
 

 

 
NATASCIA DE GENNARO 

 
Dal profilo dell’homo nel mondo romano al fallimento dell’humanitas secondo 
Sloterdijik e un possibile rimedio 
 

Forgiato nella lingua latina arcaica e giunto fino al lessico intellettuale moderno, il sostantivo 
humanitas è un derivato da homo, che nell’immaginario sociale degli antichi Romani è una figura 
ben distinta da vir. Quest’ultimo indica la figura ufficiale ed esemplare di uomo che incarna 
qualità pubbliche ed assolve ai doveri del civis. L’homo è invece l’individuo stesso col suo 
bagaglio di virtù e debolezze tutte umane. La sua figura si affaccia per la prima volta nella 
letteratura scritta attraverso la finestra della commedia latina, genere ideale per l’espressione 
dell’humanitas in quanto ha per protagoniste humiles personae1, ciascuna con propri pregi e 
debolezze, che intrecciano relazioni del tutto al di fuori da una prospettiva trascendente. 
L’homo plautino nel ruolo del personaggio del vecchio Philto del Trinumnus affermava «homo ego 
sum, homo tu es [...] neque te derisum advenio neque dignum puto»2 seguito non molto tempo dopo 
dalla più incisiva considerazione dell’homo terenziano dell’Heautontimorumenos: «homo sum: 
humani nihil a me alienum puto»3. In questa scena Cremete, parlando a Medemo, mostra un 
sentimento di interesse per l’uomo in quanto uomo e una disponibilità ad ascoltare 
l’interlocutore e le sue pene -tanto più significativi per la quasi estraneità dei due- che motiva 
semplicemente in termini di solidarietà umana. Il filologo classico Alfonso Traina  in un lavoro 
sulla commedia latina arcaica scriveva che nell’idea romana di humanitas «culmina tutto il 
travaglio del mondo antico, prima che la caritas cristiana insegnasse a riconoscere ed amare il 
figlio di Dio in ogni uomo»4. La bella formulazione di Traina, che fa incontrare uno dei più alti 
prodotti dell’elaborazione intellettuale romana con la successiva cultura cristiana, ha senz’altro 
l’effetto immediato di sottolineare la densa pregnanza semantica del termine, che forse a poche 
altre parole latine si può riconoscere. 

Se si sottrae il concetto di humanitas alla specificità contestuale della sua prima attestazione e 
lo si considera  nella sua accezione più generica, esso viene a essere l’opposto di feritas; pertiene 
alla persona in quanto tale, opposta alle belve e agli esseri primitivi per comportamento e 
carattere, per il senso di civiltà che si manifesta nella comprensione dell’altro e nella 
benevolenza, ma anche nella cultura e, esteriormente, nel buon gusto e nell’eleganza. Della 
storia del concetto di humanitas nel mondo romano si può tracciare un percorso circolare che va 
dalla sua nascita nel II sec. a.C. fino all’età imperiale: al senso più esteso della palliata arcaica, 
cristallizzato nella nota massima terenziana in cui humanitas è promiscua benivolentia, fa seguito 
una versione elitaria del concetto di humanitas, frutto dell’appropriazione dell’ideale da parte 
del circolo scipionico. Proprio questo, di cui facevano parte intellettuali greci e romani, svolse 
nel II secolo a.C. un ruolo di punta nel favorire l’assimilazione da parte dei Romani di alcuni 
aspetti della cultura greca. Nella Roma che si accingeva a dominare il mondo, il relativismo 
culturale dell’indirizzo stoico -che influì sul circolo prima e su Cicerone poi attraverso la figura 

