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Il mondo è così totalmente e meravigliosamente privo di senso che 
riuscire ad essere felici non è fortuna è arte allo stato puro. 

René Magritte 

Il concetto di “ateismo” nel pensiero moderno 
Le correnti ateistiche espresse dal pensiero moderno possono esser comprese, in termini dialettici, come 
contrappunto al teismo della tradizione medievale, se non, a volte, persino come articolazione o declinazione di 
temi in essa già presenti. In quest’ottica possiamo affermare che, in generale, “teismo” ed “ateismo” – pur 
variamente esplicitati – sono “facce della stessa medaglia”. Negare apertamente Dio, sottoporre a critica radicale 
le prove razionali della sua esistenza oppure mostrare l’insensatezza di alcuni dogmi ecclesiastici, tra XVII e XVIII 
secolo, significa far comunque riferimento ad una visione del mondo complessiva, universalmente diffusa ed 
accettata nel mondo europeo, nota come Scolastica. In altre parole, se si nega apertamente l’esistenza di Dio, 
cosa peraltro alquanto rara, si sta, di fatto, negando l’esistenza di quel-Dio-là (o, meglio, si respinge quella-idea-di-
Dio). Si è piuttosto tacciabili di “eresia” o “blasfemia” che di “puro ateismo” – tant’è che le espressioni, talvolta, 
tendono a sovrapporsi: gli stessi maomettani vengono considerati degli “eretici”, là dove “ateo” significa 
semplicemente “nemico di Dio”, cioè del Dio cristiano e della santa fede. 

D’altro canto, se si prova a costruire un sistema etico e politico facendo come se Dio non ci fosse – etsi Deus non 
daretur recita la massima giusnaturalista coniata nel 1625 da Ugo Grozio (1583–1645) – quindi all’interno di una 
prospettiva che oggi chiameremmo “laica”, ebbene, ci si troverebbe comunque a fare i conti con quella data 
tradizione etica, con quella data mentalità. Si pensi, tanto per fare un esempio, ai principi morali della cosiddetta 
“religione naturale” concepita da John Locke (1632–1704) come base comune, attingibile attraverso l’uso della 
ragione, di tutte le religioni positive. Visione con la quale il filosofo britannico anticipa di oltre mezzo secolo 
alcune posizioni che saranno poi tipiche del deismo1 settecentesco. 

Un ragionamento simile lo si potrebbe fare anche a proposito del naturalismo panteistico di Baruch Spinoza 
(1632–1677): che a suggerire una data norma morale sia la Natura-Dio (Deus sive Natura), dotata di intrinseca 
razionalità, piuttosto che il Dio della Rivelazione biblica, ciò non toglie che si abbia sempre e comunque a che fare 
con un punto di riferimento metafisico posto in maniera “forte”, a tutto tondo. Ossia, la possibilità di giungere ad 
una definizione che suoni metafisicamente “vera” rimane del tutto fuori discussione. La “Verità”, dunque, è fatta 
salva, in un modo o nell’altro vi si può giungere. Così, per fare en passant un altro esempio, la fondazione di una 
“metafisica dei costumi” in Immanuel Kant (1724–1804) è resa possibile da una concezione altrettanto 
determinata e non dubitativa delle possibilità auto-conoscitive della Ragione illuministica in ambito pratico, 
nonché della immutabilità delle sue strutture categoriali2. 

 
1 Il deismo è una concezione di tipo naturalista e razionalista basata sul riconoscimento di un ente supremo come causa 
creatrice ed ordinatrice dell’universo, a prescindere dalle caratteristiche attribuitegli dalle religioni positive (teistiche): 
personalità, rivelazione, storicità, provvidenza. Ne risulta un’idea della divinità “depurata” da qualsiasi forma di credenza 
dogmatica o di pathos popolare, più vicina al principio primo di aristotelica memoria che al Dio della Bibbia. 
2 A chi volesse esplorare nello specifico le tesi dell’ateismo filosofico moderno – qui solo accennate – consigliamo la lettura 
del libro di Eugenio Lecaldano, Un’etica senza Dio, Laterza (2006). 
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In breve, potremmo dire che, in epoca moderna, il termine “ateo” (dal greco à-theos “privo di dio”) può essere 
inteso secondo due accezioni principali. Nella prima, “senza dio” è colui che respinge, disconosce, ricusa il Dio 
cristiano in una società dove la religione cristiana, pur nelle sue diverse articolazioni confessionali a seguito della 
Riforma protestante, continua ad essere del tutto preponderante – se non assolutizzante – in senso politico e 
culturale, nonché presente nella vita quotidiana dei più. Se Dio è fonte metafisico-politica del Bene e la sua parola 
canone e discrimine del bene e del male in senso morale, allora l’ateo, essendo deviante rispetto all’ordine 
costituito, costituisce un nemico, un “partigiano del male”. Nella seconda, “ateismo” diventa sinonimo di 
“laicismo”, libertà di pensiero, e descrive l’abito intellettuale di coloro, filosofi metafisici, fisici, letterati, i quali 
ritengono che la scienza possa e debba battere vie diverse da quella a senso unico della Scolastica e rendersi del 
tutto autonoma dalla religione e dal principium auctoritatis3. Il che significa, ad esempio, che si può rimanere in 
pectore cristiano-cattolici, rispettando i dogmi di Santa Romana Chiesa, ma nello stesso tempo condurre ricerche 
scientifiche, anche in settori “umanistici” – etica, sociologia, antropologia, economia, politica, ecc. – avendo come 
unici criteri-guida la razionalità matematico-geometrica e il confronto serrato con la natura attraverso “sensate 
esperienze”. Beninteso, la ricerca consapevole d’uno spazio autonomo rispetto al teismo ufficiale viene 
comunque interpretata, almeno agli inizi della modernità, come atto di “lesa maestà”. Si pensi alla nota vicenda 
del processo a Galileo Galilei (1564–1642). Tuttavia, in questo caso, il vocabolo “ateo”, pur mantenendo una sua 
carica indubbiamente negativa e polemica, non si riferisce, necessariamente, a posizioni intellettuali di 
scetticismo o di palese non-credenza, né al rifiuto delle categorie morali tradizionali. Ad ogni modo, che s’intenda 
tener distinti i due ambiti, quello della fede e quello dell’etica (o della politica) in senso laico, anziché rigettare il 
primo a favore del secondo, il principio, soggettocentrico e cartesiano, della Raison, vien fatto salvo. Può dubitare 
di tutto, procedere per ipotesi, ma in ultima istanza il filosofo moderno condivide con lo scolastico una certa 
fiducia nella capacità teoretica della mente umana. Solo che a farsi garante di un’idea più o meno forte di bene e 
male non sarà più Dio (ovvero la teologia) bensì l’Uomo, la Ragione, la Scienza naturale. 

Morte di Dio ed “ateismo postmoderno” 
Lo scenario muta radicalmente con la “morte di Dio” annunciata dal “folle uomo” nell’aforisma 125 de La Gaia 
Scienza di Friedrich W. Nietzsche (1844–1900): 

Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli 
assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i 
nostri coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti 
espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa 
azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa? 

Il testo è del 1882 e possiamo considerarlo uno spartiacque con cui far terminare, simbolicamente, la modernità e 
principiare una nuova fase della storia del pensiero occidentale che, per semplicità, qualifichiamo “post-
moderna”. Beninteso: il concetto filosofico di “postmoderno”, o “postmodernità” sarà espresso in maniera 
compiuta solo un secolo dopo da Jean-François Lyotard (1924–1998) con la pubblicazione de La condition 
postmoderne nel 19794, cui è seguito nel 1985 il libro di Gianni Vattimo (1936) La fine della modernità, edito da 
Garzanti. Tant’è. Nietzsche non disdegna affatto di vestire i panni del profeta, come nel suo celebre Così parlò 
Zarathustra (1883). E, forse, a considerare le cose col senno del poi, lo è stato per davvero. La morte di Dio è un 
fatto epocale, che ha bisogno di tempo per maturare e palesarsi alla coscienza collettiva: 

Vengo troppo presto – proseguì [l’uomo folle] – non è ancora il mio tempo. Questo enorme avvenimento è 
ancora per strada e sta facendo il suo cammino: non è ancora arrivato fino alle orecchie degli uomini. 
Fulmine e tuono vogliono tempo, il lume delle costellazioni vuole tempo, le azioni vogliono tempo, anche 
dopo essere state compiute, perché siano vedute e ascoltate. 

L’enormità dell’accadimento, dunque, si rivela tale da scavare un fossato invalicabile con la modernità: c’è un 
prima e, per quel che ci riguarda, c’è un dopo. Indietro non si torna. Il nostro tempo, quello a cui noi 

 
3 Il “principio di autorità” caratterizzava la scienza scolastica. Per argomentare un’affermazione cui si volesse fornire una 
validità conoscitiva si ricorreva alla “autorevole” citazione delle Sacre Scritture, ai testi dei Padri della Chiesa o alla versione 
“cristianizzata” delle opere aristoteliche, cui si ispira la filosofia di San Tommaso d’Aquino (1225–1274). Per converso, la non 
corrispondenza alla lettera delle Auctoritates poteva inficiare il valore scientifico di una tesi, gettando discredito su chi 
l’avesse professata pubblicamente. Come sappiamo, la via che portava dal discredito all’accusa di eresia e al processo 
inquisitorio, soprattutto in clima controriformistico, era assai breve. 
4 In italiano La condizione postmoderna, Feltrinelli (1981). 



apparteniamo, è intrinsecamente, drammaticamente posteriore. Non è possibile alcuna palingenesi. La morte, 
nella sfera del divino, è un fatto irreversibile. Ma siccome “morte” e “vita” sono concetti complementari – non si 
può morire se non si è in vita, né vivere se non per la morte – ecco che la presente condizione di posteriorità 
inevitabilmente si riferisce a quella modernità cui abbiamo accennato sopra, ad ogni piè sospinto ne evoca il 
fantasma come durante una seduta spiritica di gruppo. Ne ha bisogno per tracciare il profilo della propria identità, 
sia pure per contrasto. 

Chiariamo, innanzitutto, due circostanze: 1) a morire non è stato un dio qualsiasi – né si può dire sia venuta meno 
la pensabilità dell’idea del divino in generale – bensì il Dio della tradizione scolastica europea, di origine giudaico-
cristiana, proprio quel-Dio-là con cui la modernità aveva continuato a fare i conti e rispetto al quale aveva 
definito, pur declinandole in molti modi diversi, le sue convinzioni etico-morali, comprese quelle “variamente 
atee” del blasfemo, del libertino, del filosofo giusnaturalista o del deista; 2) non si è trattato di morte naturale: lo 
abbiamo ammazzato noi europei quel-Dio-là. Per giunta ce ne siamo sbarazzati in maniera così cruenta da avere 
ancora le mani lorde del suo sangue. Resta il fatto che dallo shock del deicidio non c’eravamo e non ci siamo 
ancora ripresi. Magari abbiamo provato, freudianamente, a rimuoverne il ricordo oppure a spostarlo verso altri 
oggetti di fede. Per questo Nietzsche polemizza con gran parte delle correnti di pensiero a lui contemporanee – 
hegelismo, positivismo, marxismo, nazionalismo, finanche pangermanesimo ed antisemitismo – vedendo nelle 
loro forme ingenue di ateismo e di ideologizzazione del reale e dell’agire etico-politico una riproposizione 
nostalgica della vecchia morale, basata su una concezione metafisica del mondo, ancorata a principi solidi, 
intellegibili, veri o da verificarsi nelle “magnifiche sorti e progressive”. 

Perché insieme con Dio si va definitivamente eclissando un modo di guardare al mondo che l’Occidente aveva 
inaugurato ventiquattro secoli orsono con la metafisica platonica: la credenza che il reale si basi su strutture 
metafisiche razionali, formalmente pure e date una volta per tutte. Che ci sia una “Verità” – lassù, in un “mondo 
dietro il mondo”5, l’iperuranio – e che essa sia, per essenza, di natura morale, l’idea di “Bene”. Che quanto esiste 
in sommo grado, l’ “Essere in sé”, sia dunque moralmente connotato, e la vita umana abbia un senso, un fine, una 
destinazione ultima “extra-mondana”. E ciò grazie alla fantasmatica credenza nell’immortalità dell’anima, che ci 
tiene nostalgicamente legati alle plaghe dell’aldilà, tutto giustificando con la favola di ultraterreni premi e 
punizioni. Ed ecco, infine, l’invenzione paolina del Cristianesimo, questo “platonismo volgarizzato”, che mescola 
insieme la decadente metafisica greca post-socratica con il messianismo ebraico, saturando per i secoli successivi 
l’orizzonte della civiltà europea con la sua teologia. Questa, in estrema sintesi, la trama del romanzo filosofico 
occidentale, secondo la lettura nietzschiana6. 

Ma di Dio, oramai, l’Occidente s’è sbarazzato. Che, a titolo personale, la cosa ci piaccia o meno, è il caso di 
prenderne atto. E con la sua dipartita si sgretolano le maschere della millenaria pantomima: nessuna Verità, lassù, 
nessuna landa ultraterrena, solo “questo-mondo-qua”, la Terra, alla quale apparteniamo corporalmente, 
istintivamente; nessun Bene, giacché il mondo non obbedisce ad alcun principio morale, è quel che è, volontà-di-
potenza, che anela a costruire oltre sé, più vita, più forza, più impeto; e dunque, nessuna ricompensa, nessun 
castigo, ma la libertà dell’innocenza, in un universo sciolto dalle catene dell’Essere parmenideo e restituito, per 
così dire, alle fluttuazioni energetiche del fuoco eracliteo, l’insostanziale, l’impermanente. Il nuovo imperativo 
morale, cantato da Zarathustra nel preludio del poema, suona pertanto: 

Vi scongiuro, fratelli, “rimanete fedeli alla terra” e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene 
speranze! Lo sappiano o no: costoro esercitano il veneficio. 
Dispregiatori della vita essi sono, moribondi e avvelenati essi stessi, hanno stancato la terra: possano 
scomparire! 
Un tempo il sacrilegio contro Dio era il massimo sacrilegio, ma Dio è morto, e così sono morti anche tutti 
questi sacrileghi. Commettere il sacrilegio contro la terra, questa è oggi la cosa più orribile, e apprezzare le 
viscere dell’imperscrutabile più del senso della terra! 

 
5 L’espressione è nietzschiana: «Un tempo anche Zarathustra gettò la sua illusione al di là dell’uomo, come tutti coloro che 
abitano un mondo dietro il mondo. E allora il mondo mi sembrò l’opera di un dio sofferente e torturato. Un sogno mi sembrò 
allora il mondo e l’invenzione poetica di un dio; il fumo variopinto davanti agli occhi di un essere divinamente insoddisfatto. 
Bene e male e piacere e dolore e io e tu – ciò mi sembrò la nuvola di fumo variopinto davanti agli occhi di un creatore. Il 
creatore non voleva guardare se stesso – e allora creò il mondo. […] Ahimè, fratelli, il dio che io creai era opera e illusione 
d’uomo, come tutti gli dèi!» (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte prima, “Di coloro che abitano un mondo dietro il 
mondo”). Per tutte le citazioni delle opere di Nietzsche faccio riferimento alla storica edizione stabilita da Giorgio Colli e 
Mazzino Montinari e pubblicata da Adelphi. 
6 Si veda in particolare l’Anticristo. Maledizione del Cristianesimo scritto nel 1888, ma pubblicato solo nel 1895. 



Allora s’intende bene come i concetti moderni di “teismo” ed “ateismo” siano oramai alle nostre spalle. 
L’esclamazione “Dio è morto!” non è una semplice professione di ateismo. È piuttosto la constatazione, lucida, 
spietata, tragica, che nella società contemporanea, così come inizia a profilarsi verso la fine del XIX secolo, alla 
parola “Dio” non corrisponde più niente di vitale, in senso morale, politico, intellettuale, spirituale. Sulla vecchia 
credenza non si può costruire alcun futuro, perché essa ha esaurito il suo “ciclo storico-biologico”, non soddisfa 
più la domanda di senso dell’uomo d’oggi. Difficile forse da comprendere per i lettori di fine Ottocento, tale 
affermazione riecheggia quasi banale alle orecchie dei loro bisnipoti, usi ad abitare una società le cui fondamenta 
ideali e culturali hanno connotazioni quasi esclusivamente tecnico-economicistiche e dove la dimensione del 
“sacro” sembra essersi eclissata persino come stimolo, domanda, problema. E il vecchio Dio, a volte, fa capolino, 
dopo un giro di giostra, nel circo mediatico … spesso, dall’11 settembre 2001, quando si tratta di dover giustificare 
una nuova guerra. 

