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Ritorno da Auschwitz 

Un viaggio in memoria di tanti che non hanno avuto ritorno. Ne abbiamo visto i volti, le loro 
foto appese ai muri, scattate all’arrivo sui carri bestiame, all’ultima stazione. Su quei binari ci siamo 
inginocchiati. C’è infatti qualcosa di tremendum in quel luogo, qualcosa di sacro, che ammutolisce ogni 
bocca e piega a terra ogni orgoglio di appartenenza al genere umano. Un gesto con la mano dell’ufficiale 
medico nazista significava la vita pro tempore, fino alla consunzione, o la morte immediata, per gassifica-
zione. Di quelle tessere ci sono rimasti impressi nell’anima soprattutto gli occhi. Occhi sbarrati, occhi 
allucinati dall’orrore, talora perfino incredibilmente sorpresi – di essere lì, ancora in vita. Ci abbiamo 
lasciato incollati anche i nostri, senza dire una parola, ché sarebbe stata di troppo. Bastava la nostra 
guida, Maria, a modulare con un tenue, triste ma fermo filo di voce l’indicibile, l’impensabile. Lei, avanti 
negli anni, ci guardava dapprima un po’ con distacco, ma poi ci ha congedati con parole di riconoscenza, 
di affetto e di speranza. Se i giovani d’oggi sono come voi, allora tutto questo dolore non cadrà nell’oblio. 
Non sarà stato invano.  (z) 
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Viaggio ad Auschwitz: un reportage 

Ylenia Pretto   (5^ E1) 

Nel pomeriggio di martedì 27 Ottobre gli studenti delle classi 5 ^E 1 5^A 1 si sono recati a visitare i 
campi di concentramento e di sterminio tedesco nazista di Auschwitz e Birkenau, in Polonia, due dei tre 
campi principali nelle vicinanze di Auschwitz: oltre al nucleo originario, denominato Auschwitz I, si 
ricorda anche quello di Birkenau (Auschwitz II) e Monowitz (Auschwitz III), in cui sono state commesse 
le più grandi atrocità della storia.  

  
Stazione d’arrivo ad Auschwitz-Birkenau 

L’occasione che ci ha spinto a questa esperienza è stato il viaggio d’istruzione di quinta, l’ultimo viaggio 
scolastico di noi studenti prossimi alla maturità. E perché quindi non fare anche un’esperienza come 
questa, esperienza che ci permette di sentire il dolore e la tristezza di chi ha sofferto, oltre che di altri 
tipici momenti di svago  delle normali gite scolastiche? Ecco perché abbiamo visitato anche un simile 
posto, per accrescere in noi la consapevolezza del male che c’è stato e che purtroppo ancora c’è nel 
mondo, anche se in forme diverse. Tutti noi infatti non vogliamo che si ripeta una simile atrocità. 
Il solo avvicinarci a quel complesso di edifici di mattone faceva letteralmente venire i brividi, offriva un 
senso di chiusura, di un’ “andata senza ritorno” perché pochissimi furono quelli che, una volta entrati, 
poterono uscire. 

All’ingresso ci è stato offerto  un dispositivo audio per poter seguire meglio la nostra guida, di nome 
Maria. In seguito ci siamo incamminati.  

 

L’ingresso: “Arbeit macht frei” 

 



Dal tedesco, “Il lavoro rende liberi”, è la scritta posta all’ingresso del campo, quella che ci ha fatto 
maggiormente capire dove eravamo, scritta che tutti noi già conoscevamo per averla letta sui libri di 
scuola o vista alla televisione, ma che pochi o forse nessuno aveva visto di persona. Essa fu realizzata da 
Jan Liwacz, prigioniero polacco non ebreo, entrato ad Auschwitz nel giugno del 1940 e incaricato di 
costruire la scritta proprio in qualità di fabbro. Nel costruire la scritta, Liwacz decise di saldare la lettera 
“B” della parola Arbeit al rovescio, per indicare il suo dissenso. Il momento in cui la vedemmo  ci 
sentimmo davvero dentro al  campo, cominciammo a sentire il gelo nel cuore per tutte le vittime, ebree ma 
non solo (fra gli internati si trovavano anche altre categorie di persone come zingari, omosessuali, testi-
moni di Geova, oppositori politici), che lì trovarono la morte.  

Visitammo numerose casupole, sempre dietro l’accompagnamento della nostra esperta guida, procedeva-
mo in silenzio, riflettendo su quanto ci veniva raccontato. 

 

  Auschwitz, dentro al campo 
 
All’interno di quelle strutture, alcune delle quali originali, altre ricostruite, si trovavano numerosi scatti 
in bianco e nero fatti dai nazisti, vedevamo i volti delle vittime, uomini e donne, grandi e piccoli, tutti 
diretti verso un comune destino.  
   

 

 

Migliaia erano le famiglie che “dovevano trasferirsi”…migliaia coloro che per questo caricavano le valigie 
con i loro oggetti più preziosi. Arrivati ad Auschwitz, venivano  fatti scendere dai vagoni (gli stessi 
destinati al trasporto delle bestie); le famiglie venivano separate: gli uomini da una parte, le donne, 
allontanate dai loro figli, dall’altra. Venivano mandati “a fare la doccia”, erano lì per lavorare, perché il 
lavoro li avrebbe resi uomini liberi. 



 

                                         Vagone originale, Auschwitz 

Dietro l’inganno della doccia si nascondeva ben altro, il gas tossico avrebbe soffocato in poco tempo, 
circa mezz’ora, quei poveri umani, spogliati poi di ogni ricchezza, oltre che materiale (le loro valigie 
colme), anche fisica (i capelli e i denti). I loro corpi venivano poi cremati per far sparire ogni traccia. 

  Ceneri dei corpi cremati, conservate ad Auschwitz 

La maggior parte moriva dopo circa un mese dall’ingresso nel campo, alcuni arrivarono anche a sei mesi 
addirittura, ma furono pochissimi. Quel lavoro li portò però ad un’altra libertà, quella della morte. 

Fortunatamente da allora ne sono stati fatti di passi avanti dall’uomo a livello morale, si è capito come il 
lavoro sia in realtà uno strumento che permette non solo di accrescere i propri beni materiali, ma anche 
un modo per realizzare se stessi; in fondo ci si rispecchia e ci si riconosce in quello che si fa, come insegna 
Hegel. Dovrebbe essere questa l’interpretazione corretta della scritta posta sul cancello di Auschwitz. 
Quella scritta era quindi solo un modo per travisare le menti di coloro che entravano, una tragica parodia 
del suo vero significato. 

 



Personalmente ritengo che quest’esperienza ci abbia fatto sentire da vicino gli orrori che sono stati 
commessi in un passato non poi così lontano, parliamo infatti di settanta-settantacinque anni fa, non di 
più (Auschwitz fu attivo come campo di concentramento e di sterminio negli anni tra il1940 e il 1945). 
Un’esperienza che ci ha insegnato molto, ci ha fatto riflettere sui milioni di vittime che sono state 
condannate a morte durante la guerra. A Praga, poi, abbiamo potuto ricordare la tragica morte del 
giovane studente di filosofia Jan Palach, che si è dato fuoco in piazza San Venceslao per protestare 
contro l’invasione dei carri armati sovietici avvenuta nell’estate del 1968. Sul luogo in cui è morto ci 
siamo seduti tutti in cerchio e al lume di candela abbiamo cantato la canzone di Francesco Guccini 
“Primavera di Praga”. 

