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Il nichilismo, così come si declina nella proposta filosofica di Gianni Vattimo, e concetto di 

persona  (più che personalismo) sono possibilità tutt’altro che lontane e incomunicabili, come 

l’articolo tenta di mostrare. In particolare il nichilismo propone una visione dell’idea di persona 

che non venga considerata dogmaticamente come ‘dato primo’ e si allontani da una troppo vistosa 

assimilazione alla soggettività. Essa è cooriginaria all’essere e non si dà senza quest’ultimo. 

D’altra parte la persona offre al nichilismo ermeneutico il luogo necessario affinché l’essere che 

accade nel dialogo non si volatilizzi, ma trovi proprio nella persona e nel noi dialogico il suo 

ancoraggio storico incarnato. 
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 1. Circa il nichilismo ermeneutico di Gianni Vattimo 

 

 Vorrei innanzitutto sgombrare il campo da ogni affrettata identificazione tra nichilismo e 

scetticismo1, anche se un uso banale o non avvertito del termine potrebbe indulgere verso questo 

esito. Senza voler ripercorrere la storia del problema2 e restringendo il discorso al campo 

rigorosamente filosofico, mi sembra di poter identificare il nichilismo come quella evoluzione 

critica che ha riguardato la natura degli oggetti o delle forme ideali, ciò che Hegel chiamava das 

Logische. Tale evoluzione consiste nella autoconfutazione della ragione pura ad opera di autori 

come Nietzsche, Heidegger e Gadamer (ma non solo), i quali hanno messo in evidenza come 

l’oggettività del pensiero non è oggettiva nel senso di astrattamente universale, ma oggettiva nel 

senso di sovraindividuale e storico-linguisticamente determinata, condivisa da una umanità storica. 

Il pensiero pensato cioè non è puro nel senso di svolgentesi in un ambito trascendente avulso dagli 

uomini, dalla storia e dal linguaggio, ma è impuro cioè localizzato, per così dire, tra gli uomini, 

nella storia e nel linguaggio, immanente ad essi. 

 Ora tale evoluzione, che qui diamo per supposta e conosciuta, viene a presentarsi con 

caratteristiche logiche più riflesse e consapevoli solo nell’ermeneutica più recente, che ne 

rappresenta l’ultimo esito. Tuttavia proprio l’autoconsapevolezza raggiunta dal nichilismo deve 

tenerci lontani da ogni fraintendimento circa la ‘debolezza’ della posizione nichilista3, perché essa 

si pone con pretese tutt’altro che antifondazionaliste. Piuttosto pretende proprio di offrire l’unica 

fondazione del pensiero di cui oggi filosoficamente disponiamo, una volta che l’autoconfutazione 

del pensiero puro ha smascherato l’ideologicità di ogni sedicente assoluto. Secondo la D’Agostini, 

il 

 
«miglior frutto dell’ermeneutica (e della stessa teoria del nichilismo) è stato [… ] quello di presentare un ultimo 

ragionevole (benché in parte critico) sviluppo del platonismo, intendendo per ‘platonismo’ l’idea di una certa 

obiettività delle determinazioni pure del pensiero. L’ermeneutica costituisce in molti sensi l’ultima teoria del 

concetto elaborata in ambito filosofico e in esplicita continuità con l’ipotesi idealistica hegeliana: dunque l’ultima 

ontologia degli oggetti puri di cui ‘filosoficamente’ disponiamo. Il fatto che tali oggetti ‘puri’ siano in realtà 

‘impuri’, cioè di natura storico-linguistica, non deve trarre in inganno: l’orientamento che induce a teorizzarli è 

fondazionale, è cioè proprio di un pensiero che eredita l’ispirazione fondazionale dell’idealismo e del 

trascendentalismo, portandola a nuove condizioni»4. 

 

 Nell’ambito di questa configurazione del pensiero contemporaneo la posizione di Gianni 

Vattimo assume particolare rilievo, in quanto si pone come epilogo di un cammino che trova le sue 

                                                 
1 Con scetticismo intendo ogni posizione filosofica che assolutizzi il momento della ricerca e del dubbio, finendo per 

non trovare alcun criterio che garantisca mai una qualsiasi certezza. Diverso è il discorso per quanto riguarda il 

relativismo: «E’ possibile distinguere diversi tipi e ‘gradi’ di relativismo. Una classificazione in termini di guadualità 

(da forme più ‘deboli’ a forme più ‘forti) è stata proposta da Diego Marconi (in L’eredità di Wittgenstein, 1987), che 

distingue un ‘relativismo virtuale’ (sono pensabili diversi modi di pensare, parlare, concepire la scienza ecc.); un 

relativismo ‘fattuale’ (esistono di fatto vari criteri di validità); un relativismo ‘anti-etnocentrico’ (non ha senso applicare 

criteri etici o di validità al comportamento di chi non riconosce quei criteri); infine un relativismo ‘soggettivistico’, il 

tipo più ‘forte’, abbastanza raro nei testi, ma diffuso nel sensiero comune: poiché la validità è un concetto ‘intrateorico’,  

ossia valutiamo una tesi o un comportamento in base a suoi propri criteri, qualunque tesi o comportamento, purché 

conforme a criteri, è comunque valida», FRANCA D’AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi 

trent’anni, Raffaello Cortina, Milano 1997, 171. In tal senso il nichilismo, come qui è proposto sarebbe una forma di 

relativismo di fatto e storico: cfr. pp. 172-174. 
2 Rimando, non esustivamente, almeno a: GIORGIO PENZO ( acura di), Il nichilismo da Nietzsche a Sartre, Città Nuova, 