Ebbene, il nostro filosofo, per bocca del profeta Zarathustra, annunzia ciò che verrà in quanto è già in corso e, nel 
contempo, si ripromette di condurre una personale battaglia contro il Cristianesimo, ossia la vecchia metafisica 
con tutti i suoi idoli, e i suoi nuovi surrogati laicisti, hegeliani, marxisti, scientisti, ecc., di cui denuncia i germi 
decadenti, per accelerarne il “superamento” verso nuovi valori, “al di là del bene e del male”, così come erano 
stati concepiti dalla morale tradizionale. Un orizzonte nuovo si spalanca dinanzi alla civiltà occidentale, 
affascinante per un verso: 

Noi filosofi e “spiriti liberi” alla notizia che il vecchio Dio è morto, ci sentiamo come illuminati dai raggi di 
una nuova aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia, di presentimento, d’attesa, - 
finalmente l’orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo che non è sereno, - finalmente 
possiamo di nuovo scioglier le vele alle nostre navi, muovere incontro a ogni pericolo; ogni rischio 
dell’uomo della conoscenza è di nuovo permesso; il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi, forse 
non vi è ancora mai stato un mare così “aperto”.7 

Ma angosciante per l’altro: 

Ciò che io racconto è la storia dei prossimi due secoli. Io descrivo ciò che viene, ciò che non può fare a 
meno di venire: l’avvento del nichilismo. Questa storia può già ora essere raccontata; perché la necessità 
stessa è qui all’opera. Questo futuro parla già per mille segni, questo destino si annunzia dappertutto; per 
questa musica del futuro tutte le orecchie sono già in ascolto. Tutta la nostra cultura europea si muove in 
una torturante tensione che cresce da decenni in decenni, come protesa verso una catastrofe: irrequieta, 
violenta, precipitosa; simile ad una corrente che vuole giungere alla fine, che non riflette più ed ha paura di 
riflettere.8 

Il contrasto, sentimentale e metafisico al contempo, non poteva rimbombare più netto. In un quadro siffatto, ben 
rappresentato musicalmente da Richard Strauss nel 1896 con il suo poema sinfonico Also sprach Zarathustra op. 
30, “ateo” assume il significato ulteriore, postmoderno, di “uccisore ed orfano di Dio”. Ed è proprio di noi che si 
sta parlando. Io che scrivo, tu che leggi. 

Liberi di salpare verso lidi sconosciuti, ferocemente entusiasti di esserci scrollati di dosso le catene della morale 
teista, pure siamo attraversati da un brivido di sgomento dinanzi all’enormità degli spazi aperti, in preda ad una 
crisi di “metafisica agorafobia” ci manca l’aria. Schiacciati dalla responsabilità, personale, di dover tracciare 
comunque una rotta – adesso, ché il tempo continua a fuggire in avanti – di dover decidere cosa fare della nostra 
vita, a quale senso votarla, vanamente alziamo lo sguardo al cielo in cerca della nostra antica stella polare. 
Vanamente ci guardiamo intorno, in una società drammaticamente svuotata di miti ed ideali fondativi9, di 
tensione verso la bellezza ed il vero, di mete condivise. Annaspiamo, incerti, in un’atmosfera nebbiosa, in vista di 
niente. Da Nietzsche in poi questa “atmosfera” prenderà il nome di “nichilismo”. 

Cos’è nichilismo? La versione nietzschiana 
A naso, associamo il termine “nichilismo” ad uno stato negativo. Similmente “ateismo”, di primo acchito, suona 
come sinonimo di “immoralità” o “amoralità”. Si tratta di giudizi impliciti nell’uso delle parole – i più sono in grado 

 
7 F. Nietzsche, La Gaia Scienza, 343. 
8 F. Nietzsche, La volontà di potenza, 411. 
9 «Semplificando al massimo, possiamo considerare “postmoderna” l’incredulità nei confronti delle meta-narrazioni.» (J.F. 
Lyotard, La condizione postmoderna). 



di presentirlo, ma non se danno conto attraverso la riflessione, a loro non importa (ed è proprio questo, 
paradossalmente, un chiaro sintomo di nichilismo, chioserebbe Nietzsche10). Giudizi, peraltro, inattuali, perché 
formulati a partire da categorie “moderne”, di per sé inadatte a cogliere l’essenza della nostra società 
postmoderna e nichilista, caratterizzata da una sensibilità etica “liquida”, per utilizzare la felice aggettivazione di 
Zygmunt Bauman (1925). “Liquidità” significa che accanto ai vecchi criteri di valutazione, ne sussistono molti altri, 
spesso inediti, intercambiabili, sovrapponibili. Il tutto in uno scenario fluido, trascorrente, de-assolutizzato e 
relativistico, per cui in assenza di punti di riferimento forti i vocaboli “ateo” e “nichilista” possono esser afferrati e 
decodificati in maniera del tutto diversa. 

La storia del nichilismo, peraltro, è abbastanza lunga ed intricata. In un certo senso, essa segue da presso quella 
del concetto di Nulla (lat. nihil, nichil), e può esser fatta cominciare, simbolicamente, con l’opera del retore e 
sofista siceliota Gorgia da Lentini (483–375 a.C. circa) intitolata Sul non essere11. Siccome però il suffisso –ismo 
conferisce alla parola cui è aggiunto il significato di “dottrina”, “movimento”, “atteggiamento” o “stile di vita”, che 
comporta una certa adesione consapevole, continuata e condivisa, per essere più precisi, occorre ricondurre il 
nichilismo nel quadro della cultura ottocentesca, in particolare di quella russa12. E lì, “nichilista” diventa sinonimo, 
volta per volta, di “uno che non crede più a niente”, “un senzadio”, di “uno che non riconosce alcuna autorità”, 
“un estremista”, “un ribelle”. Significati, s’intende, che spaziano dall’ambito religioso e morale a quello più 
propriamente esistenziale e socio-politico, e dischiudono prospettive, a dir poco, inquietanti: giacché, seguendo 
Dostoevskij, «se non esiste Dio, tutto è permesso». 

Grande lettore ed ammiratore di Dostoevskij, Nietzsche estende il concetto di nichilismo all’intera civiltà 
occidentale e lo utilizza come chiave di lettura generale per spiegare cause e senso dell’attuale decadenza e, al 
contempo, per individuare la possibilità teoretica e pratica di un suo superamento, del quale dovrà esser 
protagonista la celebre figura del “superuomo” (o più esattamente “oltreuomo”, in tedesco Übermensch) 
preconizzato da Zarathustra (Prologo): 

“Io vi insegno il superuomo”. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto per superarlo? 
Tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé: e voi volete essere il riflusso in questa grande marea 
e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l’uomo? 

Il nichilismo di cui parla Nietzsche è, dunque, un fenomeno complesso ed ambivalente. Se, come sintomo di crisi e 
declino dell’Occidente, esso rappresenta la negazione, la svalutazione dei valori metafisici su cui per secoli si era 
sorretto l’impianto teo-politico europeo, d’altra parte, la sua comprensione e piena accettazione, una volta 
attraversate le forche caudine dello smarrimento iniziale, potrebbe – e dovrebbe!, incalza Zarathustra – produrre 
una visione del mondo ed una umanità nuove, più forti, più vitali, più radicalmente “terrestri”. Protagonista della 
fase declinante, è l’ “ultimo uomo”, “l’essere più di tutti spregevole”, banale, senza qualità, privo di capacità 
tragica e di autoironia, incapace di esercitare l’arte del vivere, che è essenzialmente creazione di valori, 
autopoiesi. Egli, per così dire, s’attarda presso la salma di quel Dio che pure ha ammazzato dentro e fuori di sé, 
cercando consolazione nella narcosi degli ultimi effluvi d’incenso. Qualcun altro s’illude che Dio sia ancora vivo, 
che abbia soltanto mutato pelle: lo surroga nella Scienza, nella Tecnica, nella Storia, nel Sol dell’avvenire, estreme 
propaggini della plurisecolare farsa metafisica giudaico-platonica. Altri ancora disperano, si ripiegano su se stessi, 
si lasciano vincere dalla vertigine del Nulla. Per tutti vale questa massima lapidaria: 

Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al “perché?”. Che cosa significa nichilismo? – che i valori 
supremi perdono ogni valore.13 

Ma per chi ha il coraggio di affrontarlo, il nichilismo rappresenta una grande opportunità di cambiamento e di 
superamento di sé, una chance epocale di rinnovamento spirituale, morale, antropologico. Quello di Zarathustra 

 
10 «Che cosa mi procura più fastidio? Vedere che ormai nessuno ha più il coraggio di pensare fino in fondo...» (La volontà di 
potenza, 339). 
11 In polemica, sembrerebbe, con la scuola eleatica che basava la sua speculazione sul concetto di Essere parmenideo, nel suo 
libro Gorgia sostiene tre tesi: 1) Nulla è; 2) se anche qualcosa fosse, non sarebbe conoscibile; 3) se anche qualcosa fosse 
conoscibile, non sarebbe comunicabile agli altri. La declinazione del Nulla va dalla sfera ontologica (non è), a quella 
gnoseologica (è inconoscibile), a quella linguistica (è indicibile). 
12 A rendere popolare l’appellativo “nihilista” fu lo scrittore russo Ivan Sergeevič Turgenev (1818–1883) che lo utilizzò nel suo 
capolavoro Padri e figli del 1862. Varie figure di nihilisti furono tratteggiate anche da Fëdor Dostoevskij (1821–1881), celebri 
gli esempi dei personaggi di Raskòl’nikov in Delitto e castigo (1866), Kirìllov ne I demoni (1871) ed Ivan Karamazov ne I fratelli 
Karamazov (1880). 
13 F. Nietzsche, in Frammenti postumi 1887-1888. 



nelle intenzioni di Nietzsche rappresenta proprio un “quinto Evangelo”, “un inno alla terrestrità”, “un ditirambo 
alla solitudine e alla purezza”, in cui a prevalere non è l’amore del prossimo bensì del “remoto”, di una umanità 
futura trasfigurata. Il nichilismo è qui, in mezzo a noi, abita il nostro tempo. Occorre prenderne atto e decidersi, in 
un modo o nell’altro, ad interpellarlo, come c’invita a fare Martin Heidegger (1889–1976) ne La questione 
dell’essere14: 

[Il nichilismo] Nietzsche lo chiama «il più inquietante» [fra tutti gli ospiti] perché, come incondizionata 
volontà di volontà, ciò che esso vuole è la spaesatezza come tale. Per questo non serve a niente metterlo 
alla porta, perché ovunque, già da tempo e in modo invisibile, esso si aggira per la casa. Ciò che occorre è 
scorgerlo e guardarlo bene in faccia. 

Il ruolo del filosofo in questa nostra epoca di transizione consiste proprio nel portare a maturazione la coscienza 
di questo “ospite inquietante”15, favorendo il passaggio dallo stadio, per così dire, “spontaneo” ed “incompleto” 
del nichilismo alla sua piena completezza. Nella fase attiva e consapevole il nichilista non si limita a fare filosofia 
“a colpi di martello” mandando in frantumi gli antichi valori metafisici e morali, ma cerca di “trasvalutarli” in 
accordo con una visione del mondo tragica, che ha nel concetto di Divenire in senso eracliteo – e nella sua piena 
ed incondizionata accettazione – il fulcro metafisico. Contemplare il mondo come perenne trascorrere di nuclei di 
potenza, senza scopi finali, senza alcun prestabilito ordito morale, senza un Dio che funga da summa totalizzante 
dell’insieme dei fenomeni e saper dire di sì a tutto questo (amor fati) è, come si diceva, esperienza “oltre-umana”: 

Se il movimento del mondo avesse uno stato finale, questo dovrebbe già essere raggiunto. In realtà l’unico 
fatto fondamentale è che il mondo non ha nessuno stato-fine; e ogni filosofia o ipotesi scientifica (per 
esempio il meccanicismo), nella quale un tale stato diventa necessario, e confutata attraverso quest’unico 
dato di fatto... Io cerco una concezione del mondo in cui si renda giustizia a questo dato di fatto: il divenire 
deve essere interpretato, senza ricorrere a tali scopi finali: il divenire deve apparire giustificato in ogni 
attimo (o non valutabile: il che è lo stesso); non è assolutamente possibile che il presente sia giustificato 
attraverso un futuro o che il passato sia giustificato attraverso un presente. La «necessità» non ha la forma 
di una potenza totale che si propaga e domina, o di un primo motore; ancor meno necessaria per causare 
qualcosa di pregevole. Per questo è necessario negare una coscienza totale del divenire, un «Dio», per non 
porre l’accadere sotto il punto di vista di un essere che partecipa al sentire, al sapere, e che non vuole nulla: 
«Dio» è inutile, se non vuole nulla, e d’altra parte per esso viene posta una somma di dispiacere e di 
illogicità, che abbasserebbe il valore totale del «divenire»: per fortuna una tale potenza totalizzante non c’è 
( — un Dio sofferente e sovrastante, un «sensorio totale» e «assoluto spirito» — sarebbe la più grande 
obiezione contro l’essere).16 

Con Nietzsche la morale diventa definitivamente ed inconfutabilmente un fatto “umano, troppo umano”17, di cui 
è possibile persino indagare la storia attraverso il cosiddetto metodo “genealogico”, che sarà fruttuosamente 
ripreso da Michel Foucault (1926–1984). È un’umanità innocente, tracotante, artefice delle proprie tavole valoriali 
quella auspicata da Zarathustra, che scrive con inchiostro di nuvole e sangue, spirito incarnato, carne 

 
14 Nel monumentale Nietzsche, pubblicato in italiano da Adelphi (1994), sono raccolti i corsi universitari tenuti da Heidegger 
tra il 1936 e il 1946. Lo studio delle opere nietzschiane ha fornito ad Heidegger, per sua stessa ammissione, un’importante 
chiave di lettura per formulare la sua visione della metafisica occidentale. Convinto che il nichilismo sia fatalmente iscritto 
nell’originaria concezione ontologica greca come suo destino ultimo, Heidegger sostiene che la filosofia di Nietzsche non 
rappresenti in realtà il superamento della vecchia metafisica, bensì la sua estrema espressione, perché in essa il nichilismo 
giunge a manifestarsi in maniera chiara nello stesso concetto, anch’esso “oggettivante” ed “entificante”, di “volontà di 
potenza”. Come è noto, all’Essere parmenideo-platonico, che pure Nietzsche aveva tentato di demolire, rimanendone 
inconsapevolmente prigioniero, Heidegger contrappone un’idea di Essere “de-entificata”, “sottrattiva”, come “possibilità” di 
manifestazione delle cose che sono (gli enti) e non come cosa tra le cose. Un Essere – “Ni-ente”, cioè ulteriore rispetto alla 
cosalità dell’ente, il quale, come vedremo, ha molti tratti in comune con il principio buddista della Vuotezza (sanscrito 
Śūnyatā). 
15 L’espressione, particolarmente suggestiva, è stata ripresa da Umberto Galimberti come titolo di un suo libro pubblicato nel 
2007 da Feltrinelli e dedicato alle cause culturali e metafisiche dell’odierno disagio giovanile (L’ospite inquietante. Il 
nichilismo e i giovani). 
16 F. Nietzsche, La volontà di potenza, 72. 
17 «“Umano, troppo umano” è il monumento di una crisi. Dice di essere un libro per spiriti liberi: quasi ogni frase vi esprime 
una vittoria – con quel libro mi sono liberato da ciò che non apparteneva alla mia natura. L’idealismo non mi appartiene: il 
titolo dice: “dove voi vedete cose ideali, io vedo – cose umane, ahi troppo umane!”… Conosco l’uomo meglio…» - scriverà N. 
nel 1888 nel suo Ecce homo, una sorta di autobiografia filosofico-letteraria, a proposito di Umano, troppo umano, con il 
quale, dieci anni prima, aveva inaugurato la sua interpretazione anti-idealista ed antropocentrica della morale. 



spiritualizzata. A questa concezione dell’umano – anzi del “trans-umano”18 – corrisponde in ambito gnoseologico 
il cosiddetto “prospettivismo”: non si danno “fatti in sé”, ma solo “interpretazioni”. Come l’Essere della vecchia 
metafisica si era dissolto nel mare magnum del Divenire, così i concetti di certezza e fattualità esplodono in un 
caleidoscopio di visioni prospettiche: non si dà oggetto (o pensiero) senza soggetto, né soggetto senza oggetto. Al 
di là di soggetto ed oggetto. Lo stesso cogito cartesiano, nonché l’ “Io penso” trascendentale kantiano e poi 
idealistico, vengono superati in un sol colpo, ridotti al rango di mere superstizioni: 

Per quanto riguarda la superstizione dei logici, non mi stancherò mai di tornare sempre a sottolineare un 
piccolo, esiguo dato di fatto, che malvolentieri questi superstiziosi sono disposti ad ammettere, - vale a 
dire, che un pensiero viene quando è «lui» a volerlo, e non quando «io» lo voglio; cosicché è una 
“falsificazione” dello stato dei fatti dire: il soggetto «io» è la condizione del predicato «penso». “Esso” 
pensa: ma che questo «esso» sia proprio quel famoso vecchio «io» è, per dirlo in maniera blanda, soltanto 
una supposizione, un’affermazione, soprattutto non è affatto una «certezza immediata». E infine, già con 
questo «esso pensa» si è fatto anche troppo: già questo «esso» contiene “un’interpretazione” del processo 
e non rientra nel processo stesso.19 

Come abbiamo visto sin qui, nichilismo si declina in tante maniere diverse e con implicazioni che investono 
praticamente tutti i campi della ricerca filosofica, da quello teologico-metafisico, a quello gnoseologico. Vorrei 
concludere questa incursione all’interno dell’opera nietzschiana richiamando la metafora delle “tre metamorfosi” 
che il nostro, non a caso, utilizza nel primo discorso di Zarathustra: 

Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine il 
leone fanciullo. 

