonato. La “logica” è la sanzione di questa interpretazione che prende l’avvio dalla sofistica e da 
Platone. Si giudica il pensiero con una misura a esso inadeguata. Questo modo di giudicare equivale al 
processo che tenta di valutare l’essenza e le facoltà del pesce in base alle sue capacità di vivere all’asciutto. 
Già da molto, anzi da troppo tempo, il pensiero si trova all’asciutto. Ora, si può chiamare “irrazionalismo” lo 
sforzo di portare di nuovo il pensiero nel suo elemento? 
(M. Heidegger, Lettera sull’umanesimo, Segnavia, Adelphi, Milano, 1987, pagg. 267-269) 

 

Dopo che la tecnica moderna si è installata, estendendovi il suo dominio, su tutta la terra, attorno al nostro 
pianeta non solo girano gli Sputniks e i loro derivati, ma l’essere come presenza, esser presente nel senso di 
ciò che è a disposizione del calcolo manipolante (Anwesen im Sinne des berechenbaren Bestandes) si rivolge 
uniformemente a tutti gli abitanti della terra, senza che gli abitanti dei continenti extra-europei sappiano 
propriamente niente di ciò, o persino siano in grado o possano sapere qualcosa dell’origine di questa 
determinazione dell’essere. (Meno di tutti lo possono, manifestamente, nel loro affaccendarsi, i pionieri 
dello sviluppo, che oggi spingono i cosiddetti popoli sottosviluppati nel dominio d’ascolto di quell’appello 
dell’essere che parla da ciò che è più proprio della tecnica moderna). 
(M. Heidegger, Tempo ed Essere, Guida, Napoli, 1980, p.110) 



Nell’imperialismo planetario dell’uomo tecnicamente organizzato, il soggettivismo dell’uomo raggiunge la 
sua vetta più alta, e da qui ridiscenderà al piano della uniformità organizzata e vi si instaurerà. Questa 
uniformità diviene lo strumento più sicuro del dominio completo – cioè tecnico – sulla terra. La libertà 
moderna della soggettività sorge completamente entro l’oggettività che le corrisponde. 
(M. Heidegger, Sentieri interrotti, La Nuova Italia, Firenze, 1968) 

Dobbiamo abbandonare l’essenza dell’uomo e la sua appartenenza all’essere alla furia del pensiero 
calcolante e dei suoi giganteschi successi, o non piuttosto cercare i cammini lungo i quali il pensiero sia in 
grado di corrispondere a ciò che è degno di essere pensato, anziché lasciarsi stregare dal pensiero 
calcolante? […] A seconda della risposta che si dà a questa domanda, si decide che ne sarà della terra e 
dell’esistenza dell’uomo sulla terra. 
(M. Heidegger, Il principio di ragione, Adelphi, Milano, 1991) 

 

Poco importa all’uomo immerso nell’esistenza quotidiana che le cose siano, che siano fondate dall’Essere. 
Solo l’essente gli interessa, mentre l’Essere dell’essente gli resta estraneo. «Il tempo è brutto». Il brutto 
tempo qui ci basta, e quell’«è» non ha alcun peso. [...] Ogni comportamento umano fa scoppiare questa 
antinomia: l’uomo conosce l’essente, dimenticando l’Essere. 
(Appunti presi al corso di logica di Heidegger (1944) da A. de Waelhens e W. Biemel) 

Che significa ciò? Si è creduto e si crede tuttora che voglia dire che l’essere è di difficile accesso e che 
occorrano grandi sforzi per trarlo fuori dal suo nascondiglio e per fargli perdere l’inclinazione a nascondersi. 
Ma la necessità che preme non è questa, bensì il contrario: il velarsi appartiene alla predilezione 
dell’essere, ossia a ciò in cui esso ha fissato la sua essenza. E l’essenza dell’essere è di svelarsi, di schiudersi 
e venir fuori nello svelato physis. Solo ciò che per essenza si s-vela e deve svelarsi può amare velarsi. Solo 
ciò che è svelamento può essere velamento. Perciò non si tratta di oltrepassare il kryptesthai della physis e 
di strapparglielo, ma qualcosa di ben più arduo ci è assegnato: lasciare alla physis, in tutta la purezza della 
sua essenza, il kryptesthai come appartenente ad essa. Essere è lo svelarsi che si vela. 
(M. Heidegger, Sull’essenza e il concetto della physis, Adelphi, Milano, 1987, p. 255) 

