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Il testo che segue ci invita a riflettere sul significato del “limite”, una parola che per noi ha un significato negativo soprat-
tutto nella nostra cultura contemporanea dove il limite è sinoni-
mo di mancanza di libertà, di possibilità. Eppure, Luciano Mani-
cardi, priore della comunità ecumenica di Bose, ci ricorda che «la 
vita è sorta dallo stabilirsi di limiti e confini». Il saggio “elogia il limite”: guardando all’esperienza e alla riflessione culturale la 
dimensione della finitezza struttura tutti gli ambiti dell’espe-
rienza umana. Vita, morte, malattia, corporeità, relazione con l’altro, con la natura, trovano nel «limite che l’altro è, proprio nel 
suo essere limite, e dunque fragile e vulnerabile, anche lo spazio della relazione possibile, dell’amore, della conoscenza, dell’in-
contro, dunque di ciò che dà senso a questa nostra vita». 
 

Invito tutti a sfidarsi in questa lettura anche se, probabil-
mente, avremo bisogno di tenere alla mano il dizionario. Ma ne 
vale certamente la pena … anche per guardare alla morte con lo 
sguardo sempre rivolto al cielo. 

don Luciano 
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LUCIANO MANICARDI 

L’esperienza del limite 
Verso una società post-mortale? 

 
Premessa 
 La parola ‘limite’ è colorata, nella maggioranza delle persone, di una 
sfumatura negativa, e risuona come termine fastidioso evocando ciò 
che ostacola, impedisce, frena la piena espansione, si oppone alla dila-
tazione di sé, al pieno sviluppo delle possibilità umane, della crescita in diversi ambiti. Risponde a questa constatazione l’affermazione di Em-
manuel Mounier nel suo Trattato del carattere. Egli scrive: 

L’insofferenza dei nostri limiti deriva in gran parte da ciò, che noi li 
consideriamo troppo di frequente sotto il loro aspetto negativo. Il li-
mite è nello stesso tempo il disegno, la superficie sensibile e la bel-
lezza stessa della personalità. Come la linea (la silhouette) del nostro 
corpo, il limite è l’immagine contenuta dalla forza che opera in noi. 
Rinnegarlo, di solito, non significa elevarci al di sopra di lui, ma op-
tare per l’inconsistenza1. 

In realtà, il limite è la condizione stessa della vita. È ciò che preserva l’esistente dall’informe, dal caotico. Prendiamo i due limiti che racchiu-
dono l’esperienza umana: il nascere e il morire. Nascita e morte sono i 
due poli della fragilità che comprendono in sé la vita umana2. Tanto il 
neonato quanto il morente sono affidati alle cure di altri. Nascita e morte istituiscono l’uomo ponendolo nell’orizzonte della fragilità. La 
nascita è segnata da una dipendenza, da una passività originaria che si 
raggiunge nuovamente nel morire: in latino i verbi nascere e morire 
sono deponenti, hanno cioè forma passiva e senso attivo: nascor, mo-

rior. Con la nascita, la fragilità si colora delle tinte originarie della per-
dita, della rottura, del distacco, della separazione, del taglio corporeo 
dalla madre. Da allora in poi la vita sarà un processo di distacchi che 
consentiranno nuovi attaccamenti. Ulteriore segno, questo, di una di-
mensione di precarietà che è tout court la condizione umana3. 
                                                           
1
 E. Mounier, Trattato del carattere, Paoline, Alba 19493, p. 463. 

2
 L. Manicardi, Fragilità, Qiqajon, Bose 2020. 

3
 J. Viorst, Distacchi, Frassinelli, Milano 1987. Si veda l’opera di John Bowlby 

sull’attaccamento e la perdita (Attaccamento e perdita, 3 voll., Bollati Boringhieri, 
Torino 1999-2001). 
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Winnicott afferma che il neonato non esiste, nel senso che non può vi-
vere senza la presenza della madre: senza una persona che si curi di 
lui, non potrebbe sopravvivere. Dunque, il limite è realtà ambivalente 
e, nella sua ambivalenza, è interrogazione rivolta a noi: lo sappiamo ac-
cogliere, accettiamo di conviverci, o lo rimuoviamo, lo vogliamo elimi-
nare? Come dice Mounier, rinnegare il limite, non significa renderci 
prometeicamente più forti di lui, ma votarci all’inconsistenza. 
 
Il limite come condizione e possibilità della vita e della rela-

zione 
 
Senza il limite non c’è distanza né alterità, e dunque non c’è spazio per la relazione, per l’incontro con l’altro, per l’amore, per la comunione, ma c’è solo invito alla fusione, all’assorbimento dell’uno nell’altro, alla 
voracità, dunque alla violenza. Senza limite non c’è forma, ma informe, non c’è relazione ma confusione, non c’è ordine ma caos. Senza limite il 
campo è aperto per la violenza e la distruttività. Senza limite non c’è convivenza civile, non c’è polis: la legge è oggetti-
vamente un limite (spesso imperfetto e perfettibile), ma un limite vi-
tale, che dà e consente la vita associata. Si tratta di un limite scelto dagli 
uomini, di un limite concordato, che pone gli argini vitali che consen-
tono agli uomini di vivere accanto senza sopraffarsi. Senza i limiti non c’è legalità: questa prevede norme, regole, leggi e queste permettono e 
proibiscono, proibiscono comportamenti per permettere la vita in-
sieme. Senza il limite della legge c’è il prevaricare del più prepotente sugli altri, c’è il pretendersi esente dai meccanismi della giustizia e dal-
le sanzioni della legge che deve essere uguale per tutti. La cultura dell’illegalità si fa beffe dei limiti e li deride. Se non si accettano i limiti 
che sono le norme del vivere comune, regolati dal diritto e dalla giusti-zia, si entra nell’arbitrio, nel caos, nell’illegalità, nella corruzione. E noi 
in Italia ne abbiamo una certa esperienza. Parlare di ‘esperienza del limite’ ci porta a interrogarci: quale espe-
rienza può mai avvenire fuori dallo spazio circoscritto di un limite? Per 
definizione l’esperienza è limitata. La mia esperienza differisce dalla 
tua e dalla sua. La mia esperienza, segnata dalla mia biografi a, dalla 
mia appartenenza religiosa, culturale, linguistica, sociale, si differenzia 
da quella dello straniero che giunge presso di me. Il discorso sul limite incrocia qui quello della diversità. Ma prendiamo l’esempio del corpo, 
luogo originario della nostra esperienza. E luogo a cui ha fatto riferi-
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mento Mounier nel testo con cui ho aperto questa riflessione. E rifac-
ciamoci all’esempio del corpo a partire dall’esperienza della pandemia. 
 