Il cammello rappresenta la fase in cui lo spirito, pazientemente, continua ad inchinarsi dinanzi ai valori della 
vecchia morale, dimostrando umiltà, rispetto dell’autorità, fede cieca, disprezzo di sé: 

Tutte queste cose, le più gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé: come il cammello che corre 
in fretta nel deserto sotto il suo carico, così corre anche lui nel suo deserto. 

Virtù dello spirito-cammello è la sopportazione. Continua a marciare di gran carriera. Ma intorno a sé ha solo il 
“deserto”, il “suo”: scenario immenso, desolato, vuoto di punti di riferimento. Come il senso del Nulla che da 
tutte le parti preme, incalza, inaridisce. La figura del cammello si richiama alla vocazione monacale ed auto-
mortificante tipica della religiosità vecchia maniera. Ma fa anche venire in mente quell’umanità “da soma” che, 
inanellando una serie infinita di giorni tutti uguali – sveglia, lavoro, shopping, TV – tira avanti la vita, carica di 
stereotipi, di luoghi comuni cui obbedisce quasi meccanicamente. È nichilista, ma non sa nemmeno di esserlo. Si 
tratta, in ogni caso, di “nichilismo passivo”. 

Ma là dove il deserto è più solitario avviene la seconda metamorfosi: qui lo spirito diventa leone, egli vuol 
come preda la sua libertà ed essere signore nel proprio deserto. Qui cerca il suo ultimo signore: il nemico di 
lui e del suo ultimo dio vuol egli diventare, con il grande drago vuol egli combattere per la vittoria. Chi è il 
grande drago, che lo spirito non vuol più chiamare signore e dio? ‘Tu devi’ si chiama il grande drago. Ma lo 
spirito del leone dice ‘io voglio’. ‘Tu devi’ gli sbarra il cammino, un rettile dalle squame scintillanti come 
l’oro, e su ogni squama splende a lettere d’oro ‘tu devi!’. 

Nel punto più remoto del deserto, dove la solitudine è più intensa e penosa – occorre allontanarsi dalla folla, 
dall’indistinto “così si dice”, “così si fa” – può verificarsi la seconda metamorfosi: lo spirito si libera, il fardello delle 
antiche tavole valoriali vien scaraventato di lato, il cammello diventa leone. Ed egli, da signore degli animali, si 
mette a caccia della sua libertà. A sbarrargli il passo il dragone che deve vincere in combattimento. 
All’impersonale, schiacciante e passivizzante “dovere” egli contrappone ruggendo il suo “io voglio!” (Ich will!), lo 
spirito di auto-affermazione. Leonino è il genio del “nichilista attivo”, colui che, rabbiosamente, mira a liberarsi 
dalle catene della metafisica che fu. Ma non basta: quando si è guadagnata la libertà da, occorre re-inventarsi la 
libertà di. Per questo è necessario che il leone si volga in fanciullo: 

 
18 «L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, – un cavo al di sopra di un abisso. Un passaggio periglioso, un 
periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell’uomo 
è di essere un ponte e non uno scopo: nell’uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto. Io amo coloro che 
non sanno vivere se non tramontando, poiché essi sono una transizione.» (F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Prologo) 
19 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, I, “Dei pregiudizi dei filosofi”, 17. 



Ma ditemi, fratelli, che cosa sa fare il fanciullo, che neppure il leone era in grado di fare? Perché il leone 
rapace deve anche diventare un fanciullo? Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un giuoco, una 
ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire di sì. Sì, per il giuoco della creazione, fratelli, occorre 
un sacro dire di sì: ora lo spirito vuole la “sua” volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il “suo” 
mondo. 

Innocenza, oblio, giuoco, autosufficienza: queste sono le virtù dello spirito creatore, che da sé pone i suoi valori, 
approfittando dello spazio schiuso dalla vittoriosa battaglia del leone. Fanciullezza significa saper approfittare 
della vita come d’un continuo gioioso esperimento, dipingere a tinte forti il “proprio” mondo, facendo sì che 
libertà e necessità, scelta e destino coincidano. Il cerchio del tempo si richiude sull’attimo presente, redento dal 
passato. I bambini che non hanno ancora disimparato ad esser tali, infatti, li trovi a baloccarsi nel qui e nell’ora. 
Riguadagnata questa meravigliosa condizione, il nichilista supera se stesso: è attivo e creativo, come il divin 
fanciullo di Eraclito, «il tempo (Eone) che gioca a dadi, il regno sovrano di un bimbo»20. 

Etica moderna e postmoderna a confronto nel pensiero di Bauman 
Per tracciare un quadro di massima delle differenze tra etica moderna ed etica postmoderna possiamo ricorrere 
all’analisi del sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman, autore di testi fondamentali per la comprensione 
critica della società contemporanea. Ne voglio ricordare en passant solo un paio che riguardano da vicino 
l’argomento qui in esame: Le sfide dell’etica, Feltrinelli (1996) e L’arte della vita, Laterza (2009). 

Secondo Bauman i filosofi moderni si basavano sul presupposto che, seppure il singolo, parziale sistema etico 
potesse essere messo in discussione, rivelandosi quindi fallibile, ciò nonostante doveva esserci, da qualche parte, 
un codice morale del tutto razionale ed infallibile, raggiungibile magari in un futuro più o meno remoto, ma tale 
da rendere inutili ulteriori speculazioni. Prima o poi, grazie alla progressiva opera di rischiaramento da parte dei 
Lumi, l’umanità ci sarebbe giunta con le sue forze, relegando definitivamente nelle soffitte della storia la versione 
fideistica, mitologica e, in alcuni casi, decisamente retriva, della morale cristiana allora corrente. Ma questo 
codice, infallibile, non aporetico, non s’è ancora trovato, nonostante tutto. 

“Postmoderno” significa che s’è persa fiducia in un’aspettativa del genere. Non che i risultati conseguiti dai filosofi 
moderni siano da disprezzare o da buttar via. La “posteriorità”non riguarda tanto i contenuti della ricerca etica, né 
tanto meno le domande, che rimangono su per giù le stesse. E non è nemmeno un fatto meramente 
“cronologico”: alcuni filosofi contemporanei s’attardano su posizioni che potremmo a buon titolo definire 
“moderne”. Semplicemente la postmodernità ritiene «che gli sforzi assiduamente compiuti dalla modernità siano 
stati fuorvianti, compiuti su pretese infondate e destinati, presto o tardi a seguire il loro corso»21. 

L’etichetta “postmoderno”, allora, s’applica a quelle concezioni che hanno definitivamente cessato di perseguire il 
sogno, spesso rivelatosi incubo – si pensi all’ “uomo nuovo” dei totalitarismi novecenteschi –, della possibilità di 
fondare l’etica su basi “oggettive”, razionalmente incontrovertibili, non ambigue. Perché, per paradosso, le 
pretese della Raison moderna si fondavano sulla credenza, “mascherata”, ma non per questo meno irrazionale, 
che la condotta umana fosse, per sua natura, razionalizzabile. 

Allora, per contrasto, collocarsi nella postmodernità vuol dire accettare che la moralità sia di per sé ambivalente, 
intrinsecamente eterodossa, complessa ed imprevedibile, in quanto prodotta da soggetti liberi, vitali, non 
irreggimentabili, né riconducibili all’interno di astratte categorizzazioni. Non per questo il filosofo postmoderno 
rinunzia ad investigare l’umano o a passare in rassegna, in maniera critica, le diverse visioni etiche, rilevandone le 
possibili aporie. Tutt’altro. Una situazione del genere, lungi dal determinare scenari da “morte della filosofia”, 
apre nuovi ed insperati spazi alla filosofia, purché essa torni a configurarsi come ricerca e pratica individuale e 
comunitaria del “ben vivere” attraverso il “ben pensare” – era così per i socratici – piuttosto che come sapere 
ipertrofico di nozioni, vanamente enciclopedico, tirannicamente esaustivo. 

Bauman individua sette “sigilli” atti a definire la condizione morale dal punto di vista postmoderno: 

1. L’ idea che gli esseri umani siano essenzialmente “buoni” e che abbiano solo bisogno di essere 
assecondati e non ostacolati nell’espressione della loro natura da parte delle istituzioni preposte al 
controllo sociale, alla luce dell’esperienza sociologica degli ultimi due secoli si è rivelata empiricamente 
falsa. Lo stesso si può affermare a proposito dell’idea contraria, ovvero che gli uomini siano per istinto 

 
20 Eraclito, fr. 52 DK. 
21 Z. Bauman, Le sfide dell’etica, Introduzione. Tutte le citazioni presenti in questo paragrafo sono tratte dal medesimo luogo. 



portati a compiere il male e che quindi vadano tenuti sotto controllo attraverso efficaci strumenti di 
coercizione. Ne consegue che essi siano ambivalenti: per la postmodernità «l’ambivalenza è al cuore della 
“scena primaria” del confronto umano». 

2. «I fenomeni morali sono intrinsecamente “non-razionali”», ovvero non valutabili secondo schemi 
predefiniti, “mezzo-fine”, “guadagno-perdita”, “utile-inutile”. L’azione morale sfugge a qualsivoglia codice 
ideale. La modernità aveva seguito essenzialmente il modello della legge: si prefiggeva di offrire 
definizioni esaurienti, senza zone grigie di dubbia interpretazione; essa agiva in base al presupposto che in 
ogni situazione di vita esistesse una sola scelta positiva nettamente distinta dalle opzioni cattive. La 
postmodernità, al contrario, ritiene che questo quadro trascuri proprio ciò che della morale è davvero 
peculiare: ovvero che al cuore di essa non vi siano le regole – non importa si tratti di dettami divini 
(visione scolastico-medievale) o di norme della ragione (visione moderna) – bensì il soggetto agente, la 
persona in carne ed ossa che sceglie (o è scelta) e non può fare a meno di assumersi la responsabilità (o di 
pagare il fio) della sua decisione. Il baricentro dell’etica, dunque, va spostato dalla sfera dell’eteronomia – 
prima le leggi, poi l’io morale che ad esse si conforma o meno – a quella dell’autonomia personale – 
prima l’io, poi il criterio, il “come” comportarsi, che dall’io dipende. 

3. «La morale è inguaribilmente aporetica». A parte le piccole decisioni quotidiane, quelle che si prendono 
“col pilota automatico”, non si dà scelta morale impegnativa in senso esistenziale che non sia 
strutturalmente ambigua. Qualsiasi impulso morale, se viene portato avanti sino alle sue estreme 
conseguenze, può produrre un effetto contraddittorio, è suscettibile di “eterogenesi dei fini”. Il prendersi 
cura dell’Altro, per esempio, può degenerare, impercettibilmente, nella negazione dell’altrui autonomia 
decisionale, l’amore trasformarsi in tirannia. Bisogna fare attenzione, agire con moderazione. Ma, d’altra 
parte, non si può amare “a mezzo servizio”. O si ama o non si ama. Per questo, nella società postmoderna 
chi vive sino in fondo la problematicità dell’etica è un eterno blade runner, uno che corre sulla lama del 
rasoio, uno che «sente ed agisce nel contesto dell’ambivalenza ed è lacerato dall’incertezza». Incertezza 
che va accettata come componente ineliminabile della moralità. 

4. «La morale non è universalizzabile». Che non significa trincerarsi nei particolarismi delle singole visioni del 
mondo, eludendo il confronto con l’alterità. Anzi, si può e si deve tendere a dissodare col dialogo un 
comune terreno d’incontro per superare divergenze e conflittualità latenti. In un’ottica che potremmo 
definire “ecumenica”. Quello che la postmodernità rifiuta con forza è piuttosto il tentativo di 
uniformazione e livellamento che, in nome di una presunta universalità della ragion pratica – declinata 
secondo le categorie dell’uomo europeo, cristiano, bianco e maschio, la modernità ha intrapreso «per 
attenuare le differenze e soprattutto eliminare tutte le fonti “selvagge” – autonome, turbolente e 
incontrollate – di giudizio morale». 

5. «Nella prospettiva dell’ “ordine razionale” la morale è ed è destinata a rimanere irrazionale». Proprio 
perché fondata sull’assoluta autonomia del singolo individuo, la vera moralità si sottrae ad ogni forma di 
controllo e di coercizione sociale, non si lascia disciplinare né appiattire sul “luogo comune”. Una persona 
che agisca di testa sua dà scandalo e mette sotto scacco il sistema sociale nel suo complesso. Per questo 
chi governa i processi economici e i meccanismi di potere su cui si reggono le odierne società a 
capitalismo avanzato è costretto a giocare una partita fortemente ambivalente. Da una parte ha bisogno 
di “individualizzare” la persona affinché essa si costruisca un’identità sociale attraverso la produzione e il 
consumo feticistico di merci; identità, peraltro, “liquida”, in continua dissolvenza, per far in modo che il 
mercato dei feticci non si saturi, entrando in crisi (come potremmo sentirci “socialmente a posto” senza 
avere in tasca l’ultimo modello di i-phone?). L’identità, insomma, non può coagularsi intorno al possesso 
di un determinato status symbol: l’individuo è in continua competizione con altri individui per la 
ridefinizione della sua identità. Senza individualismo non c’è business. D’altra parte, un io troppo libero, 
individualizzato in senso morale e spirituale, tendendo a sfuggire alle maglie del consumismo coatto, può 
mettere in crisi il sistema. 

6. L’io morale va considerato «un punto di partenza piuttosto che un prodotto della società». Esso preesiste 
alla società e alle sue norme. È un moto primo, un atto di creazione dal nulla. L’azione morale si 
costituisce a partire dal soggetto concreto, dall’immediatezza del suo “essere per l’Altro”, prima ancora 
che si dia, formalmente, “con l’Altro”: in senso morale, la persona, “questo-essere-umano-qui” precede il 
ruolo (o la maschera) che essa ha (o porterebbe) all’interno della rappresentazione socio-politica -
economica in cui è inserita. L’etica, per dirla con Emmanuel Lévinas (1906–1995), nasce dall’incontro 
concreto, veritiero con il “volto dell’Altro”, dal faccia a faccia con colui che è irriducibile alle nostre 
categorie, perché, come ciascuno di noi, si dà prima di ogni possibile categorizzazione. Rispecchiandoci 
nel volto dell’Altro, attraverso la scoperta della sua inviolabilità e radicale autonomia, cogliamo la nostra 



stessa essenza morale. Per questo motivo si potrebbe affermare che la vera moralità consista in un fatto 
immorale (o a-morale) in quanto non rispondente ad alcuna prescrizione normativa ad esso preesistente. 
Condizione, quella della “a-moralità” che nel Medioevo spettava a Dio e nella modernità, in una visuale 
laica, riguarda la Legge naturale: se Bene e Male discendono dalla volontà di Dio (o dalla Natura), egli 
(ella) si colloca al di là del bene e del male, ovvero non è sottoposto/a ad alcuna norma eteronoma. 

7. Paradossalmente, «l’analisi dei fenomeni morali nella prospettiva postmoderna non rivela il relativismo 
della morale». Postmoderno, dunque, non è sinonimo di “relativismo morale”, o peggio di “disimpegno” 
all’insegna del “tanto non possiamo farci nulla”. Al contrario, la visione postmoderna, centrata 
sull’autonomia del soggetto morale, è tendenzialmente universalizzante proprio perché fondata sulla 
libertà dell’essere umano, colto nel suo esser “persona”. La quale, nonostante la sua costitutiva fragilità, il 
suo trovarsi “gettata nel mondo”, rispetto alla determinazione dei valori morali rappresenta comunque, 
almeno in potenza, «un nuovo inizio, un giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire 
sì», insomma una sorta di fanciullo nietzschiano. Riconoscere in se stessi e negli altri tale potenzialità 
mettendosi in ascolto e in comunicazione con essa – è questa, in una parola, l’essenza della pratica 
filosofica – rappresenta quanto di più universale ed ecumenico in ambito etico ci possiamo aspettare da 
questo nostro, bislacco, secolo. Piuttosto, il relativismo morale, con tutte le sue nefaste ricadute, alligna 
nelle nostre società contemporanee affette da “provincialismo morale”, le quali si attardano in situazioni 
collettive di tipo modernista, con sistemi di valori più o meno rigidamente “normati” che si tenta di 
imporre o contrapporre ad altre società. Una sorta di guerra “tribale” strisciante tra neo-tribù 
tecnocratiche e fondamentaliste, accomunate dalla pretesa di voler universalizzare con la forza la “legge”, 
dimenticandosi dell’ “uomo” (per lo stesso motivo il nazareno duemila anni fa salì sulla croce). In tali 
contesti, la morale rimane subordinata all’esercizio del potere, da parte di istituzioni e centri di potere, 
spesso delocalizzati e transnazionali. La visione postmoderna dovrebbe fungere da antidoto a questa 
deriva “relativista” – in quanto “integralista”. Una speranza, un’utopia. Dunque, conclude Bauman, 
«l’unità morale dell’intero genere umano può essere pensata non come prodotto finale della 
globalizzazione del dominio dei poteri pubblici mediante pretese etiche, ma come orizzonte utopico della 
decostruzione delle rivendicazioni del tipo “senza di noi il diluvio” degli stati-nazione, delle nazioni-in-
cerca-dello-stato, delle comunità tradizionali e delle comunità-in-cerca-di una tradizione, delle tribù e 
neo-tribù, così come dei rappresentanti e profeti ufficiali o autonominatisi tali». 

