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LA DICHIARAZIONE DELL’UMANO 
 
Premessa 
 
La dichiarazione dell’umano intende stimolare la scienza ad un sempre maggiore contatto 
con il mondo della vita superando il solo criterio convenzionale di stampo operazionistico, 
così come definito da Bridgman.  
Allo stesso modo vuole esortare la visione teologico dogmatica di tutte le religioni ad 
aprirsi ad un confronto più reale e profondo in questa epoca di grandissima trasformazione 
economica, sociale e antropologica.  
Affonda le sue radici nella cultura dei classici e prende vigore dal modello fenomenologico 
espresso nel Die Krisis di Husserl, con l’ambizione di riportare l’umano, e la sua identità 
autentica, al centro del dibattito pubblico. 
La dichiarazione dell’umano non è tesa a diventare pensiero dominante. Intende, al con-
trario, costituire un seme di consapevolezza da sviluppare ulteriormente in modo collettivo 
e collaborativo.  
 
Dichiarazione 
 
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio, e dell'impegno che 
assumo, dichiaro: 
 
1. Di agire sempre nella consapevolezza che l’essere umano è protagonista responsabile 

della propria esistenza individuale e vive nell’unità di principio e di fine con gli altri e con 
il sistema eco-biologico del Pianeta Terra e del cosmo; 

 
2. Di esercitare sempre il rispetto di me stesso e quindi degli altri; 
 
3. Di perseguire sempre il mio bene attraverso l’utile degli altri; 
 
4. Di non attribuire a regole, protocolli o algoritmi dei poteri risolutivi ai problemi dell’in-

dividuo. È solo con una crescente consapevolezza derivante da un percorso evolutivo 
personale che l’essere umano può evolvere in armonia con gli altri; 

 
5. Di non spostare sul piano etico le mie naturalmente assolute tensioni interiori, ovvero di 

non partecipare mai alla costruzione di un sistema etico assoluto o assolutista; 
 
6. Di rispettare le regole condivise senza mai smettere di cercare soluzioni per migliorarle; 
 
7. Di praticare costantemente il dubbio sulle mie convinzioni per evolvere la mia percezione 

della realtà fino a ripristinare l’integrità della mia coscienza; 
 
8. Di cercarmi sempre nell’altro. 



 

 

 
9. Di essere consapevole di poter seguire tutti i precetti sovraesposti solo nella misura 

in cui li avrò davvero compresi e trascesi. 
 
 
Gli obiettivi 
 
L’Associazione Io Sono vuole definire un’idea di essere umano capace di andare oltre il 
tanto evocato Umanesimo, facendosi riferimento certo per le sfide del futuro: l’impatto 
dell’uomo sui cambiamenti climatici, la digitalizzazione delle nostre società, le ipotesi di 
ibridazione tra tecnologia e umano, gli avanzamenti delle biotecnologie genetiche. In que-
sto contesto è impossibile procrastinare oltre il dibattito sull’identità dell’essere umano. 
 
Kevin Kelly, fondatore della rivista tecnologica Wired, nel suo libro intitolato 'Quello che 
vuole la tecnologia’, arriva a sostenere che l'essere umano sarà solo l'apparato riproduttivo 
della tecnologia stessa; Nicholas Carr, nominato per il Premio Pulitzer per il suo lavoro 
sugli effetti di Internet sulle nostre capacità cerebrali, introduce l’importantissimo tema 
degli algoritmi di modifica comportamentale.  
C’è poi il tema dei diritti fondamentali dell’uomo, tra cui il diritto di espressione: si inizia a 
parlare di un ente regolatore centrale che 'filtri' le fake news mentre è sempre più strin-
gente il controllo della rete da parte di pochissimi operatori privati il quali hanno il potere 
di decidere chi può parlare e cosa può essere detto sul web. A questo si aggiunge l'e-
norme dibattito sul diritto alla privacy: quanto è lecito che il comportamento di una per-
sona sia costantemente monitorato e quanto questo si giustifica con altri diritti fondamen-
tali, come il diritto alla salute? Quest’ultimo farà da propulsore al mercato delle nano-
tecnologie da installare nel corpo umano direttamente a livello del sistema nervoso cen-
trale (si pensi al brain computer interface progettato da Neura Link di Elon Musk). Si aprirà 
l’era dell’iper-umanità? Ovvero, sarà ancora un uomo il risultato di questo processo? 
Quanto permarrà il diritto a rifiutare l'uso di un determinato tipo di tecnologia?  
I temi antichi dell'Habeas Corpus e dell'inviolabilità del corpo, quanto teorizzato da John 
Locke in merito alla libertà umana o da Cesare Beccaria in merito ai diritti delle persone, 
che spazio avranno nel futuro? Quanto la cultura del mondo che lasciamo alle spalle andrà 
in conflitto con l’inarrestabile progresso tecnologico? Che ruolo resta alla scienza? Deve 
offrire supporto allo sviluppo umano nei rapporti con la tecnologia oppure deve essere 
vista come il sostituto della religione nel fornire certezze assolute sulla base delle quali 
costruire una società? La scienza può essere democratica? Quale è l’idea di uomo a cui ci 
vogliamo affidare per affrontare il tema della sostenibilità?  
 