Corpo e Covid-19 
 Nell’attuale contingenza ed emergenza sanitaria il limite sfida l’uomo 
imponendosi come invalicabile e insinuandosi negli anfratti più quoti-
diani del vivere. Viene reso limite ciò che non lo era. Vengono ristretti enormemente gli orizzonti dell’uomo globale: strade sbarrate, viaggi 
preclusi, restare tra quattro mura per giorni e giorni, non varcare la 
soglia della propria casa, quasi che gli stipiti domestici fossero divenuti delle novelle colonne d’Ercole. Il mondo ridotto alle dimensioni dome-stiche. L’emergenza sanitaria impone misure limitanti ben più radicali del ‘limite del sabato’, il techum shabbat, ovverosia la limitazione di 
movimento prevista nell’ebraismo per il giorno di sabato, a ricordare che non l’agire e l’agitarsi dell’uomo manda avanti il mondo. L’esperienza elementare e basilare dell’essere umano, il camminare, è fortemente limitata. Secondo l’antropologo André Leroi-Gourhan la 
storia dell’umanità comincia con i piedi: camminando l’uomo copre di-
stanze, occupa territori, esplora, conquista, abita la terra. In tempi di 
confinamento il massimo per molti era il periplo del tavolo in cucina o 
in salotto.  
Il limite diviene arte interiore di limitarsi. E ci troviamo a far fronte alla 
nostra capacità o incapacità di vita interiore, di dialogo interiore, di 
controllo di noi stessi. Ci è richiesta la difficile arte di dirci dei no, di 
porci dei limiti e di attenerci a essi, di non fare, di non andare, di non 
incontrare. Ci è imposto – paradossalmente – di esercitare l’umile mi-
tezza, ovvero l’arte di essere più forti della nostra forza autolimitan-
doci. In particolare, l’esperienza dell’epidemia ha a che fare con l’invisibile, 
ma è corporea, materiale. Spirituale e materiale, perché riguarda il 
corpo e le relazioni, il rapporto con sé e con gli altri. Il Covid-19 ci rin-
via dunque al limite che è il corpo, impedito di toccare, abbracciare, da-
re la mano e che deve imparare una prossemica per niente mediter-
ranea. Quella interindividualità che è essenziale allo sviluppo umano è stata fortemente limitata. L’altro diviene minaccia e l’incontro semplice 
e festoso, con tanto di abbraccio e bacio sulla guancia, viene frustrato 
da un ridicolo tocco di gomiti o da un frettoloso cenno. Ognuno di noi 
sa di essere percepito come potenziale minaccia e teme di essere con-
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tagiato dall’altro. L’esperienza del toccare, così vitale e essenziale, è 
impedita o bloccata dai cosiddetti gesti-barriera che l’epidemia ci ob-
bliga a mettere in atto. Noi che siamo degli aptofili, rischiamo di diven-
tare degli aptofobi. Diffidiamo della pelle che non è la nostra e si insi-nua in noi il timore del contatto con la pelle dell’altro. La pelle è il no-
stro organo sensoriale più esteso e non solo spazialmente, ma in essa abita la memoria dell’abbraccio originario o dell’assenza di abbracci. Il 
naturalista e botanico francese Jacques Tassin, riprendendo, in un edi-toriale su «Libération», l’affermazione di Paul Valéry che sostiene che 
la pelle è quanto vi è di più profondo in noi, ha scritto che «noi non 
usciamo dalla pelle che ci plasma nel più profondo di noi stessi, fi n dal-
la nostra storia più remota e lontana. Le palme delle nostre mani, le 
terminazioni delle nostre dita, questi miracoli di sensibilità della nostra 
pelle, ci conducono il più vicino possibile alla materia, ne sposano i 
contorni, la soppesano, la maneggiano, la palpano. La nostra pelle ci of-
fre il mondo. E ci offre anche gli altri»4. Vediamo come l’esperienza del 
cosiddetto distanziamento sociale ha ripercussioni sulla nostra espe-
rienza sensoriale quotidiana. Il nostro stesso volto, luogo di cri-
stallizzazione della nostra identità, evocazione immediata del nostro 
nome, della nostra unicità, è obbligato a mascherarsi. Fatichiamo a ri-
conoscere l’amico se non si toglie almeno per un momento la masche-
rina. Eccoci di fronte, improvvisamente, alla verità elementare del no-
stro corpo. E allora possiamo interrogarci sul corpo. 
 