Werner Karl Heisenberg (1901-1976) 
Viviamo in un mondo trasformato a tal punto da incontrare dappertutto strutture di cui noi stessi siamo gli 
autori: strumenti usati nella vita quotidiana, cibo preparato da macchine, paesaggio trasformato dall’uomo 
– di modo che l’uomo incontra soltanto se stesso. 
(W. K. Heisenberg, Das Naturbild in der heutigen Physik, in Die Kunste im technischen Zeitalter, Miinchen 
1956, p. 60) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/werner-karl-heisenberg


Hans Jonas (1903-1993), Il principio responsabilità 
C trasformate in minaccia, o che questa si è indissolubilmente congiunta a quelle, costituisce la tesi da cui 
prende le mosse questo volume. Essa va al di là della constatazione della minaccia fisica. La sottomissione 
della natura finalizzata alla felicità umana ha lanciato con il suo smisurato successo, che coinvolge ora 
anche la natura stessa dell’uomo, la più grande sfida che sia mai venuta all’essere umano dal suo stesso 
agire. Tutto è qui nuovo, dissimile dal passato sia nel genere che nelle dimensioni: ciò che l’uomo è oggi in 
grado di fare e, nell’irresistibile esercizio di tale facoltà, è costretto a continuare a fare, non ha eguali 
nell’esperienza passata, alla quale tutta la saggezza tradizionale sul comportamento giusto era improntata. 
Nessuna etica tradizionale ci ammaestra quindi sulle norme del «bene» e del «male» alle quali vanno 
subordinate le modalità interamente nuove del potere e delle sue possibili creazioni. La terra vergine della 
prassi collettiva, in cui ci siamo addentrati con l’alta tecnologia, è per la teoria etica ancora terra di 
nessuno. In questo vuoto (che è nel contempo anche il vuoto dell’odierno relativismo dei valori) si colloca 
l’indagine qui presentata. Che cosa può fornire un criterio? Lo stesso pericolo prefigurato dal pensiero! In 
questo suo balenarci incontro dal futuro, nella prefigurazione delle sue estensioni planetarie e delle sue 
durevoli conseguenze sull’uomo, è possibile scoprire alfine i principi etici da cui sono desumibili i nuovi 
doveri del nuovo potere. Definisco ciò «euristica della paura». Soltanto il previsto stravolgimento dell’uomo 
ci aiuta a cogliere il concetto di umanità che va preservato da quel pericolo. Sappiamo ciò che è in gioco 
soltanto se sappiamo che esso è in gioco. Poiché qui non si tratta soltanto del destino umano, ma anche 
dell’immagine dell’uomo, non soltanto di sopravvivenza fisica, ma anche di integrità dell’essere, l’etica che 
ha la funzione di salvaguardarle entrambe dev’essere, al di là della dimensione della prudenza, quella del 
rispetto (Ehrfurcht). 
La fondazione di una tale etica, non più legata alla sfera direttamente interpersonale del presente, deve 
estendersi alla metafisica, a partire dalla quale soltanto si potrà porre la questione del perché gli uomini 
debbano esistere nel mondo, del perché quindi valga l’imperativo incondizionato di assicurare la loro 
esistenza futura. L’avventura della tecnologia con le sue imprese arrischiate fino all’estremo costringe ad 
assumersi il rischio di una riflessione spinta all’estremo. Qui si tenterà tale fondazione, in contrasto con la 
rinuncia positivistico-analitica della filosofia contemporanea. Nell’ambito dell’ontologia verranno 
risollevate le antiche questioni concernenti il rapporto fra essere e dover essere, causa e scopo, natura e 
valore, per ancorare nell’essere, al di là del soggettivismo dei valori, il nuovo obbligo dell’uomo. 
Tuttavia, il tema vero e proprio è costituito dalla comparsa stessa di questo nuovo obbligo, sintetizzato nel 
concetto di responsabilità. Pur non essendo certo un fenomeno nuovo in ambito morale, la responsabilità 
non ha mai avuto un tale oggetto e finora anche la teoria etica se ne è occupata poco. Sia il sapere che il 
potere erano troppo limitati per includere il futuro più lontano nelle previsioni e addirittura il globo 
terrestre nella coscienza della propria causalità. Anziché interrogarsi oziosamente sulle remote 
conseguenze in un destino ignoto, l’etica si è concentrata sulla qualità morale dell’atto momentaneo 
stesso, nel quale il diritto del prossimo che condivide la nostra sorte ha da essere rispettato. Nel segno della 
tecnologia, però, l’etica ha a che vedere con azioni (sia pure non più del soggetto singolo) che hanno una 
portata causale senza eguali, accompagnate da una conoscenza del futuro che, per quanto incompleta, va 
egualmente al di là di ogni sapere precedente. A ciò si aggiunge la scala delle conseguenze a lungo termine 
e spesso anche la loro irreversibilità. Tutto ciò pone la responsabilità al centro dell’etica, con orizzonti 
temporali e spaziali corrispondenti appunto a quelli delle azioni. Per questo la teoria della responsabilità, a 
tutt’oggi una lacuna, costituisce il centro dell’opera. 
Dall’ampliamento della dimensione futura della responsabilità attuale consegue il tema conclusivo: l’utopia. 
La dinamica del progresso tecnologico mondiale in quanto tale racchiude in sé, tendenzialmente se non 
programmaticamente, un utopismo implicito. E la sola etica caratterizzata da una visione globale del futuro 
che già esista, il marxismo, ha elevato appunto, nel suo legame con la tecnica, l’utopia a fine esplicito. 
Questo impone una critica approfondita dell’ideale utopico. Poiché esso ha dalla sua i più antichi sogni 
dell’umanità e ora sembra trovare nella tecnica anche i mezzi per tradurre in pratica il sogno, l’utopismo un 
tempo innocuo è diventato la tentazione più pericolosa — proprio perché idealistica — per l’umanità 
odierna. All’immodestia dei suoi obiettivi, che mancano il bersaglio sotto il profilo sia ecologico che 
antropologico (com’è dimostrabile per l’uno e argomentabile filosoficamente per l’altro), il principio 
responsabilità contrappone il compito più modesto, dettato dalla paura e dal rispetto, di preservare 
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all’uomo, nella residua ambiguità della sua libertà, che nessun mutamento delle circostanze può mai 
sopprimere, l’integrità del suo mondo e del suo essere contro gli abusi del suo potere. 
(H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, Einaudi, 1993, Prefazione, 
pp. XXVII-XXIX) 

