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�  Cercare il senso della vita 

     GIUSEPPE GOISIS* 

     Venezia 

_____________________________________________________ 

         •  L’uomo, profeta del senso e donatore di senso  •  Una nichilistica diffusa 

insensatezza •  I genitori hanno il compito di trasmettere il senso fondamentale 

dell’esistere • Significati e valori devono essere afferrati dal dinamismo di una 

coscienza in cammino •  Ciò che noi, creature umane, diventiamo ha la forma del 

valore che riusciamo ad assimilare •  Ciò che conta è  alzare lo sguardo rispetto agli 

affanni che divorano la nostra esistenza attuale. 
________________________________________________________________________________ 

 

1.Una luce oltre il nichilismo 

________________________________________________________________________________ 

 

       Un fantasma s’aggira per l’Europa, a partire almeno dagli ultimi trent’anni dell’Ottocento: il 

nichilismo. Quest’ospite inquietante, che sembra insinuarsi nelle nostre vite e corroderne ogni 

basilare sicurezza e ogni struttura portante, possiede almeno tre significati: a) non esiste nulla di 

assoluto; b) non c’è verità morale, né gerarchia di valori; c) ogni forma di organizzazione sociale, 

ereditata dalla tradizione, va sottoposta ad una contestazione implacabile, sulla base di una critica di 

tipo individualistico: distruggere per costruire, si potrebbe dire
1
. 

      Il nichilismo è quindi, da tempo, alle porte, anzi è entrato nelle nostre case, insediandosi in un 

modo stabile; la domanda è: da dove viene questo “mostro”, che sembra possedere e raggelare tante 

esistenze, soprattutto giovanili, spingendole a scelte temerarie ed estreme, fino alle varie 

dipendenze, trascinando anche al suicidio? 

       Una lettura in profondità dell’opera di Nietzsche può consentire  di gettare uno sguardo su un 

fenomeno tanto rilevante; Nietzsche distingue un nichilismo “stanco”, incapace di lotta, da un 

nichilismo attivo, proteso a distruggere per costruire: “Nichilismo, cioè mancanza di scopo, 

mancanza di risposta al perché. Esso raggiunge la sua punta massima di forza in quanto potenza 

violenta di distruzione, nichilismo attivo. Il suo contrario sarebbe il nichilismo passivo, che non 

attacca più nulla”.  

       Per avere un esempio di nichilismo rassegnato, il lettore può rappresentarsi le più radicali 

tossicodipendenze, nelle quali la creatura umana fa l’esperienza di sprofondare come in un gorgo 

senza uscita, mentre per rappresentarsi il nichilismo attivo può richiamare alla mente l’attivismo 

disperato di tante persone, e in particolare la furia “interventista” di tanti estremisti politici, travolti 

da un vero e proprio fuoco nella mente (si pensi a certi “vissuti” caratteristici del terrorismo). 

        Nonostante alcuni interpreti si sforzino di associare la pregnanza della “ricerca dei significati” 

al solo Occidente, a me pare innegabile che tale ricerca sia caratteristica, connaturale di ogni uomo, 

dovunque egli viva ed in qualsiasi epoca storica si svolga la sua esistenza; l’uomo è “profeta del 

senso”, dato che non accetta, comunque, il caos e l’insensatezza presenti in tanta parte del mondo,  

--------------------------------- 

* Ordinario  di Storia della Filosofia Politica a Ca’Foscari – Venezia. Della redazione di Famiglia Domani. 

                                                 
1
 La tematica del nichilismo è al centro del recente, felice scritto di U. GALIMBERTI, L’ospite inquietante- Il 

nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano, 2007. 
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ma tenta di “colonizzare”, di “addomesticare” il mondo, scoprendo l’armonia dove l’armonia non è 

evidente, l’omogeneità e la continuità laddove fermenta il disordine.  