Per concludere, vorrei riportare una frase di G. Santayana (1863-1952), filosofo, scrittore, poeta e 
saggista spagnolo, che ho letto durante la visita e che mi è rimasta impressa: 

“COLORO CHE  NON RICORDANO IL PASSATO SONO CONDANNATI  A RIPETERLO” 

 

Ecco perché tutti noi dovremmo tener presente giorno dopo giorno, e non solo il 27 Gennaio (Giornata 
della Memoria dal 1 Novembre 2005), tutte le vittime innocenti della guerra e dell’odio ideologico.                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



Quante domande, quante lacrime 

Maira Masiero   (5^ A1) 

Non si sapeva bene cosa fare. La tranquillità di un normale parcheggio e la sensazione di qualcosa di 
strano, una tensione nel guardare l’entrata del campo. Mentre aspettavamo di entrare tutti ridevano e 
scherzavano, ma ogni sorriso si smorzava appena dopo essersi generato; c’era qualcosa di sbagliato, 
sebbene nessuno avesse detto nulla in merito. 

Ci vennero consegnate un paio di cuffie e una specie di radiolina a cui connetterle. La spugna che 
avvolgeva gli auricolari isolava dal resto dei compagni con cui eravamo entrati e si sentiva solo la voce 
tiepida della guida, mentre passavamo sotto la scritta “ARBEIT MATCH FREI”. Sarebbe impossibile 
ricordare le esatte parole con cui ci sono state descritte le stanze, i pavimenti su cui avevano camminato 
anche loro. Le immagini che ritraevano folle di persone appena scese dal treno e ancora sui binari 
venivano messe in fila e smistate. Madri ancora attaccate ai loro figli e padri che aiutavano gli anziani a 
scendere dai vagoni. 

Nulla di quello che c’è scritto sui libri di storia fa piangere. Fa arrabbiare, fa intristire forse, fa schifo per 
certi versi, ma appena si cambia pagina si cambia sentimento. Ciò che fa piangere ad Auschwitz è la 
naturalezza con cui vengono dette le cose. Lì si scivola di stanza in stanza, di casone in casone, scale su 
scale, parole su parole che ti scavano dentro, non tutto in una volta, ma come raschiando il superficiale 
che contorna le nostre vite un poco alla volta, come con un cucchiaino. Ad Auschwitz non si mostrano 
cadaveri, filmati atroci o gesti disumani, no; ci sono solo scale, corridoi, foto, documenti…e le loro cose.  

Dietro una delle prime vetrine trovammo i capelli: biondi, mori, lunghi, crespi, ricci, lisci, alcuni in 
trecce; una montagna di capelli. Ogni ciocca era appartenuta a uno di loro. 
Dietro un’altra le scarpe: da uomo, da donna, da “festa”, sandali, scarpine da bambini, una montagna di 
scarpe. Ogni paio era appartenuto a uno di loro. 
In quella dopo gli occhiali: quasi tutti neri, un groviglio di ferrame da cui non si distingueva una 
stanghetta dall’altra, una montagna di occhiali. Ogni paio era appartenuto a uno di loro. 
E poi le valigie: la maggior parte di pelle o cuoio marrone, molte avevano i dati di qualcuno scritti sopra, 
“così le avrebbero ritrovate meglio”; era una montagna di valigie. Ognuna era appartenuta a uno di loro. 
E nessuno di loro ha ripreso queste cose. 
Non mi metterò a descrivere i cunicoli stretti che portavano a quei buchi  chiamati celle o le stanze della 
crematura o il muro contro cui li fucilavano o i modi in cui li torturavano  o tutte le foto dei loro volti 
appesi lungo un corridoio affiancato dai dormitori. Tutti sono capaci di immaginarsi metri e metri di filo 
spinato che circondano ogni lato del campo visivo o il ghiaino per terra o la divisione così scandita degli 
spazi, l’apparente innocenza del laboratorio degli esperimenti.  
 

Auschwitz sembra un’innocua piccola cittadina. Dico sul serio, la contraddizione tra ciò che si vede e ciò 
che significa è a dir poco grottesca. Birkenau sì, che sembra un campo di concentramento. A Birkenau 
pare quasi di vederli: gruppi di persone simili a cadaveri mangiati dal freddo, le righe degli abiti così 
simili al colore dei loro visi scavati.  

Loro, gli ebrei. Tutti quelli che hanno vissuto il genocidio, chi è sopravvissuto e chi invece no. Muoiono 
milioni di persone ogni anno, ma nessuno può arrogarsi il diritto di decidere per la vita di qualcuno. 
Nessuno è Dio e per i non credenti nemmeno lui può. Pensare a tutto quello che vuol dire ciò che 



abbiamo visto fa più male, forse, che vederlo sul serio. Fa male immaginare che qualcuno di carne e ossa 
come le nostre abbia potuto far realizzare ciò, senza che nessuno se ne accorgesse e fosse in grado di fare 
qualcosa. Quante domande e quante lacrime fanno salire quei luoghi dal cuore.  

Mi viene ancora da piangere nel rivedere l’interminabile campo di Birkenau, il filo spinato diventava 
l’orizzonte dovunque si guardasse, totalmente diverso dai cortili verdi di Auschwitz. Il freddo, il vento 
che noi non sopportavamo sotto le nostre sciarpe e i giubbotti. Tutte queste cose si possono facilmente 
immaginare ma viverle, per quanto poco o di fretta, comunque segna, fa riflettere e per quanto mi 
riguarda, fa ancora piangere. Auguro a tutti di poter visitare quei campi, sentire le parole che ho sentito 
io, ma non i grandi numeroni, i piccoli dettagli a cui nessuno fa caso, come la cera per le scarpe, i 
giocattoli che qualche bimbo si era portato dietro; fa male vedere tutte quelle cose, sbirciare fuori dalle 
finestre e intravedere il muro che circondava tutto e tutti, fa male come un pugno allo stomaco che se ne 
resta lì, a pesare sulla coscienza e sul cuore, non solo mentre si ascoltano le cuffie, ma anche e soprattutto 
dopo, a casa, quando sai che nessuno può toglierti quello che hanno tolto a loro. Auguro a tutti di poter 
visitare quei campi per l’esperienza che se ne ricava, per il dolore che provoca e la crescita, anche infima, 
che inevitabilmente ognuno trae. Auguro a tutti di poter visitare quei campi perché auguro al mondo di 
non dimenticare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il dovere della memoria 

Relazione del prof. Eliano Zigiotto letta durante l’assemblea degli studenti del triennio il 25 gennaio scorso, 

dedicata alla Giornata della Memoria e alla testimonianza di Enrico Vanzini, superstite di Dachau. 

Ancora qui, come ogni anno, da diversi anni ormai – dal 2000, quando il 27 gennaio è stato 
istituito  dal parlamento italiano come “Giornata della Memoria”.  Ancora qui, dunque, a ricordare.       
E non ci dobbiamo stancare, non possiamo.  Proprio a noi tocca infatti questo compito, l’esercizio della 
memoria: come una forma di penitenza collettiva, un pegno che dobbiamo pagare, il “fardello” che il 
secolo scorso ha posto sulle nostre spalle (H. Arendt) e che non possiamo scrollarci di dosso come una 
inutile zavorra del passato. Sarebbe indegno di noi cancellare anche il ricordo delle vittime dei campi di 
sterminio, sarebbe come ucciderle un’altra volta.  L’appuntamento invero arriva come un richiamo 
lontano, mentre noi siamo in tutt’altre faccende affaccendati: la scuola, con le sue inderogabili scadenze, 
e poi la vita quotidiana, la famiglia, gli amici con cui passare la serata, la cura dei propri interessi.        
Ma il 27 arriva inesorabile e c’inchioda all’imperativo categorico dei nostri tempi, al dovere di ricordare. 