Nella postmodernità, insomma, l’etica non si configura come “scienza esatta”, regolata da statuti più o meno 
immutabili, bensì come “arte del vivere”, che ha nella creatività del soggetto il suo centro di gravità. Un continuo 
procedere per tentativi, convivendo con l’incertezza, come “habitat naturale” dell’umana condizione. Per questo 
Bauman ne L’arte della vita invita il lettore a puntare in alto, a porsi obiettivi impegnativi, persino ad osare 
l’impossibile. L’incertezza rimarrà sempre lì, qualche passo davanti a noi, man mano che camminiamo verso il 
nostro destino. Dunque, alla fin fine, non abbiamo nulla da perdere. Poi, forse, uno stato di felicità completa non 
esiste. Poco male. Il fine dell’etica intesa come “arte del vivere” (per gli antichi, téchne toũ bíou), in fondo, non è 
uno stato astratto, perfetto, intellettualizzato di felicità, ma la possibilità di esprimere al meglio le proprie 
potenzialità umane, di “diventare quel che si è”. Le tradizioni filosofiche d’Occidente e d’Oriente, a saperle 
interrogare e leggere con spirito libero, ci forniscono parecchi strumenti pratici per agire su noi stessi. Foucault li 
chiama “tecnologie del sé”, mentre Pierre Hadot (1922–2010), i cui studi di storia della filosofia hanno dato 
grande impulso all’odierno movimento delle “pratiche filosofiche”, preferisce il più tradizionale appellativo di 
“esercizi spirituali”. 

Le aspirazioni dell’uomo contemporaneo sono magnificamente – e profeticamente – delineate da Nietzsche in un 
passaggio delle sue Considerazioni inattuali (III, «Schopenhauer come educatore», §1). Gli lascio ben volentieri la 
parola: 

Perché esser attaccati a questa zolla, a questo mestiere, perché drizzare le orecchie per sentire ciò che dice 
il prossimo? È così provinciale sentirsi vincolati a opinioni che a distanza di qualche centinaio di miglia già 
non sono più vincolanti. Oriente e occidente sono segni di gesso che qualcuno traccia davanti ai nostri occhi 
per prendersi gioco della nostra pavidità. Voglio tentare di raggiungere la libertà, si dice la giovane anima; 
ed ecco che dovrebbero impedirglielo due nazioni che per caso s’odiano e si combattono, o un mare che 
divide due continenti, o il fatto che ovunque s’insegna una religione che duemila anni fa ancora non 
esisteva. Tu non sei tutto questo, si dice la giovane anima. Nessuno può costruirti il ponte sul quale tu devi 
attraversare il fiume della vita, nessuno se non tu stessa. Ci sono sì infiniti sentieri e ponti e semidei pronti a 
portarti oltre il fiume; ma solo al prezzo di te stessa: tu daresti in pegno te stessa e ti perderesti. Nel mondo 



esiste una sola strada che nessuno, se non tu, può percorrere: dove conduce? Non domandare, ma seguila. 
Di chi era la frase “Mai uomo s’innalza tanto come quando non sa dove può condurlo la sua strada”? 

Dal concetto di Nulla come “negativo radicale” al concetto di Vacuità come 

“negativo relativo” e “negativo assoluto”: nichilismo e postmodernismo 

nell’ottica buddista 
Sollevato il problema del nichilismo e tratteggiata la condizione postmoderna, si tratta ora di dare un po’ di 
concretezza alle proposte di soluzione sin qui prospettate allargando il giro d’orizzonte. Si è già mostrato il nesso 
intercorrente tra morale e metafisica (e teologia): ad una data visione del mondo corrisponde una certa 
“sensibilità morale”. L’una fa da “sfondo” all’altra. Con la locuzione “sensibilità morale” intendo designare il clima 
culturale di un’epoca e non il singolo, specifico atteggiamento etico. Nel caso del nichilismo, per esempio, 
abbiamo una concezione metafisica – impostata sull’idea del Nulla – cui corrisponde, in generale, la “sensibilità 
morale” nichilista – il sentire, lo sperimentare collettivamente il Nulla (come prima si sentiva e si sperimentava 
Dio in ogni piega della vita sociale e politica europea). Tale sensibilità, però, può produrre atteggiamenti diversi: 
ne abbiamo parlato prima a proposito delle varie forme di nichilismo, più o meno consapevole e militante, ovvero 
passivo, attivo, attivo e creativo (cammello, leone, fanciullo), da “ultimo uomo” o da “oltreuomo”. 

Se la morale è specchio della metafisica, allora, per rispondere alla domanda di partenza, “quali prospettive etiche 
sono possibili dopo la morte di Dio?”, occorre ripartire da quel concetto di Nulla che, dopo Nietzsche, caratterizza 
la postmodernità. Semplificando al massimo, “Nulla” lo possiamo dire sostanzialmente in due maniere: una con 
effetti morali svalutativi e disfunzionali rispetto alla vita ed una eticamente positiva e propositiva. 

Nel primo caso Nulla equivale alla negazione di Essere (Dio). Quindi se dico “Nulla”, dico “non-Essere”. Che, 
evidentemente, è il negativo – in senso fotografico – del concetto su cui si basa la metafisica scolastica, di 
provenienza aristotelica e parmenidea. Un concetto in sé inaudito (il non-Essere non è!), un “non-concetto”, 
perché non si regge da solo, ma soltanto “in contrasto con”, “in opposizione con”. Da questo deriva un 
atteggiamento morale di tipo “passivo” o al più “reattivo” (quello, per capirci, dell’ “ultimo uomo” nietzschiano). 

Nel secondo caso Nulla si pone come qualcosa di a se stante, su cui poter edificare una visione del mondo 
alternativa a quella dell’Essere. Se ammettiamo che il Nulla sia qualcosa di altro rispetto all’Essere (affinché la 
strada che ad esso conduce non ci sia tout court preclusa), per distinguerlo dovremmo attribuirgli caratteristiche 
differenti da quelle dell’Essere. Se questo è “pienezza”, “sostanzialità”, “permanenza”, “determinazione” – la “ben 
rotonda sfera” di Parmenide; il Nulla sarà “vacuità”, “insostanzialità”, “impermanenza”, “indeterminazione”. 
“Vuotezza” non corrisponde a non-Essere. Il Vuoto è pur sempre qualcosa – senza lo spazio vuoto le cose che 
sono non potrebbero muoversi, aggregandosi e disgregandosi, insegna ad esempio l’atomismo antico. Allo stesso 
modo lo zero (dall’arabo sifr, a sua volta derivante dal sanscrito śūnya) ha una sua apprezzabile “fondatezza” in 
matematica e fisica – una temperatura di “zero gradi” è uno stato ben definito: l’acqua gela. 

Si dà, insomma, un concetto di Nulla che non si contrappone all’Essere in termini contraddittori – e quindi 
esclusivi (o è o non è) – bensì come contrario. E i contrari s’implicano vicendevolmente: posso dire che un 
recipiente è “pieno” perché non è “vuoto”, e viceversa. Tra contrari c’è “relazione”, non “esclusione”. Da qui la 
definizione di Nulla come “negativo radicale”, il non-Essere, contrapposta a quella di Nulla come “negativo 
relativo”, la Vuotezza o Vacuità. A quest’ultima potrebbe corrispondere, come vedremo, quell’apertura di 
orizzonti, quella gioiosa e tragica “creatività esistenziale” che contraddistingue l’oltreuomo preconizzato da 
Zarathustra. 

Il “negativo radicale” è il prodotto della logica occidentale, di matrice greca, basata sui principi di identità (A ≡ A) e 
di non-contraddizione (A ≠ non-A), formalizzati da Aristotele (384–322 a.C.). Il principio di non-contraddizione 
esclude che si possa, nello stesso tempo e sotto lo stesso riguardo, affermare e negare il medesimo attributo della 
medesima cosa. Per esempio, non si può dire che in questo preciso istante tu stia leggendo e non leggendo 
queste righe. O sì o no (aut-aut). Non si dà una terza possibilità – tertium non datur dicevano i medievali. Detto 
altrimenti, di due proposizioni contrarie solo una può essere vera. L’altra è necessario sia falsa. Se è vero che 
adesso tu stia leggendo – e lo è – è falso che tu non stia leggendo. Su questa logica “esclusivista” si regge perfino 
l’informatica: la codifica di ciascuna informazione, da quelle più elementari a quelle più complesse, viene espressa 
in bit (dall’inglese binary digit), ossia in uno dei due simboli della numerazione binaria, zero (0) e uno (1). L’ “uno” 
corrisponde al passaggio di corrente elettrica attraverso uno dei milioni di microinterruttori che formano un chip 
(alias circuito integrato), lo “zero” al non-passaggio di corrente, come dire on-off, acceso-spento. 



Il Nulla inteso come Vuotezza, o “negativo relativo”, può invece esser collocato su un piano concettuale ulteriore, 
rispondente ad una logica diversa, di provenienza indiana, estranea alla tradizione occidentale ma familiare, in 
particolare, al pensiero buddista Mahāyāna22 (il cosiddetto “Grande Veicolo”, diffuso in Estremo Oriente, dal 
Tibet al Giappone). Per semplificare il discorso, possiamo ricorrere di nuovo ad una metafora informatica, 
utilizzata dallo scrittore statunitense Robert Maynard Pirsig (1928) nel suo celebre Lo Zen e l’arte della 
manutenzione della motocicletta (1974): 

Per esempio, si dice continuamente che i circuiti di un computer mostrano solo due stati, un voltaggio per 
“one” ed un voltaggio per “zero”. Questo è stupido! Qualunque tecnico di elettronica dei computer sa che 
le cose stanno diversamente. Provate a trovare un voltaggio che rappresenti uno o zero quando manca la 
corrente! I circuiti sono in uno stato mu. 

“Mu” è la pronunzia giapponese di un ideogramma che significa “niente”, “nessuno”, “senza”. Nello Zen, una 
delle forme di Buddismo Mahāyāna più conosciute e praticate in Europa, corrisponde, grosso modo, all’idea di 
“Vacuità” (Śūnyatā), la condizione di ciò che è “privo di natura propria” (svabhāva). Se “manca la corrente”, non 
c’è né uno né zero, né Essere, né non-Essere. Mu è al di là, sfugge al dilemma amletico intorno a cui per secoli 
l’Occidente è rimasto incatenato, come i pianeti nella loro orbita intorno al sole. 

Non a caso, le tradizioni indiane utilizzano una logica a quattro posizioni (quaternaria), che produce non 
“dilemmi”, bensì “tetralemmi”: vero (non falso), falso (non vero), vero e falso, né vero né falso. Applicato al 
problema ontologico il tetralemma si declina come segue: 1) è, 2) non è, 3) è e non è, 4) né è né non è. 

Nel rapporto – esclusivo – tra le prime due posizioni è racchiusa, come s’è detto, la logica binaria classica (e la 
relativa ontologia), che trova espressione, per la prima volta, nel poema di Parmenide di Elea Sulla Natura (VI-V 
sec. a.C.): 

Orbene, io ti dirò – e tu ascolta e ricevi la mia parola – 
quali sono le vie di ricerca che sole si possono pensare: 
l’una che “è” e che non è possibile che non sia 
è il sentiero della Persuasione, perché tien dietro alla Verità – 
l’altra che “non è” e che è necessario che non sia. 
E io ti dico che questo è un sentiero su cui nulla si apprende. 
Infatti, non potresti conoscere ciò che non è, perché non è cosa fattibile, 
né potresti esprimerlo.23 

Nella relazione che intercorre tra le prime tre posizioni, invece, possiamo individuare una forma di logica 
speculativa più complessa, formalizzata da Hegel (1770–1831) e da lui definita “dialettica”, ma risalente, per sua 
stessa ammissione, ad Eraclito di Efeso, contemporaneo di Parmenide. Ad Eraclito, soprannominato dagli antichi l’ 
“oscuro”, è attribuita la dottrina dell’eterno fluire del tutto, regolato dal Lògos, legge razionale del mondo, che si 
estrinseca come concordia discors e coincidentia oppositorum: i contrari confliggendo e mutandosi l’uno nell’altro 
finiscono col coincidere. Ovvero discordando concordano: 

L’opposto concorde e dai discordi bellissima armonia. 

Congiungimenti sono intero non intero, concorde discorde, armonico disarmonico, e da tutte le cose l’uno 
e dall’uno tutte le cose. 

La stessa cosa sono il vivente e il morto, lo sveglio e il dormiente, il giovane e il vecchio: questi infatti 
mutando son quelli e quelli di nuovo mutando son questi.24 

Nel vocabolario hegeliano, la dialettica, che ha andamento triadico (tesi, antitesi e sintesi), sintetizza gli opposti 
concetti di Essere (è) e di Nulla (non è) nel concetto di Divenire (è e non è). 

Nāgārjuna (II – III sec. d.C.) monaco buddhista indiano, filosofo e patriarca delle scuole Mahāyāna, utilizza l’intero 
tetralemma sviluppando una forma di dialettica confutatoria che culmina con la doppia negazione né – né, dalla 
quale, come abbiamo visto, possiamo far discendere il concetto di “Nulla relativo” o “Vacuità”. La tesi di fondo del 
pensiero di Nāgārjuna è che tutti gli enti siano privi di essenza propria, vuoti di sostanza, impermanenti. La 
tradizione buddista precedente – che sarà in seguito definita, sprezzantemente, Hīnayāna, “Veicolo inferiore” – 

 
22 Ove non altrimenti specificato tutti i termini buddisti che utilizzeremo saranno in sanscrito. 
23 Fr. 2 DK. 
24 Fr. 8, 10, 88 DK. 



aveva dimostrato che tutti i fenomeni sono insostanziali in quanto scomponibili in una serie di elementi 
costitutivi, denominati dharma. Una tesi che, per sommi capi, non è molto distante da quella dell’atomismo 
classico o di un pluralista come Empedocle di Agrigento (V sec. a.C.), salvo il fatto che i dharma – cinque in tutto – 
non sono solo di natura materiale (corporeità o forma, a sua volta composta dai quattro principi canonici, terra, 
acqua, fuoco e vento), ma anche sensibile e psichica (sensazione, percezione, formazioni mentali e coscienza). 
Nāgārjuna si spinge oltre. Ad esser privi di natura propria (svabhāva) e quindi vuoti (śūnya), inconsistenti, sono gli 
stessi dharma. Nel “Sutra del cuore della perfezione della saggezza” (Prajñāpāramitā Hṛdaya), uno dei testi 
canonici del Mahāyāna (risalente forse al I sec. d.C.) leggiamo: 

Il Bodhisattva Avalokiteśvara, Nobile Signore, percorrendo il profondo corso della Saggezza che è andata al 
di là, guardò giù dall’alto e vide soltanto i cinque aggregati, e li vide vuoti di essenza propria. 
Ecco in realtà, o Śāriputra, la forma è vacuità e la vacuità è forma; la vacuità non è diversa dalla forma, la 
forma non è diversa dalla vacuità, quel che è forma è anche in sé vacuità, e lo stesso vale per le sensazioni, 
le percezioni, le formazioni mentali e la coscienza. 
Ecco in realtà, o Śāriputra, tutti i fenomeni esistenti sono caratterizzati dalla vacuità; essi non si creano né si 
distruggono, non sono né contaminati né puri, né incompleti né completi. 

Il principio della Vacuità, dunque, non si manifesta soltanto in senso “diacronico” – i fenomeni non “si svuotano” 
solo aggregandosi e disgregandosi – ma anche in senso “sincronico”: sono vuoti proprio qui ed ora, in questo 
preciso istante. Né effimeri, né eterni. Niente esiste come dato di per sé: tutte le cose che si manifestano sono 
interdipendenti, in base al principio della cosiddetta “coproduzione condizionata” (pratītyasamutpāda). 