                                                           
1 Così il grammatico Diomede definiva i personaggi della commedia in contrapposizione agli eroi della tragedia. Cfr. GLK I 488 
2 PLAUTO, Trinumnus, scena II, vv. 447-448. Trad.: Io sono una persona, e tu anche [...] non vengo per prenderti in giro, e non la 
riterrei cosa degna. 
3  TERENZIO, Heautontimorumenos, scena I, v.77 .Trad.: Sono un uomo; e di quello che è umano nulla io trovo che non mi riguardi. 
4 A. Traina, Comoedia. Antologia della palliata, CEDAM, Padova, 20005 (19601), p.9. 
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di Panezio- favoriva una sintesi equilibrata tra le due civiltà, in cui il sistema di valori 
tradizionali compendiati nel mos maiorum si arricchiva con comportamenti adeguati ad una 
civiltà ora urbana ed imperiale. Così nelle cene frugali e nelle conversazioni di spontanea 
eleganza tra Scipione e Lelio e Lucilio, l’humanitas si fa valore sempre più aristocratico e nella 
nozione il sentimento della comune natura umana perde di centralità a favore della definizione 
di una natura umana superiore in quanto affinata tramite un’educazione accurata che si esprime 
in una spontanea eleganza d’aspetto e di comportamento. È in questo frangente che l’humanitas 
si prepara a rivestire il ruolo di valore cardine del complesso sistema etico permeante 
l’universo di riflessione ciceroniano, in cui è fondamento della societas e communitas hominum che 
massimamente inerisce alla natura umana, ed individua il discrimen tra la feritas delle bestie e la 
natura umana5; in altre parole l’humanitas determina il passaggio dalla vita ferina a una civiltà 
basata sulla ratio e l’oratio, termini che Cicerone difatti utilizza per tradurre la parola greca 
λόγος. Dunque nel I sec. a.C alla base della humani generis societas ci sono ragionevolezza e il 
linguaggio umano, porte della cultura. L’homo humanus viene allora sempre più a coincidere con 
l’homo urbanus, le cui caratteristiche trovano esemplare dispiegamento nell’orator, l’uomo colto, 
nutrito di cultura filosofica e abile proprio nell’arte più nobile, l’eloquenza, grazie alla quale ha 
avuto origine la civiltà umana. 

L’erudito Aulo Gellio nel II secolo d.C. riconosceva proprio a Cicerone (e a Varrone) il 
merito di aver utilizzato per primo il termine humanitas nell’accezione che egli utilizza nelle 
Noctes Atticae per la sua definizione del concetto, che con accurato sipirito filologico distanzia 
dal  senso di affini vocaboli greci e, non senza una punta di disprezzo, dalla versione “popolare” 
in voga al suo tempo6. Infatti, una volta divenuto anacronistico il modello repubblicano di 
ciceroniana memoria, in cui il concetto di humanitas era inquadrato in un sistema di valori ( 
come facilitas, mansuetudo, clementia, suavitas, moderatio, decorum) che informano i rapporti 
interpersonali non prescindendo da una ricercata educazione (eloquentia e doctrina), le doti di 
gentilezza, affabilità, e buon carattere vengono accordate anche ad uomini di bassa estrazione 
sociale. Basti pensare ai centurioni, ai semplici soldati o addirittura schiavi riportati ad esempio 
di humanitas nel V libro di aneddoti di Valerio Massimo, Factorum et dictorum memorabilium libri 
novem. 

Ricapitolando, in età imperiale si realizza una divaricazione netta tra l’accezione 
“aristocratica”, in cui humanitas corrisponde in sostanza alla παιδεία ovvero alla cultura raffinata, 
e quella per così dire “popolare” dominante nel pensiero di Seneca, più vicina alla greca 
ϕιλανϑρωπία . È alto l’indice di occorrenza che dei termini homo, humanus e humanitas si può 
registrare nelle opere di Seneca. Nella sua riflessione  il concetto torna ad indicare un 
sentimento istintivo di solidarietà verso gli altri uomini, come quando il filosofo osserva 
hominibus prodesse natura me iubet7. Qui ad essere contemplati nella generica categoria di homini 
sono anche e soprattutto i sottoposti (si pensi pure che l’humanitas è presentata come un tratto 
importante del princeps ideale come tratteggiato nel De Clementia) e addirittura verso gli schiavi, 
la cui condizione non è ritenuta congenita, bensì dipendente dalla sorte. Seneca si spinge fino a 
sostenere che l’homo che conduce una vita onesta e decorosa giova in qualche modo al 

                                                           
5 Per il contrasto humanitas/feritas, cfr. CICERONE, De officiis 3,32; De oratore 1,33; De legibus 2,36. 
6 AULO GELLIO, Noctes Atticae 13,17 
7 SENECA, De vita beata 24,3. Trad.: La natura mi invita a giovare agli uomini. 
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prossimo, in quanto si prepara a essergli utile in futuro. Con Seneca si può perciò ritenere 
portata all’apice la riflessione pagana sull’homo. 