 

Al principio speranza contrapponiamo il principio responsabilità e non il principio paura. Ma la paura, 
ancorché caduta in un certo discredito morale e psicologico, fa parte della responsabilità altrettanto quanto 
la speranza, e noi dobbiamo in questa sede perorarne ancora la causa, poiché la paura è oggi più necessaria 
che in qualsiasi altra epoca in cui, animati dalla fiducia nel buon andamento delle cose umane, si poteva 
considerarla con sufficienza una debolezza dei pusillanimi e dei nevrotici. 
a) Paura, speranza e responsabilità. 



La speranza è una condizione di ogni agire, poiché questo presuppone di poter conseguire qualcosa 
facendo affidamento sulla possibilità di ottenerlo in quel caso determinato. Per chi sa il fatto suo (e anche 
per chi è favorito dalla fortuna), potrà trattarsi non solo di speranza, ma anche di sicurezza di sé. In 
considerazione di tutto ciò di cui l’agire si fa carico si potrà solo sperare che già il risultato immediato, e a 
maggior ragione i suoi effetti ulteriori nell’imprevedibile fluire delle cose, saranno davvero quelli auspicati. 
L’individuo consapevole dovrà ogni volta porsi nell’ottica di poter desiderare in seguito (col senno di poi) di 
non aver agito o di aver agito diversamente. La paura non si riferisce a questa incertezza, oppure vi fa 
riferimento solo in quanto circostanza concomitante. Non permettere che la paura distolga dall’agire, ma 
piuttosto sentirsi responsabili in anticipo per l’ignoto costituisce, davanti all’incertezza finale della speranza, 
proprio una condizione della responsabilità dell’agire: appunto quel che si definisce il “coraggio della 
responsabilità”. 
Quando parliamo della paura che per natura fa parte della responsabilità, non intendiamo la paura che 
dissuade dall’azione, ma quella che esorta a compierla; intendiamo la paura per l’oggetto della 
responsabilità. A proposito di quest’ultimo, abbiamo già dimostrato (nel cap. 4) che è sostanzialmente 
vulnerabile e che c’è quindi da temere per esso. In quel capitolo abbiamo analizzato diffusamente quel che 
nel caso determinato induce qualcuno ad appropriarsi di tale paura trasformandola nel dovere di agire. La 
responsabilità è la cura per un altro essere quando venga riconosciuta come dovere, diventando 
“apprensione” nel caso in cui venga minacciata la vulnerabilità di quell’essere. Ma la paura è già racchiusa 
potenzialmente nella questione originaria da cui ci si può immaginare scaturisca ogni responsabilità attiva: 
che cosa capiterà a quell’essere, se io non mi prendo cura di lui? Quanto più oscura risulta la risposta, tanto 
più nitidamente delineata è la responsabilità. Quanto più lontano nel futuro, quanto più distante dalle 
proprie gioie e dai propri dolori, quanto meno familiare è nel suo manifestarsi ciò che va temuto, tanto più 
la chiarezza dell’immaginazione e la sensibilità emotiva debbono essere mobilitate a quello scopo. Diventa 
necessario il ‘fiuto’ di un’euristica della paura che non si limiti a scoprire e a raffigurare il nuovo oggetto, 
ma renda noto a se stesso il particolare interesse etico che ne risulta evocato (senza che lo fosse mai stato 
prima d’ora). Già la teoria etica ha bisogno dell’idea del male come di quella del bene, tanto più poi se 