Roma 21976; FEDERICO VERCELLONE, Introduzione al nichilismo, Laterza, Roma-Bari, 52001; FRANCO VOLPI, Il 

nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2004. 
3 Alludiamo qui, come è facile capire, a GIANNI VATTIMO E PIER ALDO ROVATTI (a cura di), Il pensiero debole, 

Feltrinelli, Milano 1983. Si potrà leggere con frutto ENRICOBERTI, Lo 'stato di salute' della metafisica nella filosofia 

italiana contemporanea, in SOCIETÀ FILOSOFICA ITALIANA, La filosofia italiana in discussione, a cura di Francesco 

Paolo Firrao, Bruno Mondadori, Milano, 2001, pp. 88-103, sul senso dei termini ‘forte’ e ‘debole’ da un punto di vista 

epistemologico e logico relativamente al pensiero ‘debole’. Il risultato è che il pensiero cosiddetto ‘debole’ si presenta 

con una stringenza logica ‘forte’. 
4 FRANCA D’AGOSTINI, Logica del nichilismo. Dialettica, differenza, ricorsività, Laterza, Roma-Bari 2000, 108. 

Altrove, a p. 88, la D’Agostini parla della «necessità di un pensiero de-fondazionale come fondazione della filosofia». 
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tappe precedenti in Nietzsche, Heidegger e Gadamer, senza escludere Pareyson. Per quanto qui 

richiesto non sarà necessario ripercorrere le varie tappe del suo itinerario speculativo, ma 

semplicemente richiamarne i risultati così come emergono in quella che può essere ritenuta, a mio 

giudizio, la seconda fase, decisiva, del suo itinerario speculativo, quella che va circa dalla seconda 

metà degli anni settanta, più esattamente dagli ultimi articoli de Le avventure della differenza5 

all’opera del 1994 Oltre l'interpretazione6. Si tratta della fase che configura in qualche modo 

definitivamente la sua proposta filosofica circa un’ontologia ermeneutica ‘debole’, poi declinata in 

nichilismo. 

 Detto in breve: una volta che si è mostrata l’infondatezza e la violenza di ogni fondamento 

metafisicamente inteso7, cioè ultimo e indubitabile; una volta che il ‘mondo vero’ ha finito per 

diventare favola8, come fare ad evitare l’arbitrarietà del pensiero? Come fare a giustificare il nostro 

dire questo piuttosto che quello? Vattimo, sulla scorta della nozione heideggeriana dell’Andenken, 

ritiene di poter fondare il discorso filosofico in quanto tale, cioè in sostanza il discorso sull’essere, 

in base ad una interpretazione della tradizione in cui già da sempre ci veniamo a trovare come 

Dasein. Possiamo dire così: 

 
«la razionalità a cui abbiamo accesso è il fatto che, essendo coinvolti in un processo (già-sempre, vi siamo 

‘gettati’) già-sempre sappiamo, almeno in una certa misura, dove andiamo e come dobbiamo andarsi. Ma per 

orientarci abbiamo bisogno di ricostuire e interpretare il processo nel modo più completo e persuasivo possibile. 

Sarebbe un errore credere che possiamo saltar fuori dal processo, cogliendo in qualche modo l’arché, il principio, 

l’essenza o la struttura ultima. La razionalità è solo il filo conduttore che può essere compreso mediante un 

ascolto attento dei messaggi della Schickung»9, 

 

cioè, della tradizione che a noi si assegna e a cui siamo assegnati, senza averla scelta. Questo 

processo, a sua volta, non si ricostruisce persuasivamente se non dialogando con la tradizione e con 

i monumenti linguistici di essa, i quali hanno dato luogo ad una Wirkungsgeschichte che 

attualmente ci raggiunge e ci determina, e che si tratta di portare ermeneuticamente in luce per 

abitare consapevolmente la storia che ci riguarda. Nel dialogo ininterrotto con la tradizione, portato 

avanti dal ‘noi’ di una comunità storico-linguistica – attraverso la parola, l’arte, la scienza, l’agire, 

ecc., tutte le forme linguisticamente possibili – la verità eviene alla parola, accade, cioè trova forma 

storica di volta in volta diversa, raggiungendo quella oggettività sovraindividuale che costituisce 

l’unica oggettività possibile. Si tratta, se si vuole, di ciò che Hegel chiamava lo spirito oggettivo o 

di ciò che possiamo, più heideggerianamente, chiamare il mondo dei significati che il Dasein di 

volta in volta abita, o verità ontologica. In base ad essa la realtà assumerà un senso condiviso da una 

determinata comunità storico-linguistica e ci si potrà intendere. 