Si deve riconoscere, tuttavia, che solo il Cristianesimo verrà a dare al concetto di humanitas 
una universalità, una pienezza e una profondità etica ineguagliabili. Si pensi ai testi di Agostino: 
la riflessione del vescovo di Ippona, comunque figlia di un’amica disputatione con la tradizione 
pagana, comunica al lettore dei suoi scritti l’impressione di assistere a un mutamento 
antropologico davvero epocale, che sarebbe riduttivo limitare al solo settore della teologia 
cristiana, con influsso durevole nella storia della cultura occidentale ed universale. La 
celeberrima definizione terenziana in principio ricordata assume ora, sotto la luce cristiana, una 
tonalità e formulazione ancora nuove: «omnis homo, in quantum homo est, diligendus est propter 
Deum»8; è la sintesi dell’humanitas romana nella gemina caritas, il duplice amore verso Dio -di cui  
l’homo è la più perfetta opera- e il proximus ovvero qualunque uomo la sorte ci abbia posto più 
vicino e al quale si deve non un astratto amore filosofico ma un officium misericordiae, una fattiva 
opera di solidarietà. 

Si è detto che in senso lato nonché per un versante della riflessione ciceroniana humanitas è 
opposto di feritas. Nel binomio uomo-animale i due termini vengono a porsi come discrimen di 
due opposte entità, in cui ciascuna per poter essere ed imporsi nella sua propria identità deve 
fare i conti con l’altra. Nella singolare riflessione antropologica del  filosofo tedesco del ‘900 
Peter Sloterdijk9 il primo termine apparirebbe oggi troppo sbilanciato verso il secondo: l’uomo 
contemporaneo, ha osservato, mostra in più occasioni di aver perduto molti aspetti della sua 
natura che devono contraddistinguerlo dagli animali, quindi, aggiungiamo, proprio quel valore 
di intensa pregnanza semantica, l’humanitas, che l’antichità classica ha trasmesso al lessico 
intellettuale moderno attraverso la creazione della parola stessa. 

Per comprendere il pensiero del filosofo10 si deve spiegare che l’humanitas, nella riflessione 
assai sui generis di Sloterdijk, appare nell’uomo non già data, non genetica bensì il prodotto di 
tecniche di “addomesticamento” ovvero di educazione (si vedano, ad esempio, nell’ambito 
dell’addestramento scolare, il leggere, lo scrivere, il contare, lo star seduti, etc..). Sloterdijk 
nella sua riflessione non è certo digiuno della tradizione classica dell’humanitas; così non manca 
di citare uno degli autori latini che, a suo dire, meglio si presterebbe a mostrare i limiti 
dell'humanitas moderna e contemporanea, quella basata su un' “etica dell'alfabeto” e un assoluto 
primato della cultura e del libro come oggetto di mediazione fra l'uomo e la sua, forse 
insopprimibile, “animalità”. Ciò che Cicerone chiamava humanitas -ha osservato il filosofo 
tedesco - nella sua essenza altro non è che una complessa strategia di «telecomunicazione», 
ossia la capacità di creare «amicizie a distanza» e di legare e «addomesticare» la specie 
attraverso il medium della cultura. Critico nei confronti di questo modello di 
«addomesticamento intellettuale», strutturato sulle nozioni di alfabetizzazione, istruzione, 
educazione e scuola, Sloterdijk ha ingaggiato una vera e propria battaglia provocatoria contro le 
scorie di un modello di humanitas ormai chiaramente fallito. L'umanesimo affidato alla lettere -
dice- è da dichiararsi morto perché difatti ha fallito nell’addomesticare l’istinto animale 
dell’umanità. Ci si può chiedere, a questo punto: se la natura più autenticamente umana è 