Per arrivare a questa conclusione, Nāgārjuna esamina in maniera puntigliosa gli argomenti contrari ad essa, 
declinandoli secondo il tetralemma, e “smontandoli” uno ad uno, col mostrarne le conseguenze indesiderate 
(prasaṅga). Una dialettica negativa che ricorda un po’ l’élenchos socratico, cui però la terza e la quarta posizione 
conferiscono una “volumetria” argomentativa sconosciuta al pensiero greco. Non rimane che il Vuoto, il “negativo 
relativo”. La posizione logica che meglio l’esprime è la quarta: né è né non è. 

Ma se ci fermassimo qui, commetteremmo il classico errore di guardare il dito dimenticandoci della luna. Il 
risultato finale dell’operazione dialettica di Nāgārjuna è volutamente aporetico. Toccati i limiti estremi delle 
potenzialità dell’intelletto, se ne evidenzia la sostanziale inanità. La “luna” rappresenta quell’esperienza diretta 
del vuoto che va al di là della comprensione razionale e che deve essere realizzata, incarnata, dal praticante 
attraverso la meditazione. Il discorso del nostro, uno dei più grandi dialettici di ogni tempo, si conclude là dove 
incomincia il silenzioso sedere nella posizione del loto del monaco. Ed è nella pratica che si realizza un’ultima 
forma di “negativo” che definirei “assoluto”, in quanto svincolato, indipendente da ogni forma di lògos. Come nel 
pirronismo antico “sospensione del giudizio” (epoché), “astensione dal dire” (aphasìa) ed “imperturbabilità” 
(atarassìa) si susseguono “come la ruota del carro l’impronta del bue che lo traina”. 

Il contenuto di questo capitoletto è particolarmente complesso. Me ne rendo conto. Prima di proseguire, 
ripercorriamone in estrema sintesi i principali enunciati: 

1) esiste un rapporto diretto tra metafisica ed etica; 
2) ovvero, nell’epoca del nichilismo, tra il concetto di “Nulla” e le sue implicazioni morali; 
3) ma “Nulla” si può intendere in diverse maniere: ne abbiamo individuate due, come “negativo radicale” 

(non-Essere) e come “negativo relativo” (Vacuità), cui se ne è aggiunta, in conclusione, una terza, di tipo 
non intellettuale ma esperienziale, il “negativo assoluto”; 

4) il “negativo radicale” risponde alla logica binaria e dilemmatica della tradizione scolastica occidentale, 
mentre il “negativo relativo” a quella tetralemmatica della logica indiana, utilizzata in particolare dal 
Buddismo Mahāyāna; 

5) al “negativo radicale” si collega un atteggiamento etico di tipo passivo, che Nietzsche definirebbe 
“decadente”, “rassegnato”, “infiacchito”, tipico della morale degli schiavi che è trionfata con 
l’affermazione della metafisica platonico-cristiana, ostile alla vita e alla naturalità dell’essere umano come 
sommo valore; al “negativo relativo” (e ancor di più a quello “assoluto”, che è però relegato nella sfera 
dell’ineffabile) l’atteggiamento opposto, consapevole, attivo, in grado di “transvalutare tutti i valori” della 
vecchia morale, di dire-di-sì alla vita. 

A questa duplice chiave di lettura del concetto di Nulla possiamo peraltro ricondurre la sostanziale “ambivalenza” 
della morale postmoderna denunciata da Bauman, nonché la sua dimensione soggettocentrica ed autonoma, 
sfuggente ad ogni tentativo di “normalizzazione razionale”. Come s’è visto, l’età del nichilismo impone scelte 
valoriali e assunzioni di responsabilità che chiamano in causa il singolo io-morale, al tempo stesso “legislatore”, 



“giudice” ed “imputato”. E, riconosciamocelo, non è un fardello agevole da caricarsi sulle spalle. Orfani del Dio 
della vecchia metafisica – e quindi in presenza del Nulla – «siamo condannati ad essere liberi», per dirla con Jean-
Paul Sartre (1905–1980). 

È mia convinzione che per fare i conti col nichilismo contemporaneo potrebbe tornarci assai utile guardare a 
quell’Oriente buddista che col Nulla, inteso in termini eticamente “positivi”, ha consuetudine da almeno 
venticinque secoli, e sul quale ha costruito, in particolare con le varie scuole Mahāyāna, una tradizione di 
pensiero metafisico, gnoseologico, psicologico e morale felicemente e fruttuosamente sopravvissuta sino ai nostri 
giorni. Ma soprattutto, ed è quello che più conta, uno stile di vita, delle pratiche, delle “tecnologie del sé”, di una 
portata così essenzialmente e funzionalmente umana, così anti-dogmatica e filosoficamente aperta, da poter 
essere oggi proposte in maniera ecumenica. Nella seconda parte del nostro percorso ci dedicheremo pertanto ad 
esplorare, per grandi linee, i principi cardine dell’etica buddista, alla ricerca di qualche spunto che possa tornarci 
utile, concretamente, per rispondere alla domanda di partenza25. 

Lungo la strada, avremo ancora il tempo per alcune, rapsodiche, digressioni “comparativistiche” tra Buddismo e 
filosofie contemporanee. Al lettore non sfuggirà l’analogia tra taluni concetti nietzschiani e postmoderni sin qui 
esaminati e la visione buddista. A volte si ha come l’impressione che il pensiero occidentale negli ultimi due secoli, 
qua e là, si sia, più o meno inconsapevolmente, accostato ad idee e categorie familiari a quello orientale. Ma forse 
si tratta solo di un’illusione ottica determinata dall’odierno processo di globalizzazione e acutizzata dalla necessità 
di trovare, in tempi che appaiono sempre più ristretti, risposte condivise a problemi planetari, che nei centri di 
potere ci si ostina ciecamente ad affrontare salmodiando mantra tecnologici ed economici, ma che sono alla 
radice etici e metafisici. Se non cambiamo modo di pensare e di vivere, a breve non avremo più un pianeta sul 
quale continuare a farci guerra. In questo senso i metalli preziosi dell’antica esperienza indù e buddista 
potrebbero tornarci assai utili oggi per forgiare, nella fucina del dialogo e della ricerca ecumenica, nuovi strumenti 
etici e teoretici per una coabitazione più armoniosa tra le genti e con la madre Terra. 

Concludo con una doverosa precisazione. Lo scopo di questa operazione di comparazione non vuol essere 
filologicamente scientifico né tanto meno storico-filosofico. Se per esempio leggiamo quanto scrive Nietzsche del 
Buddismo in alcuni passi delle sue opere, ne ricaviamo impressioni contraddittorie. A volte esso viene associato al 
Cristianesimo come religione decadente – seppure più coerente di quest’ultimo: 

La differenza fondamentale tra le due religioni della décadence: il Buddhismo non promette, ma mantiene; 
il Cristianesimo promette tutto e non mantiene nulla. 

Altre, invece, viene palesemente distinto ed esaltato: 

Il Buddhismo è cento volte più realista del Cristianesimo, ha ereditato un modo freddo e oggettivo di porsi i 
problemi; nasce dopo un movimento filosofico durato centinaia di anni; appena esso sorge, il concetto di 
“Dio” è già eliminato.26 

A prescindere dalla conoscenza, sicuramente parziale, che Nietzsche poteva avere di quella tradizione filosofica – 
la gran delle opere dei Canoni buddisti furono introdotte in Europa solo dopo la sua scomparsa – l’intento che mi 
prefiggo qui è fondamentalmente pratico-filosofico: essere utile al lettore, che è “abitato” dalla domanda che ci 
siamo posti. E sulla bontà di tale intento, credo, il filosofo tedesco e il maestro Zen si troverebbero d’accordo. 

Ateismo e silenzio: il divino oltre i confini del linguaggio. L’afasia come 

preghiera in Wittgenstein 
Al Buddismo si è data spesso l’etichetta di “religione atea”, che dal punto di vista della teologia cristiana suona 
come una contraddizione in termini. Per l’Occidente una metafisica senza Dio è letteralmente inconcepibile. O 
meglio lo era, fino all’annuncio della morte di Dio e all’avvento del nichilismo. Con il postmoderno, come abbiamo 
riscontrato, si sono aperti spazi d’indagine per forme di spiritualità che prescindono dell’idea di un Dio Ens 
perfectissimus, presenza ontologica “forte”. 

Il Buddismo in realtà non è, strictu sensu, né una religione, né una filosofia. Se dobbiamo proprio ricorrere ad una 
etichettatura di tipo occidentale potremmo definirlo una “soteriologia”, ovvero un cammino di conoscenza e di 
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pratica volto alla salvezza dell’uomo, attraverso la cura del “mal di vivere”. Lungo questa strada il porre in termini 
razionali la questione dell’esistenza di Dio e dei suoi attributi appare sterile ed oziosa. Se il “divino” rappresenta la 
dimensione della totalità e dell’oltre, ad esso non s’accederà per mezzo di categorie intellettuali applicate a 
ragionamenti più o meno complessi. Presumere di capire il divino significa pretendere di “afferrare”, “entificare”, 
“cosalizzare”, ciò che non può essere fermato, né trasformato in ente, in cosa tra le cose. «Non puoi piantare un 
chiodo nel cielo», avrebbe chiosato il venerabile Lin-chi, fiorito in Cina nel IX sec. d.C. . Intellettualizzare il divino è 
un’operazione che non ha nulla a che vedere con la spiritualità, col benessere interiore. Spesso, anzi, produce 
effetti contrari. Per praticare la meditazione occorre deporre l’intelletto, o meglio riportarlo all’altezza della terra: 
per questo il praticante al termine di Zazen (la meditazione seduta, za in giapponese significa “sedere”), fa San-Pai 
(“i tre inchini”) poggiando la fronte sul pavimento. 

Il Buddismo, dunque, è “ateo” non perché disconosca la divinità, ma perché riconosce e rispetta i limiti della 
conoscenza umana, perché sa che intelletto e linguaggio rimangono inevitabilmente e giustamente “al di qua”. 
Per questo il Buddismo non ha mai prodotto alcuna forma di teologia. Un lògos intorno al divino sarebbe una 
contraddizione in pratica, vano come tentar di ghermire un soffio di vento o trattenere l’acqua nel pugno della 
mano. O, peggio, finirebbe col creare attaccamento verso un prodotto della mente che nulla ha a che vedere con 
l’esperienza del divino in sé. Attaccamento, e dunque presunzione di possedere la verità, boria, vanità. Tutti gli 
ingredienti psichici che recano sofferenza per sé e per gli altri e che contraddicono la funzione salvifica, liberatrice 
della pratica buddista, come ricorda Raimon Panikkar (1918–2010), sacerdote cattolico di origini ispano-indiane e 
filosofo dell’ecumenismo: 

Si può dare, a rigore, una religione atea? La risposta del Buddha è tagliente: solamente una religione che sia 
atea può essere veramente religione, il resto è sempre idolatria [...] Buddha non fa disquisizioni sul 
carattere trascendente della Divinità. Proprio perché crede che sia trascendente, ne prescinde totalmente 
(dato che non è suo compito farsi custode e difensore di Dio) e si volge al fine religioso per antonomasia: la 
salvezza dell’Uomo, mostrandogli il sentiero. Il buddhismo è religione non perché “ri-lega” come suggerisce 
l’etimologia latina, ma perché slega, libera.27 

Le grandi religioni “monoteiste”, per giunta, si arrogherebbero il diritto di “contare il divino”. Perché uno o tre e 
non zero? Ogni esperienza religiosa è una via al divino. Va percorsa, se si vuole, testimoniata o narrata, mai 
imposta. L’incontro con le altrui esperienze non può che essere arricchente. Su un’epigrafe riportante il 
dodicesimo editto di Ashoka, il grande re dell’impero Maurya (III sec. a.C.) convertito al Buddismo, leggiamo 
queste splendide, attualissime parole: 

Sua Maestà il re santo e grazioso rispetta tutte le confessioni religiose, ma desidera che gli adepti di 
ciascuna di esse si astengano dal denigrarsi a vicenda. Tutte le confessioni religiose vanno rispettate per 
una ragione o per l’altra. Chi disprezza l’altrui credo, abbassa il proprio credendo d’esaltarlo. 

Dio non si dice. Al limite si sperimenta. Nel silenzio. La dimensione del divino, pertanto, è quella dell’afasia. Esiste 
una “moralità” estranea (e precedente) a qualsiasi forma di teismo, che, muta, si comunica da persona a persona: 

Solo i bambini o i selvaggi potrebbero credere in un Dio che interferisce. Rifiutare un’interferenza che è 
priva di senso non significa negare la realtà di uno spirito supremo [...] L’assolutezza della legge morale, che 
il Buddha accetta, presuppone uno spirito supremo sul quale però egli mantiene il silenzio.28 

Un silenzio che diventa addirittura imperativo morale nella nota sentenza: «Su ciò di cui non si può parlare, si 
deve tacere». Ma non è tratta da un testo buddista. È la chiusa del Tractatus logico-philosophicus (prop. 7) di 
Ludwig Wittgenstein (1889–1951). Pubblicato nel 1921 fu considerato il manifesto del Circolo di Vienna che tra il 
1922 e il 1936 raccolse il fior fiore degli uomini di scienza mitteleuropei e britannici. Stando ai manuali, il 
Tractatus avrebbe dato impulso alla filosofia del linguaggio e alla filosofia analitica novecentesche. Parliamo di 
scienza, dunque. Anzi no. Il Tractatus è molto più complesso ed enigmatico di quel che può sembrare a prima 
vista. Il suo significo più profondo è etico e mistico. 

Suddiviso in sette proposizioni principali da cui si dipartono una serie di corollari e commenti subordinati su vari 
livelli, esso stabilisce che il linguaggio è specchio del mondo. Con “mondo” s’intende «tutto ciò che accade» (prop. 
1). L’accadimento, o fatto, «è il sussistere di stati di cose» (prop. 2). Che si riflette nel pensiero umano come sua 
immagine logica (prop. 3). Quello che il linguaggio umano può sensatamente dire (e il pensiero pensare) è come 
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stanno determinate cose in relazione ad altre. “La tazzina da cui ho bevuto il caffè è posata sul tavolo della 
cucina” è una proposizione dotata di senso, perché descrive un fatto (o accadimento) che è dato verificare in 
concreto. Basta andare in cucina. Naturalmente potrei anche aver dimenticato la tazzina altrove. Ciò non toglie 
che quel determinato stato di cose è empiricamente appurabile, vero o falso. L’affermazione “in quel boschetto 
c’è un’atmosfera paradisiaca” non raffigura uno stato di cose oggettivamente riscontrabile. Di certo, esprime uno 
stato d’animo estetico, ha un chiaro valore metaforico, diremmo noi. Ma non rispecchia alcuna fattualità. 
Dunque, rispetto al concetto di “mondo” della prop. 1 è un non-sense, né vero né falso. Non è pensabile in base al 
senso comune o all’osservazione empirica giacché «il pensiero è la proposizione munita di senso» (prop. 4), 
ovvero tale da collegare due oggetti in una frase “atomica” o più frasi “atomiche” in una frase “molecolare”, 
stabilendo una corrispondenza biunivoca tra linguaggio e realtà. Senza questa corrispondenza il linguaggio perde 
la sua presa sul mondo, la sua significatività. Diventa mero gioco di parole. Le proposizioni più complesse 
cesserebbero di essere funzioni di verità delle proposizioni elementari (come invece prevede la prop. 5), da cui 
derivano, poiché tutto ciò che è complesso può essere desunto da ciò che è semplice (prop. 6). Ossia una frase 
assai complicata può essere analizzata scomponendola in frasi elementari, come si fa in algebra semplificando i 
polinomi in fattori. 

Dunque, compito della filosofia per Wittgenstein è chiarire il puro significato descrittivo del linguaggio, 
purgandolo da tutte quelle ambiguità che nel corso della storia ne hanno compromesso l’uso, generando giochi 
linguistici inappropriati, tra cui, per esempio, quelli che compongono la metafisica, la teologia o la morale. La 
filosofia non è teoria, dottrina, bensì attività, pratica di chiarificazione, al servizio, così intesero i neopositivisti, 
delle scienze. D’altra parte, il Tractatus mira a mostrare che il linguaggio (e il pensiero) umano è strumento che va 
usato con consapevolezza ed accortezza per muoverci nel mondo ed è vano, nonché fuorviante, aspettarci che ci 
dica qualcosa sul mondo. Quel che conta veramente, il senso del mondo (il mistico o il divino) è oltre, non può 
esser linguisticamente raffigurato: 

Le mie proposizioni illustrano così: colui che mi comprende, infine le riconosce insensate, se è salito per 
esse – su esse – oltre esse. (Egli deve, per così dire, gettar via la scala dopo che v’è salito). (prop. 6.54). 