Il corpo, tra finitezza e tensione di infinito 
 
Ciò che viviamo, noi lo viviamo nel corpo: tutto, in noi, avviene nel cor-
po. Anche lo spirito non si esprime se non nel corpo e noi sappiamo che 
nel corpo vi è una verità infinitamente più profonda che in tutta la no-
stra razionalità. Il corpo non mente. Ora il corpo è un limite. Il corpo è 
uno spazio, una massa delimitata: altezza, peso, volto, capelli, linea-menti fisici, tra l’altro in evoluzione con l’età. Perché il corpo è anche 
tempo, e tempo limitato. Il corpo è uno spazio-tempo limitato. Noi siamo 
questo spazio corporeo per un certo numero di anni. Certo, possiamo 
vivere il corpo essenzialmente come limitazione, possiamo subirlo: un 
corpo che non mi consente performances sportive, un corpo brutto, un 

                                                           
4
 https://www.liberation.fr/debats/2020/04/09/en-confi nement-le-crepuscule-du-

toucher_1784703. 
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corpo malaticcio, un corpo segnato da menomazioni, magari fi n dalla 
nascita. Ma anche quando il corpo è in piena salute, esso è limite. È lo 
spazio inaggirabile, inevitabile: ovunque io vada lui è con me. Non 
sfuggo al mio corpo. È in questo corpo che guardo gli altri, che parlo 
con loro, che li tocco, che sono visto e ascoltato. Con Michel Foucault, 
possiamo cogliere il corpo nella sua ambivalenza di, da un lato, spietata 
topia, luogo assoluto, qui e ora irrimediabile, luogo a cui non possiamo sfuggire, e, dall’altro, di nucleo di ogni utopia, possibilità di ogni al-
trove, di ogni movimento e spostamento, punto zero del mondo dove i 
percorsi e gli spazi si incrociano. Scrive Foucault: 

Il corpo non è da nessuna parte. È nel cuore del mondo, questo piccolo 
nocciolo utopico a partire dal quale io sogno, parlo, avanzo, imma-
gino, percepisco le cose al loro posto e insieme le nego con il potere 
indefinito delle utopie che immagino5. Certo, posso viverlo come prigione. Una fantasia antica quanto l’uomo è 

quella del corpo incorporeo, che passa attraverso i muri, che non ha 
peso né malattie, né invecchiamento. Ma appunto, questo corpo è un 
non-corpo. Non è questo il corpo umano. Ma il corpo, che è limite, non è solo limite, ma, nel suo essere limite, è anche vocazione all’incontro, 
appello a relazione, è anche dono, donazione possibile. E lo è proprio 
perché limitato. Il corpo sente, anela, brama, sogna, desidera. Il corpo è 
spazio visibile e tangibile, ma è anche tensione immaginativa, proie-zione al di fuori, anelito verso l’alterità. Il corpo è desiderio. Proprio 
perché è limitato, sa fare spazio a un altro corpo e donarsi nell’indi-cibile gioia dell’amore. È con queste braccia che posso abbracciare. È con questa bocca che posso baciare. L’esperienza della carezza, che 
percorre i limiti del corpo dell’altro, che ne asseconda le forme, che ne 
disegna le forme, che ne sonda la superficie, e che lascia tracce delicate di sé nel corpo dell’altro, è possibile grazie alla limitatezza del corpo 
umano. Ma la carezza, che si esercita sul limite corporeo, sul corpo bel-
lo e mortale, è evocazione di infinito. Il corpo poi sa donarsi nel fare l’amore, luogo culminante dell’esperienza erotica, del piacere, dell’esul-
tanza dei sensi, ma anche della fecondità della vita, della gioia del darsi 
reciprocamente fino a essere l’uno nell’altra. Il limite del corpo non è ostacolo, ma condizione dell’accoglienza che esso fa a un altro corpo nel reciproco scambio dell’amore. Qui l’infinito nel finito: nella finitezza dell’amore noi sperimentiamo l’infinitezza del nostro essere. Ciò che è 

                                                           
5
 M. Foucault, Il corpo, luogo di utopia, Nottetempo, Roma 2008, p. 16. 
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illimitato invece, non fa e non lascia spazio all’altro, non consente l’amore. Il corpo si dona perdendosi in un altro corpo per ritrovarsi, 
per riconoscersi perdendosi. I sensi, i materiali cinque sensi che con-
traddistinguono il nostro corpo ci pongono in relazione con l’alterità: 
sono ciò che ci consente di fare esperienza del mondo e al mondo di fa-
re esperienza di noi. E in questo il corpo è più che mai spirituale. Per-ché ci apre all’alterità. Il corpo è finito, ma anche tensione di infinito. 
Esso ci apre alle possibili esperienze di gratuità e di relazioni di dono che sono l’amicizia, l’amore, l’accoglienza, la prossimità6. 
Il corpo non è solo spazio, ma anche tempo, anzi, il corpo è il libro del 
tempo, il libro su cui il tempo incide la sua scrittura. Ebbene, il limite 
temporale è invito alla sapienza di cogliere nel frammento limitato del presente l’occasione di vivere il tutto del senso, il tutto dell’amore, il 
tutto a cui una persona ha consacrato il senso della sua vita. La limita-
tezza temporale, lungi dall’essere motivo di angoscia, è possibilità di gratitudine e di stupore. E certo, durante l’epidemia, forse molti di voi hanno avuto l’occasione di sperimentare in maniera diversa anche il 
tempo. Un tempo normalmente accelerato, segmentato, atomizzato, ef-
ficiente, produttivo, un tempo che ci sfugge e che ci manca, ci è stato 
restituito. Sorge la domanda che forse è uno dei lasciti più interessanti 
di questo tempo di epidemia: sappiamo abitare il corpo e il tempo? 
Anche l’altro è un limite. Ogni altro è uno spazio-tempo limitato a cui io non posso sostituirmi: sarebbe l’omicidio, la violenza. Il non rispetto 
dei limiti è sempre violenza. E non rispetto dei limiti è anche non ri-
spetto delle differenze. Caino uccide Abele perché non accetta le diffe-
renze che li segnano, a livello famigliare (primogenito e secondoge-
nito), culturale (uno pastore l’altro contadino), cultuale religioso (di-verse offerte fatte a Dio). Nell’esperienza invidiosa io posso sentire l’altro come talmente limitante la mia libertà e il mio esserci, come tal-
mente evidenziante i miei limiti che per me sono insopportabili, che 
posso giungere fi no al punto di volerlo eliminare per liberarmi, illuso-
riamente, della sofferenza che mi produce. Eppure, il limite che l’altro 
è, diviene, proprio nel suo essere limite, e dunque fragile e vulnerabile, anche lo spazio della relazione possibile, dell’amore, della conoscenza, dell’incontro, dunque di ciò che dà senso a questa nostra vita. Il limite è 

la possibilità stessa della relazione. 