                                                           
8 AGOSTINO, De doctrina christiana, I, 60. Trad.: Ogni uomo, in quanto uomo, deve essere amato per Dio. 
9 Peter Sloterdijk, nato nel 1947, è professore di Estetica e Filosofia presso la Karlsruhe Academy of Design. È considerato uno dei 
più importanti filosofi tedeschi del periodo del dopoguerra. 
10 Quanto segue in merito al pensiero di Sloterdijk è tratto dall’intervista di Marco Dotti che ha incontrato il filosofo al Festival La 
Milanesiana nel giugno del 2009, essendo stato pubblicato pochi mesi prima il libro Du mußt dein Leben ändern. 
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oggidì sfigurata se non addirittura marcita, si può nondimeno sperare di porre un argine alle 
attuali tendenze all’inselvatichimento? La sua singolare risposta è che la componente «bestiale» 
dell'uomo può ancora essere addomesticata ma usando altri mezzi che i libri. In altre parole, 
tanto è preoccupante il declino del potere modellante e plasmante delle tecniche educative 
tradizionali, che si deve reagire formulando un nuovo progetto e questo potrebbe essere quello 
di un addomesticamento di tipo genetico; Sloterdijk arriva ad ipotizzare che una nuova 
tecnologia possa arrivare a pianificare e a progettare le caratteristiche dell’umanità, fino a 
cancellare il fatalismo e la casualità per sostituirli con la nascita opzionale e la selezione 
prenatale. Dunque ad un’antropotecnica di carattere umanistico dovrebbe subentrare, secondo 
il filosofo, un’antropotecnica di tipo genetico. Tuttavia, si badi bene, quella della fabbricazione 
dell’uomo in provetta come rimedio ultimo al disastro dell’uomo contemporaneo è nient’altro 
che una provocazione di Sloterdijk, per la quale il filosofo è stato impropriamente gettato sul 
banco degli imputati con l'accusa di essere il fautore capzioso di un nuovo eugenismo -tesi 
destituita di fondamento e argutamente smentita dal filosofo stesso. Il valore della riflessione di 
Sloterdijk consiste primariamente nell’aver portato l’attenzione su un problema antropologico 
di vasta portata. Si deve intendere che Sloterdijk ha propugnato un “codice delle 
antropotecniche” come critica sociale applicata, e che la sua  soluzione alla crisi dell’humanitas 
risiede altrove, nell’appello all’uomo contenuto nel libro, esplicito fin dal titolo: Du mußt dein 
Leben ändern  ovvero «devi cambiare la tua vita». L'imperativo che propone è un imperativo di 
natura trasformativa: gli esseri umani sensibili al suo richiamo dovrebbero cominciare a 
lavorare su di sé. Vivere è prepararsi, trasformarsi, accedere allo statuto del saggio, rispondere 
alla tensione verticale che impone di modificare la propria esistenza in positivo. 

   Invero un input positivo nella formazione dell’homo si rivelerebbe il ritorno stesso 
all’humanitas piuttosto che una rinuncia ad esso -che è solo una tessera, seppur di grande rilievo 
e profondità, del patrimonio immateriale che il mondo classico ha lasciato in eredità. Così, a 
fronte di una provocatoria dichiarazione di fallimento dell’umanesimo affidato alla lettera, si 
potrebbe indicare proprio nelle litterae, in inspecie quelle antiquae, un veicolo di ritorno ai 
valori fondanti l’humanitas. 

Soprattutto le nuove generazioni, spesso affette da miope pragmatismo economico, 
rischiano di perdere completamente la percezione del valore dell’immenso patrimonio 
immateriale della cultura classica. Esso è spesso o non abbastanza ravvivato o comunque le sue 
espressioni e manifestazioni vengono a trovarsi in pericolo per mancanza di sostegno, 
apprezzamento e comprensione. Se il patrimonio immateriale non sarà nutrito ed alimentato 
più di quanto non si faccia adesso, rischierà di scomparire per sempre, o di congelarsi come un 
relitto appartenuto al passato. «Ciò che hai ereditato dai padri / conquistalo per possederlo». 
Con questo brillante precetto dal sapore paradossale, il Goethe del Faust plasmava 
epigraficamente un’immagine dinamica dell’eredità culturale, precisando che ogni patrimonio 
ideale che si riceva dai propri predecessori non si presta ad essere possesso statico, dato una 
volta per tutte. Un’eredità culturale funzionale è piuttosto il frutto di un’appropriazione attiva 
da parte di chi la riceve, dal momento che deve procedere ad adattarla al suo uso e consumo 
per beneficiarne; e così, nel diventarne depositario, va ad innescare quel fecondo meccanismo 
in cui il vecchio riceve linfa dal nuovo, e viceversa, su cui in sostanza si sono basati i processi 
culturali -e non solo- di ogni tempo. 
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Possedere il patrimonio immateriale del mondo classico significa mantenerlo vivo 
consegnandolo alle generazioni future, per rafforzarlo ed adattarlo ad esigenze sempre nuove 
attraverso un’intensa e feconda attività ermeneutica. 