quest’ultimo ha perso evidenza al nostro sguardo e deve ritrovare il suo profilo mediante l’anticipazione di 
un nuovo male incombente. In una situazione quale ci sembra essere l’attuale, lo sforzo consapevole di 
alimentare una paura altruistica – in cui, insieme al male, si manifesti anche il bene che deve essere 
salvaguardato, insieme alla sventura, anche la salvezza che non va sovraccaricata di illusioni –, anzi quella 
stessa paura diventerà il primo dovere preliminare di un’etica della responsabilità storica. Ci si dovrà 
guardar bene dall’affidare il nostro destino a chi non ritiene abbastanza decorosa per la condizione umana 
questa fonte dell’etica della responsabilità, “la paura e la trepidazione” – che naturalmente non è mai 
l’unica fonte, ma talvolta del tutto ragionevolmente quella dominante. Dal canto nostro noi non temiamo il 
rimprovero di pusillanimità e di negatività quando dichiariamo in tal modo la paura un dovere, che può 
essere naturalmente tale soltanto con la speranza (della prevenzione): la paura fondata, non la titubanza, 
forse addirittura l’angoscia, ma mai lo sgomento e in nessun caso il timore o la paura per se stessi. Sarebbe 
invece effettivamente pusillanimità evitare la paura ove essa sia necessaria. 
b) Per tutelare “l’integrità dell’uomo”. 
Si dovranno apprendere nuovamente il rispetto e l’orrore per tutelarci dagli sbandamenti del nostro potere 
(ad esempio dagli esperimenti sulla natura umana). Il paradosso della nostra situazione consiste nella 
necessità di recuperare dall’orrore il rispetto perduto, dalla previsione del negativo il positivo: il rispetto per 
ciò che l’uomo era ed è, dall’orrore dinanzi a ciò che egli potrebbe diventare, dinanzi a quella possibilità che 
ci si svela inesorabile non appena cerchiamo di prevedere il futuro. Soltanto il rispetto, rivelandoci 
“qualcosa di sacro”, cioè d’inviolabile in qualsiasi circostanza (il che risulta percepibile persino senza 
religione positiva), ci preserverà anche dal profanare il presente in vista del futuro, dal voler comprare 
quest’ultimo al prezzo del primo. La speranza, altrettanto poco quanto la paura, può indurci a rinviare a una 
fase ulteriore il fine autentico – la crescita dell’uomo in un’umanità non atrofizzata –, compromettendo nel 
frattempo tale fine con dei mezzi che non rispettano l’uomo della propria epoca. Un’eredità degradata 
coinvolgerebbe nel degrado anche gli eredi. La tutela dell’eredità nella pretesa “di integrità dell’uomo” e 
quindi, in senso negativo, anche la salvaguardia dal degrado, deve essere l’impegno di ogni momento: non 
concedersi nessuna pausa in quest’opera di tutela costituisce la migliore garanzia della stabilità, essendo, se 
non l’assicurazione, certo il presupposto anche dell’integrità futura dell’identità umana. La sua integrità 
non è altro che l’apertura verso quella sempre smisurata pretesa – che induce all’umiltà –, rivolta al suo 



portatore strutturalmente inadeguato. Conservare intatta quell’eredità attraverso i pericoli dei tempi, anzi, 
contro l’agire stesso dell’uomo, non è un fine utopico, ma il fine, non poi cosí modesto, della responsabilità 
per il futuro dell’uomo. 
(H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 284-
287) 