 La memoria di Auschwitz – certo, di tutte le Auschwitz grandi e piccole della storia, che ancora 
oggi si stanno consumando in certe aree del mondo. Ma Auschwitz – per il carattere tecno-industriale-
ideologico della nientificazione umana che là fu perpetrata e messa puntigliosamente in atto, proprio nel 
cuore della civile e cristiana Europa - è la catastrofe della nostra memoria, il buco nero della nostra 
coscienza storica, del nostro universo culturale e spirituale che, dopo Auschwitz – ha scritto T.W. Adorno 
– si è ridotto a spazzatura. Eppure ormai, col passare degli anni, non ci resta che quella.                              
I testimoni di quanto è accaduto sono ancora tra noi, ma restano gli ultimi e sono sempre più rari. Poi la 
voce si farà di carta, le carte ingialliranno negli archivi o nei magazzini virtuali e tutto rischierà di finire 
sotto la polvere del tempo, di Cronos che tutto divora. Di tutto il male del ‘900 non ci resterà infine 
nient’altro che la memoria, mentre già si alzano nuovi muri e altri cavalli di Frisia, e si rianima la bestia 
che credevamo estinta per sempre. E’ l’uovo del serpente (I. Bergman) – trasparente e visibile a chiunque 
voglia vedere - che l’Europa sta ancora incubando e qua e là si sta schiudendo. Nulla è per sempre, tra 
noi mortali. 

 Bisogna dunque innalzare un voto alla Memoria, renderle i nostri sacrifici, perché resti sempre 
viva e ci soccorra nel tempo della polvere e dell’oblio. Mnemosyne - figlia del Cielo (Urano) e della Terra 
(Gaia), titanide sorella del Tempo (Cronos) - fu amata da Zeus e concepì le nove Muse, che proteggono le 
arti poetiche attraverso cui si custodiscono e si tramandano ai posteri le gesta eroiche e tragiche del pas-
sato.  Secondo Pausania, originariamente le figlie erano tre: Meléte, la Cura,  Mnéme, il Ricordo, e Aoidé, 
il Canto. La prima richiama all’esercizio, alla cura attenta della memoria, che costituisce il fondo, il 
sostrato oscuro in cui si deposita tutto il carico dell’esperienza vissuta; la seconda è ciò che, attraverso il 
processo della reminiscenza (anamnesi), fa affiorare alla luce della coscienza il ricordo; la terza è l’espres-
sione stessa del rammemorare collettivo in forma di canto, affinché nulla vada mai perduto dell’essenzia-
le. Un rimedio, insomma, una forma di resistenza allo scorrere del tempo, suo tremendo fratello.  

Senza memoria saremmo come “l’uomo di mente corta” che suole stupire ad ogni discorso 
(Eraclito, fr. 87). Del resto, “conoscere è ricordare” è il leitmotiv di Platone. La memoria, scrive 
sant’Agostino, è il “ventre dello spirito”, la “vasta caverna” interiore in cui si raccolgono tutte le immagini, 
le percezioni, i sentimenti, le nozioni, le idee, senza di cui non potremmo conoscere alcunché, nemmeno 
Dio – come potremmo infatti incontrarlo e riconoscerlo, se non ne avessimo un qualche riflesso nella 
memoria? “La donna che perse la dracma e la cercò con la lucerna, non l’avrebbe trovata se non ne 
avesse avuto il ricordo. Trovandola, come avrebbe saputo che era la sua dracma, se non ne avesse avuto 



il ricordo?”. […] “Infatti una cosa, di cui ricordiamo almeno di averla dimenticata, non è ancora 
dimenticata del tutto. Dimenticata del tutto, non potremmo dunque neppure cercare una cosa perduta” 
(Conf. X, 8-19).  

 Senza memoria, non avremmo alcuna identità, né personale né collettiva. Potremmo bere tutte le 
favole che ci vengono raccontate. Potranno anche farci credere che i nazisti in fondo erano brava gente, 
animata da un sano spirito salutista, quello di ripulire il mondo dagli scarti dell’umanità e dagli agenti 
patogeni che infettano la felicità della buona razza ariana. Una massa di gente smemorata è l’ideale ter-
reno di coltura per ogni avventura autoritaria, tesa a manipolare geneticamente il pensiero e farne un 
proprio strumento di potere. Anche Auschwitz svanirebbe nella nebbia. Sono passati più di 70 anni da 
quel 27 gennaio 1945, quando i russi arrivarono e liberarono il campo. Più che sufficienti per dimenticare 
tutto, per chiudere il triste libro delle testimonianze e dei ricordi, e guardare oltre, alla vita che urge, alla 
cronaca delle news del momento, cancellate l’indomani sempre da altre news. E’ facile perdere il filo che 
le unisce. Dimenticare è perfino liberatorio, come ricorda Nietzsche, ammirando il saltellare leggero delle 
pecore sul prato, sul piuolo dell’istante, libere dalle catene della memoria. Ma, piaccia o no, noi non 
siamo come le pecore nietzschiane: l’esistenza umana è essa stessa intessuta di temporalità e costituita 
dalla domanda sul senso del tempo, in cui ne va del nostro essere al mondo. Noi ci portiamo dietro 
sempre tutto il passato, ricorda Bergson, come un gomitolo che si dipana sempre antico e sempre nuovo. 
Ma il cono della memoria, con la punta della percezione rivolta al presente, non è soltanto una figura 
individuale – nessuno infatti è un’isola. Esso comprende alla base anche una memoria collettiva, che si 
traduce in determinati quadri sociali e linguistici, nel senso stesso delle istituzioni che gli uomini nel tem-
po si sono dati e che, appunto, in-stanno oltre le contingenze della vita dei singoli individui e garantisco-
no continuità alla memoria. Una di queste istituzioni è proprio la scuola.   

Senza memoria non avremmo neppure l’idea del bene. La memoria non è semplicemente 
conservativa, una passiva riproduzione di ciò che è stato, ma, proprio perché è dinamicamente connessa 
al suo opposto, cioè all’oblio, essa seleziona e riattualizza, riscopre e rivaluta le radici, i semi rimasti 
inviluppati ma ancora fermentanti e portatori di frutto dell’esperienza passata. Nel ricordo il passato-
passato si fa passato-presente, si presentifica e rivive non solo come passato, ma con tutte le potenzialità 
ancora inespresse e aperte al futuro. Finché c’è il ricordo, neanche la morte è mai definitiva (non omnis 
confundar, dice s. Paolo). Non si tratta dunque soltanto di custodire la memoria del dolore. La memoria 
custodisce anche dell’altro: ad esempio la gioia della liberazione, l’immagine di un futuro diverso. C’è una 
memoria del passato che racchiude la memoria del futuro, del bene intravisto e mai raggiunto, ma nep-
pure mai intimamente corrotto, né mai interamente perduto – il chiarore della scintilla che rifulge nel 
fondo oscuro dell’anima - il ricordo del quale la mistica tedesca del ‘300 chiamava Eingedenken.   

Memoria del dolore, memoria della gioia e della speranza. Tutto questo è la portanza della memo-
ria: il so-strato, l’hypokéimenon o forse semplicemente il filo che sorregge e dà senso alla nostra esistenza.  