 Ciò comporta diverse conseguenze: 1) la realtà o l’oggetto non è di principio accessibile 

extra-linguisticamente; 2) il  Dasein non può tirarsi fuori dall’orizzonte storico-linguistico in cui è 

posto; egli cioè non è un occhio trascendentale che guarda ‘da nessun luogo’; 3) la verità intesa 

come conformità della proposizione alla cosa suppone la verità ontologica primaria in base alla 

quale si dà l’accesso all’essere del singolo oggetto; 4) la tesi ontologica fondamentale che regge 

tutta questa impalcatura di pensiero è ciò che viene semantizzato nell’evento della ‘morte di Dio’ 

annunciato da Nietzsche, ovvero la caduta di ogni trascendenza assoluta. Tale pensiero si regge cioè 

                                                 
5 GIANNI VATTIMO, Le avventure della differenza, Garzanti, Milano 1980. 
6 GIANNI VATTIMO, Oltre l’interpretazione. L’importanza dell’ermeneutica per la filosofia, Laterza, Roma-Bari 1994. 

Tra le opere intermedie alle due citate, ricordo almeno il già citato Il pensiero debole, Al di là del soggetto. Nietzsche, 

Heidegger e l’ermeneutica, Feltrinelli, Milano 1981, La fine della modernità, Garzanti, Milano 1985, Etica 

dell’interpretazione, Rosenberg & Sellier, Torino 1989.. 
7 I riferimenti storico-filosofici sono l’evento della ‘morte di Dio’ narrato da Nietzsche e l’evento della fine della 

prospettato da Heidegger. Cfr. G. VATTIMO,  Introduzione a Heidegger, Laterza, Roma-Bari, 1971 e G. VATTIMO, 

Introduzione a Nietzsche, Laterza, Roma-Bari, 1985. 
8 Il riferimento è, ovviamente al celeberrimo brano in F. NIETZSCHE, Crepuscolo degli idoli, Adelphi, Milano, 1989, 46-

47. 
9 G. VATTIMO, Ricostruzione della razionalità, in G. VATTIMO (a cura di), Filosofia ’91, Laterza, Roma-Bari, 1992, 

100-101. 



 4 

su una radicale tesi d’immanentismo che può essere enunciata così: non c’è ‘altrove’ rispetto 

all’orizzonte veritativo primario condiviso. Ognuno intende e agisce sempre a partire da un 

orizzonte determinato da cui non può uscire. Ciò non significa che gli orizzonti storici o geografici, 

diacronici o sincronici siano incommensurabili, perché tutti sono orizzonti linguistici, per principio, 

quindi traducibili, almeno in una certa misura, l’uno nell’altro. In tal senso viene rotta, almeno così 

leggo io Vattimo, ogni autoreferenzialità dell’orizzonte e si fonda la possibilità di argomentare 

persuasivamente a favore di una certa interpretazione piuttosto che a favore di un’altra10; 5) se ‘non 

c’è altrove’, allora significa che la verità è radicalmente storica, cioè che anche la proposta di 

Vattimo è ‘solo’ un’interpretazione, e non pretende di essere la verità finalmente disvelata, 

un’ennesima surrettizia reintroduzione del fondamento metafisico. 

 Nichilismo non significa, dunque, qualcosa come ‘tutto è buono’ o ‘niente è buono’, ‘tutto è 

permesso’ o ‘tutto è valido’, o qualcosa del genere. Nichilismo è l’esito cui perviene una 

interpretazione che cerca di rintracciare un filo rosso che lega la storia dell’essere così come si dà 

nella storia del pensiero occidentale. Questa interpretazione individua in questa storia un senso, 

quello dell’indebolimento della perentorietà del ‘dato’ o del ‘fondamento’ o del ‘fatto’. Essa scopre 

che non esistono fatti, ma solo interpretazioni e che anche questa è un’interpretazione. La 

dissoluzione della perentorietà della presenza, che si impone violentemente come ‘fondamento’, 

‘fatto’, ‘dato’, porta a considerare le cose come frutto di una produttività ermeneutica che lega nello 

stesso circolo della comprensione l’appello dell’essere che viene dalla tradizione e la risposta che 

viene dall’interprete, senza che questo rinvio tra i due fuochi dell’ellisse si possa mai concludere, 

perché concluderlo significherebbe ristabilire la durezza del ‘fondamento’. Proprio tale dissoluzione 

implica allora un esercizio di responsorietà che è esercizio di responsabilità dialogica. Solo un 

essere che non sia ‘fondamento’ consente l’esercizio della libertà da parte dell’uomo, in quanto 

libera la possibilità della decisione ermeneutica e del rischio che inerisce la decisione ermeneutica. 

Non devo semplicemente obbedire alla struttura della realtà che in tutta evidenza mi si darebbe una 

volta per tutte e che sono chiamato semplicemente a descrivere e non a costruire insieme agli altri. 