 

L’elemento comune può essere sintetizzato nei tre concetti di “totalità”, “continuità” e “futuro”, riferiti 
all’esistenza e alla felicità degli esseri umani. Assumono anzitutto come dato fondamentale il polo di 
riferimento “essere umano”. Esso presenta la precarietà, la vulnerabilità, la revocabilità – modalità 
particolarissima della transitorietà – proprie di ogni essere vivente, che ne fanno oggetto esclusivo di cura 
(Obhut); ma oltre a ciò la comunanza dell’humanum con la sfera della responsabilità, che ha su quello la 
pretesa più originaria, anche se forse non l’unica. Ogni essere vivente è fine a se stesso e non ha bisogno di 
una giustificazione ulteriore: sotto questo aspetto l’uomo non è in nulla superiore agli altri esseri viventi, 
eccetto che per poter essere soltanto lui il responsabile anche per loro, ossia per la salvaguardia del loro 
essere fini a se stessi. Ma nella compartecipazione al destino umano i fini dei suoi simili, sia che egli li 
condivida oppure si limiti a riconoscerli negli altri, e il fine in sé della loro stessa esistenza, possono in 
maniera unica confluire nel suo proprio fine: l’archetipo di ogni responsabilità è quello dell’uomo per 
l’uomo. Questo primato della parentela soggetto-oggetto nel rapporto di responsabilità è insito 
inconfutabilmente nella natura della cosa. Esso significa tra l’altro che il rapporto, pur essendo unilaterale 



in se stesso e in ogni caso singolo, è tuttavia reversibile e include una potenziale reciprocità. Anzi, 
genericamente la reciprocità è sempre presente, in quanto io, responsabile di qualcuno, vivendo fra esseri 
umani sono sempre anche oggetto della responsabilità di qualcun altro. Questo deriva dalla non-autarchia 
dell’uomo: ciascuno ha sperimentato anzitutto su se stesso la responsabilità originaria delle cure parentali. 
In questo paradigma fondamentale diventa chiaro nel modo più convincente l’intreccio della responsabilità 
con tutto ciò che è animato. Soltanto ciò che è vivente, nella sua costitutiva indigenza e vulnerabilità, può 
essere oggetto di responsabilità; questa è però soltanto la condizione necessaria e non sufficiente. Ciò che 
contrassegna l’uomo, e cioè che soltanto lui può avere una responsabilità, significa contemporaneamente 
che egli la deve avere anche per i suoi simili, essi stessi soggetti potenziali di responsabilità, e che, in un 
modo o nell’altro, già la possiede: la capacità di averla è la condizione sufficiente della sua attualizzazione. 
(H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 124-
125) 