                                                           
6
 L. Manicardi, Il corpo. Via di Dio verso l’uomo, via dell’uomo verso Dio, 

Qiqajon, Bose 2005. 
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Il limite 
 

Onnipresenza dei limiti 

Ha scritto il filosofo, recentemente scomparso, Remo Bodei: 
I limiti ci circondano e ci condizionano da ogni lato e sotto ogni aspet-
to, a iniziare dagli immodificabili dati della nostra nascita (tempo, 
luogo, famiglia, lingua, Stato), dall’involucro stesso della nostra pelle, 
dagli orizzonti sensibili, intellettuali e affettivi del nostro animo per 
finire con il termine ultimo e la morte7. 

 

I limiti, oggi 

Possiamo chiederci che cosa ne è oggi dei limiti. Esistono ancora dei limiti invalicabili? L’uomo, definito come «essere confinario che non ha  
confini»8, fa sempre del limite una sfida che lo porta a cercare di supe-rarlo. Questa tensione è costitutiva dell’umano. Il limite dice la fragilità dell’uomo, ma sollecita anche la sua inventiva, la sua forza, la sua crea-
tività. Il limite può evocare fragilità, ma anche potenza; mitezza, ma an-
che prevaricazione; umiltà, ma anche hybris. La storia dell’Occidente è 
la storia della consapevole e sistematica violazione e superamento di 
limiti, dei confini, dei termini prefissati: geografi ci, scientifici, religiosi, 
politici, e sempre di più, oggi, anche biologici. In realtà certi confini so-
no solo stati spostati più in là, altri limiti risorgono (abbattuto il muro 
di Berlino, ecco quello che separa Israele e Cisgiordania, ecco una bar-
riera di fi lo spinato che si erge tra Ungheria e Serbia, ecco che si cerca 
di blindare il confine tra USA e Messico). 
Occorre interrogarsi su ciò che sta avvenendo in tanti ambiti del sapere 
e che provoca un mutamento circa l’umano stesso: quali sono i confini dell’umano? Le biotecnologie hanno modificato radicalmente elementi 
che si ritenevano naturali e immutabili: per esempio, che un essere 
umano possa venire al mondo in modo diverso dal rapporto sessuale. I 
rapporti di paternità e maternità noti da secoli e millenni vengono 
spezzati dalla fecondazione assistita, da donatori di sperma o di ovo-
cito, da madri surrogate. Il corpo umano è sempre più oggetto di tra-
pianti e protesi. Oscar Pistorius ha gambe artificiali che gli permettono 
di correre come un normodotato. Vi è chi prevede che entro la fine di 
                                                           
7
 R. Bodei, Limite, il Mulino, Bologna 2016, p. 7. 

8
 G. Simmel, Logik. Eine Kollegschrift von G. Salomon-Delatour, a cura di O. 

Rammstedt, in «Soziale Welt», 20 (1969/1970), pp. 222-223. 
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questo secolo, ovviamente solo nella parte di mondo dove questo è 
possibile economicamente, tutti saranno pluritrapiantati e potranno 
sostituire gli organi malati del corpo o migliorare e aggiungere nuove 
prestazioni agli altri organi. Il filosofo Jean-Luc Nancy, nel suo libro 
L’intruso, si interroga sulla sua esperienza di avere un cuore trapian-tato: che ne è dell’io della persona, quando in quella persona batte il 
cuore di un altro9? Il cosiddetto postumano intravede il sorgere di uo-
mini bionici, composti di carne, silicio, metallo o plastiche, che po-
tranno in un futuro non troppo lontano disporre di una banca di organi 
in cui acquistare parti di ricambio per il loro corpo. La robotica, le na-
notecnologie, l’intelligenza artificiale, l’informatica preparano un mu-
tamento antropologico di cui è difficile se non impossibile determinare 
la portata. Vi è chi ritiene che il prossimo passo evolutivo sarà la ma-

china sapiens10. 
 

Il limite, luogo della contraddizione 

Nel mondo antico e medievale anche geograficamente esistevano limiti 
e confini considerati insuperabili: le colonne d’Ercole, per esempio. Su-
perarle era considerato un tabù, non solo un pericolo. Oggi ci chie-
diamo quali siano i confini dell’universo, e le scoperte della fi sica ag-
giornano le nostre conoscenze sulla materia e sul cosmo in maniera in-
concepibile fi no a pochissimo tempo fa. Insomma, in tutti gli ambiti ci 
dobbiamo interrogare su cosa sia il limite e su cosa sia diventato. Senza 
dimenticare che il limite è il luogo stesso della contraddizione. Per Ari-stotele «si dice limite l’estremo di una cosa, cioè il primo termine al di 
là del quale non è possibile cogliere nulla che appartenga a quella cosa, 
e il primo termine entro il quale sta tutto ciò che appartiene alla cosa in 
questione»11. Per capire davvero il limite occorrerebbe conoscerlo da 
entrambe le parti: dentro e fuori. Wittgenstein scrive: «Per tracciare un 
limite al pensiero, noi dovremmo poter pensare ambo i lati di questo 
limite (dovremmo dunque poter pensare quel che non si può pen-
sare)»12. È possibile, o fuori dal pensabile vi è solo il non senso? 
 

