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L’uomo è vissuto, fin dai primordi della sua vita sulla terra, insieme ai suoi simili in 

comunità sempre più vaste fondate dapprima sul legame di sangue poi su di un contratto sociale, 

che regolava, ancorchè informalmente, le relazioni tra di essi. 

Altrettanto notissima è la definizione di Aristotele dell’uomo come “”, che 

vive in uno spazio pubblico per definizione, la convenzionalmente individuato e 

storicamente costruitoCiò che caratterizza la vita dell'uomo è la dimensione comunitaria, che 

trova le sue regole di convivenza, appunto, nella e nella politica che da essa, anche 

etimologicamente, deriva. 

Tradizionalmente, l’uomo, e la donna, quindi, si costruiscono nella vita e nella società in 

relazione con gli Altri che costituiscono il loro orizzonte terreno: vivono in una comunità che si 

fonda sulla famiglia, sua cellula fondamentale, e sul matrimonio indissolubilmente monogamico 

(nell’etimo latino di “matris munus” – “il dono della madre” - è compresa anche l’idea della 

filiazione) che la fonda. 



Ogni uomo/ donna è vissut* e può vivere soltanto in una dimensione plurale, nella 

dimensione del “Noi”, che lo/la legittima come persona. 

Oggi, nella società che dalla fine del XX secolo, è stata definita prima “postmoderna” 

(Lyotard) e  “complessa” (Morin), divenendo poi “liquida” (Bauman) lo stigma precedentemente 

delineato è entrato in crisi ed è venuto meno: è crollato. La dimensione del Noi non ha più senso 

nel tempo in cui ci tocca di vivere: l’argomento è assolutamente centrale nella riflessione del 

pensiero contemporaneo e VINCENZO PAGLIA ne discute da par suo nel recentissimo (settembre 

2017) volume Il crollo del Noi, che ha dato alle stampe in una collana della casa editrice Laterza dal 

nome profetico come quant’altri mai, “Tempi nuovi”. 

Attraverso il Prologo ed i sette capitoli che compongono il volume laterziano, Mons. 

Vincenzo Paglia, Arcivescovo di Terni-Narni-Amelia, Presidente della Pontificia Accademia per la 

Vita e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le scienze del Matrimonio e 

della Famiglia, effettua un’attenta ed accurata disamina delle ragioni del crollo dell’io ed offre la 

sua proposta di un nuovo e diverso ideale regolativo della vita del XXI secolo: la fraternità. 

Un’autopercezione dell’io assolutamente autoreferenziale ed onnipotente, Il monoteismo 

dell’io – come recita il suggestivo titolo del primo capitolo del volume in queste righe recensito - 

seguito alla nietzscheana ‘morte di Dio’, nasce e si sviluppa come forma degenerativa della 

globalizzazione. “Il mondo globale non ha creato una società cosmopolita e neppure ordinata” (p. 

11). L’io è in primo piano senza relazioni significative con gli altri: “nulla riesce a frenare 

l’accanimento verso il proprio tornaconto immediato” (p. 13). Non certo l’idea che ai diritti 

debbano, per forza di cose, corrispondere i doveri: ecco perché – argomenta l’Autore – “la 

globalizzazione ci ha ravvicinati in un unico ‘noi’: una sola umanità. Eppure sembra che il ‘noi’ si sia 

impoverito della sua forza. Anzi, che sia crollato. C’è bisogno, e con urgenza, di inventare una 

nuova fraternità. E’ la sfida più alta che abbiamo di fronte. Ai ‘mercati senza frontiere’ deve fare da 

contrappunto una ‘fraternità senza frontiere’ […] E’ una sfida che coglie in profondità la ragione 

stessa dell’umano” (p. 22).  

L’essenza dell’essere umano è la relazionalità con gli altri e con l’Altro: egli nasce ‘plurale’. 

L’io del XXI secolo con la sua onnipotenza ha messo in crisi l’istituzione sociale plurale per 

definizione, la famiglia e, quindi, l’intera società, nonché creato la massima disparità tra ricchi e 

poveri sull’intero pianeta, mettendo in crisi l’humanitas come finora è stata conosciuta e praticata. 

La crisi della famiglia è sotto gli occhi di chiunque: non c’è classe di scuola ogni ordine e 

grado in cui i bambini, i preadolescenti, gli adolescenti non vivano situazioni ‘problematiche’. La 

famiglia “è divenuta il crocevia di tante fragilità: i legami vanno a pezzi, le rotture coniugali sono 

sempre più frequenti e, con esse, l’assenza di uno dei genitori, che non facilita la vita dei figli […] 

L’individualismo contemporaneo, più che distruggere la famiglia, la depotenzia nel segno di un 

rafforzamento dell’io e di un indebolimento della coesione sociale” (p.50). Il marginalizzare – 

anche nelle politiche sociali ed assistenziali - il ruolo della famiglia ha conseguenze nefaste per la 

società tutta: “la generazione adulta attuale è venuta meno, in larga misura alle sue responsabilità. 