 

 

 

 



L’Occidente postmoderno e la sfida del fondamentalismo 

Francesco Rancan  (5^ E1) 

 

Il post-moderno è la fine della storia, intesa, nella concezione moderna e in particolare nella 
filosofia hegeliana, come corso unitario e progressivo degli eventi; in questo senso, nel periodo moderno, 
ciò che era nuovo veniva considerato migliore. Oggi non è più così e si tende semmai a rivisitare forme e 
concetti del passato; nell'arte, ad esempio, non ci sono più le avanguardie. 

Il filosofo italiano Gianni Vattimo sostiene che nel nostro periodo storico si è affermato un vasto 
pluralismo di pensiero causato innanzitutto dallo sviluppo dei mass-media che diffondono una 
moltitudine di idee diverse. Io aggiungerei anche il fatto che viviamo in una democrazia, dove non 
essendoci un uomo superiore agli altri non c'è neanche la possibilità di costringere la massa a pensare 
soltanto in una determinata maniera. Tutto ciò causa il passaggio da un pensiero forte, ossia un tipo di 
pensiero unitario, rivolto alla totalità del conoscere e dell'agire, ad un pensiero debole che si presenta come 
una forma di nichilismo. L'uomo post-moderno si trova a vivere in una assenza di fondamenti, di valori 
assoluti, che porta tuttavia alla riscoperta della tolleranza e della non violenza, cioè alle valenze etiche 
dell’eredità cristiana, soprattutto del precetto della carità, nella sua forma secolarizzata. Non essendoci 
più una visione unitaria e giustificatrice della storia, si accolgono le diversità e si comincia a diventare 
cittadini del mondo e non più soltanto del proprio paese. Si cominciano ad accettare religioni, etnie, 
lingue, orientamenti sessuali, costumi differenti.  

Un organismo che invece è basato sul pensiero forte è l'ISIS, il nuovo gruppo terroristico 
islamista nato in Siria e Iraq che ha proclamato la rinascita del Califfato. La shari'a, o più comunemente 
chiamata legge islamica, è il filtro attraverso il quale si concepisce la vita e il mondo. Una legge tra l'altro 
seguita solo in parte perché prevede, ad esempio, il diritto alla donna di rifiutare una proposta di 
matrimonio e come ben sappiamo questo non avviene. I seguaci dell'ISIS quindi non tollerano le 
differenze, il pensiero è unico e i pochi che si ribellano a questo stato estremista vengono condannati, 
quasi sempre a morte, in nome di Dio. Questi fondamentalisti somigliano molto ai cristiani del medioevo: 
non è forse una crociata contro l'occidente, quella che stanno facendo? Samuel Huntington afferma che 
la rivalità tra superpotenze è stata soppiantata dallo scontro di civiltà: i futuri conflitti saranno innescati 
da fattori culturali. Ad esempio il conflitto jugoslavo si è creato, oltre che per i forti nazionalismi, anche 
per le diverse posizioni religiose, soprattutto tra musulmani e ortodossi. Noi tutti possiamo vederlo ogni 
giorno: attentati, scuole chiuse, soldati nelle piazze e controlli sempre più restrittivi sono oramai sempre 
più cronaca quotidiana. La nostra civiltà occidentale culturalmente debole, priva cioè di una identità 
unitaria, sta combattendo una guerra contro una civiltà di pensiero forte. E sta perdendo. In Europa e 
negli Stati Uniti le persone hanno paura, cresce la tensione tra le diverse etnie e lo stato cerca di limitare 
la libertà individuale conquistata col sangue nei secoli.  

Dobbiamo ricordare però, che proprio questa debolezza è la nostra forza. Mi spiego meglio. 
Quello che siamo diventati lo dobbiamo a secoli di sacrifici e di rivoluzioni. La rivoluzione francese ha 
causato moltissime vittime, ma ha permesso di strappare una parte del potere al monarca e affidarla al 
popolo. Liberté, Egalité, Fraternité hanno concretizzato quei valori che furono teorizzati ancora prima 
dall'Illuminismo. Ecco il movimento di pensiero che ha completamente stravolto la storia occidentale. 
Senza Diderot e d'Alembert con l'Enciclopedia, senza Montesquieu con le Lettere persiane, senza Voltaire 
con il suo Trattato sulla tolleranza, l'occidente sarebbe ancora indietro di secoli e secoli. L’idea di “uomo” 



cambia: egli, in quanto tale, è uguale a tutti gli altri e perciò le barriere nazionali e culturali devono 
essere superate per poter diventare tutti fratelli. È ovvio che vivere accettando gli altri richiede sforzi e 
compromessi enormi che in qualche modo indeboliscono la società, ma noi occidentali lo facciamo lo 
stesso perché crediamo fermamente che sia giusto nei confronti dell’intero genere umano. Ecco la nostra 
grande forza: noi crediamo in qualcosa di eticamente superiore. Quello che manca a quegli estremisti 
tagliagole è l’Illuminismo: non hanno capito che l’agire degli uomini deve operare per il genere umano e 
non per un dio. Nel mondo ci sono centinaia di divinità diverse e un solo genere umano. Ha senso 
combattere per il proprio dio? O forse è meglio aiutarsi l’un l’altro superando le differenze arrivando a 
capire che siamo uguali? È questo il nostro compito oggi: dobbiamo mostrarci ancora più aperti e 
solidali, non chiuderci in noi stessi e mostrarci sospettosi nei confronti delle altre etnie, ma continuare 
quell’opera di solidarietà e fratellanza cominciata dai veri padri del pensiero moderno occidentale: gli 
illuministi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il concetto di natura nel pensiero greco e cristiano 

 

“Le dune si trasformano con il vento, ma il deserto rimane sempre uguale”. Da questa frase di 
Paulo Coelho è possibile comprendere, in modo chiaro e con parole semplici, che nel corso del tempo 
cambiano le situazioni, ma la sostanza rimane invariata. In fondo è questo il senso dell’indagine sulla 
natura compiuta dai primi filosofi greci, i cosiddetti “presocratici”. Per loro era scontato il fatto che 
“qualcosa” fosse sempre esistito. Il problema era piuttosto capire come l’acqua potesse trasformarsi in un 
pesce o la terra  in fiori dai mille colori. I filosofi vedevano con i propri occhi i continui cambiamenti che 
avveniva-no in natura e comune a tutti loro era l’idea che dovesse esistere una particolare sostanza 
responsabile di tutti i mutamenti. Si sviluppò così l’idea secondo cui ci doveva essere un “principio” 
(arché) alla base di tutte le trasformazioni che avvengono in natura.  […] 

                      (Vanessa Hanks, 3^ C3, che salutiamo con affetto mentre si trasferisce negli States) 

 

 

Dalla parte di Eraclito e Democrito 

Elda Fracasso, Alessia Marzotto, Ludovica Pierini e Beatrice Organo (3^C1) 

 

In questi primi mesi di scuola abbiamo analizzato diversi punti di vista riguardo la natura delle 
cose e ne abbiamo discusso e riflettuto in gruppo, traendone queste conclusioni.                                         
Dapprima è stato affrontato il pensiero filosofico delle origini, avente al centro appunto il problema della 
natura e la ricerca del suo principio. Le supposizioni ideate dai primi filosofi greci si basano su singoli 
elementi (acqua, aria, ecc), ma al giorno d'oggi risultano di scarsa credibilità. Successivamente, ad 
esempio con la teoria delle “quattro radici” di Empedocle e quella degli infiniti semi di Anassagora, il 
modo di pensare la natura delle cose si articola maggiormente.  