                                                           
9
 J.-L. Nancy, L’intruso, Cronopio, Napoli 2006. 

10
 Cfr. P. Gallina, L’anima delle macchine. Tecnodestino. Dipendenza tecnologica 

e uomo virtuale, Dedalo, Bari 2015. 
11

 Aristotele, Metafisica V,17,1022a. 
12

 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Einaudi, 
Torino 1998, p. 23. 
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Dalle risposte alle domande 

Per chiudere questo squarcio sul tema del limite non ci restano che del-
le domande. Esistono dei limiti che, diversamente da quelli scientifici o 
intellettuali, non dovremmo mai varcare? La violazione o il supe-
ramento di norme etiche tradizionali, di tabù religiosi atavici o di mo-
delli di convivenza sperimentati ci faranno cadere nell’anarchia? Dove 
trovare una linea di demarcazione tra buono e cattivo, tra giusto e ille-
cito in un mondo che non condivide gli stessi valori e che anzi è abitato 
da un politeismo dei valori? Ciò che è tecnicamente fattibile, deve an-che essere doverosamente fatto o l’etica deve intervenire con un giudi-zio? Ma questo giudizio troverà mai un consenso, un’unanimità? Forse siamo rinviati alla domanda elementare: Chi è l’uomo? Domanda che 
spinge a volgersi dentro ma anche fuori. Chi sono io? E devo guardare e scrutare me stesso, ma anche l’altro che mi sta davanti, perché noi sia-
mo relazione. O, come diceva Hölderlin, «noi siamo dialogo»13. Con Mi-chel de Certeau, «io non sono senza l’altro»14. O, potremmo dire, «io 
sono noi». 
 
Il limite della morte 
 L’esperienza dell’epidemia ci ha posti di fronte alla morte in maniera 
inattesa. Corpi morti che scompaiono e che non si vedranno mai più, 
corpi morti senza possibilità di un ultimo saluto e di un rito che aiuti il lutto. L’antropologo David le Breton ha affermato che la pandemia è 
stata un memento mori. Una memoria della nostra caducità e fragilità 
che, per converso, ci dovrebbe aiutare a trovare e a concentrarci su ciò che nell’esistenza è centrale, essenziale, vitale15. E certo, un simile me-

mento mori, in quella società che la sociologa canadese Céline Lafon-
taine chiama postmortale, è un vero shock culturale di straordinaria 
portata. Il discorso sul limite non poteva che condurci a parlare della 
morte. Orazio poteva scrivere: «La morte è il limite ultimo di tutte le 
cose»16. Il limite che la morte è, ha questa importanza: di fare della vita 

                                                           
13

 F. Hölderlin, Le liriche, Adelphi, Milano 19992, p. 605 (è la lirica Festa di pa-
ce). 
14

 M. de Certeau, Mai senza l’altro. Viaggio nella differenza, Qiqajon, Bose 1993. 
15

 https://usbeketrica.com/article/confi nement/-rappelle-choses-simples-ont-une-
valeur-inouie. 
16

 Orazio, Epistole I,XVI,7. 
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un quadro dandole una cornice. Dando una forma dona anche bellezza 
(formosus). La morte rende vivibile la vita dandole una fi ne. La lettera-
tura ha mostrato l’inumanità di una vita senza fi ne. Lo scrittore porto-
ghese premio Nobel José Saramago ha mostrato la disperazione di co-
loro che si trovano nella condizione di non morire più (Le intermittenze 

della morte). Borges, nel suo racconto L’immortale, mostra che gli im-
mortali sono i trogloditi, esseri senza parola e senza scrittura, che non 
sono stati stimolati e sollecitati dal dolore fecondo del limite a svilup-
pare una cultura e che, privati del senso della precarietà e della cadu-
cità, non concepiscono nemmeno la preziosità dell’essere umano e 
dunque non sviluppano quelle dimensioni di dono che sono la pietà, la 
compassione, la relazione di amore. Si smarrisce, nell’umanità non li-
mitata dalla morte, il senso dell’unicità di ogni persona e dunque non 
nasce la relazione di gratuità, non c’è la gioia di ciò che è unico. Ciò che 
è unico è prezioso, ma anche precario: la precarietà fa parte della pre-
ziosità. Paradossalmente potremmo dire che se l’umanità nasce con la 
morte (con la coscienza di mortalità), essa muore con l’immortalità: la 
morte è condizione della vita proprio nel suo mettere un confine alla 
vita stessa. Questa negazione positiva è la funzione del limite, che dà 
forma, e dunque vita, a ciò che limita. Il vivente è tale solo a condizione 
di essere mortale: muore solo ciò che vive, mentre ciò che non muore, 
neppure vive. Un fi ore di plastica non appassisce mai. Ma appunto, 
come nel famoso quadro di Magritte Il tradimento delle immagini che 
raffi gura una pipa accompagnata dalla scritta Ceci n’est pas une pipe perché non di un ‘oggetto pipa’ si tratta ma di una sua raffigurazione e 
non la si può certo usare per fumare, dobbiamo dire altrettanto del fi 
ore di plastica: questo non è un fiore.  
Sì, solo ciò che muore vive e solo ciò che vive ha la capacità di morire. 
In verità, la morte è dentro la vita e la vita non è senza la morte, anzi, l’inferno è proprio l’impossibilità di morire. Scrive Vladimir Jankéle-
vitch: 

Solo ciò che muore, è vivente, o, come dice Jean Wahl, ciò che vive è 
ciò che può morire. […] Senza la morte la vita non meriterebbe di es-
sere vissuta. Sia maledetta la vita senza morte! È Epitteto che si 
esprime così: katàra esti tò mè apothaneîn (maledizione è il non mo-
rire). Dobbiamo pertanto scegliere tra la pienezza nella finitudine o 
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l’eternità nell’inesistenza. La morte vitale è ciò che rende appassionata 
la vita mortale17. 