       Qui, naturalmente, si affollano fondamentali interrogativi: l’uomo intuisce quei sensi o 

significati che sono inscritti nella realtà e viene scoprendoli, o l’uomo è il creatore degli stessi 

significati, quasi fosse un orgoglioso legislatore, capace d’imprimere il suo sigillo ai variegati 

profili dell’universo? Ha ragione Nietzsche, quando insiste che è la volontà di potenza a generare i 

significati, o ha ragione Scheler, secondo il quale essi appartengono ad un ordine, in un certo modo 

obiettivo e gerarchizzato, connesso con i valori, e che è dato all’uomo di scoprire, attraverso  

l’intuizione?  

 

       Forse, la posizione più vera ed equilibrata si colloca  fra le due estreme, evocate sopra: l’uomo, 

pur con i suoi limiti e la sua vulnerabilità, si costituirebbe  come un donatore di senso, e la scoperta 

di tale senso avverrebbe sintonizzandosi con le voci provenienti dal mondo dei fenomeni e dalla 

convivenza con gli altri uomini. 

       Non basta, dunque, adeguarsi agli schemi di senso proposti dalla società in cui si vive: occorre 

metabolizzarli, considerarli impegnativi per sé e per la propria esistenza, unica ed irripetibile; come 

ci ricorda M. Buber, il buon Dio, al termine della nostra vita, non ci domanderà perché non siamo 

diventati “Mosé”, o altri Patriarchi o Profeti, ma ci chiederà conto di come abbiamo sviluppato le 

nostre interne potenzialità, aderendo alle istanze più profonde della nostra identità
2
. 

 

2. Senso della vita, valori e patologie 

________________________________________________________________________________ 

       

 L’aridità caratteristica di tanta parte delle società contemporanee genera e alimenta un 

torturante disagio psichico, che si colloca ad un livello profondo: quello della determinazione delle 

motivazioni autentiche, degli scopi dell’agire umano, motivazioni che una conformistica neutralità 

non vuole discutere, e neppure evidenziare. Lo stesso Nietzsche tuttavia ricordava: “Se si possiede 

il nostro perché nella vita, si va d’accordo quasi con ogni domanda sul come”, sentenza che Frankl, 

il padre della logoterapia, traduce così: “Si sopporterebbe quasi ogni sofferenza, se si avessero dei 

buoni perché”
3
.  

       Lo stesso C.G. Jung sottolinea, a sua volta, come tante sofferenze psichiche siano dovute “al 

ristagno spirituale, alla sterilità psichica”
4
. E tuttavia non dobbiamo credere che basti un gruzzolo di 

buone intenzioni, o anche uno scatto di generosa energia, per trarci fuori da una temperie, quella 

della nichilistica insensatezza, che sembra aver radici ben solide e profonde.  

       Innanzitutto, bisogna richiamare le famiglie e i genitori all’essenziale compito educativo, che 

consiste nel trasmettere il senso fondamentale dell’esistere; tale senso è l’eredità più preziosa che si 

possa lasciare, e la più difficile da predisporre, non articolandosi in parole e tanto meno in prediche, 

sminuzzandosi invece nei tanti gesti, silenziosi ma eloquenti, della vita quotidiana, irradiandosi  

nell’incisiva pregnanza dell’esempio. Un tempo sostenevo che era importante trasmettere che, in 

quel mix di gioie e dolori che configura l’esistenza, è prevalente l’aspetto della gioia e della festa; 

ora penso che occorra trasmettere un messaggio diverso, secondo il quale, prescindendo da ogni 

contabilità troppo stringente, comunque, anche se domina il dolore, la vita val la pena di essere 

vissuta, come un’avventura straordinaria, che può trovare nel rapporto con gli altri la propria linea 

orientativa. 