Da Copernico in poi, non più l’universo, ma solo la terra è la dimora della vita. Nulla nell’immensità di tutto 
ciò che resta ci garantisce che una tale dimora debba esserci in generale. Perciò dobbiamo considerare noi 
e ogni vita intorno a noi come un raro caso fortunato nel cosmo, che ha consentito ad una possibilità celata 
nel grembo della materia e rimasta tale in ogni sua regola di realizzarsi in modo del tutto eccezionale. 
D’altro lato – Darwin ce l’ha insegnato – solo grazie al favore di condizioni planetarie particolari verificatesi 
del tutto occasionalmente, ha dimostrato la sua forza ontologica in un divenire lungo un intero eone, ricco 
di mutamenti – e tuttavia privo di un piano generale, senza uno scopo particolare, volto tanto al creare 
quanto al distruggere; un divenire che ha popolato la biosfera disponibile con le sue forme imprevedibili. 
Confrontato con questo dramma terrestre, ricco di tutte le sue complesse manifestazioni, l’intero restante 
universo manifesto risulta primitivo e monotono. Ma è la stessa sostanza originaria che opera nelle 
galassie, nei soli e nei pianeti che si muovono nello spazio cosmico, quella che ha generato da se stessa la 
vita, il piacere e il dolore, la volontà e il timore, il vedere e il sentire, l’amore e l’odio. Nessun materialismo 
di origine fisica può cogliere ciò, e tuttavia la prova monistica dell’evoluzione si contrappone ad ogni 
dualismo, una prova che a mio avviso nessuna dottrina filosofica dell’essere ha sufficientemente 
considerato. D’altra parte, non può essere oggetto delle scienze fisiche che restano vincolate ad una 
diagnosi meramente fisica. Quest’ultima, presa per sé, non possiede, al di là del minimalismo della causalità 
meccanica, nessuna forza vitale o analoga per spiegare la più sottile complessità della struttura e della 
funzione organica e, ancor più, la sua iniziale genesi storica. Tanto più grande diviene l’enigma della 
soggettività che emerge negli stadi progressivi della storia della natura e parla un linguaggio totalmente 
altro. Lo scienziato della natura non può che essere sordo a questa lingua, non può che accusarla di 
praticare l’inganno, giacché parla di fini e di scopi. Ma questo mistero non deve lasciare in pace la filosofia, 
che deve saper ascoltare entrambi questi linguaggi, quello del mondo esterno e quello del mondo interno, 
e riunirli entrambi in un’affermazione sull’essere che deve rendere ragione dell’insieme psicofisico della 
realtà. Siamo ancora ben lontani da una tale auspicata teoria dell’essere e non sappiamo se un giorno sarà 
nostra. Ma già l’impegno di tendere ad essa significa fuoriuscire dalla sicurezza cartesiana del sapere chiaro 
e distinto per arrischiarci nell’insicurezza del congetturare metafisico. Io non penso che a ciò ci si possa 
sottrarre ancora più a lungo. 
In secondo luogo, nell’evoluzione di ciò che vive noi incontriamo noi stessi, gli uomini. In realtà siamo 
comparsi molto tardi, cioè da poco tempo. Il nostro ingresso in questo processo è stato un evento della 
storia della vita con conseguenze inaudite, e non è ancora chiaro se è sorto e cresciuto per provocarle. Con 
questo evento, la potenza del pensiero ha fatto il proprio ingresso in un’evoluzione più vasta e annullato i 
meccanismi di equilibrio biologico finora esistenti dei sistemi ecologici. Modelli di comportamento non più 
fissati geneticamente lottano per prender parte stabilmente senza rischi allo spazio vitale, ma la capacità 
inventiva dell’homo faber, libera e capace di trovare una risposta per ogni situazione, ordina in modo 
parziale, sempre nuovo e sempre più rapido le condizioni di una più ampia scienza del vivere simbiotico 
[Symbiotik]. Dall’antichissima età della pietra fino alla tecnica scientifica un cammino, lungo per la storia 
dell’uomo, ma breve per la storia dell’evoluzione è stato percorso dal sorgere della scienza moderna della 
natura nel XVII secolo che ha subito un processo di accelerazione esponenziale. Ciò che noi oggi viviamo è il 
paradosso di un enorme successo che minaccia di risolversi, mercé la distruzione della sua propria base 
naturale, in una catastrofe. 
(H. Jonas, La filosofia alle soglie del Duemila, Il melangolo, Genova, 1994, pagg. 45-48) 