Sì, in questo senso, potremmo affermare che il limite è grazia. Perché ci libera dall’inumanità. E ci consente, con quella morte vitale che è l’amore fi no a spendere la vita per gli altri, di vivifi care la vita mortale 
che ci tocca in sorte. Il limite ci situa nella regione del paradosso, che è 
la regione della vita. 
Eppure, limite simbolo di ogni limite, sigillo radicale della fragilità u-
mana, unica paradossale certezza dell’esistenza (si ricordi l’agostinia-
no incerta omnia, sola mors certa)18, paradossale perché è certezza che 
rende tutto incerto, è sicurezza che rende tutto fragile e precario, la 
morte conosce oggi un radicale mutamento di statuto. Se antico come l’uomo è il sogno di immortalità, la cosiddetta società postmortale19 
osa un passo sconosciuto alle altre epoche storiche: essa afferma, con-
tando sull’impressionante forza di persuasione propria delle scoperte e 
delle innovazioni tecnoscientifi che applicate all’ambito biomedico, la 
realizzabilità di tale sogno, il passaggio del sogno allo stato di realtà, la 
sua dislocazione dai cieli alla terra, dagli dèi agli umani, dal domani escatologico dell’aldilà all’oggi del qui e ora. La società postmortale 
promette la guarigione dalla malattia della vecchiaia e ipotizza l’amor-
talità, ovvero, che la vita dell’uomo potrà essere prolungabile indefini-
tamente, anche se, ovviamente, mai raggiungerà l’immortalità20. 
La società postmortale è caratterizzata dalla volontà di vivere senza in-
vecchiare, di vincere la morte con la tecnica, di prolungare indefinita-
mente la vita. Far indietreggiare la morte, intervenire sulle sue cause, 
modificarne le frontiere, controllare l’insieme dei suoi parametri, com-
prendere il suo processo per prolungare il più possibile la vita, spin-
gere sempre oltre i limiti della longevità umana: questo caratterizza la postmortalità. Di fronte all’emblema stesso del limite e della fragilità 
umana, cioè la morte, se da un lato si è venuto sviluppando ormai da 
diversi anni un approccio ispirato al metodo della cura, si pensi alle cu-

                                                           
17

 V. Jankélevitch, La mort, Flammarion, Paris 1977, pp. 449-450. 
18

 In Psalmum XXXVIII,19. 
19

 C. Lafontaine, La societé postmortelle, Seuil, Paris 2008 (trad. it.: Il sogno 
dell’eternità. La società postmortale. Morte, individuo e legame sociale nell’epoca 
delle tecnoscienze, Medusa, Milano 2009). 
20

 L. Manicardi, Memoria del limite. La condizione umana nella società postmorta-
le, Vita e Pensiero, Milano 2014. 
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re palliative, al sorgere degli Hospice, allo sviluppo dell’arte dell’ac-
compagnamento dei morenti, si è però anche sviluppata, dal lato del 
metodo del controllo, quell’ideologia transumanista che ritiene che i 
limiti debbano essere sistematicamente superati. A un umanesimo tra-
dizionale che si è sempre messo alla scuola dei limiti ritenendoli co-
stitutivi della condizione umana ed essenziali per fondare un’antropo-
logia corretta, succede ora il transumanesimo che propugna una cultu-
ra di radicale erosione dei limiti, fi no a rendere la morte non più il li-mite ineliminabile dell’esistenza umana. In questa visione la morte non 
è più la base ontologica della condizione umana e diviene la posta in 
gioco di un combattimento individuale per la sopravvivenza attraverso la via dell’arsenale biomedico. Ormai la lotta contro la morte è talmen-
te radicale che ogni decesso viene vissuto come scacco dalla scienza 
medica, come sconfitta scientifica, oltreché come ferita del senso di on-nipotenza dell’individuo. La società è ormai un immenso campo di lotta 
biomedica. La politica stessa assume sempre più i connotati della bio-
politica. Paradossalmente, la lotta contro la fragilità della condizione 
umana messa in atto dal postmortale e dal transumanesimo produce 
risultati che aggravano la fragilità umana (si pensi alle vecchiaie lun-
ghissime e in situazione penosa che di fatto sono il risultato che ora 
abbiamo davanti), mentre soluzione sapiente è quella dell’accettazione 
dei limiti grazie ai quali soltanto la vita può avere una forma e non ca-dere nell’informe e nella confusione. 
 
La fragilità come appello alla responsabilità 
 L’epidemia ci ha sbattuto in faccia la verità inaggirabile della nostra fragilità. Ora, dire ‘fragilità’ significa indicare una possibilità insita nella costituzione stessa dell’essere o dell’oggetto ‘fragile’. Potremmo dire che ‘fragilità’ è prolessi, anticipazione di un disastro futuro possibile, 
una sorta di pericolo incombente, di spada di Damocle. È parola che 
avverte di un evento futuro disastroso che può verificarsi: il calice di cristallo che si infrange in mille pezzi; l’azienda che fallisce; l’uomo che 
cade preda di una malattia inguaribile. Condillac, nel suo Dizionario dei 

sinonimi, distingue caduco da fragile in questo modo: «Le cose sono ca-
duche perché devono finire; sono fragili perché possono finire in ogni 
momento»21. La fragilità ha in sé la promessa di una minaccia che in-
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 É.B. de Condillac, Oeuvres philosophiques, t. III, éd. Le Roy, Paris 1951, p. 291. 
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combe. Anche ciò che appare forte e indistruttibile in verità ha in sé i 
germi della caducità e dello spezzamento futuro. Cicerone ha scritto: 
«Le cose umane sono fragili e caduche»22. 
Interessante la conseguenza che Cicerone trae da quella considera-
zione sulla fragilità dell’umano: «Poiché le cose umane sono fragili e 
caduche dobbiamo sempre cercare qualcuno da amare e da cui essere 
amati. Tolti infatti l’affetto e la benevolenza, ogni gioia è sottratta alla vita». Abbiamo qui l’indicazione del buon uso della fragilità umana. 
Nessuna rimozione, nessun rifiuto, nessun lamento contro la fragilità, 
ma anche nessuna retorica esaltazione o elogio23, bensì la realistica ac-
cettazione 
che la fragilità è lo spazio entro il quale costruire la propria umanità. La 
fragilità è la cornice entro cui avviene la vita. Cornice che, in realtà, en-
tra pienamente anche nel quadro. La fragilità è elemento costitutivo 
della condizione umana che va realisticamente riconosciuto e accolto 
per poterlo non solo vivere sensatamente, ma anche per coglierne le 
potenzialità positive in vista di una vita umana e umanizzata. In questo 
senso, ciò che conferisce valore alla fragilità non sono i suoi limiti (non 
ha senso elogiare la debolezza o la fragilità in quanto tali), ma il posto che i suoi limiti lasciano all’uomo per amare. Qui emerge una dimen-
sione etica della fragilità: la fragilità come appello alla responsabilità e 