Uno snodo importante nello sviluppo del pensiero filosofico, che da monistico diventa 
pluralistico, è la questione dell'essere e i due filosofi che si sono più distinti con le loro teorie sono Eraclito 
e Parmenide. Il più affine al nostro pensiero è il primo, poiché sostiene la tesi del divenire, cioè “tutto 
scorre”, si trasforma, cambia, è cangiante, pur essendo sempre tutto uno. A questo si oppone la teoria di 
Parmenide, che nega il divenire perché non lo considera logico, non capacitandosi del fatto che il divenire 
possa comprendere l’essere e il non essere contemporaneamente. Noi riteniamo più affidabile la logica 
unitaria e dialettica degli opposti, teorizzata da Eraclito, che non la rigida e statica logica di Parmenide, 
che finisce per negare – soprattutto con i paradossi di Zenone - il divenire, il movimento e il molteplice. 

La credenza che all’origine di tutto ci sia un essere superiore e divino è presente sia nella civiltà 
antica che in quella moderna. È Platone, ricorrendo a un mito esposto nel Timeo, il primo a sostenere 
tale teoria tra i filosofi greci, cioè che il mondo risieda nelle mani di questa entità, che lui chiama 
demiurgo. Il demiurgo platonico non è colui che crea dal nulla, come il Dio biblico, ma colui che plasma 
la materia caotica già esistente e ne fa un cosmo ordinato e finalizzato al bene, prendendo a modello il 
mondo delle idee. L'uomo ha infatti da sempre avuto bisogno di fissare un punto di riferimento, forse per 
la necessità di sapere di essere guidato e protetto da una figura onnipotente, in grado di scindere il bene 
dal male. Al contrario, noi troviamo riscontro in Democrito, che più si avvicina alla scienza 
contemporanea con la sua teoria atomistica e meccanicistica, per cui ogni fenomeno accade secondo una 



connessione necessaria e determinata di causa ed effetto. Egli non contempla alcun dio o entità superiore 
nella sua concezione circa l'origine delle cose, ma solo atomi in movimento e in urto tra loro. 

Collegandoci alla natura intesa come ambiente abbiamo analizzato anche l'enciclica papale 
“Laudato si’”, dove si manifesta il pensiero di papa Francesco riguardo all'atteggiamento che assume 
l'uomo nei confronti del suo stesso habitat. Abbiamo in particolar modo notato come quest'ultimo abbia 
messo in evidenza il ruolo della terra in quanto culla dell'umanità e definendola “casa comune” perché 
appartiene ed ospita tutti. Questa viene presentata come un dono creato appositamente per noi da Dio, e 
l'uomo ha l'obbligo di prendersene cura e mantenerla intatta per le generazioni future. Nonostante ciò, in 
questa società industrializzata e monopolizzata dalle multinazionali, l'ambiente ne risente pesantemente 
e quel proposito di preservare la natura viene posto in secondo piano ed ignorato a favore degli interessi 
personali. Questi ultimi nascono dall'arroganza e avidità degli uomini, che credono di detenere il diritto 
di usufruire di questa casa comune a discapito dei vari ecosistemi. L'uomo ha quindi bisogno di prendere 
coscienza della situazione ed intervenire per riallacciare il rapporto che aveva originariamente con la 
natura. 
 

 

La creazione dal nulla: un problema interpretativo 

 

Valentina Campigotto, Luca Ferrari, Sofia Nicolato, Ilenia Parise, Giulia Volpiana   (3^C2) 
 
 Il mito platonico del demiurgo presenta alcune caratteristiche simili alla concezione biblica della 
genesi del mondo. Il primo ad accostare la Genesi biblica al Timeo di Platone è stato Filone d’Alessandria, 
vissuto tra il 30 a.C. e il 50 d.C., incuriosito dal fatto che il termine ebraico barah era stato tradotto nella 
versione greca dei Settanta con il verbo epòiesen, lo stesso identico usato da Platone nel Timeo per indica-
re che il Demiurgo “fece”, cioè formò, plasmò la materia caotica già esistente, ma non la “creò” dal nulla 
come vorrebbe intendere il testo biblico. In entrambi i testi egli riscontra la figura di un dio personale e 
trascendente rispetto al mondo, che agisce finalisticamente perché è buono e vuole il bene.  

Ma qual è la differenza? Secondo Filone – questa è la sua feconda intuizione - starebbe nel fatto 
che il Demiurgo prima pensa/contempla le idee e poi, a partire da queste, opera plasmando la materia 
(idee e materia che sono a lui preesistenti, dunque non si tratta di un dio onnipotente), mentre nel Dio 
biblico tra il pensare e il fare non c’è separazione: egli “dice” e subito “è”. Dio disse: “Sia la luce! E la luce 
fu”. Egli dunque crea ogni cosa “dal nulla” – contravvenendo al principio greco secondo cui “ex nihilo 
nihil fit” – e la crea soltanto mediante la Parola-Lógos, che rappresenta la sapienza o l’intelletto divino, 
in cui risiedono dunque le idee platoniche, intese ora come i pensieri eterni di Dio. In principio era il 
Lógos, scrive Giovanni evangelista nel Prologo, di cui annuncia l’incarnazione in Gesù Cristo. 
 La questione viene via via precisata dal pensiero cristiano. Sant’Agostino, affermando esplici-
tamente che Dio crea il mondo “dal nulla”, esclude il dualismo platonico, che per spiegare l’origine del 
mondo scisso tra idee e materia deve ricorre a una figura mitica di mediazione, qual è il demiurgo, la cui 
potenza è limitata. Ed esclude anche l’emanatismo plotiniano, poiché conduce al panteismo, a un rap-
porto tra Dio e mondo simile a quello tra il Padre e il Figlio, in cui quest’ultimo è “generato, non creato”, 
della stessa sostanza del Padre (secondo l’espressione del Credo). Non resta dunque che il creazionismo, 
ossia la “creatio ex nihilo sui et subiecti”, cioè senza nulla di sé (Dio) e senza nulla del sostrato materiale. 
In ciò sta la sua onnipotenza. Sarà infine san Tommaso a spiegare come l’atto della creazione di Dio 
implichi un rapporto di causalità libero e senza tempo col mondo: una causa che produce il proprio effet-
to istantaneamente (come il fuoco che produce luce e calore, senza implicare un prima e un poi) e ab aeter-
no, cioè da sempre. Questo comprende la ragione, senza che ciò contrasti con l’articolo di fede, secondo 
cui Dio ha creato il mondo nel tempo, dato che il tempo inizia col mondo stesso.  



La natura: la nostra vita 
 

Anna Franco   (3^C3) 

 
Che cos'è la natura? Potrebbe sembrare una domanda banale, ma trovare una risposta non è poi 

così facile. Per i greci la natura era qualcosa di inviolabile, eterno e necessario. Da essa derivavano tutte 
le cose e difatti i principi dell'origine del mondo, secondo i filosofi presocratici, erano elementi naturali. Il 
principio di tutto secondo Talete era l'acqua, per Anassimene era l'aria e per Empedocle era l'acqua, 
l'aria, la terra e il fuoco: tutte sostanze indispensabili che ci circondano e che ci danno vita. Mentre per i 
cristiani la natura non è più qualcosa che si genera autonomamente e necessariamente, ma viene a 
dipendere dalla volontà creatrice di Dio. Essa non è più la realtà primaria, come per gli antichi greci, 
poiché è considerata secondaria rispetto al Dio creatore, principio di tutte le cose che da Lui discendono.  