Spesso, semplicemente perché non c’è stata, occupata com’era a pensare solo a se stessa, oppure 

a credere che bastasse saturare di merci e di consumi il passaggio in cui le nuove generazioni 

nascevano e cominciavano a muoversi” (p. 61). E’ venuto meno quel passaggio di generazioni che 

trasmettono consapevolmente, modificando ed aggiornando, quanto ricevuto. Lo sviluppo delle 



tecnologie ha certamente contribuito a rendere difficoltoso il dialogo intergenerazionale: “la nitida 

percezione della crisi in atto non deve indurre nella tentazione di idealizzare il passato o coltivare 

l’illusione di un suo possibile ritorno” (p. 63). Le difficoltà, pur sempre presenti e, se mai, solo 

acuite non devono indurre al catastrofismo perché “la fine di un mondo non è la fine del mondo. E 

i momenti critici preludono alla nascita del nuovo” (p. 64).  

Il ‘nuovo’ non può che nascere sotto la forma di un rinnovato ‘umanesimo’ che non escluda 

il progresso tecnologico in cui sono immersi le donne e gli uomini di questo tempo, ma che non 

degeneri:”Dentro una società sempre più competitiva che auspica individui sempre più potenziati, 

in grado di essere all’altezza della ‘perfezione’ delle macchine tecnologiche che sta fabbricando, è 

impossibile non scorgere l’eco profonda di un radicato darwinismo sociale, dove nessuno  spazio 

può essere riservato alla nuove generazioni […] in un mondo sovrappopolato di ‘immortali’ che  

fingono di essere degli dei” (pp. 142-143). 

Occorre, nel XXI secolo, realizzare un nuovo umanesimo il cui punto di imputazione è nel 

dialogo (la cui verità, chiarisce Paglia), “un’arte che richiede – come tutte le arti – pazienza e 

saggezza, fermezza e tolleranza, curiosità e ricerca […] Il suo orizzonte è la ricerca della verità 

intesa come il bene comune per tutti. In questa prospettiva c’è una forza nell’incontrarsi che 

trascende gli stessi interlocutori” (p. 145). 

Il dialogo è la cifra fondamentale di un umanesimo non monolitico in cui gli umanisti di 

tutte le fedi abbiano il compito storico di stringere “una nuova e più profonda alleanza […] C’è 

bisogno di ripercorrere in maniera nuova le domande antiche su Dio, sull’uomo, sul mondo, sulla 

vita e sulla morte. Per elaborare una sintesi che fermenti il mutato contesto sociale e culturale” (p. 

148). Tutto questo consentirebbe “il passaggio da una trascendenza ‘verticale’ a una trascendenza 

‘orizzontale’; il sacro scende dal monte alla valle ed apre un varco verso una ‘religione dell’Altro’” 

(p. 154). 

L’ideale regolativo di una nuova siffatta dimensione dell’humanitas non può dividere gli 

uomini sulla base del loro credo. Ciò spiega perché sia indispensabile “l’invenzione di una nuova 

prossimità”, come argomenta Paglia, nell’ultimo capitolo del suo affascinante volume. La 

fraternità non può che avere una dimensione politico-sociale. “La parola fraternità (o i suoi 

equivalenti) sta all’inizio della rivoluzione moderna, come simbolo dell’universale complicità 

umana di fronte alle fatiche, alle ferite e alle sfide della vita […] La dimensione politico-sociale 

della fraternità, purtroppo dimenticata, andrebbe ripresa con maggiore vigore anche nei risvolti 

politici e giuridici” (pp. 178-179). La fraternità ha per forza di cose una dimensione plurale che 

sconfigge il monoteismo dell’io che la mina insieme alla libertà ed all’uguaglianza, distruggendole. 

“Fraternità, lo ripeto, vuol dire amicizia, compagnia, solidarietà, condivisione, prossimità. E 

ritessere la convivenza umana sull’ordito della fraternità o, se si vuole, di una nuova prossimità tra 

gli uomini e i popoli, è il compito grave e urgentissimo che tutti abbiamo davanti. Da ora” (p. 182). 

Essa è il luogo dove il ‘noi’ nasce e vive, un luogo u-topico: “la fraternità umana ce 

l’abbiamo dentro […] riprendiamoci la parola della fraternità ospitale, e attiviamo la nostra 

complicità di umani” (p. 186). Prima che sia troppo tardi. 

 

 