alla cura.  
 
Modello del controllo e modello della cura 
 
Di fronte alla fragilità e limitatezza umana si aprono due prospettive di 
fondo. Si dischiudono due possibili risposte: o la cura e la responsabi-
lità o il dominio e il controllo. Se prendiamo l’ambito dell’ambiente e 
quella che papa Francesco chiama la fragilità della casa comune24, 
                                                           
22

 Cicerone, Laelius de amicitia 102. Cfr. Cicerone, L’amicizia, a cura di Emanuele 
Narducci, traduzione di Carlo Saggio, Rizzoli, Milano 20142, pp. 168-169. 
23

 Sono signifi cativi i titoli di diverse pubblicazioni, peraltro anche di valore: P. 
Bertrand, Éloge de la fragilité, Liber, Montréal 2000; G. Ringlet, Éloge de la fragi-
lité, Albin Michel, Paris 2004; P. Squizzato, Elogio della vita imperfetta. La via 
della fragilità, Effatà, Cantalupa (TO), 2013; R. Gramiccia. Elogio della fragilità, 
Mimesis, Sesto san Giovanni (MI) 2016; D. Lafay & Aa.Vv., Un éloge de la fragi-
lité, Éditions de l’Aube, La Tour d’Aigues 2018; J. Vanier, J’ai besoin de toi. Élo-
ge de la fragilité, Scriptura, Paris 2019. 
24

 Nell’enciclica Laudato si’ papa Francesco parla di «fragilità del pianeta» (16), di 
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l’ecologia integrale propugnata da papa Francesco afferma che la cura 
dei poveri si deve associare alla cura del pianeta, della natura. Lì la re-
sponsabilità diviene attiva lotta contro alcune dominanti dello spirito umano che, ignorando l’interdipendenza tra comunità umana e comu-
nità non umane (animali, vegetali), agisce in base a un modello di con-
trollo e di dominio che si fonda su imprevidenza (e incuria), arroganza 

e cupidigia. Ne sono esempi che tutti abbiamo sotto gli occhi: lo scio-
glimento dei ghiacciai, la scomparsa di specie viventi, animali e vege-
tali, la scomparsa ogni anno di immense quantità di verde, di foreste 
tropicali: si pensi agli incendi nella foresta amazzonica dovuti a inte-
ressi economici dei latifondisti, a prepotenza, corruzione e arroganza 
dei responsabili politici, a disprezzo delle popolazioni indigene e in-
differenza e irresponsabilità per le conseguenze che ciò avrà a livello 
planetario. Come modello di responsabilità e di cura si pensi, per con-
trasto ma ambientato nello stesso paese sudamericano, ai due milioni 
di alberi (di quasi 300 tipi diversi) piantati da Sebastiao Salgado e dalla 
moglie per far rinascere la foresta pluviale nel sud-est del Brasile, come 
documentato nel fi lm di Wim Wenders Il sale della terra.  
Il modello del controllo e del dominio è un tentativo di fuga dalla fragi-lità nella via dell’illusione della potenza o addirittura nel delirio dell’onnipotenza, e ha come risultato quello di fragilizzare ancor di più 
il mondo. Occorrerebbe riconoscere che esistono limiti alla nostra po-tenza e che solo quando si riconosce l’esistenza dei propri limiti si di-
venta capaci di vivere bene nello spazio che ci è riservato. Spazio che è 
sempre limitato e condiviso con altri. 
 
Le cosiddette ‘politiche della sicurezza’ 
 Si pensi alle politiche incentrate sulla sicurezza, all’ossessione per la si-
curezza, vero cavallo di battaglia di alcune forze politiche, ingigantita e 
diffusa dai media. Se il bisogno di sicurezza è indizio di una fragilità, è 
vero che tale bisogno è spesso indotto, sfruttato, tanto che le politiche 
della sicurezza vanno inserite nel modello del controllo. La sicurezza 
sta alla base della servitù volontaria di cui parla Etienne de la Boétie: 
mi faccio volontario servo di te, governante, che mi assicuri, in cambio, 

                                                                                                                                      

«fragilità della natura» (78), di «fragilità della terra» (90) «oltre che si fragilità dei 
poveri» (214). 
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la sicurezza25. Paradossalmente la corsa alla sicurezza per via tecnolo-
gica introduce nuove fragilità, nuovi rischi di incidenti ancor più mi-
nacciosi, ma ci fa credere anche che ci saranno sempre nuove soluzioni. L’aspetto più fragilizzante di tutto questo è il rischio di disabituarci a 
convivere con i problemi. Molti problemi della vita, della vita relazio-
nale, della vita pubblica, sono insolubili e si deve conviverci. C’è un’incertezza che è costitutiva dell’umano: l’uomo è l’essere che non smette di chiedersi «Chi è l’uomo?»26. 
 