Non sono chiamato pertanto ad una obbedienza che altro non significherebbe se non: 

l’espropriazione della mia capacità di incidere sul reale; la sua confusione con la peccaminosità di 

potermi semplicemente sottrarre all’ordine dato; la riduzione della mia unicità alla serialità di un 

caso fra i tanti, perché tutti devono stare nella struttura allo stesso modo. Piuttosto sono chiamato 

alla mia unicità, la quale rappresenta la possibilità unica, per l’essere, di dirsi un una maniera nuova. 

 
 

 2. Al di là del soggetto 

 

 Alla luce di quanto detto finora, è necessario, a giudizio di Vattimo, trarre le conseguenza 

che l’elaborazione della posizione nichilista ha sull’intendere l’uomo come soggetto. Storicamente 

parlando, quando si parla di soggetto, Vattimo allude al «soggetto borghese-cristiano»11 e moderno. 

Di esso la caratteristica che Vattimo mette maggiormente in evidenza come sua peculiare è il suo 

                                                 
10 Il discorso  meriterebbe di essere affrontato più in dettaglio, ma i limiti di questo lavoro non lo consentono. Detto un 

po’ schematicamente e, perciò rozzamente: il destino dell’essere che ci raggiunge nell’odierno tempo della 

globalizzazione e della tecnica è il suo indebolimento, ovvero l’erosione del principio di realtà, e, quindi, il pluralizzarsi 

della verità. Questo però, almeno per come capisco Vattimo, non significa che ogni interpretazione è buona. Per es. per 

Vattimo una fondazione dogmatica è inaccettabile, come pure è inaccettabile la posizione di chi non è disposto a 

mettere in discussione la sua interpretazione. Se vale il principio del dialogo e della linguisticità, ovvero la possibilità di 

commensurabilità o di traduzione tra le varie interpretazioni, allora è possibile una comparazione tra le proposte di 

lettura e di interpretazione dell’essere e dunque una valutazione che non avrà, ovviamente, come criterio quello della 

conformità, ma, per esempio, quella della chiarezza, della coerenza, della compattezza, della economicità, delle 

conseguenze che una interpretazione può dare o meno, ecc. Il discorso dovrebbe essere portato avanti, ma non in questa 

sede. 
11 VATTIMO, Al di là del soggetto, 49. 
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ridursi ad autocoscienza, come correlato dell’essere metafisico pensato in termini di oggettività12. 

Su questa base si può considerare come dall’un lato il soggetto si presenti come padronanza 

riflessiva di sé, dall’altro si presenti come padronanza transitiva sull’oggetto13. Meglio si deve dire 

che la padronanza transitiva è garantita dalla padronanza riflessiva, come Cartesio e Leibniz 

insegnano14. Su questa padronanza transitiva e riflessiva, erede moderna della classica natura 

razionale dell’uomo, si fonda sia la possibilità della verità come conformità all’evidenza, sia la 

possibilità della responsabilità etica come conformità alla norma. 

 Proprio contro la soggettività intesa come padronanza riflessiva di sé e, quindi, come 

autocoscienza, si scaglia la critica di Nietzsche e di Heidegger la quale prosegue e radicalizza  

l’intuizione di Marx, secondo la quale nella coscienza singola si rispecchiava semplicemente la 

coscienza di classe, e non la ‘verità dell’umanità’ in quanto tale o la ‘verità oggettiva’. Nella 

«riduzione della verità alla morale che Nietzsche opera»15 viene portato avanti lo stesso disegno. 

Detto più chiaramente, le esigenze derivanti da una forma di vita storica sono quelle che, a livello 

inconsapevole, guidano le scelte presuntamente consapevoli della singola coscienza, spacciandosi 

per evidenze della vita tout court, cioè per evidenze metafisiche assolute. In realtà nel giudicare 

evidente una verità o un valore o altro, « giocano una serie di premesse storiche, di predisposizioni 

del soggetto ad accettare o rifiutare, predisposizioni che sono guidate dall’interesse per la 

conservazione e lo sviluppo di una forma determinata di vita, e non semplicemente ‘della vita’ tout 

court»16. Sicché è possibile concludere che la «storicità dell’apriori»17 guida ad un livello non 

cosciente le scelte coscienti. La coscienza, pertanto, è tutt’altro che una realtà immediata e pura da 

ogni condizionamento, capace di guardare puramente l’oggetto. Piuttosto la coscienza è il frutto di 

forme di vita storiche ed esprime «gli interessi di una certa forma di vita alla quale il singolo 

appartiene»18.  

 Questo, di conseguenza, comporta la messa in crisi della nozione di soggettività, con tutto 

quello che ne segue: autoconsapevolezza, coscienza e dominio di sé, responsabilità nelle scelte, ecc. 

