
 

Introduzione  
Fondamenti per un nuovo umanesimo  
di Anna Bisazza Madeo  
 

Di tutte le cose misura è l’uomo,  
di quelle che sono in quanto sono,  

di quelle che non sono in quanto non sono.  
(Protagora) 

 
 
Come abitare il futuro: è urgenza antropologica  

L’umanità si trova a un bivio. È tempo di prenderne coscienza. È tempo di 
cambiamento, in cui probabilmente si decide il destino del mondo.  

“Emergenza educativa” è il leitmotiv che accompagna la nostra azione e crea 
tensione nella quotidianità dell’impegno.  

Nella società postmoderna, il processo di crescita delle giovani generazioni è a 
rischio, poiché la frammentazione del vissuto anche degli adulti di oggi, non lascia 
intravedere un orizzonte di approdo.  
Se il processo culturale continua a registrare un incremento progressivo di saperi, se 
la ricerca tecnico-scientifica conquista nuovi traguardi, l’humanitas dell’uomo 
sembra aver intrapreso la discesa verso il degrado, verso un nuovo irreversibile 
imbarbarimento: tutto viene rimesso in gioco e deve essere riconquistato. 
Fondamentalmente siamo intrappolati in una “crisi di fiducia nella vita”; mancano la 
consapevolezza del valore della vita, la coscienza del sé e dell’altro da sé; il desiderio 
dell’Altro è soffocato da esalazioni fugaci e incalzanti di sperimentalità sensoriali, 
che sospingono verso sempre nuove realizzazioni effimere, lasciando un senso 
profondo di insoddisfazione.  
Se il sistema economico globalizzato, divorando capitali enormi come un mostro 
predatore, diventa sempre più opprimente dittatura; se la crisi è un’urgenza nuova 
che soffoca e impone nuovi stili di vita, l’uomo è disorientato, dipendente dal 
dominio dei media, allo stremo. 

Il relativismo è il dogma del nostro tempo. Parlare di verità è considerato 
“autoritarismo”.  
Sembra tanto difficile per la cultura attuale “allargare gli orizzonti della razionalità” 
ai problemi cardine dell’uomo, alle domande di senso, alla valentìa del suo agire, al 
discernimento (bene/male), frutto della sua libertà. La ragione è in stato di 
minorazione se ridotta a strumento di ricerca di soluzioni tecniche e l’uomo è un 
minorato se si ferma a sperimentare sensazioni, ricercando l’utile; viceversa 
l’umanità autentica tende al bello, è capace di stupore, di contemplazione, di amore, 
ricerca la verità.    



La libertà dell’uomo è sempre personale e con essa la responsabilità delle scelte, 
così anche i valori non possono essere semplicemente trasmessi da una generazione 
all’altra, essi vanno rinnovati e assimilati, attraverso decisioni sofferte.  
L’educazione è uno dei punti nodali della questione antropologica odierna. Deve 
essere servizio alla verità oggettiva che va oltre il particolare e il soggettivo e 
rimanda all’universale e all’assoluto: verità è più che conoscenza. Una mentalità 
positivistica che ripudia la metafisica non si riferisce alla persona nella sua interezza, 
né tanto meno consente di dialogare e di aprirsi a un mondo culturale più vasto.  
La questione dell’uomo oggi, tra scenari in continuo mutamento, implica non un 
superficiale desiderio di novità, ma una riflessione seria sull’autentica humanitas. 
L’Umanesimo storicamente è nato in Europa dall’interazione creativa tra varie 
culture, da un antropocentrismo su fondamenti ontologici; un nuovo umanesimo 
oggi va pilotato da una ragione che sappia esplorare e comprendere aspetti della 
realtà oltre l’empirico, che orienti la ricerca alla promozione della dignità dell’uomo 
e all’edificazione di autentica civiltà.  
Obiettivo del nostro lavoro è affrontare le problematiche antropologiche, culturali, 
sociali, etiche e religiose dei nostri giorni, per superare il pensiero debole e il 
nichilismo dilaganti, per rintracciare e riproporre l’essenza dell’uomo integrale, il 
valore della persona nelle sue molteplici dimensioni, per definire un nuovo orizzonte 
culturale. 
 
Quaestiones  
 Analisi della situazione antropologica con particolare riferimento al nostro 
Paese e all’Occidente.  
 Come guardare alla cultura attuale per allargare gli orizzonti della razionalità?  
 Il compito del pensiero nell’epoca post-moderna è diverso da quello della 
tradizione filosofica occidentale?  
 Un aspetto caratterizzante la post-modernità pare sia la falsificazione, dal 
momento che viviamo in una realtà ambigua, in un contesto di apparenze ove la 
verità è al massimo soggettiva. L’uomo può pervenire alla Verità? Può avvicinarvisi? 
In che misura potrà essere una conquista che vada oltre la soggettività? 
 Quale equilibrata concezione della libertà, di contro a quella odierna intesa 
come liberazione dal passato e possibilità smisurata di fare ciò che più aggrada?  
 Quali i presupposti dell’etica e le condizioni per un agire morale, sia a livello 
personale che sociale?  
 «Una ragione a-storica cerca di costruirsi soltanto in una razionalità a-storica, 
misconoscendo l’esperienza dell’umana sapienza nel corso di generazioni. Che cos’è 
allora la ragione? Come può un’affermazione – soprattutto una norma morale – 
dimostrarsi “ragionevole”?».  
 Può la scienza dare risposta ai problemi dell’uomo? Può soddisfare le sue 
esigenze?  



            È possibile invertire la rotta: passare cioè da un sistema di conoscenza 
discendente dall’alto ad un pensiero operativo-scientifico che possa introdurre alla 
sfera della conoscenza superiore?  
          -Alcune posizioni scientifiche riconoscono alla metafisica una funzione 
importante; è possibile su questa via smentire i pregiudizi antimetafisici e 
antiumanistici? C’è ancora spazio per la metafisica e la trascendenza?  
           Il progresso è conoscenza e la conoscenza è potere. Ma la conoscenza dove 
conduce il potere? Cos’è veramente progresso? Manca forse un punto essenziale, la 
prospettiva del bene?  
          Un nuovo umanesimo può generare una ricomposizione dell’unità dell’uomo? 
Può darci una visione complessiva della persona in cui tutte le sue dimensioni ab-
biano la loro specifica rilevanza?  
            L’educazione è uno dei punti nodali della questione antropologica odierna: 
quale prospettiva educativo-culturale? Per sapere cosa fare, bisogna prima sapere: 
chi è l’uomo. 
 
  
 