Il limite e la vergogna 
 
Nel suo libro Elogio delle frontiere, Régis Debray sostiene che 

l’indecenza della nostra epoca non deriva da un eccesso, ma da un de-
ficit di frontiere. Non vi sono più limiti a perché non vi sono più limiti 
tra. Tra affari pubblici e interessi privati, […] tra l’essere e l’apparire, 
[…] tra l’informazione e la pubblicità, […] tra lo Stato e le lobbies. 
Conflitti d’interesse e legami pericolosi risultano da una confusione 
delle sfere, mentre il principio di laicità porta un nome e un sigillo: la 
separazione27. 

La dismisura denunciata, che è assenza di limiti o indifferenza ai limiti 
o disprezzo per i limiti e comunque è sempre non rispetto dei limiti, di-
viene corruzione e si estende ai campi del politico e del sociale, e di-
viene onnipervasiva con la forza di diffusione di un agente non limitato, 
non vincolato da regole. Se il limite separa e fa chiarezza, e così man-tiene l’unità del soggetto (persona o corpo comunitario che sia), la cor-ruzione si muove nell’opacità e nell’indistinto, opera una rottura, uno 
spezzamento della persona, una riduzione della sua dimensione umana e personale (rompere l’integrità del cor, del ‘sé’, della persona), si dif-fonde a macchia d’olio in un processo di trasmissione di marciume, di 
contagio di degradazione pervertendo le relazioni e coinvolgendo altri 
in tale operazione di rottura (cum-rumpere). Il richiamo all’indecenza 
fatto da Régis Debray andrebbe però sviluppato mostrando che nelle 
nostre società sta scomparendo quella vergogna che è per eccellenza l’emozione del limite. La vergogna è la dolorosa emozione di un nostro 
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 É. De La Boétie, Discorso sulla servitù volontaria, Liberilibri, Macerata 2004 
(l’opera fu pubblicata la prima volta nel 1576). 
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 A. J. Heschel, Chi è l’uomo?, SE, Milano 2005. 
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 R. Debray, Éloge des frontières, Gallimard, Paris 2010, pp. 73-74. 
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limite che viene svelato, messo in pubblico, un limite che ci mostra in-
feriori ad altri, insomma, in questo caso, vergogna per inadeguatezza. 
Oppure la vergogna insorge di fronte alla violazione di un limite perso-
nale, alla profanazione di un confine intimo del sé, ciò che avviene in 
particolare quando avviene quel superamento di limiti che consiste nello stupro, nella manipolazione, nell’abuso, sia esso fisico, sessuale, 
psicologico, spirituale. 
Ebbene, la vergogna, emozione complessa quant’altre mai, è connotata 
da valenze estremamente importanti e di diverso segno, distruttive, ma 
anche positive, in quanto è un regolatore dei comportamenti, delle re-
lazioni, uno strumento per la salvaguardia di sé e per la convivenza so-ciale. Oggi, nella nostra società dell’esibizione, del narcisismo, del voye-
rismo, si constata piuttosto la scomparsa della vergogna, la morte della 
vergogna, o meglio si assiste alla sua trasformazione28. 
La vergogna diventa vergogna di vergognarsi, vergogna di non esserci, 
di non apparire, di non esibirsi, di non avere successo, di non essere 
nessuno, di non contare niente. Viviamo in una società svergognata. La sfacciataggine, l’esibizionismo e il relativo voyerismo, rendono obsoleti 
e fuori moda il pudore29 (che non è un’emozione e coinvolge la respon-
sabilità personale ed agisce come segnale, come anticipazione e possi-
bilità di evitare la vergogna) e la vergogna stessa (sempre indicatrice di 
un limite da non varcare). Alla società senza vergogna ripugna assume-
re il senso del limite di ciò che noi siamo in relazione agli altri e del ri-
spetto di ciò che sono gli altri30. Questa perdita di rispetto, di limiti e di 
confini che regolano le relazioni interpersonali, visibile nella volgarità 
esibita, nell’assoluta mancanza di veli dell’anima ben prima e ben più 
che del corpo, nella reale ed emblematica trasparenza della casa di ve-
tro del Grande Fratello, è espressione e radice della perdita del senso 
della vergogna31. Ovvero di quello che la sapienza chiama ‘il senso del limite’ e l’arte del rispetto del limite. 
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 G. Turnaturi, Vergogna. Metamorfosi di un’emozione, Feltrinelli, Milano 2012. 
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 M. Scheler, Pudore e sentimento del pudore, Mimesis, Milano - Udine 2012; M. 
Selz, Il pudore. Un luogo di libertà, Einaudi, Torino 2005; A. Tagliapietra, La for-
za del pudore. Per una filosofi a dell’inconfessabile, Rizzoli, Milano 2006. 
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 G. Kaufman, Vergogna: l’emozione del limite, in «La Pratica Analitica», 5 
(2007/2008), pp. 7-35. 
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 A.M. Pandolfi , La vergogna. Un affetto psichico che sta scomparendo?, Franco 
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È il superamento radicale dei limiti, l’eccesso, l’estremo, come lo defini-
sce Todorov, che ha caratterizzato i grandi totalitarismi del secolo 
scorso, in cui i lager hanno rappresentato la manifestazione estrema 
dei regimi totalitari e i regimi totalitari sono stati la forma estrema del-
la vita politica moderna32. Vi è chi ha scritto che nella smisuratezza del 
male di Auschwitz la morte si è vergognata di se stessa. Il limite dei li-
miti, la morte, si è vista togliere la sua sacralità e ha perso ogni dignità. 
Potremmo dire che lì si è verificata una decreazione, un ritorno del creato al caos e informe che ha preceduto l’opera di separazione e di 
limitazione che è stata la creazione secondo il primo capitolo della Ge-
nesi. Dove creazione è stata delimitazione. La vita è sorta dallo stabi-
lirsi di limiti e confini. Ed è ancora oggi e lo sarà anche domani che la vita avviene e si svolge all’interno di limiti e confini. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