Pertanto, ecco la celebre prop. 7, l’invito al silenzio, che rimane, coerentemente, priva di ulteriori commenti. Lì 
finisce il linguaggio ed inizia qualcosa di indicibile, al di là di pensiero e di non pensiero. In questo senso, il 
Tractatus ha la stessa funzione dei trattati di dialettica tetralemmatica composti da Nāgārjuna: è una barca che 
serve ad andare al di là del fiume. E che il mistico abbandona sulla sponda felicemente guadagnata. 

Nel 1916, mentre il filosofo, arruolatosi volontario nell’esercito austriaco, era impegnato in prima linea sul fronte 
russo, in un momento di pausa dei combattimenti aveva annotato sul suo quaderno questi pensieri: 

Che cosa so di Dio e del fine della vita? So che questo mondo è. Che io sto in esso come l’occhio nel suo 
campo visivo. Che qualcosa in esso è problematico, ciò che noi chiamiamo il suo senso. Che questo senso 
non risiede in esso, ma al di fuori di esso. Che la vita è il mondo. Che la mia volontà compenetra il mondo. 
Che la mia volontà è buona o cattiva. Che dunque bene e male sono in qualche modo congiunti al senso del 
mondo. 
Il senso della vita, cioè il senso del mondo possiamo chiamarlo Dio. E collegare a ciò la similitudine di Dio 
come padre. La preghiera è il pensiero sul senso del mondo. Non posso volgere gli avvenimenti del mondo 
secondo la mia volontà; piuttosto sono completamente impotente. Solo così posso rendermi indipendente 
dal mondo - e in un certo senso quindi dominarlo - rinunciando a un influsso sugli avvenimenti.29 

Pregare è stare dinanzi alla problematicità del senso del mondo, fissando gli occhi su ciò che è con spirito di 
accettazione. Che lo si faccia in ginocchio o a gambe incrociate, probabilmente, non fa molta differenza. 

Attraverso la sua esperienza di vita “l’uomo inventa l’uomo”: un’etica 

liberamente “amorale”, tra Buddismo ed esistenzialismo sartriano 
Secondo un altro luogo comune il Buddismo sarebbe amorale, se non immorale. Non esistono “tavole dei valori” 
buddiste o qualcosa che assomigli lontanamente ad un’etica dogmatica. A meno che non si vogliano considerare 
tali le diverse regole monacali – le quali, peraltro, almeno di primo acchito, presentano aspetti abbastanza comuni 
anche a quelle del monachesimo occidentale, cristiano e sufi. Ma si tratta, perlopiù, d’indicazioni gnoseologiche, 
posturali, dietetiche. Di giudizi in cui compaiano “bene” e “male” non si parla, se non per prescriverne un totale 
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abbandono. Fare meditazione significa allenarsi a fermare, con dolcezza, il pensiero giudicante. Questo, ad 
esempio, è quanto stabilisce il maestro Eihei Dōgen contemporaneo di San Francesco e fondatore della scuola 
giapponese Zen Sōtō: 

Se volete realizzare il Risveglio dovete praticarlo qui ed ora senza il minimo indugio. Per zazen trovate un 
luogo che sia tranquillo e silenzioso. Mangiate e bevete sobriamente. Lasciate da parte tutte le ordinarie 
occupazioni, liberatevi da relazioni e legami. Smettete di pensare: “questo va bene” o “questo va male”. 
Non prendete posizione “pro” o “contro”. Non seguite più i movimenti del pensiero cosciente liberandovi 
dal pensiero deduttivo. 
Non considerate più le cose con il vostro pensiero individuale e lasciate da parte prospettive e punti di 
vista. Non cercate nemmeno di sforzarvi per diventare un Buddha. Zazen non ha niente a che vedere con 
una posizione seduta o allungata. 
Mettete una stuoia dove di solito vi sedete e disponetevi sopra un cuscino rotondo. Sedetevi nella 
posizione del loto o del mezzo loto. Nella posizione del loto, portate prima il piede destro sulla coscia 
sinistra e poi il piede sinistro sulla coscia destra. 
Nella posizione del mezzo loto accontentatevi di mettere il piede sinistro sulla coscia destra. Sciogliete nodi 
e cinture e indossate un abito comodo, sistemandovi convenientemente. Deponete quindi la mano destra, 
palmo in alto, sul tallone della gamba sinistra e le dita della mano sinistra sulle dita della mano destra. I 
pollici sono orizzontali e con le punte in leggero contatto. 
Sedete con la schiena ben dritta nella giusta postura, che non deve pendere né a destra né a sinistra, né 
avanti né indietro. Accertatevi che le orecchie siano sullo stesso piano delle spalle e che il naso si trovi sulla 
verticale dell’ombelico. La punta della lingua tocca il palato alla radice dei denti superiori, la bocca è chiusa, 
senza tensioni, i denti si toccano nella posizione normale, naturale. Gli occhi devono rimanere ben aperti, 
respirare dolcemente attraverso le narici. 
Una volta nella posizione corretta, respirate profondamente una volta, inspirando ed espirando. Fate 
oscillare il busto alcune volte a destra e a sinistra, ritornate dolcemente nella posizione verticale. Non 
muovetevi più. Pensate dalla profondità del “non pensiero” hishiryo, come? Andando al di là del pensiero e 
del non-pensiero: hishiryo questa è l’arte essenziale dello zazen.30 

Luogo comune confermato? Guardando le cose dal punto di vista della tradizione occidentale, sì. Ma inforcando 
gli occhiali del pensiero postmoderno il quadro appare ben diverso. 

Dell’impulso morale è vano disquisire perché esso si colloca nella sfera dell’immediatezza intuitiva, in quel non-
luogo di totale libertà presenzialmente abitato dalla coscienza del singolo. La questione dell’amoralità del 
Buddismo, insomma, assomiglia a quella del suo presunto ateismo. In realtà, quella buddista è un’etica che si 
produce a contatto con la realtà stessa del vivere, senza leggi o modelli prestabiliti, senza astrazioni di sorta, né di 
tipo religioso (comandamenti divini) né di tipo laico (razionalità normativa). È stile di vita, “ortoprassi” piuttosto 
che ortodossia. Non si può comprendere se non se ne fa esperienza in prima persona. Questione empirica, di 
pancia. Ma da soppesare di volta in volta con il bilancino, sminuzzando sensazioni, percezioni, emozioni, pensieri 
coscienti. Questo è l’unico, vero comandamento morale del Buddha: “prendi rifugio in te stesso, sii per te stesso 
un laboratorio di ricerca, valuta tutto senza attaccarti a niente, nemmeno alle mie parole!” 

Il buddista è felicemente “scettico”. Innanzitutto, verso gli oggetti mentali autoprodotti, da mettere 
costantemente tra parentesi, allo scopo di non confondere la realtà con la “mappatura ideale” che se ne è fatta. 
Quando guarda il mondo non vede etichette, idee, maschere. Si sforza di osservarlo senza lenti deformanti. 
Dunque, non sottostà a precetti eteronomi. Al Buddha e ai patriarchi, uomini tra gli uomini, riconosce 
l’autorevolezza dei compagni di viaggio che lo precedono lungo la via. Nulla di più. 

Il buddista, contrariamente ad un altro refrain, non fugge dalla realtà, bensì nella realtà. E per questo ci vuole un 
gran fegato, perché illusioni, pregiudizi e presunzione di sapere sono ottimi palliativi contro la paura di vivere. Ce 
ne si libera a fatica. Praticare zazen significa: 

Non confinati da una morale codificata, vivere il grande prodursi del presente senza affidarsi a regole 
prestabilite; questa possiamo chiamarla audacia di vivere...31 

Zazen è dunque luogo/pratica/stato di libertà incondizionata in cui permettiamo si manifesti, a volte crudamente, 
il timore di perdere ciò che immaginiamo sia il “mondo”, risvegliandoci dall’illusione che la vita sia confinata tra le 
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quattro pareti del nostro ego. Libertà oltre la libertà: quella di “morire” in vita, di rompere con gli schemi di 
pensiero abituali, nei quali spesso giaciamo, invischiati come mosche nella ragnatela. Libertà è svegliarsi dal sogno 
della vita, come recita il noto proverbio taoista: 

Zhuangzi sognò di essere una farfalla che svolazzava felice, ignara di essere Zhuangzi. Poi si svegliò e non 
sapeva se era Zhuangzi che aveva sognato una farfalla o una farfalla che stava sognando di essere Zhuangzi. 

Ancora: fare meditazione è immergersi in una dimensione che è “al di là” o “prima” del bene e del male, 
comprendere che “bene” e “male” non hanno alcun posto nella realtà in sé, sono privi di consistenza ontologica. 
Da qui, nessun senso di colpa, nessun senso di inadeguatezza, nessuna cosa da giudicare, nessun giudicante, 
nessun giudizio. Tornare ad essere bambini: la terza metamorfosi nietzschiana o, se si preferisce, l’invito 
evangelico in Matteo, 18,1-5. 

Quel che non c’è e che sarebbe inutile cercare è un’etica buddista “oggettivata”, declinata in dogmi, pietrificata in 
dottrina. Negli antichi scritti buddisti non esiste una branca del sapere denominata “etica”, come avviene, per 
esempio, nelle filosofie ellenistiche. Giacché sarebbe insensato separare nella teoria ciò che non è separato nella 
pratica. Il Buddismo esiste soltanto come invenzione personale, da realizzare qui ed ora, seguendo le impronte 
lasciate nella tradizione da coloro che furono illuminati. 

Sulla dimensione etica come “invenzione” del singolo insiste anche l’esistenzialismo, in particolare Jean-Paul 
Sartre. Il fatto che le antiche certezze morali si siano dileguate insieme a Dio non rappresenta per l’esistenzialista 
un vantaggio. Poiché l’esistenza precede la nostra essenza – ci ritroviamo scaraventati nel mondo senza punti di 
riferimento prestabiliti, come dire, eccoci per strada, senza averlo voluto, privi di una meta definita – siamo 
obbligati, volenti o nolenti, ad assumerci una doppia responsabilità: non solo scegliere per il bene o per il male, 
ma dover definire, di volta in volta, cos’è bene e cos’è male in rapporto alla nostra singolare umanità. Libertà 
schiacciante, quindi, se non si hanno spalle ben larghe, anzi vera e propria “sentenza di condanna”: «L’uomo, 
senza appoggio né aiuto, è condannato in ogni momento a inventare l’uomo.»32 Per chi si sente “orfano di Dio”, 
inventarsi ha il sapore d’una sfida, d’una tragica prova di maturità. Forgiarsi un destino attraverso l’esistenza 
quotidiana, diventare quel che si è giorno dopo giorno è impresa titanica, “rivolta” contro il destino. Un masso 
che, come il Sisifo di Albert Camus (1913-1960), spingiamo su per l’erta, per poi vederlo rotolare giù, ancora e 
ancora. Ecco un esempio di libertà “subita”. Quanta differenza con l’audace lievezza di chi non sa cosa significhi 
esser orfano perché su di un padre non ha mai fatto affidamento! La differenza con la visione buddista, 
evidentemente, sta nelle premesse metafisiche donde discendono le conseguenze etiche. Nel caso 
dell’esistenzialismo sartriano il Nulla ha caratteristiche “radicali” – il suo rivelarsi e l’insensatezza che ne deriva 
danno la nausea – ed assume un valore “relativo” solo nella relazione dell’uomo con se stesso: 

Questa libertà, che si rivela nell’angoscia, può caratterizzarsi con l’esistenza di quel niente che si insinua tra 
i motivi e l’atto. Non già perché sono libero, il mio atto sfugge alla determinazione dei motivi, ma, al 
contrario, il carattere inefficiente dei motivi è condizione della mia libertà. E se si domanda qual è questo 
niente che fonda la libertà, risponderemo che non si può descriverlo perché non è, ma si può almeno 
indicarne il senso, in quanto questo niente è stato per l’essere umano nei suoi rapporti con se stesso.33 

Niente di permanente: al di là del principio di “sostanza” (anātman, “non-Sé”). 

La dissoluzione del soggetto in Nietzsche 
Uno dei principi fondamentali del pensiero buddista è anātman, che traduciamo con “non-Sé”. Ātman in sanscrito 
indica il “respiro”, il “soffio vitale”, e corrisponde al nostro concetto di “anima”. Il prefisso a(n) è negativo come in 
greco. Anātman esprime quindi la non-sostanzialità del Sé individuale e s’estende per analogia a tutti gli enti. Con 
ciò il Buddismo s’oppone recisamente alla visione del mondo e del destino umano propria dell’Induismo dei Veda 
che si basava sulla reincarnazione delle anime. La realtà nella quale siamo immersi è anitya, “impermanenza”, 
fluidità trascorrente. E noi esseri umani, naturalmente, ne facciamo parte a pieno titolo. Il nostro fenomenico 
esserci qui ed ora dipende da una serie di condizioni causali provvisoriamente interrelate tra di loro 
(pratītyasamutpāda, “coproduzione condizionata”). Linee di forza che, intrecciandosi, trapassano. Quel che 
chiamiamo Sé, la nostra personalità, il “nocciolo duro” delle cose che sono, è solo momentanea, baluginante 
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intersezione di elementi che si producono vicendevolmente. La “rete” di condizioni precede e determina il punto 
di congiunzione, il tutto la parte. 

Per rendersi conto di ciò è sufficiente osservare con occhio distaccato il modo in cui si manifesta quel fenomeno 
che chiamiamo “mente”: pensieri che attraversano il campo della coscienza venendo da niente e sfrecciando via 
alla velocità della luce verso niente. Non si dà alcun “sostrato-mente” senza il manifestarsi accidentale del singolo 
pensiero: se c’è pensiero c’è mente. Senza pensiero non appare mente. Similmente non c’è alcun oggetto che si 
manifesti a prescindere dal fatto d’esser percepito, realizzato, “cosalizzato” da un soggetto percipiente. E 
viceversa. Prendo coscienza di un “io-soggetto” nell’atto di cogliere un oggetto. Senza soggetto nessun oggetto. 
Senza oggetto nessun soggetto. Nel capitolo VI del Laṅkāvatārasūtra, “Il Sutra della discesa a Lanka” (II-IV sec. 
d.C.), troviamo scritto: 

La mente danza come una ballerina; il pensiero sembra un giullare; la coscienza assieme alle cinque 
coscienze sensoriali crea un mondo oggettivo che è come un palcoscenico. 

Anātman è radicalmente anti-platonico, anti-aristotelico, anti-cartesiano: “nessuna anima immortale”, “nessuna 
sostanza”, “nessuna res cogitans”. Ovvero, nessun dualismo (anima/corpo, sostanza/accidente, 
pensiero/materia). Dinanzi al terrore della morte, al salto nel buio dell’ignoto, l’Oriente buddista reagisce in 
maniera diametralmente opposta, lasciando cadere il desiderio di immortalità, fonte di reiterata sofferenza, e 
chiedendosi semplicemente: “chi muore?”, “chi era prima che io nascessi?”, “chi è ora?” La risposta a domande 
del genere, che nella tradizione Zen vengono poste dal maestro al discepolo in forma di enigmi (kōan in cinese), è 
Mu, “nessuno”. Ciò che è vuoto di “esistenza inerente” (svabhāva) né nasce, né muore. 

Realizzare anātman significa eleggere a propria residenza la dimensione aoristica della situazione presente, esser 
goccia di pioggia che sa di precipitare verso l’oceano. È far tesoro della propria personale esperienza, calandosi 
nel sensibile, nel particolare, sentendosi al contempo parte del tutto. I luoghi comuni, a ben guardare, sono solo 
astrazioni: che esista un “io” più o meno stabile, un “mondo” dato in una certa maniera a prescindere dalla 
soggettività che lo pone nell’immaginazione, un “senso universale” delle cose (e non, nietzschianamente, 
“multiversale” o “prospettico”), un “tempo” ritmicamente scandito dall’orologio, un “secolo” nel quale si entra 
con la nascita e si esce con la morte, e così, ancora, una “Verità”, una “forma pura”, un’ “idea platonica” di 
bellezza o di bene, ecc. . 