E da lì, secondo le parole stesse del papa (Laudato si’, § 78), è cominciata la sua “demitizzazione” e 
desacralizzazione, che hanno aperto la strada allo sfruttamento e alla sua riduzione a mera risorsa 
economica, sulla base anche di una cattiva interpretazione antropocentrica del versetto della Genesi in 
cui Dio affida all’uomo – creato a sua immagine e somiglianza - il “dominio” sulla natura. 

Oggigiorno, non viene quasi più considerata, o usata tutt’al più come sfondo di campagne 
pubblicitarie. L'uomo si è evoluto, ha scoperto nuove medicine, riesce a raggiungere posti lontanissimi in 
poche ore, ha inventato nuovi modi per comunicare e chissà che cosa riuscirà ancora a scoprire. Forse 
riuscirà a sconfiggere tutte le malattie, controllerà il clima e creerà lui stesso la vita. Ma dimenticherà 
una delle cose più importanti: la natura. Noi non siamo i padroni della Terra, ma ci comportiamo come se 
lo fossimo: innalziamo grattacieli e riduciamo sempre di più le zone verdi, disboschiamo foreste e 
costruiamo fabbriche, buttiamo via tutto quello che non ci serve più al posto di riutilizzarlo. Siamo 
diventati dei consumisti senza ritegno, non ci accorgiamo che alla base sta sempre uno scopo economico e 
il denaro è l'unica nostra necessità. Nel mondo ci sono parecchi problemi di natura ecologica di cui 
nemmeno ci allarmiamo. Ci preoccupiamo tanto di ciò che mangiamo e non ci rendiamo conto che siamo 
noi a contaminarlo. Quando si inquina la terra o l'acqua poi questa danneggia anche noi, poiché la 
assumiamo per vivere. Quando utilizziamo l'automobile, emettiamo dei gas che gravano sull'effetto serra 
e questo causa l'aumento della temperatura e di conseguenza lo scioglimento dei ghiacciai e l'evapora-
zione delle acqua. In breve, stiamo distruggendo la nostra casa, ossia la Terra, e stiamo dando maggiore 
importanza a oggetti materiali che non sono essenziali per vivere. Ma quando  l'avremo resa inabitabile 
la nostra Terra, cosa faremo? In questo caso bisogna darsi da fare e prevenire ciò che sarebbe incurabile 
col passare del tempo. 

Con “natura” si intende anche il nostro istinto. Oltre a privarci della nostra casa, stiamo anche 
perdendo la nostra identità. Siamo creature intelligenti e questo ci distingue dagli altri esseri viventi, 
come le piante e gli animali. Possiamo parlare, creare cose straordinarie, ma nonostante ciò uccidiamo i 
nostri fratelli, facciamo guerre e ci preoccupiamo soltanto di noi stessi. Un animale non ucciderebbe mai 
un suo compagno volontariamente, neanche per vendetta, e non abbatterebbe una foresta intera per fare 
un quaderno di carta. A volte la nostra natura intelligente non dà frutto. Ad esempio facciamo ogni 
giorno tre o più pasti buttando via gli avanzi e nei paesi poveri come l'Africa si mangia solo un piatto o 
niente; ci laviamo tutti i giorni, annaffiamo le piante, giochiamo con l'acqua e nuotiamo nelle piscine 
mentre alcune persone nel mondo muoiono di sete. Siamo delle persone egoiste. 



Dunque la natura dipende da tutti noi. Il futuro è nelle nostre mani, nelle nostre scelte, per 
questo dobbiamo agire e non stare in panchina ad aspettare che succeda qualcosa; come disse Gary 
Snyder, chiamato “poeta dell'ecologia profonda”: La natura non è un posto da visitare. E' casa nostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Che ne è dell’anima 

Mauro Bonazzi, filosofo 

 C’è un termine che torna con frequenza crescente nei dibattiti odierni: riduzionismo. E’ la 

tesi che tutti i fenomeni possano essere ricondotti a una base materiale comune e inseriti in una 

stessa trama causale. La realtà è unica, è quella fisica e può essere spiegata per mezzo delle leggi 

che governano l’universo. L’idea nasce e prende forza agli albori della modernità: sempre più de-

cisamente, le nuove scoperte scientifiche mostravano che la realtà ha un suo ordine intrinseco, 

determinato, autonomo. Non c’era più bisogno di pensare a un ente esterno e immateriale per 

spiegare l’esistenza di questo sistema incredibilmente ricco e complesso, regolato da leggi di 

causa ed effetto. 

 Di questo meccanismo anche noi, fino a prova contraria, facciamo parte. Per quali ragio-

ni si dovrebbe sostenere che per l’uomo queste leggi non valgano? Se vogliamo capire chi siamo, 

ci dobbiamo occupare delle nostre proprietà fisiologiche, di cellule, neuroni e sinapsi; non di 

altro. Con un linguaggio più semplice, lo aveva già detto anche Nietzsche, tutt’altro che disinte-

ressato agli sviluppi delle scienze: “Corpo io sono in tutto e per tutto, e null’altro”. La tesi è 

ragionevole; e le conseguenze dirompenti, perché l’immagine dell’uomo, di cosa siamo, cambia in 

modo radicale. 

 Diventa problematico parlare di libertà ad esempio, come aveva già osservato Spinoza, 

un altro figlio della rivoluzione scientifica. Se anche per noi valgono le leggi fisiche, la nostra 

libertà non è diversa dalla pietra che, cadendo, pensasse di cadere di propria volontà e a proprio 

piacimento. Un’intuizione filosofica, che gli esperimenti di Benjamin Libet sembrano conferma-

re: prima ancora di diventare consci della scelta che faremo, appare che le nostre cellule cerebrali 

si sono già attivate in un senso piuttosto che in un altro. Il libero arbitrio è un’illusione, dunque? 

Sì, rispondeva deciso il solito Nietzsche, e illusoria era pure la pretesa di parlare di responsabili-

tà. Se non siamo liberi, perché distinguere tra buone e cattive azioni? “E’ assurdo lodare e biasi-

mare la natura e la necessità”. Vale per la pietra che cade, vale per le azioni che compiamo. 

 Sono idee affascinanti, che aprono nuovi scenari. Ma ancora manca la prova decisiva: 

ancora non si è dimostrato in modo incontrovertibile che l’uomo è un essere “a una dimensione”, 

che rientra interamente in un sistema causale determinato, con tutto quello che ne consegue.     

E se invece ci fosse in noi qualcosa di irriducibile rispetto al corpo, non interamente vincolato 

alle leggi fisiche? Che le scienze non possono cogliere perché non fa parte del loro campo d’inda-

gine? Thomas Nagel, filosofo della New York University, ha azzardato una tesi del genere in 

Mente e cosmo (Raffaello Cortina) suscitando un vespaio. Ma non è certo il primo ad averci 

provato. Quel qualcosa di irriducibile ha un nome, in uso da secoli: è l’anima.                              

La storia comincia da lontano.     

 Le prime attestazioni della credenza che ci sia qualcosa in noi che sfugge alle normali 

leggi dello spazio e del tempo si perdono in un passato remoto, nelle steppe dell’Asia centrale.   

E’ il mondo degli sciamani, dotati di poteri magici con cui staccano il loro io dal corpo per fare 

esperienze precluse ai più. Incubazioni rituali, simulazioni di morte, stati di estasi che liberano 

l’anima dai vincoli corporei e la guidano in un viaggio iniziatico, rivelandole i segreti dell’univer-

so, il presente, il passato, il futuro. Sono storie bizzarre, che diventano interessanti quando si 

depurano degli aspetti folcloristici. Quando cioè se ne appropriano Socrate e Platone, inventan-

do la coscienza, facendo dell’anima la sede delle nostre decisioni autonome e responsabili. 