Essendo portatrice inconsapevole di interessi dell’intero cui appartiene (forma di vita, epoca, classe 

sociale, gruppo, ecc.), «essa riflette in sé un processo che è già accaduto ‘al di fuori’ di lei»19 e 

prima di lei. Nella coscienza avviene sempre qualcosa «di più di ciò che la coscienza sa»20, quando 

conosce, sceglie, opera, critica, e così via. Se così è, allora Nietzsche ne trae fino in fondo le 

conseguenze, affermando che se la coscienza ignora «la propria natura stessa, la propria 

costituzione, la propria genesi nascosta, il perché delle proprie ‘scelte’ e delle evidenze a cui si 

sente tratta ad aderire»21, allora essa non può rappresentare «più la suprema istanza della 

personalità»22. Il soggetto diviene consapevole della propria inconsapevolezza. Egli si conosce e 

sperimenta come non più padrone di sé23. 

                                                 
12 «Il soggetto pensato umanisticamente come autocoscienza è semplicemente il correlato dell’essere metafisico  

caratterizzato in termini di oggettività, cioè come evidenza, stabilità, certezza inconcussa», VATTIMO, La fine della 

modernità, 50.  
13 Cfr. G. VATTIMO, Individuo e istituzioni: una prospettiva ermeneutica, in AA. VV., La mimensione etica nelle società 

contemporanee, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1990, 86. 
14 Si fa qui riferimento a MARTIN HEIDEGGER, Il principio di ragione (1957), Adelphi, Milano 1991. Ridetto in due 

parole: se ciò per cui l’oggetto è giustificato è il principium reddendae rationis e questa ragione è da rendere al 

soggetto, allora il soggetto è il fondamento dell’oggetto. Il soggetto a sua volta si costituisce come coscienza 

trascendentale immediata, cioè non mediata da nulla fuori di sé: esso è infatti indubitabilità di sé nel cogito-sum. 
15 VATTIMO, Al di là del soggetto, 50. 
16 VATTIMO, Al di là del soggetto, 50. 
17 VATTIMO, Al di là del soggetto, 50. 
18 VATTIMO, Al di là del soggetto, 51. 
19 VATTIMO, Al di là del soggetto, 52. 
20 VATTIMO, Al di là del soggetto, 52. 
21 VATTIMO, Al di là del soggetto, 53. 
22 VATTIMO, Al di là del soggetto, 53. 
23 L’anticipazione in Nietzsche di temi chiaramente freudiani è sottolineata da Vattimo in VATTIMO, Al di là del 

soggetto,  54. 
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 Ad un risultato analogo, almeno per ciò che riguarda la critica della nozione di soggetto, 

giunge la riflessione heideggeriana. Egli «preconizza l’oltrepassamento della soggettività come 

carattere costitutivo dell’uomo»24. Se infatti, in Sein und Zeit, il contrasto fra autenticità e 

inautenticità permetteva di pensare al soggetto come colui che si assume al di fuori del man come 

ipseità nella decisione, nella produzione successiva questa dialettica scompare, per lasciare il posto 

alla destinalità dell’essere in cui l’esserci è gettato. In altre parole «la teorizzazione della metafisica 

come destino dell’essere si risolve nella scoperta del carattere costitutivo e imprescindibile che ha 

per il singolo l’appartenenza a un mondo storico. Non c’è autenticità del singolo in un mondo 

inautentico; solo con il mutamento complessivo di questo mondo, con l’inaugurarsi di una diversa 

‘epoca dell’essere’, può operarsi il passaggio all’autenticità»25. Insomma ci troviamo di fronte, 

anche qui, ad una crisi del soggetto cristiano-borghese moderno, che viene riconosciuto 

insufficiente ad interpretare l’esperienza storica dell’uomo odierno. «Nell’epoca della formazione 

dei grandi stati ‘integrati’ (società fasciste europee; Russia staliniana; Stati Uniti dei monopoli ecc.) 

egli si rende chiaramente conto del potere che le strutture sovrapersonali hanno sul singolo»26. Ora 

«che Heidegger non si opponga a queste ‘potenze’ sovrapersonali in nome di esigenze e valori 

‘esistenzialistici’ o personalistici, cioè in nome del singolo kierkegaardiano, non costituisce un 

limite ma anzi il vero elemento positivo e ‘profetico’ del suo pensiero, che si apre alla 

comprensione delle nuove e ancora ignote dimensioni dell'esperienza»27. 

 Sia da parte di Nietzsche che da parte di Heidegger, dunque, viene portata in luce la crisi del 

soggetto, il quale, in riferimento alla sua radicale e costitutiva appartenenza al mondo storico-socio-

linguistico, non esprime altro nella coscienza che l’inconscio storico-sociale che lo precede e lo 

costituisce. 

 

 

  3. Conseguenze per l’idea di persona 

 

 Secondo quanto fin qui detto, quindi appare reattivo l’atteggiamento di Mounier che, 

preoccupato di «un mondo moderno contro la persona»28 o dell’avvento del nichilismo in Europa29, 

non rinviene altra strada se non quella della dialettica, negare la negazione della persona per 

riaffermare la persona, compiendo, come egli stesso sostiene, «un atto di fede: l’affermazione del 

valore assoluto della persona umana»30. Qui vorrei tentare una strada diversa, non reattiva, la quale 

parta da ciò che per Mounier dà fondamento al suo atto di fede, ovvero quell’esperienza 

fondamentale31 di ciascuno, caratterizzata altrove come «movimento di personalizzazione»32. 