                                                 
2
 M. BUBER, Il cammino dell’uomo, Edizioni Qiqajon, Magnano 1990, p. 27-8. 

3
 F. NIETZSCHE, Sentenze e frecce, 12, in Crepuscolo degli idoli, Adelphi, Milano 1975, p. 56; cfr. E. FIZZOTTI, Chi 

ha un perché nella vita- Teoria e pratica della logoterapia, LAS, Roma 1993. 
4
 C.G. JUNG, I rapporti della psicoterapia con la cura d’anime, in Opere, XI, Boringhieri, Torino 2004, p.314; la tesi 

generale è che soltanto ciò che ha significato dona la salute, collegandosi la sofferenza psichica ad un tormento interno 

che non ha trovato il proprio significato:la parola sarebbe “più efficace che non i preparati chimici”. Cfr. J.BRUNER, 

La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino 2006   



09. Alla ricerca dei valori 3/2008 •  Cercando il senso della vita  •  Giuseppe Goisis 3 

       In famiglia, bisogna tuttavia porsi alcuni interrogativi: sono io, siamo noi che creiamo 

significati e  valori? L’atto della scoperta, l’entusiasmo dell’incontro si presentano in modo così 

appassionante che ognuno di noi sarebbe inclinato a rispondere di sì; infatti, nessun significato e 

valore, neppure i più elevati, si presenta come una stella fissa, contornata da un alone di gelida luce. 

Significati e valori devono essere afferrati dal dinamismo di una coscienza in cammino, incorporati 

vitalmente; e come si affacciano nelle coscienze, ed emergono fino ad essere il sole nella vita della 

mente, cosi possono diventare evanescenti a poco a poco, e sparire come stelle cadenti. 

       Non fermiamoci, tuttavia, al processo di scoperta dei significati e dei valori: anche le metafore 

desunte dai dinamismi naturali, o dall’ambito biologico, non ci soccorrono adeguatamente.  

       Dobbiamo allora considerare la questione con maggior rigore, sia pure con grande spirito di 

sintesi; non sembra possibile che sia io a creare i significati, quando, anzi, sono essi a disporre della 

mia vita, a costituirmi nella mia stoffa e nella mia consistenza intima. Non sembra possibile, in 

quanto il dinamismo spirituale che mi attraversa ed anima si presenta come uno sviluppo, e uno 

sviluppo presuppone un termine, un essere/valore più ricco, dal quale mi scopro dipendente, e così 

posso realizzarmi solo subordinandomi ad esso. La dipendenza che evoco non consente, mi sembra, 

di tradurre tale sviluppo in termine di elaborazione o proiezione del valore, ma rinvia, piuttosto, ad 

un quadro di trascendenza
5
. 

 

3. Spunto conclusivo sul senso della vita e sui valori religiosi 

________________________________________________________________________________ 

        

Se significati e valori debbono venire, gradualmente, interiorizzati, ciò significa che essi non 

possono essere imposti da alcuna autorità; tale autorità può manifestarsi, comunque, solo con un 

volto liberatore, un’autorità che parla, in profondità, per la libertà responsabile. Se, infine, noi 

dipendiamo dai valori e dai significati, che costituiscono l’orizzonte della nostra esistenza, allora la 

nostra crescita dipende dalla qualità dei valori e dei significati verso cui ci protendiamo. Alla 

lettera, noi ci foggiamo e prendiamo la forma di ciò che ci importa maggiormente, e solo il pungolo 

dell’amore può tener aperta la nostra forma d’esistenza… Ciò che noi, creature umane, diventiamo 

ha dunque la forma del valore che riusciamo ad assimilare, e le porte e le finestre che circoscrivono 

la nostra personalità si aprono solo verso l’esterno: “chi tenta di forzarle in senso contrario, finisce 

per chiuderle sempre di più”
6
. 

       In definitiva, valori e significati non costituiscono degli standard riproducibili in serie, ma si 

propongono come itinerari per la realizzazione piena di se stessi, acquisendo, via e via e sempre 

più, la nostra misura, finendo per aderire a noi, senza eliminare, naturalmente, un certo scarto 

residuale. 