Ad anātman fa eco Nietzsche, il quale, in aperto contrasto con la tradizione occidentale, pone le basi per la 
cosiddetta “dissoluzione del soggetto individuale”. L’ “io individuale” non è sostrato che si possa scorgere al di 
sotto del flusso delle impressioni sensibili, come un qualcosa di definito, bensì funzione unificatrice delle stesse. 
Dunque, “funzione”, “facoltà”, “attività”, “stato” della mente, non “cosa”: 

Il sentimento del soggetto cresce nella misura in cui, con la memoria e la fantasia, costruiamo il mondo 
delle cose eguali. Noi inventiamo noi stessi come unità in questo mondo di immagini da noi stessi creato: 
ciò che permane nel cambiamento. Ma è un errore: noi poniamo segni come segni, e stati come stati.34 

In verità non vi sono verità individuali, ma solo errori individuali: l’individuo stesso è un errore. Tutto quanto 
avviene dentro di noi è in sé qualcosa di diverso e che noi non sappiamo: noi soltanto mettiamo nella 
natura l’intenzione e l’inganno e la morale. Ma io distinguo tra l’individuo, esistente solo 
nell’immaginazione, e il “sistema vitale” reale, che ognuno di noi è; le due cose vengono fuse in una sola, 
mentre l’individuo è solo una somma di sensazioni, giudizi, errori coscienti; una fede; un piccolo frammento 
del reale sistema vitale o molti frammenti riuniti insieme col pensiero e nella fantasia; un’ “unità” che non 
regge. Siamo le gemme di un solo albero. Che sappiamo noi di ciò che possiamo diventare nell’interesse 
dell’albero? Ma nella coscienza sentiamo come se volessimo e dovessimo essere tutto, arriviamo a 
fantasticare di un “io” contrapposto a tutto il resto, al “non-io”.35 

La coscienza individuale, il cogito cartesiano, viene ridotto al rango di articolo di fede, credenza. Di quel solido 
“centro razionale” intorno a cui graviterebbe la nostra visione del mondo, scavando, non troviamo traccia. In 
concreto sperimentiamo soltanto gli “addendi”, immaginando che la loro somma produca qualcosa di 
ontologicamente ulteriore. Pura illusione. Al di là dei cinque skandha (gli “aggregati”, ossia forme, sensazioni, 
percezioni, formazioni mentali e stati di coscienza) – direbbe Nāgārjuna – non c’è niente, e anch’essi, a ben 
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guardare, sono del tutto privi di pienezza ontologica. D’altro canto, come nel Buddismo, l’orizzonte si allarga 
vitalisticamente ad una totalità relazionale superindividuale. 

Da un errore “gnoseologico” ne discende uno “etico-esistenziale”. L’illusione dell’io produce una visione del 
mondo “dis-funzionale” dalla quale occorre liberarsi attraverso una progressiva attività di “dis-identificazione”. Il 
che vuol dire “esercitarsi” (i Greci avrebbero usato il vocabolo àskesis) a guardare il mondo da altre angolature, 
più elevate, più panoramiche, più ariose. Imparare a svettare sulle cose quotidiane, mettendo a tacere le 
piccinerie del proprio egocentrismo: 

Voler conoscere le cose come sono: questa soltanto è la buona inclinazione; non stare a guardare gli altri e 
vedere con occhi altrui: ciò vorrebbe dire spostare semplicemente nello spazio la visuale dell’ego! Vogliamo 
guarire dalla grande stoltezza fondamentale di misurare tutto su noi stessi: amore di sé è un’espressione 
sbagliata, troppo ristretta; l’odio di sé e tutti gli affetti agiscono di continuo con la stessa ristrettezza; come 
se noi fossimo al centro di tutto. 

Smettere di sentirsi come questo fantastico ego. Imparare gradualmente a liberarci di questo presunto 
individuo! Scoprire gli errori dell’ego! Capire l’egoismo in quanto errore! L’opposto non è affatto l’altruismo, 
che sarebbe amore per altri presunti individui! No! AL DI LÁ di “me”, e di “te”! SENTIRE IN MODO 
COSMICO!36 

Il conseguimento di questo stato – Hadot parlerebbe di “sguardo dall’alto” – dovrebbe rappresentare il cuore 
della pratica filosofica, qualunque percorso si utilizzi per arrivarci. Il considerevole valore aggiunto fornito dalle 
tradizioni buddiste consiste nel fatto che esse non si limitano ad indicare letterariamente la meta, ma 
suggeriscono metodi applicativi concreti (vedi, per esempio, il Fukanzazengi di Dōgen), calati nelle più intime 
pieghe della quotidianità ed ecumenicamente validi per tutti. Ecco, per esempio, il consiglio che Dōgen dà ai 
cuochi: 

Maneggiate anche una singola foglia di verdura in modo tale che manifesti il corpo del Buddha. Ciò a sua 
volta permette al Buddha di manifestarsi attraverso la foglia.37 

Il centro “pratico” del problema etico: affrancarsi da duḥkha, sofferenza, 

angoscia, “mal di vivere”. Terapia buddista ed esistenzialista a confronto 
Se non ci fosse l’esperienza di duḥkha, a tutti i livelli, la ricerca etica non avrebbe alcun senso. Il dolore, il male, 
riguardano tutti gli esseri senzienti. L’uomo, in aggiunta, è costretto a fare i conti con la consapevolezza della 
sofferenza, che è fisica, mentale, relazionale, e ancor più spirituale. Sta lì, sul fondo del nostro essere, latente, in 
genere. Poi di colpo, in determinate circostanze, ci si manifesta acutamente come angoscia, senso estremo del 
proprio limite, tensione, spasimo, frustrazione. Duḥkha è evidenza primaria. Non abbisogna di alcuna 
dimostrazione. Quando la carne e l’anima gridano, tutt’intorno si fa silenzio. Le parole diventano superflue. Allora 
o si trova il coraggio di guardarla negli occhi quest’angoscia, oppure ci si nasconde dietro l’illusorio borbottio 
quotidiano. Tutto apparentemente continua ad andare come sempre. Ma la qualità del tempo che si vive è 
completamente diversa. A questo tema i filosofi esistenzialisti hanno dedicato pagine indimenticabili. Ne 
parleremo in chiusura. 

Duḥkha è il punto di partenza dell’etica soteriologica buddista, la prima delle Quattro Nobili Verità (catvāri-ārya-
satyāni). La missione che si diede Siddhārtha Gautama (566–486 a.C.), il Buddha storico, fu proprio di trovare ed 
offrire agli uomini una prammatica per affrancarsi da duḥkha. Il termine significa letteralmente “instabile”, 
“traballante”, “scomodo”, “disagevole”, come l’effetto provocato dal mozzo della ruota difettoso che, girando a 
fatica, stride. Il Buddismo classico individua tre categorie fondamentali secondo cui declinare duḥkha: 1) dolore in 
quanto tale, collegato a nascita, vecchiaia, malattia, morte, nonché tutta la sofferenza che ciascuno auto-produce 
nel vano tentativo di respingere il proprio destino di finitezza e caducità; 2) dolore cagionato dalla ineludibile 
mutevolezza della realtà (anitya), dal trapassare d’ogni cosa nel suo opposto, ovvero l’esser separati da ciò che si 
ama e congiunti a ciò che si detesta; 3) il dolore più radicale, quello legato all’insoddisfazione prodotta 
dall’esistenza in sé, il cosiddetto saṃsāra (“ciclo”), l’agonia di dover trascinare una vita di schiavitù nell’ignoranza. 
Dōgen ha sintetizzato la Prima Nobile Verità in due frasi: 
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I fiori cadono proprio mentre per affetto li vorremmo trattenere, le erbe crescono proprio mentre noi con 
disgusto le rifiutiamo.38 

Duḥkha è anche il criterio fondamentale dell’etica buddista: “male” è ciò che aumenta o mantiene duḥkha, 
“bene” ciò che lo annulla o lo riduce. Niente d’astratto, quindi, nessun precetto caduto giù dal cielo: il banco di 
prova continua ad essere la propria esperienza personale. Si tratta di un cammino impegnativo, che si srotola 
nella quotidianità, lungo tutta la vita. E non si può barare, perché non esistono scorciatoie, formule magiche, 
preghiere salvifiche. Da duḥkha non s’esce per la porta di servizio, né braccio divino s’abbasserà mai a tirarti su. 
Nessun altro può percorrere questa via se non “tu”. Il Buddha non trasmette alcuna verità rivelata: con il 
discepolo ha condiviso la condizione di “cercatore”. Ma incarna, nella sua autobiografia, la proposta di un metodo 
terapeutico vincente, capace di dissolvere la sofferenza originaria. Per questo le sue orme infondono speranza. La 
via d’uscita da duḥkha non è tra le cose del mondo, ma nello stesso tempo non consiste nel rinunciare al mondo. 
Piuttosto la pratica buddista insegna a trasformare il proprio modo di guardare al mondo. Come per Socrate 
l’unico vero male, in fondo, è presumere di sapere quel che non si sa. Si tratta, dunque, di aprire gli occhi o di 
“svegliarsi” alla realtà (questo è il significato della radice verbale budh: il participio passato buddha significa 
“risvegliato”). 

Se vogliamo guarire dal “mal di vivere” non possiamo limitarci a collocare pannicelli caldi per attenuarne i sintomi. 
Dobbiamo intervenire alla radice, rimuovendo la causa di duḥkha. La diagnosi del Buddha è contenuta nella 
Seconda Nobile Verità, che individua l’origine del dolore in tṛṣṇā, “sete”, “brama”, “attaccamento”. La realtà è 
quella che è, non-sostanziale (anātman), impermanente (anitya). In essa non è presente alcun senso morale. La 
sofferenza deriva dal nostro attaccamento a ciò che per sua natura è insostanziale e provvisorio, ovvero 
dall’ignoranza (avidyā) che ottunde la nostra visione della vita. Più cerchiamo di estinguere la sete d’esistenza 
attaccandoci alle cose del mondo, ai volti delle persone amate, agli idoli del piacere, del potere, del denaro, 
all’idea che ci siamo formati di noi stessi, più secche e brucianti si fanno le nostre fauci. Tṛṣṇā è circolo vizioso: 
vogliamo fermare quel che per sua natura è mobile, afferrare l’inafferrabile. E non soddisfatti ci riproviamo, una 
volta, cento, mille. Così la brama verso gli oggetti sensibili, persone, corpi, si trasforma in cupidigia di 
considerazione sociale, di onori, cariche, titoli, smania d’idee vuote, di simboli evanescenti, ma non accenna a 
placarsi; col passare degli anni si fa poi più sottile, trasfigurandosi in pura ansia d’esistere, oppure, quando il 
dolore bussa insistentemente alle porte dei sensi, diventa bramosia di porre fine al “mal di vivere”. È come se, 
invece di balsami, spargessimo peperoncino sulle scorticature. 

Ma la vera radice di tṛṣṇā è l’illusione d’essere un Sé distinto, fornito d’identità stabile. È ignorare anātman. Nella 
psicologia empirica buddista, che si presenta a tutt’oggi d’una modernità e d’una raffinatezza in parte sconosciute 
al pensiero occidentale, quello che chiamiamo “Ego” è intreccio transiente di fattori diversi: i cinque sensi (le 
cinque vijñāṇa), la coscienza che imprime senso e significato alle cose (manovijñāna, la facoltà di discernere, 
l’intelletto), la coscienza emozionale (kliṣṭamanas) e la coscienza deposito (ālayavijñāna, dove custodiamo i semi 
di tutte le impressioni e donde deriviamo il miraggio di un Sé come sostrato, continuum di pensieri). Sedere in 
meditazione significa lasciare che la coscienza deposito pian piano si svuoti. «Quando compare un pensiero 
siatene subito consapevoli; non appena ne sarete coscienti scomparirà» –  consiglia Changlu Zongze, monaco 
cinese vissuto nel XII secolo. 

Alla diagnosi segue una prognosi benigna: se causa della sofferenza (duḥkha) è il circolo vizioso della brama 
(tṛṣṇā), alimentato dal veleno dell’ignoranza (avidyā), allora lasciando andare attaccamento ed illusione è 
possibile far cessare o, quanto meno, attenuare il mal di vivere. Via la causa, via l’effetto. È il contenuto della 
Terza Nobile Verità, nirodha satya, “realtà della estinzione [del dolore]”. Il termine nirodha significa “cessazione”, 
“assenza”, ed è associato al nirvāṇa, l’esperienza dello stato di pace suprema. L’ineffabile. 

Dissipando le ombre provocate dalla cataratta di avidyā (alla lettera “non-visione”, da “a” privativo e vidyā 
“vedere”, “conoscere”, da cui derivano il greco oida, il latino videre, il vedico veda, l’inglese wit), semplicemente si 
smette di desiderare l’indesiderabile. Ci si gode la realtà per quel che è: mobile, fremente, interconnessione di 
aggregati. Meravigliosamente nuova ad ogni respiro. Il filo invisibile che unifica gli istanti e i giorni della nostra vita 
non ha alcun nome e alcuna forma che lo possano imprigionare: libertà definita è libertà perduta. 

L’atto del “vedere” nel Buddismo non ha alcuna valenza intellettualistica o fideistica. Significa abbracciare con 
tutto il proprio essere, toccare, sentire, gustare. Prajñā (o vidyā), “saggezza”, “conoscenza”, non consiste nel 
risolvere questioni teoriche. Sapiente non è chi sa spiegare perché le cose stanno in questo modo piuttosto che in 
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un altro. Non chi sa discutere intorno ai massimi sistemi, bensì chi è in grado di fornire indicazioni efficaci per 
sfuggire alla trappola di avidyā. Sotto la quale, a sollevare il velo, c’è tranquillità abissale. Etica e conoscenza sono 
una sola ed unica strada: “sapere” è “saper vivere”. 

Da qui, alfine, la Quarta e ultima Nobile Verità, la cura: esiste un percorso ben definito di pratica da seguire per 
realizzare il nirvāṇa, denominato “nobile ottuplice sentiero” (ārya aṣṭāṅgika mārga): retta visione, retta 
intenzione, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta presenza mentale, retta 
concentrazione. 

Gli otto “aspetti” del “sentiero di mezzo” realizzato dal Buddha Tathāgata (“così andato”) sono da intendersi in 
maniera olistica, ossia come uno stile di vita a tutto tondo. Essi si riducono in sintesi a tre capacità basilari, da 
attivare e sviluppare costantemente: 1) di comportamento puro ed armonioso (sila, “moralità”, le cui virtù 
fondamentali sono autenticità e coerenza, amorevolezza e compassione, equanimità); 2) di concentrazione o 
meditazione profonda (samādhi); 3) di discernimento e di comprensione della realtà (vidyā/prajñā, nell’accezione 
“pratica” che si è specificato). 

Così recita l’incipit del Dharmapada (“Cammino del Dharma” ovvero della “Legge”) uno dei testi buddisti canonici 
più famosi (risalente probabilmente al III sec. a.C.): 

Gli elementi sono predeterminati dai pensieri, sono cumuli di pensieri, sono fatti di pensieri. Se un uomo 
oscuramente parla o agisce, il dolore lo segue, come la ruota segue il piede di chi la tira. Gli elementi sono 
predeterminati dai pensieri, sono cumuli di pensieri, sono fatti di pensieri. Se un uomo chiaramente parla o 
agisce la gioia lo segue, come ombra che non abbandona. 

La mente precede tutto. Dalla cura e dall’attenzione che prestiamo ai nostri pensieri dipende la qualità del nostro 
stare al mondo. Una mente pura produce uno sguardo puro, un gesto di delicatezza, un’azione disinteressata. Una 
mente “che mente”, al contrario, genererà impurità, afflizione, paura, violenza. Praticare il Buddismo significa 
tener pulita ed in ordine la mente, buttando, di tanto in tanto, ciò che è di troppo. Pulire a fondo è “svuotare”, 
come facciamo col cestino di windows. “Svuotare” è ri-guadagnare il punto di vista di Śūnyatā, quella “Vacuità” 
che rappresenta la via buddista al Nulla, alternativa, come s’è detto, a certo disperante nichilismo occidentale 
post mortem Dei. Nella mistica cristiana per indicare la pratica dello “svuotamento” si usa il termine greco kénōsis 
(da kenós, “vuoto”). “Fare vuoto”, “fare deserto”, insomma, sono pratiche care anche alla spiritualità 
mediterranea. La vera morale, come insegna lo Zarathustra di Nietzsche, è “creazione”. Ma si può creare solo se si 
è fatto spazio a ciò che verrà, se si è così liberi da poter accogliere con letizia il nuovo. Il “creatore”, di fatto, 
facendo della “vuotezza” la sua condizione usuale si pone “al di là del bene e del male”. Non “pre-giudica”. Solo 
dal nitore luminescente del foglio vuoto prendon forma, sgorgando spontanee, nuove parole, si dischiudono 
pensieri inediti. Chi ha esperienza di scrittura creativa, queste cose le sa. Ecco, meditare, zazen, vuol dire nettare, 
candeggiare il foglio su cui produrre giorno per giorno la propria autobiografia. 