Quest’ultimo, a mio giudizio, può essere felicemente capito come movimento di progressiva 

identificazione di ciascun uomo, il quale «si conquista e si aduna nel suo Sé»33. Ma il divenire se 

stesso di ciascuno, cioè il suo personalizzarsi, il suo divenire e mantenersi come la persona che egli 

stesso è, a quali condizioni può avvenire? 

                                                 
24 VATTIMO, Al di là del soggetto, 55. 
25 VATTIMO, Al di là del soggetto, 58. 
26 VATTIMO, Al di là del soggetto, 61. 
27 VATTIMO, Al di là del soggetto, 61.  
28 Così si intitola il primo capitolo di EMMANUEL MOUNIER, Manifesto al servizio del personalismo comunitario (1936), 

Ecmenica, Bari, 21982, 57. 
29 Cfr. EMMANUEL MOUNIER, Il personalismo (1949), A.V.E., Roma 101996, ultimo capitolo. 
30 MOUNIER, Manifesto, 118. 
31 Cfr. MOUNIER, Manifesto, 118. 
32 MOUNIER, Il personalismo, 11. 
33 ANTONIO PAVAN, Dire persona nell’età globale dei diritti umani, in ANTONIO PAVAN (a cura di), Dire persona. 

Luoghi critici e saggi di applicazione di un’idea, il Mulino, Bologna, 2003, 489. Questa progressiva unificazione 

dell’uomo a formare una persona è del resto sostenuta apertamente da Mounier, almeno in EMMANUEL MOUNIER, 

Rivoluzione personalista e comunitaria (1935), Comunità, Milano 1955, p. 91. A p. 72 parla invece della persona come 

atto fondamentale di unificazione dei propri atti. 
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 Mounier in uno dei suoi più noti tentativi di ‘definizione’34 della persona raccoglie 

icasticamente le dimensioni della persona nella vocazione, nell’incarnazione e nella comunione35. 

Mi sembra che esse siano facilmente coniugabili con quanto più sopra si diceva a proposito del 

nichilismo. Infatti l’incarnazione, al di là della tutt’altro che trascurabile incarnazione corporea36, 

mi pare possa alludere a quel radicamento nella tradizione storico-linguistica all’interno della quale 

ciascuno è già da sempre posto come proprio destino. La comunione, al di là delle pure innegabili 

relazioni intersoggettive comunitarie37, ritengo possa alludere anche al comune destino storico 

condiviso da una generazione determinata di uomini i quali vivono lo stesso appello destinale 

dell’essere. La vocazione infine, si declina non solo come scelta e impegno per una gerarchia di 

valori, una vocazione morale, ma come vocazione storica che porta ciascuno all’altezza del destino 

cui è chiamato38 in quanto appartenente ad un’umanità storica. 

 A confermare e a dettagliare ulteriormente questa lettura può giungere anche la riflessione di 

Ricoeur, il quale nella considerazione della persona come attitudine a giocarsi nella identificazione 

ad una causa che la trascenda39, chiaramente coglie come nel regime della convinzione che anima 

l’impegno verso la causa, ciascuno, prendendo posizione, «riconosce quel che – più grande e più 

duraturo e più degno di lui – lo costituisce come debitore insolvente»40. Questo essere debitore che 

spinge ad essere fedele nel tempo alla propria vocazione «in ragione della identificazione del 

soggetto con forze trans-soggettive»41 portatrici di valori, e cioè di possibilità storiche, rileva come 

ciascuno sia preceduto e sovrastato da forze che non sono assolutamente poste sotto il controllo del 

singolo. Queste, a loro volta, non abitano un universo puro e astratto, trascendente, ma costituiscono 

la provenienza a cui ciascuno è di fatto legato, ovvero quel mondo di significati o di forme42 che 

vige come orizzonte condiviso nel dialogo comunicativo di tutti coloro che vi partecipano, del ‘noi’ 

storico-sociale che ad esso si riferisce come proprio sapere olisticamente inteso. Esse forme 

costituiscono il mondo del linguaggio43, inteso, come detto, non già come codice o struttura, ma 

come dialogo dinamico. E’ infatti nel dialogo interpretativo44 continuo che ciascuno potrà trovare se 

stesso e la propria identificazione personale, in quanto appartenenza decisa al destino di possibilità 

storiche che gli è assegnato e a cui è assegnato45. 