       Interrogando gli educatori più profondi, possiamo scoprire che esistono alcuni prerequisiti per 

l’educazione ai significati: sarebbe necessaria un’originaria comunicazione familiare, un tono 

domestico di fondo stabilito dall’armonia e dalla comunità d’intenti dei coniugi, autentico asse 

portante dell’intera società domestica. Tante scelte disperate, o comunque devianti, sono state 

precedute da fasi di mutismo, da silenzi angosciati, pesanti come pietre, che hanno troncato il filo 

della comunicazione necessaria fra generazione e generazione
7
. 

       L’autorità liberatrice, che può promanare dalla figura paterna, ed il calore accogliente, che può 

sprigionarsi dalla tenerezza materna, sembrano ambedue necessari: esiste un clima di fiducia 

basilare, di confidenza ad occhi chiusi che consente e favorisce il germogliare dell’esperienza 

assimilativa nei riguardi del significato e del valore. C’è un clima che predispone all’affiorare dei 

significati e dei valori, e c’è un clima diverso- gelido e conflittuale- che soffoca tale esperienza, 

scoraggiandola o deprimendola, e infine facendola avvizzire precocemente. 

                                                 
5
 G. MADINIER, La coscienza morale, a cura di G. PIANA, LDC, Torino 1982, pp. 32-8; 50-5. 

6
 V.E. FRANKL, Teoria e terapia delle nevrosi, Morcelliana, Brescia 1978, p. 123. 

7
 E. FERRI, Dov’era il padre?, Rizzoli, Milano 1982. 
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       Solo in un clima riscaldato dall’amore il bambino, nelle sue relazioni con gli altri e con il 

mondo, viene costituendosi, a poco a poco,  dei punti di riferimento stabili e significativi. E i 

genitori, punto focale di orientamento comportamentale, hanno il compito di incitare 

all’organizzazione progressiva di un sistema di significati e valori positivi, promuovendo la fiducia 

nell’attendibilità delle persone e della realtà intera, quella confidenza essenziale che consente la 

maturazione della stessa idea di bontà, e poi del Bene e perfino delle prime immagini del Divino, 

compendiate nell’intuizione di un Dio personale. Per contro, con fatica e dolore si rimargina la 

“ferita dei non amati” e a volte in maniera che il contatto con la drammatica asperità del mondo 

torna a farla sanguinare, crudelmente
8
. 

       In conclusione, dai significati possiamo risalire ai valori, dal senso della vita al nostro rapporto 

con Dio. L’uomo è stato creato per conoscere Dio; conoscendolo, per amarlo; amandolo, per 

partecipare, attraverso la Grazia, alla sua vita; partecipando a tale vita, per gioire di Lui, con Lui, 

giacché, nati per la vita presente, siamo ri-nati per la vita futura.  

       Per comprendere, tuttavia, o anche per intravedere, la straordinaria sorte che ci è riservata, 

occorre alzare lo sguardo rispetto agli affanni che divorano la nostra esistenza attuale, trasformata in 

una specie di corsa ad ostacoli: occorre pensare davvero a quello che ognuno può diventare, nella 

prospettiva di amare ed essere amati e di una vita donata per tenere in gestazione tale mistero e per 

impararlo, pregustando le gioie che ci attendono, con la memoria, la speranza e l’intelligenza. 

        “O anime create per simili grandezze e ad esse chiamate, che fate? In cosa vi intrattenete? Le 

vostre pretese non sono che bassezza e i vostri beni miseria!”
9
.       � 

Giuseppe Goisis 
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 P. SCHELLENBAUM, La ferita dei non amati, Demetra, Verona 1991, pp. 33-9 e passim; A.DE BOTTON, 

L’importanza di essere amati, Guanda, Parma 2004.  
9
 S. GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico spirituale, 39, 7, in Opere complete, San Paolo, Cinisello B. 2001, p. 686. 