Esiste però ancora un concetto complementare diverso di responsabilità che non riguarda la resa dei conti 
ex-post-facto per quanto è stato compiuto ma la determinazione del da-farsi, rispetto al quale io mi sento 
responsabile in primo luogo non per il mio comportamento e le sue conseguenze, bensí per la causa che 
m’impone di agire. Ad esempio, la “responsabilità” per il benessere altrui non si limita a “selezionare” 
propositi di azione dati in vista della loro ammissibilità morale, ma obbliga ad azioni che non sono 
progettate per nessun altro scopo. [...] 
Il “per che cosa” si trova fuori, di me, anche se nell’ambito di influenza del mio potere, e ne dipende nel 
bene e nel male. Il “per che cosa” contrappone al mio potere il suo diritto di esistere a partire da ciò che è o 
può essere, e assoggetta il potere mediante la volontà morale. La causa diventa mia, poiché il potere è mio 
e ha una relazione causale proprio con lei. Ciò che è dipendente nel suo diritto autonomo acquista potere 
normativo, ciò che è potente nella sua causalità viene sottoposto a obbligazione. Il potere diventa 
oggettivamente responsabile per ciò che in quel modo gli viene affidato, e vi si impegna affettivamente 
mediante la presa di posizione del senso di responsabilità: nel sentimento ciò che è vincolante viene a 
legarsi alla volontà soggettiva. Ma la presa di posizione del sentimento non ha la sua origine prima nell’idea 
di responsabilità tout court ma nel riconoscimento della bontà peculiare della causa, nel modo in cui essa 
influenza il sentire e umilia il puro egoismo del potere. In primo luogo, viene il “dover essere” (Seinsollen) 
dell’oggetto, in secondo luogo, il “dover fare” (Tunsollen) del soggetto chiamato ad averne cura. L’esigenza 
dell’oggetto da un lato, nell’assenza di garanzie della sua esistenza, e la coscienza morale del potere 
dall’altro, nella colpevolezza della sua causalità, si fondono nel senso affermativo di responsabilità del 
soggetto attivo, che già da sempre interferisce nell’essere delle cose. Se vi si aggiunge l’amore, la 
responsabilità viene elevata dalla dedizione della persona che impara a temere per la sorte di chi è degno di 
esistere e di essere amato. 
Quando oggi parliamo della necessità di un’etica della responsabilità futura intendiamo proprio questo tipo 
di responsabilità e di senso della responsabilità, non la vuota “responsabilità” formale di ogni agente per la 
sua azione. Dovremo metterla a confronto con il principio motivazionale dei precedenti sistemi morali e 
delle loro teorie. Empiricamente ci avvicineremo nel modo migliore a questo concetto sostanziale, 
finalistico, della responsabilità, se ci chiederemo che cosa si può intendere con “agire irresponsabile” (visto 
che possiamo affermare senza contraddizione, sulla base dei due differenti concetti di responsabilità, che si 
è responsabili anche per le azioni più irresponsabili). In questo caso andrà però escluso il senso formalistico 
di “irresponsabile” = privo della capacità di rispondere di qualcosa e perciò tale da non poter essere 
ritenuto responsabile. 
(H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 1990, pagg. 117-
118) 

Giovanni Reale (1931-2014) 
Il prassismo e il tecnologismo costituiscono le manifestazioni più evidenti del malessere attuale, che sembra 
aver raggiunto il livello di una vera e propria convulsione. In realtà, essi portano all’estremo la 
trasformazione in senso nichilistico del detto metafisico verum ipsum factum, ossia che è vero ciò che si fa 
o che si può fare, cioè sono "vere" la prassi e la tecnica, e tutti i valori sono assorbiti nel fare e nel produrre. 
Di conseguenza, le cose e la natura nel suo insieme rischiano di perdere ogni sacralità, ossia il loro statuto e 
la loro indipendenza ontologica. Il loro senso viene ridotto, pressoché integralmente, alla loro 
"adoperabilità" e alla loro "utilità". 
(G. Reale, Saggezza antica. Terapia per i mali dell’uomo d’oggi, Milano, Raffaello Cortina, 1995, p. 71). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Reale


          

Edgar Morin (1921) 
Dobbiamo abbandonare i due miti principali dell’Occidente moderno: la conquista della natura-oggetto da 
parte dell’uomo soggetto dell’universo, il falso infinito verso il quale si lanciano la crescita universale, lo 
sviluppo, il progresso. Dobbiamo abbandonare le razionalità parziali e chiuse, le razionalizzazioni astratte e 
deliranti che considerano come irrazionale ogni critica che le tocca. Dobbiamo sbarazzarci del paradigma 
pseudorazionale dell’Homo sapiens faber, secondo il quale la scienza e la tecnica prendono su di sé e 
realizzano il compimento dello sviluppo umano. La tragedia dello sviluppo e il sottosvilupuppo dello 
sviluppo, la corsa sfrenata della tecno-scienza, l’accecamento prodotto dal pensiero parcellare e riduttivo: 
tutto questo ci ha gettato nell’avventura incontrollata. 
(E. Morin, Terra-Patria, Raffaello Cortina, Milano, 1994, p. 42) 