 Il discorso si sottrae al contesto sapienziale, si presenta davanti alla città, si fa morale. 

Nel Fedone Platone racconta l’ultimo giorno di vita del maestro. Socrate è in prigione, in attesa 

di bere la cicuta: ma se non è scappato, spiega agli amici, se resta lì seduto a parlare, non è per-

ché i suoi muscoli e i suoi nervi sono disposti in un certo modo. E’ lì perché ha deciso così, perché 



gli è parso giusto accettare il verdetto – ingiusto – degli ateniesi. Nervi e ossa sono importanti, 

ma Socrate è anche altro, soprattutto altro. E’ la sua anima, libera. Socrate ha scelto: poteva 

anche scegliere altrimenti, e per questo può essere apprezzato o criticato. Nessuno si sognerebbe 

di giudicare la pietra che cade. Ci sono le cose e le persone, la differenza sta nell’anima.     

 Tutto diventa ancora più interessante con Aristotele e il problema dell’intelligenza.         

Il tentativo, antiplatonico, è far rientrare il discorso dell’anima nella trattazione biologica, 

disinnescando ogni velleità metafisica. L’anima è la vita di un corpo, è un corpo che vive. Certo. 

Ma il dubbio rimane. Davvero tutto può essere ricondotto al corpo? Tutti i nostri pensieri, il 

flusso di idee dell’intelletto sono solo la conseguenza di impulsi fisici? E’ la domanda di Nagel, a 

cui Pascal ha già risposto senza esitazione: “Da tutti i corpi insieme non si potrebbe far scaturire 

un piccolo pensiero: è impossibile, è di un altro ordine”. Anche Aristotele alla fine concorda e, 

quando alza lo sguardo sull’universo, la sua intuizione diventa sublime. 

 Perché anche il principio ultimo, da cui tutto dipende, è pensiero; pensiero senza materia, 

nient’altro che pensiero. Il pensiero è vita; ed è all’origine di tutto. “Pensiero che pensa sé stes-

so”, così Aristotele definisce Dio. “In principio era il logos, il verbo”: così inizia il Vangelo di Gio-

vanni. L’uomo, “irriducibile a una semplice particella della natura” (Giovanni Paolo II), è l’in-

terlocutore libero e intelligente di Dio. Senza trascurare le differenze (gli ateniesi risero quando 

Paolo parlò della resurrezione dei corpi), tra filosofia greca e cristianesimo le linee di continuità 

non mancano […]. Da Cartesio ai Cugini di Campagna, l’anima diventa patrimonio comune, 

uno strumento indispensabile per analizzare quella cosa sfuggente che siamo, nella sua specifici-

tà. Siamo sicuri che sia arrivato il momento di sbarazzarcene? 

 L’ultimo grande filosofo greco è stato Plotino; di certo vince il premio per la tesi più biz-

zarra. Il nostro vero “io” è una parte dell’anima mai discesa nel corpo, che risiede eternamente 

nel mondo delle idee, assorta nella contemplazione delle realtà più alte. Pensiero puro, insomma. 

Assurdità? Teologicamente neanche troppo: è la versione filosofica del paradiso. Basta pensare 

ai beati di Dante, il cui unico desiderio, realizzato, è proprio quello di vedere Dio – vale a dire 

conoscere il significato ultimo delle cose; comprendere il senso (e la bellezza) dell’esistenza, 

nostra e di tutto il resto. Per Plotino non c’è neppure bisogno di aspettare l’aldilà: la beatitudine 

è possibile qui e ora. E’ come un’aria satura di gas: non si vede, ma è lì; il nostro pensiero è come 

la fiamma che l’accende; l’esplosione e l’incendio – la fiammella che si ricongiunge al fuoco, il 

nostro pensiero che s’identifica in Dio e vede tutto con i suoi occhi – ecco la felicità. 

 Non si tratta di sola teologia. Le tesi di Plotino sembreranno pure bizzarre, ma sono at-

tuali e molto concrete. Per la prima volta si mette in discussione l’identificazione tra noi e la 

nostra coscienza. Il nostro vero io è qualcosa di cui non sempre, quasi mai anzi, siamo consape-

voli, ma che comunque è alla base dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Assurdità? Ma non è 

stato Sigmund Freud a insegnare che una parte decisiva della nostra vita si svolge al di là della 

soglia della consapevolezza? […] La nostra è l’epoca più adatta a sviluppare la tesi di Plotino. 

Senza sottovalutare le differenze, perché la prospettiva è ribaltata, il riduzionismo rovesciato: 

con Freud e con la scienza siamo ricondotti verso una dimensione fisiologica, verso una miriade 

di processi neuronali. Con Plotino il nostro “io” va nella direzione opposta, perdendosi in un 

ordine intelligibile, forse divino. Non c’è mai fine alla fantasia dei filosofi, penseranno molti. 

Sempre che siano fantasie, però, perché il mistero del pensiero ancora non è stato risolto. 

Insomma, chi siamo noi, veramente? O meglio, che cosa è “io”, sempre che esista? 

“Conosci te stesso”, intimava l’oracolo di Delfi. Fosse facile.  […]    

                                       
Da LA LETTURA del Corriere della sera, 7 febbraio 2016 

 



ALLE ORIGINI DELLA MODERNITA’ 

L’Utopia di Thomas More compie 500 anni 

Pamela Gecchele    (4^ E2) 

“Utopia” è un romanzo filosofico scritto nel 1516 dal celebre umanista inglese Tommaso Moro, 
grande amico di Erasmo da Rotterdam, durante il suo soggiorno nei Paesi Bassi. Si tratta di un libro che 
contiene la proiezione fantastica di quello che dovrebbe essere uno Stato ideale, modellato sulla “Repub-
blica” di Platone ma rivisto alla luce dell’ideale rinascimentale italiano di città – bella e giusta, cioè 
razionale. Certo, è una città che non esiste da nessuna parte – proprio questo significa il termine 
“utopia”, dal greco ou-topos, che nel contenuto implica anche un eu-topos, cioè un luogo felice. Moro si 
premura di assicurare - forse solo per mettere le mani avanti a possibili sospetti di sovversione - che tutto 
ciò non esiste e nell’ultima riga del libro dispera che potrà mai attuarsi una simile realtà. E a conferma di 
ciò tutti i toponimi dell’isola immaginaria sono prefissati con un alfa privativo (Abraxa, Amauroto, ecc.). 
Eppure è chiaro che non si tratta di un semplice gioco letterario, perché “Utopia” è esattamente lo 
specchio rovesciato della terribile realtà inglese del ‘500, afflitta dall’intolleranza religiosa ma soprattutto 
dalla miseria delle classi povere e dall’opulenza di un’oligarchia abituata al privilegio di rapina. E’ il 
periodo storico – espressamente richiamato nella prima parte del libro -  in cui si diffondono le enclosures, 
le recinzioni con cui vengono privatizzate le campagne e trasformate in terre di allevamento, cosicché “le 
pecore mangiano gli uomini”, ossia: i contadini sono espulsi e lasciati nella disoccupazione più nera, 
causa di degrado morale e criminalità, a cui il potere risponde solo con la forca.  