Il cuore della morale buddista non consiste pertanto nell’adottare una condotta predeterminata, nel seguire 
rigide prescrizioni, nell’osservanza di questo o quel precetto. Ad essa sono del tutto sconosciute le idee di 
“peccato”, “tabù”, “profanazione”. Il punto non è cosa facciamo ma come lo facciamo, in quale stato mentale ci 
troviamo quando lo facciamo. Se quel che decidiamo nasce da un pensiero inquinato oppure da un pensiero 
limpido. Tutto qui. Nel prestar attenzione a questo tendiamo alla condizione di Bodhisattva (“essere di 
illuminazione”), il “santo” buddista engagé, che fa della compassione attiva (karuṇā, “misericordia”, “empatia”, e 
maitrī, “benevolenza”, “carità”) verso gli uomini e tutti gli esseri senzienti la stella polare della sua condotta 
morale. Così il monaco indiano Śāntideva (VII – VIII sec. d.C.) nel suo Bodhicaryāvatāra, “L’ingresso nelle attività 
dei bodhisattva”, tratteggia la figura del Bodhisattva: 

Sono il protettore dei non protetti, il capocarovana dei viaggiatori. Sono diventato la barca, la strada e il 
ponte di coloro che desiderano raggiungere l’altra riva. Possa io essere una luce per coloro che hanno 
bisogno di luce. Possa io essere un letto per coloro che hanno bisogno di riposo. Possa io essere un servo 
per coloro che hanno bisogno di servigi, per tutti gli esseri incarnati. [...] Così possa io essere di 
sostentamento in molti modi per il regno degli esseri innumerevoli che dimorano in ogni parte dello spazio, 
finché tutti non abbiano ottenuto la liberazione. Nello stesso modo in cui i Sugata [epiteto dei Buddha: 
“ben andati”] passati assunsero la mente del risveglio, nello stesso modo in cui essi progredirono 
nell’addestramento del bodhisattva. Così ecco io stesso genererò la mente del risveglio per il benessere del 
mondo, e proprio così mi addestrerò in quei precetti secondo l’ordine dovuto. 



Fin qui, per sommi capi, l’etica buddista. Vediamo ora di cogliere qualche “assonanza” all’interno delle filosofie 
esistenzialiste del XX secolo. Ribadisco, a scanso di equivoci: il senso di questa comparazione non vuol essere 
storico-filosofico – la tesi di una “deliberata convergenza” del pensiero occidentale (ma quale esattamente? sin 
dall’età moderna, infatti, è lecito parlare solo di “filosofie” al plurale) con quello buddista è palesemente 
infondata. Gli attribuisco però un grande valore teoretico e pratico. Perché è in grado di dischiuderci panorami 
d’indagine ricchi e fecondi – in linea con le sfide che attendono un’umanità “globalizzata” in questo scorcio di 
secolo. E, soprattutto, perché può fornirci strumenti utili ed efficaci per affrontare, sia come singoli che in 
comunità, gli onnipresenti e gravi problemi etici che l’odierna deriva nichilista ci sottopone a vario titolo, come 
esseri umani in primis, come studenti, genitori, educatori, lavoratori, nonché come cittadini. 

Se è duḥkha a dare il primo giro di ruota all’etica buddista, l’esistenzialismo novecentesco s’incentra intorno al 
concetto esperienziale di “angoscia” (in tedesco Angst), già esplorato un secolo prima da Sören Kierkegaard 
(1813–1855) con esiti religiosi (angoscia è ciò che prova la creatura dinanzi all’infinitezza del Creatore, lo spasimo 
della possibilità suprema: perdersi o salvarsi, essere o non esser degni di Dio). In Heidegger l’angoscia è, per 
antonomasia, lo stato affettivo rivelatore della mancanza di senso dell’esistenza individuale. A differenza della 
“paura”, l’angoscia non ha un oggetto determinato: abbiam paura di qualcosa, ci angosciamo per “nulla”. Ed è 
proprio l’indeterminatezza di questo “nulla” a rivelarci la condizione in cui ci troviamo. Nel mondo ci stiamo in 
modo accidentale e sfuggente, gettati lì, provvisoriamente collocati in una data situazione storica, sociale, 
culturale. L’uomo, inteso come individuo, singolarità, è Da-sein, “esser-ci”, dove “ci” indica la contingenza spazio-
temporale della sua collocazione, mentre l’ “essere” rimanda allo sfondo ontologico complessivo sul quale, “per 
un batter d’ali di mosca”, direbbe il poeta, egli si staglia. Quell’ “Essere” (Sein) heideggeriano che s’è ormai 
svuotato della pienezza e della presenzialità dell’ “Essere-Dio” di tomistica memoria. Non più Super-ente tra gli 
enti, somma o causa prima delle cose che sono, bensì vuotezza, indeterminazione, “lasciar essere”. In una parola 
Nulla. Ecco, “provare angoscia” significa intuire la “nullità” della nostra provenienza originaria – il nostro 
momentaneo “sporgerci” sul teatro del mondo emergendo dall’Essere – e presentire la “nullificazione” del 
destino che ci attende, Sein-zum-Tode, “essere-per-la-morte”: 

La morte è per l’esserci la possibilità di non-poter-più-esserci. Poiché in questa possibilità l’esserci sovrasta 
se stesso, esso viene completamente rimandato al proprio poter-essere più proprio. In questo sovrastare 
dell’esserci a se stesso, dileguano tutti i rapporti con gli altri esserci. Questa possibilità assolutamente 
propria e incondizionata è, nel contempo, l’estrema. Nella sua qualità di poter-essere, l’esserci non può 
superare la possibilità della morte. La morte è la possibilità della pura e semplice impossibilità dell’esserci. 
Così la morte si rivela come la possibilità più propria, incondizionata e insuperabile. Come tale è 
un’imminenza sovrastante specifica. [...] Questa possibilità più propria, incondizionata e insuperabile, 
l’esserci non se la crea accessoriamente e occasionalmente nel corso del suo essere. Se l’esserci esiste, è 
anche già gettato in questa possibilità. [...]. L’esser-gettato nella morte gli si rivela nel modo più originario e 
penetrante nella situazione emotiva dell’angoscia. Un’angoscia davanti alla morte è angoscia davanti al 
poter-essere più proprio, incondizionato e insuperabile.39 

L’angoscia, rivelando la possibilità estrema del non esser più, isola dal “mondo” e risveglia ciascuno di noi 
all’essenziale, ovvero all’urgenza del dover dar senso alla nostra vita, facendo i conti con la vacuità dello sfondo 
ontologico dal quale proveniamo, al quale, per irremovibile destino, apparteniamo. Come duḥkha, l’angoscia ha 
una funzione problematizzante, di apertura: se non sperimentassimo la sofferenza più radicale, lo struggimento 
d’esser costretti a rinunziare al legame par excellence, quello verso la vita, continueremmo a disperdere opere e 
giorni dietro attività banali, insignificanti, spersonalizzanti. Ci appiccicheremmo con più forza alle cose del mondo 
–  giacché “così fan tutti” – e al vago chiacchiericcio di fondo da esse generato – l’anonimo man sagt, “si dice” 
(oggidì, il rutilante prodursi mass-mediatico degli stereotipi, l’asinità omologante delle immagini standardizzate, 
l’orgia feticistica delle merci). Insomma, far finta di niente, calandoci a capofitto nella “cura” (Sorge) dei diversi 
enti intramondani e lasciando, per usare una metafora buddista, che “la mente-scimmia salti da un ramo all’altro” 
ci farebbe soltanto piovere addosso altre afflizioni. In tal modo, l’angoscia originaria, lungi dal dissolversi, si 
tramuterebbe piuttosto in una sottile, serpeggiante, tutt’avvolgente disperazione: mancanza di senso, nichilismo 
“allo stato solido”, passivizzante, inconsapevole. Sotto questo profilo, la Sorge heideggeriana parrebbe 
consuonare con tṛṣṇā, la brama, il desiderio che sta dietro duḥkha. 

Lasciar andare le cose del mondo – deporne la cura –  o meglio, imparare a guardarle dalla giusta angolazione, 
considerando la loro natura relativa ed impermanente in rapporto ad un soggetto etico che è, strutturalmente, 
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“essere-per-la-morte”: questo è ciò che Heidegger intende per “autenticità” (dal greco autón, “se stesso”), 
dunque scelta di sé, assunzione di responsabilità nei riguardi della propria condizione esistenziale. 

Appunto perché l’Esserci è essenzialmente la sua possibilità, questo ente può, nel suo essere, o ‘scegliersi’, 
conquistarsi, oppure perdersi e non conquistarsi affatto o conquistarsi solo ‘apparentemente’.40 

“Perdersi” o “fingere di conquistarsi” vuol dire condannarsi ad un’esistenza “inautentica”, in cui a smarrirsi è 
proprio quell’ autón che rappresenta la propria essenza individuale, il centro di gravità d’una vita degna d’essere 
vissuta. 

La coppia autenticità/inautenticità in cui si riassume l’etica heideggeriana presenta caratteristiche simili alla 
prammatica buddista fondata su conoscenza/ignoranza (vidyā/avidyā). Innanzitutto poggia su una base di tipo 
emozionale/esperienziale, e non meramente intellettualistica. Si abbraccia la propria “causa esistenziale”, ovvero 
si diventa “autentici”, solo dopo che s’è conosciuta ed accettata la propria natura (Dasein), il proprio destino, 
mettendosi in comunicazione con l’Essere, inteso come possibilità pura, vuotezza. E si tratta di un cammino 
doloroso: è solo accettando di sostare nell’atroce indefinitezza dell’angoscia che si guadagna il coraggio per 
affrontare la vita così com’è, facendo cadere i tanti travestimenti dietro i quali, con la vana speranza di sfuggire 
all’insensatezza del mondo, i più si nascondono, falsificandosi, banalizzandosi, disumanizzandosi. I “travestimenti” 
– prodotti del tempo in cui viviamo, ma rispondenti ad una sempiterna logica umana, troppo umana – sono frutto 
d’ignoranza “metafisica” (come avidyā), palliativi che, sul momento, forse, danno un po’ di sollievo, “aiutano a 
passare il tempo” o “ad ammazzarlo”, ma non curano la radicalità della sofferenza, anzi finiscono col “de-
concentrare”, ossia allontanare il singolo da se stesso e dalla rete di relazioni metafisiche di cui è parte. 

Come nella visione buddista, poi, nell’esistenzialismo non troviamo alcuna prescrizione morale o regola 
eteronoma: non a caso “autenticità” ed “autonomia” hanno la stessa radice autón. Non può esistere alcuno 
standard di “autenticità”, pena il mutarsi nel suo contrario. Mentre esistono, senz’altro, standard di inautenticità 
(l’impersonale Si). Nessuno può vivere la vita dell’altro, patire le sue sofferenze, amare i suoi amori, morire la sua 
morte. Ognuno dovrà trovare, creandolo, il suo proprio, unico, inimitabile itinerario esistenziale. Ars vivendi, 
dunque, capacità di “stare nel tempo” in modo aperto, creativo, “progettante”. In fin dei conti, fare zazen significa 
semplicemente permettersi d’essere autenticamente e creativamente quel che si è. 

Sulla “trascendenza”, come dimensione dell’indicibile, della radicale antinomia, dove s’infrangono le categorie 
dualistiche dell’intelletto, mette l’accento un altro grande pensatore esistenzialista, Karl Jaspers (1883–1969). È 
nelle cosiddette “situazioni-limite” – quando l’esistenza ci si rivela così spietatamente soverchiante – che 
prendiamo coscienza del “naufragio” che ci attende, del limite estremo che non possiamo varcare. Naufragio 
significa molte cose. La dimensione temporale del vivere naufraga nell’eterno non-esser-più come singola entità. 
La mia vita finisce, consumandosi attimo dopo attimo. I ricordi scivolano via come foglioline nella corrente del 
ruscello. L’amore più ardente fracassa quando ci s’accorge di non poter possedere l’Altro, tanto è profonda 
libertà. La coscienza ordinaria naufraga nell’immensità degli “interminati spazi” e dei “sovrumani silenzi”, dinanzi 
alla “profondissima quiete” “ove per poco il cor non si spaura” – come canta il Leopardi (anche durante zazen 
sprofondare per il tempo d’ un respiro nell’oceano di quiete interiore genera nel principiante una sensazione di 
terror panico, di grande smarrimento). Il raziocinio, infine, fa naufragio percorrendo l’intrico dei sentieri dialettici 
di Nāgārjuna. Oltre c’è l’ignoto, il mistico. La follia. O il nirvāṇa. Ed è lì che confluiscono tutti quei momenti 
meravigliosamente sparpagliati che chiamiamo vita. Autenticità, in ultima istanza, vuol dire accettare d’essere 
questa-cosa-qui che chiamiamo “uomo”, in cui la contraddizione è caratteristica costitutiva, il senso del limite 
calorosamente beffardo, l’ulteriorità perpetuamente sfuggente: 

Se rimango nella situazione dell’uomo, allora devo operare delle distinzioni. Ciò che naufraga non è 
soltanto l’esserci che vien meno, non è soltanto la conoscenza che si infrange da sé nel tentativo di 
comprendere l’essere nel suo significato autentico, non è soltanto l’azione che fallisce nel tentativo di 
raggiungere uno scopo finale capace di mantenersi stabile e duraturo. Nelle situazioni-limite diventa 
manifesto che tutto ciò che per noi è positivo è legato al negativo corrispondente. Non c’è un bene che non 
sia anche un male possibile e reale, non c’è verità senza falsità, non c’è vita senza morte; ogni felicità è 
congiunta al dolore, ogni realizzazione al rischio della perdita. La profondità dell’animo umano, in cui la 
trascendenza fa sentire la sua parola, è connessa di fatto al disordine, alla patologia, alla stravaganza, e 
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questa connessione, nella molteplicità insospettata delle sue manifestazioni, sfugge ad ogni interpretazione 
univoca. In ogni esserci posso scorgere una struttura antinomica.41 

In ultimo, dunque, c’è la trascendenza, il senza-nome. E con questo il cerchio si chiude, da occidente ad oriente, 
ad occidente. L’alternativa al vecchio Dio non è il radicale Niente, così come il non-Essere non è veramente 
alternativo all’Essere – ha ragione Parmenide: questo non ci si può permettere né di dirlo né di pensarlo! 

Il nichilismo è soltanto l’ombra di vecchio Dio. Parlare di una morale tout court “nichilista”, dunque, non ha 
propriamente senso. È un ossimoro. Ma d’una morale fondata sul Nulla inteso come trascendenza, vuotezza, 
libertà ed innocenza assoluta, si può e si deve poter parlare. Questo Nulla non detta tavole della legge, non 
rimbrotta, non perdona, non riempie col suo dire. Ascolta, lascia confluire, vuota-mente accoglie. È donna. Ed è al 
di là del bene e del male. 

Concludo questa “scorribanda” con uno dei passi più belli della letteratura filosofica contemporanea. È gioioso, 
lieve, concilia con la vita, dissipa lo spirito di gravità cui è incline certo nichilismo. E, che ironia!, l’ha composto 
proprio il “profeta” della morte di Dio. Possa esserti di giovamento, caro lettore. 

Nell’occhio tuo guardai, or non è molto, o vita! E mi parve di sprofondare nel senza-fondo. 
Ma tu mi riportasti a galla con lenza d’oro; ironicamente ridevi, perché ti avevo chiamata senza-fondo. 
«Così ragionano tutti i pesci, dicesti; ciò di cui essi non toccano il fondo, è senza-fondo. 
Invece io sono soltanto mutevole e selvaggia, e in tutto e per tutto femmina, e non virtuosa: Sebbene per 
voi uomini mi chiami ‘la profonda’ o ‘la fedele’, ‘l’eterna’, la ‘piena di mistero’. 
Ma voi uomini ci recate in dono sempre le vostre virtù voi, virtuosi!». 
Così rideva, l’incredibile; ma io non credo mai a lei, né al suo riso, quando parla male di se stessa. 
E quando parlai a quattr’occhi con la mia saggezza selvaggia, quella mi disse incollerita: «Tu vuoi, tu 
desideri, tu ami, soltanto per questo “lodi” la vita!». 
Quasi avrei voluto rispondere male e dire la verità a quella incollerita; e non è possibile rispondere peggio 
di quando si ‘dice la verità’ alla propria saggezza. 
Così infatti stanno le cose tra noi tre. In fondo io amo soltanto la vita – e, davvero, soprattutto quando la 
odio! 
Ma voglio bene – spesso troppo bene – alla saggezza, e questo perché essa mi ricorda moltissimo la vita! 
Ha i suoi occhi, il suo riso e persino la sua aurea cannuccia da pesca: che posso farci, se le due si 
assomigliano tanto? 
E una volta, quando la vita mi chiese: Ma chi è la saggezza? – mi affrettai a rispondere: «Ah sì! la saggezza! 
Si ha sete di lei e non si diventa sazi, si guarda attraverso dei veli, si cerca di afferrarla con reti. 
È bella? Che ne so! Ma anche le carpe più vecchie e scaltrite abboccano alla sua esca. 
Mutevole e impertinente essa è; spesso l’ho vista mordersi le labbra e pettinarsi i capelli contr’onda. 
Forse è cattiva e falsa, e una donna in tutto e per tutto, ma proprio quando dice male di sé è seducente al 
massimo». 
Quando dissi queste cose alla vita, si mise a ridere e chiuse gli occhi. «Di chi parli? disse, di me, non è vero? 
E anche se tu avessi ragione – dirmi “queste” cose in faccia! Ma ora parlami anche della tua saggezza!». 
Ahimè, e di nuovo apristi gli occhi, vita diletta! E di nuovo mi sembrò di sprofondare nel senza-fondo. 
Così cantò Zarathustra.42  

 
41 K. Jaspers, Filosofia, UTET (1978). 
42 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte seconda, “Il canto della danza”. 
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