Raimon Panikkar (1918-2010) 
La cultura moderna contiene in se stessa il germe della propria autodistruzione. È proprio quel desiderio di 
assoluto, di infinito che la sorregge, ciò che provocherà la sua inevitabile fine. Quando il desiderio di 
assoluto non si esprime nella sfera, appunto, dell’assoluto, ma in quella del relativo, del materiale, non può 
che diventare una specie di cancro autodistruttore, perché ciò che è limitato non può sostenere uno slancio 
infinito. 
(R. Panikkar, La Torre di Babele, Firenze, ECP, 1990, p. 154) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Edgar_Morin
https://it.wikipedia.org/wiki/Raimon_Panikkar
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Quel che è, quel che ci aspetta. Esseri minuscoli, ronzanti: enormi appaiono le loro ombre alla luce d’una 
lampadina. Incatenati in fondo alla caverna, neandhertaliani con l’elettricità, a rimirar mai paghi illusioni 
annegate nel virtuale. A forza di mutar l’ambiente, antropizzandolo a colpi di tecnologia, abbiam dato 
concretezza ai nostri ottativi, alienato brama, materializzato spasimo, e poi noia ed abulia. In termini 
hardware paghiamo il fio dell’essenza contraddittoria della nostra smania d’essere, che per evitare di 
perdersi nel nulla, annienta. Nella materia-merce abbiam sbalzato, pietrificato il mal di vivere, lo spleen, la 
dolorosa lacerazione di sentire infinito sapendosi finiti. Il software romantico ora è scritto nel silicio. Per gradi 
occorrerebbe de-antropizzare l’ambiente, recuperando progressivamente brani di realtà. È una sfida a 
trecentosessanta gradi: ecologica, bio-politica, economica, architettonica, urbanistica. Ma in primo luogo, 
etica e spirituale. Se in tempi brevi non cambiamo modo di stare presso noi stessi, se non mutiamo sguardo 
sul mondo, allora il mondo sarà perduto. 
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Il ventre secco del consumatore perfetto. Ingurgita gas per un caos infruttifero, sempre uguale a sé stesso. 
Che non trova requie. Perché s’è fatto convinto che il suo equilibrio organico e psichico dipenda da continui 
innesti provenienti dall’ambiente esterno. In realtà il sistema intra-relazionale biologico e neurologico – 
quello che chiamiamo “individuo”, “essere umano” – è ampiamente autosufficiente ed autoreferenziale. 
Sostanzialmente chiuso. Con l’ambiente circostante intrattiene rapporti adattativi. Acqua, aria, proteine, 
richiami sessuali, sociali, affettività. Di questo ha bisogno la vita. La potenza espansiva del vivente è un fatto 
energetico. Nell’uomo essa si genera fondamentalmente a partire dalla mente. Il baricentro è lì. Senza 
baricentro c’è solo caos disadattativo. Il consumatore compulsivo è continuamente sbilanciato verso un 
“esterno” illusorio. È in affanno, perché crede – articolo di fede, religione del mercato – che il soddisfacimento 
dei suoi istinti predatorii disfunzionali ed iperstimolati gli donerà sollievo. Diciamo “disfunzionali” perché la 
predazione in tutte le specie animali è fenomeno adattativo, volto ad introiettare quel che è necessario al 
sostentamento dell’organismo con il minimo dispendio d’energie possibile e il minimo impatto sulla biosfera 
circostante. Il fine è il mantenimento dell’organizzazione organica interna. Solo a queste condizioni è 
possibile che si realizzi una qualsivoglia espansione strutturale. La smodatezza predatoria del consumatore à 
la mode, dunque, genera disequilibrio, dispersione dell’energia vitale. Nell’essere umano medio la bulimia 
consumista delle società turbo-capitaliste d’inizio millennio ha come effetto il progressivo scemare della 
creatività, immaginativa, intellettiva, progettuale-esistenziale – dovuto all’incapacità di concentrarsi. Le 



potenzialità espressive e linguistiche si contraggono. Disperdendosi nell’illusorio oltre-mondo delle merci, ci 
si ripiega su se stessi. Con l’assumere elementi sempre più bio-incompatibili, ci s’intossica d’artificiale. 
S’arriva a compromettere irreparabilmente la propria organizzazione interna. La struttura permane – ruoli, 
maschere, simboli di stato sociale. Ma è un guscio vuoto. Perché i gas elementari che si è ingollato non 
trovano centri di gravità intorno a cui organizzarsi. Ne risulta un caos improduttivo. Nessuna stella danzante 
da partorire. Al massimo aborti. Di statiche plastiche. 

 