 Sarà in questo dialogo interpretativo46 che avverrà quel reciproco appartenere di persona di 

configurazione dell’essere, quell’affidarsi dell’essere alla comprensione della persona e 

quell’identificarsi della persona in relazione all’essere. In tal senso ritengo che Vattimo percorra qui 

                                                 
34 Virgoletto la parola ‘definizione’, dato che, com’è noto, Mounier si è sempre rifiutato da fornire definizioni 

definitorie, cioè esaustive. Cfr. DANESE, Unità e pluralità, cap. I. 
35 Cfr. MOUNIER, Rivoluzione, 90-91. 
36 La corporeità umana del resto non è mai un ‘dato’, non possiamo cadere nel biologismo. Ogni rapporto con il corpo 

prioprio è sempre mediato da una previa comprensione della corporeità. Il corpo può essere sede di cellule o di demoni, 

prigione dell’anima o manifestazione dell’anima. Il corpo in sé non è mai un dato ‘primo’. 
37 E’ noto che Ricoeur articolerà i due poli del personalismo comunitario di Mounier – persona e comunità appunto – in 

tre poli, differenziando le relaizioni interpersonali dalle relazioni istituzionali. Cfr. PAUL RICOEUR,  La persona, a cura 

di Iliario Bertoletti, Morcelliana, Brescia 1997, 46. 
38 «La mia libertà non scaturisce semplicemente, ma è libertà ordinata, o, meglio ancora, rispondente ad un appello», 

MOUNIER Il personalismo, 94. Lo stesso è detto più avanti a p. 160: «per definizione una persona si suscita con un 

appello». 
39 Dice Mounier in una frase analogicamente accostabile a quanto sto sviluppando: «La persona si afferma in un 

continuo sforzo di assimilazione dei dati provenienti dall’esterno, elaborando i quali essa elabora sé stessa», MOUNIER, 

Il personalismo, 68. In verità a me sembra che non esistano dei meri ‘dati’ ma solo dei ‘risultati’ o dei ‘prodotti’. 

Ciascuna cosa è la propria storia. 
40 RICOEUR, La persona, 31. 
41 RICOEUR, La persona, 32. 
42 Pavan sostiene che l’uomo è «abitatore di forme e insieme generatore di forme», PAVAN, Dire persona, 495. 
43 Intendiamo qui linguaggio in senso lato come linguisticità dell’essere alla maniera di Gadamer. 
44 Mi pare di poter trovare più di qualche analogia tra la nozione di dialogo e l’attenzione di Mounier al pensiero 

anarchico.  
45 In questo senso si può rileggere e ampliare il fatto primitivo della comunicazione, del noi, che, anche per Mounier, 

accompagna la costituzione dell’io. Cfr. MOUNIER,  Il personalismo, cap. II. 
46 «L’interpretazione incessante che la persona compie della propria vocazione …», MOUNIER, Il personalismo, 71. 
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una via che lo avvicina più a Pareyson e al suo personalismo che a Gadamer47. Se rimane vero che 

nella interpretazione che ne dà la persona, è il linguaggio stesso che interpreta e dice se stesso 

attraverso la persona, la persona non rimane un puro canale di transito della mediazione 

interpretativa, un mero inessenziale, per dirla con Hegel. Essa, proprio per l’eventualità della sua 

singolarità, rappresenta un accesso all’essere originario, inclonabile. Forse si potrebbe obiettare da 

parte di Gadamer che il ‘chi’ che fronteggia l’essere «è un incrocio fortuito e multiforme di 

esperienze per lo più linguistiche (tradizioni, consuetudini, informazioni, ideologie, ecc.). Dunque è 

in me il linguaggio, nella sua vasta e generica multiformità, a fronteggiare l’opera, il testo»48. Ma se 

è vero che ognuno è posto nella rete storico-linguistica, rimane ugualmente vero che ognuno 

rappresenta un nodo diverso, una prospettiva diversa sull’intero o su singoli oggetti di 

interpretazione. A sua volta questa unicità di eterorelazione all’essere è fonte di unicità di 

autorelazione a se stessi, cioè fonte di personalizzazione, di identificazione progressiva di sé a se 

stessi49. Quanto detto si può esprimere anche dicendo che ciascuno è chiamato a fare di sé un’opera 

d’arte, cioè ad essere un’incarnazione della verità (la messa in opera della verità?) nella esemplarità 

paradigmatica della propria vita riuscita come forma unica, la quale si offre dall’un lato come 

irripetibile in quanto possibilità destinale personalizzata, e dall’altro come onniriconoscibile perché 

personalizzazione di una possibilità destinale cioè di un universale storico50. 

 Tale prospettiva può essere ulteriormente confermata anche qualora si adotti la via 

ricoeuriana per definire l’identità del ‘chi’, ovvero la narratività51. Nell’ininterrotto cammino della 

mimesi e della continua riconfigurazione della propria ipseità, si compie un processo di progressiva 

identificazione/personalizzazione che, nel mentre permette alla persona di vedersi come un essere-

che-si-fa, allo stesso tempo scopre qualcosa di più grande della propria biografia. Ciò che emerge 

dal proprio narrarsi è «un senso che la vicenda vissuta possiede al di là delle nostre intenzioni, e 

quel senso ha avuto una forza che ci ha spinto»52. Ora questo senso che ci precede e ci sovrasta 

come ulteriore rispetto alle nostre intenzioni, lo possiamo legittimamente assumere come il nostro 

destino, ciò che, quanto più rischiosamente assunto nelle decisioni che da un lato lo interpretano e 

dall’altro decidono la nostra vita, tanto più ci fa obbedienti al compito che ci è assegnato nel luogo 

storico-linguistico che siamo chiamati ad abitare. Il destino (ribadisco: non inteso in modo 

fatalistico, ma storico) è ciò che dà valore, consistenza, dignità alla nostra vita, poiché è 

dall’obbedienza alla nostra appartenenza storico-linguistica che possiamo ricevere la necessarietà 

del nostro esserci e della nostra unicità, che, altrimenti, resterebbe un arbitrio e un capriccio 

estetizzante. 