Si può immaginare qualcosa di meglio?  La parola è lasciata al portoghese Raffaele Itlodeo (già il 
nome lo qualifica come “ciarlatano” o “brillante visionario”), che viaggiò con Amerigo Vespucci nei Mari 
del Sud ed entrò così in contatto con popoli sconosciuti, molto diversi e spesso più saggi del suo. In 
particolare lo colpì l’isola di Utopia, nella quale aveva soggiornato con alcuni compagni di viaggio. La 
seconda parte del libro è tutta dedicata alla descrizione di quest’isola: il suo aspetto geografico e urbani-
stico, le sue istituzioni, la sua storia, le leggi, l’organizzazione sociale, le occupazioni principali, la conce-
zione della guerra e della religione, gli usi e i costumi. In Utopia non esiste la proprietà privata, in quanto 
ritenuta fonte di corruzione, violenza e ingiustizia. L’oro è talmente disprezzato che se ne fanno vasi da 
notte. La principale occupazione è l’agricoltura e la giornata di lavoro dura sei ore, per dare a tutti la 
possibilità di dedicarsi alla cura di sé e degli altri mediante lo svago, l’arte e la scienza. Gli Utopiani sono 
pacifici, ricorrono alla guerra solo se costretti, per autodifesa, e la conducono senza voler stravincere, per 
dare modo all’avversario di prendere consapevolezza dei torti commessi senza aggiungerne altri. Gli 
Utopiani credono razionalmente nell’esistenza di un Dio creatore dell’universo, ma ognuno lo venera e lo 
concepisce a modo proprio, con la massima tolleranza religiosa possibile per quei tempi. 

Sì, Utopia è un sogno, ma non proprio di evasione. E’ piuttosto un esercizio d’immaginazione, un 
sogno ad occhi aperti, che sa vedere i mali, le storture esistenti. E cerca i modi con cui provare insieme a 
correggerli. In fondo è da questa specie di “visione in grande” che sono nate le  costituzioni moderne.  

 

 

 



L’isola che non c’è 

Emma Lorenzi    (4^ E2) 

“Seconda stella a destra, questo è il cammino… Senza santi né eroi, niente ladri e gendarmi, 
niente odio e violenza, né soldati né armi… forse è proprio l’isola che non c’è”.  Così canta Edoardo 
Bennato nella canzone “L’isola che non c’è”, ispirata alla favola di Peter Pan, che incoraggia a restare un 
po’ bambini per lasciarsi guidare dalla fantasia e cercare, nonostante tutto, nonostante la presenza 
inquietante di Capitan Uncino, l’isola che (ancora) non c’è. Ma la canzone riecheggia l’Utopia impossi-
bile, eppure necessaria, di Thomas More. Impossibile per ogni buon realista, che si tiene ben saldo con i 
piedi per terra, e si chiede: “Come può esistere un mondo così perfetto, in cui tutto sia considerato giusto 
da tutti?”. E “che ne sa l’utopista se quella è davvero la società migliore?”.  

La stessa descrizione così minuziosa dell’organizzazione sociale solleva qualche dubbio circa la 
reale libertà esistente nell’isola di Utopia e anzi suscita l’impressione che, a causa delle troppe regole e 
imposizioni, vi spiri una certa aria di oppressione. Che ne sono state in fondo delle utopie sociali da 500 
anni a questa parte? Si sono rivelate delle distopie, si sono cioè trasformate da sogno affascinante a 
progetto totalitario, come hanno testimoniato Il mondo nuovo di Huxley e 1984 di Orwell, avendo 
davanti agli occhi la storia del ‘900.  

Del resto non ci dobbiamo meravigliare: com’è possibile un mondo utopico se l’uomo è fonda-
mentalmente egoista e interessato solo al potere, se è avido e pensa ad arricchirsi e non si accontenta di 
ciò che ha? Probabilmente l’utopia è solo un bel sogno, il più grande sogno di una nuova umanità. Ma 
oggi la potenza della tecnica fa la differenza rispetto al passato: l’utopia, infatti, potrebbe passare 
facilmente dal sogno alla realtà, trasformandosi però in un incubo terrificante. Non esisterebbe più, 
infatti, l’uomo che abbiamo conosciuto finora, con i suoi pregi e difetti, che lo rendono umano, quel 
“ramo storto” (Kant) che, a raddrizzarlo troppo, finirebbe per spezzarsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il “principio speranza” oltre i calcoli della ragione 

Vito Mancuso, teologo 

 A proposito di utopia occorre sempre ricordare quanto scriveva Oscar Wilde nel 1891: «Una carta 
geografica che non comprenda l’isola di Utopia non merita nemmeno uno sguardo, perché escluderebbe 
l’unico paese al quale l’Umanità approda in continuazione» (L’anima dell’uomo sotto il socialismo).        
La capacità di utopia però, chiamata da Ernst Bloch «il principio speranza», è imparentata con un supe-
ramento della ragione calcolante e per questo all’uomo coi piedi per terra appare spesso irrazionalità e 
follia. Non è quindi un caso che, qualche anno prima del capolavoro di More, Erasmo da Rotterdam 
avesse dedicato a lui l’Elogio della follia (1509), composto proprio nella casa londinese di More. 
 

Ma cosa permette di distinguere l’utopia dall’immaginazione fantastica e dall’illusione? E’ il fatto 
che l’utopia rimanda sempre a un luogo, a un topos; di esso, di cui si dichiara consapevolmente l’inesi-
stenza qui e ora, si avverte il bisogno per mostrare quale potrebbe e dovrebbe essere il volto più vero 
dell’esistenza. L’utopia perciò non è fuga dal reale, ma penetrazione nella sua essenza più autentica 
grazie a una più acuta capacità di visione.                                                                                                       

Prendiamo l’essere umano: limitandosi a ciò che appare, può essere considerato solo un grumo di 
istinti e di voglie, ma nella luce del pensiero utopico diviene soggetto di armonia, creatore di bellezza, 
promotore di giustizia e apparire come il fenomeno più nobile prodotto dall’universo. Qual è la prospetti-
va più realistica? La prima. Qual è quella più produttiva? La seconda. Lo statuto epistemologico del 
pensiero utopico appare quindi paradossale: si fugge con la mente in un luogo inesistente ma, ben lungi 
dall’alienarsi nelle illusioni, si diviene più capaci di incidere sulla realtà. Non ci si lascia scoraggiare dalla 
pesantezza del quotidiano, ma lo si trasforma.  

Si impone però la domanda decisiva: qual è la sorgente del pensiero utopico? Come nominare cioè 
quella dimensione dell’essere più alta rispetto alla piana del reale e per questo capace di illuminarla e di 
riformarla? Un tempo si chiamava Dio e l’utopia era religiosamente connotata. Poi la si chiamò società 
socialista e l’utopia divenne politicamente connotata. Il libro di Thomas More, come già la Repubblica di 
Platone, rappresenta una felice sintesi delle due prospettive, all’insegna di un’ideale teologia politica e di 
una politica spiritualmente connotata. Stiamo ancora aspettando di vedere la realizzazione di qualcosa di 
simile ma credo che coltivarne la prospettiva sia una forma di felice utopia.  

                      La Repubblica, 08.01.2016 

 

 

 

 

 



Exit 

Puntare in alto: anche questo è realismo. 

“… Debbe uno uomo prudente…fare come li arcieri prudenti; a’ quali, parendo el loco dove disegnono 
ferire troppo lontano, e conoscendo fino a quanto va la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta 
che il loco destinato, non per aggiugnere con la loro freccia a tanta altezza, ma per potere con lo aiuto di 
sì alta mira pervenire al disegno loro”. 

    Niccolò Machiavelli, Il Principe, VI, p. 25-26, Einaudi, Torino 1977  

 