Un’ottusa lotta alle lingue classiche e al loro tempio, il liceo classico, che riemerge 
periodicamente con la complicità di ministri maldestri e sprovveduti, sta lentamente 
emarginando lo studio del latino e del greco nelle scuole di Italia e di tutt’Europa. In questo 
modo i futuri uomini del nostro continente rischiano di non conoscere abbastanza il passato in 
cui affondano le radici della nostra civiltà e cultura. Ci si deve chiedere se può costituire 
elemento di conforto la presenza del latino e del greco in scuole di tipo professionalizzante, 
destinate cioè a formare futuri antichisti, a fornire loro un mero strumento di lavoro per lo 
svolgimento della loro futura professione 11 . E ancora ci si deve chiedere se ci si può 
accontentare di quell’approccio piattamente grammaticale che sopravvive in troppe scuole, 
dove nell’ora di latino l’apparato grammaticalistico e soverchiante rispetto alla lettura profonda 
del testo d’autore. Ma, anche qui, come nel caso della provocazione di Sloeterdijk, tradurre 
una critica in un invito al ripudio del latino sarebbe, per dirla con le parole di  Nicola Gardini12 
«un gesto violento e arrogante, un attentato alla bellezza del mondo e alla grandezza 
dell’intelletto umano». La sola tradizione o l’innovazione non bastano di per sé stesse a dare 
risposte di senso, ad orientare un’esistenza di valore, che potrà invece trovare un appiglio, un 
punto di luce atto a rischiarare il cammino dell’umanità fra il passato e il presente, solo in una 
“fusione di orizzonti” che lascia ancora sperare in una “nuova aurora”13. La tradizione non inviti 
né ad atteggiamenti di chiusura né di accettazione passiva, bensì ad un “ossequio critico” che si 
traduca in rispetto, costruttività, impegno e autentiche forme di promozione umana. 

L’Accademia “Vivarium Novum” ha fatto nel 2013 appello all’UNESCO perché 
contestualmente al riconoscimento delle lingue classiche patrimonio dell’umanità si facesse 
garante d’una continua sensibilizzazione dei governi europei per invitarli a impegnarsi, 
soprattutto nelle loro politiche scolastiche, per la salvaguardia concreta della lingua latina (e 
greca), massima espressione della sostanza culturale dell’Europa diffusa in diverse parti del 
mondo, eredità d’inestimabile valore lasciataci da oltre duemilasettecento anni di storia 
culturale. In questo progetto era proprio il nostro Paese a figurare come simbolico scrigno 
perché crocevia delle culture e delle lingue greca e latina, e il governo italiano investito della 
responsabilità di garante della salvaguardia delle stesse, affinché vengano considerate nel 
sistema scolastico nazionale discipline portanti, assieme alla filosofia, in una scuola non 
meramente professionalizzante bensì puntante a un’educazione globale e umana delle nuove 
generazioni. 

Finché promozione della cultura classica e politiche responsabili non saranno realizzate 
parallelamente ad una didattica che valorizzi l’esercizio della traduzione come atto non 
puramente linguistico ma mobilitante cultura e messa in prospettiva di noi con gli altri, sarà 
sempre reale il rischio che l’humanitas -che è solo un tassello, qui preso ad esempio, del 

                                                           
11 Cfr. J.P. RUSSO in The Humanities in a Technological Society sulla rivista Humanitas, Vol. XI, No. 1, 1998: 
 What kind of student are we producing, what type of mind, what configuration of ideals, what practical skills, what standard of 
conduct? In short, by whom in the future does society wish to be represented?  
12  N. GIARDINI, Viva il latino. Storia e bellezza di una lingua inutile, Milano, Garzanti, 2016. 
13 Così A. ROSATI, Uomo e cultura tra tradizione e innovazione,  nel periodico Vega Journal di cui è direttrice. 
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patrimonio immateriale dell’antichità- diventi vacillante e incerta, fluida e volatile, in una sola 
parola “liquida”14.  
E sarà sempre reale il rischio che un giorno, in mezzo alla folla metropolitana, si veda girare,  
armato di lanterna in pieno giorno, qualche homo alla ricerca disperata di un suo simile: come 
l’antico Diogene che a suo tempo cercava l’uomo, quello smarritosi nelle mediazioni e nelle 
compromissioni imposte dalla civilizzazione alla vita sociale. Allora in vista solo esseri umani 
tra esseri umani ma nessun homo. 
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14 Così  il sociologo polacco Bauman aveva metaforicamente definito la società dell’era postmoderna, in cui l’esperienza individuale e 
le relazioni sociali segnate da caratteristiche e strutture che si vanno decomponendo e ricomponendo rapidamente.  
 

 