 Interessante è a questo punto sottolineare lo scarto tra compito di identificazione o 

personalizzazione da un lato e parziale inintenzionalità del percorso narrativo inerente la 

configurazione del ‘chi’. Si potrebbe dire che se Pareyson ha ragione nel sottolineare il ruolo della 

persona nell’interpretazione delle forme, Gadamer non ha torto nel sostenere che ogni interprete 

non è che mediazione del linguaggio con se stesso, cioè dell’essere. Mi pare che qui si evidenzi con 

chiarezza l’impossibilità della chiusura del circolo ermeneutico sia a favore della persona che a 

favore dell’essere che si dà nelle sue configurazioni storico-linguistiche determinate. L’essere non è 

padrone della persona, e la persona non è padrona dell’essere, come pure, la persona non è 

                                                 
47 In verità la posizione di Vattimo rimane alquanto ambigua, perché se da un lato l’attenzione all’empiricità 

dell’individuo, alla sua caducità, alla sua mortalità si rifanno chiaramente a Pareyson, l’attenzione alla società 

informatizzata, alla riconduzione del singolo sempre in argini storico-linguistici sembra pendere più verso Gadamer. Più 

remoti si intravedono rispettivamente i profili di Kierkegaard e di Marx. 
48 D’AGOSTINI, Analitici e continentali, 100. 
49 Scrive Romano Madera che l’individuazione «è la curvatura singolare e irriproducibile che il legame con gli altri e 

con il mondo assume in ciascuno», ROMANO MADERA, Corporeità e biografia, in PAVAN, Dire persona, 83. 
50 Cfr. LUIGI PAREYSON, L’iniziativa morale, Giappichelli, Torino 1970. 
51 Cfr. RICOEUR, La persona, seconda parte. L’espressione «identità narrativa» ricorre a p. 68. L’attenzione alla lingua 

in aderenza al discorso portato qui avanti è a p. 55 e dintorni. 
52 MADERA, Corporeità e biografia, 83. Questo mi pare tanto più rilevante quanto più la singola persona nella sua 

esemplarità, riesce ad imporsi come punto di riferimento per i posteri: un filosofo, un uomo politico, uno scrittore, ecc. 

sono sempre qualcosa di più che semplicemente se stessi. Naturalmente questo scema in una esistenza, tutto sommato, 

normale. 
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pienamente padrona di sé e l’essere non è pienamente padrone di sé: il possesso autotrasparenza di 

sé è la chimera metafisica che distingue il fondamento. Nella rispettiva eccedenza ci si muove 

sempre in un clima di familiarità ed estraneità tra i due fuochi dell’ellisse ermeneutica. Solo il 

reciproco e ininterrotto ascolto e r(e)-invio della rispettiva parola di risposta, può essere fonte di vita 

ulteriore e significativa. Questo, in altri termini, comporta una attenzione all’alterità e alla sua 

eccedenza che Vattimo ha costantemente sottolineato, nel senso che mantenere aperto il dialogo con 

l’essere significa e comporta mantenere aperto il dialogo con l’alterità come portatrice di possibilità 

altre di senso, paritariamente legittime. In tal senso proprio il dialogo con l’alterità significa 

mantenersi in un esercizio di mortalità o di caducità. La verità, come si dà nel mio/nostro mondo 

non ha una cogenza definitiva, ma precaria, transeunte, destinata comunque ad essere rimessa in 

gioco dalla verità non utopica, ma eterotopica53 che viene dall’altro. 

 

 

 4. Conclusioni 

 

 Le considerazioni proposte intendevano fornire alcuni indirizzi per una possibile risposta in 

dialogo con il nichilismo così come si esprime nella posizione di Gianni Vattimo. Mi pare che 

nichilismo e persona, più che personalismo, siano possibilità tutt’altro che lontane e incomunicabili, 

come si è tentato di mostrare. In particolare mi sembra che il nichilismo proponga una visione 

dell’idea di persona che non venga considerata dogmaticamente come ‘dato primo’ e si allontani da 

una troppo vistosa assimilazione alla soggettività. Essa è cooriginaria all’essere e non si dà senza 

quest’ultimo. D’altra parte la persona offre al nichilismo ermeneutico il luogo necessario affinché 

l’essere che accade nel dialogo non si volatilizzi, ma trovi proprio nella persona e nel noi dialogico 

il suo ancoraggio storico incarnato. 

                                                 
53 Cfr. GIANNI VATTIMO, La società trasparente, Garzanti, Milano 1989, in particolare cap. V. 