Tutte queste tematiche, viste in prospettiva temporale, sono estremamente complesse e 
intrecciate e non è possibile affrontarle se restiamo sprovvisti di una bussola, di un criterio 
logico, di uno strumento di misurazione intellettuale certo. Questo strumento è l’essere 
umano, un’idea reale di essere umano: una realtà per come è stata definita da Duns Scoto 
e un essere umano radicato nel mondo-della-vita come lo voleva Edmund Husserl.  



 

 

 
Si tratta, dunque, di fondare una nuova idea di individualità sociale che superi la dicotomia 
storica tra individuo e società e di provare a declinarla in una dichiarazione solenne per 
tutti gli operatori che stanno, più o meno direttamente, prendendo parte alla costruzione 
della inarrestabile rivoluzione digitale. Tale dichiarazione, che vogliamo dedicare al padre 
dell’Ontologia, Parmenide di Elea, vuole definire in modo netto una nuova consapevolezza 
per tutti i suddetti operatori. 
 
Quando parliamo dell’essere umano contemporaneo lo facciamo in modo vago e  relati-
vistico. Per questo non riusciamo mai a fare di un’idea di essere umano il vero criterio per 
la definizione consapevole di una società finalmente a misura d’uomo, ovvero pensata per 
agevolare la realizzazione degli individui che la compongono. Oggi le idee di essere 
umano sono molteplici e conciliabili solo a patto che nessuna pensi di prevalere sulle altre: 
c’è chi crede in un solo Salvatore e nel peccato originale di tutti gli altri; alcuni invece 
credono che la natura umana vada indagata nelle reazioni chimiche o nel DNA e che questi 
elementi biologici permettano di comprendere, senza bisogno di nessuna particolare spie-
gazione spirituale, la natura umana; altri, infine, si limitano a non entrare in argomento, 
ritenendo la vita un mistero semplicemente incomprensibile per l’uomo che ne è parte. 
Di fatto, molto superficialmente, ciò che dice la nostra società è che, nel pieno rispetto di 
tutte le posizioni, essenziale è che l’uomo si comporti in un certo modo, quello condiviso 
dalla morale sociale. La nostra morale, sempre in cambiamento, definisce certi canoni di 
comportamento, rispettando i quali ognuno di noi può appartenere alla comunità e sentirsi 
riconosciuto.  
 
Quando parliamo dell’umanesimo, stiamo parlando di un periodo storico in cui al concetto 
di umano era connessa un’idea di divinità, quella del Cristo che è contemporaneamente 
umano e divino. Nell’ideale umanista, il Cristo è la Verità che si afferma nella storia. Lo 
scopo era affermare la verità di cui ognuno di noi è portatore. Quindi chi ha la verità del 
Cristo e la riesce ad affermare in qualche misura è portatore di una verità totalizzante anche 
per gli altri. Così si spiega la figura quasi messianica di Lorenzo il Magnifico, che umanizza 
nell’arte rinascimentale la storia del Cristo fino a rendere l’Uomo, se stesso in primis, pro-
fondamente divino. Contemporaneamente, nella fase dell’Umanesimo la dimensione etica 
si concentra molto sul senso del giusto e dello sbagliato. Quando l’uomo è capace di 
incarnare la verità profonda della vita, allora lui è la verità. Con Tommaso D’Aquino ritorna 
l’idea di Aristotele, del suo ipse dixit, ovvero di un uomo capace di certificare e definire la 
realtà in senso totalizzante anche per gli altri. Machiavelli spiega le logiche con cui il Prin-
cipe deve affermarsi nella storia, a dispetto di tutto e tutti. L’etica umanista, in definitiva, 
non è relativa ma, esattamente come nella nostra contemporaneità, assoluta. Oggi come 
allora infatti, una persona è accolta dalla società quando le sue attività spontanee ap-
paiono in armonia con le condizioni imposte dall'ambiente sociale formato da altri esseri 
simili.  
 



 

 

Al contrario relativa è l’etica in cui una persona viene accolta dalla società per la sua diver-
sità, pertanto le sue attività spontanee diventano stimolo per gli altri suoi simili che met-
tendosi in discussione si evolvono. Citando Giacomo Puccini, la ricerca della recondita 
armonia di bellezze diverse è il motto dell’etica relativa basata su una ontologia assoluta 
in quanto capace di dare armonia al molteplice. 
 
 

 Ontologia Etica  Estetica 

Uomo contempora-
neo  

Relativa Assoluta Relativa 

Uomo umanista Assoluta Assoluta Assoluta 

Io Sono Assoluta Relativa Assoluta 

 
 
 
 
 
  



 

 

UN’ IDEA DI ESSERE UMANO 
 
 
Dietro ogni norma che scriviamo, ogni organizzazione che produciamo, in ogni pensiero, 
ogni architettura, ogni moda e ogni costume sociale, c’è sempre un’idea di essere umano 
attorno a cui, spesso inconsapevolmente, costruiamo la realtà del mondo.  
Perché quindi sposiamo il principio ontologico dell’Umanesimo ma ci distinguiamo dalla 
deriva etica assoluta di oggi come di allora? Perché gli assolutismi etici sono sempre l’ef-
fetto di uno spostamento in ambito sociale di una spinta interiore non compresa. E’ per 
l’incapacità dell’uomo di leggere la dimensione ontica di se stesso e quindi di evolversi 
che nasce la necessità di sottomettere il mondo-della-vita alle proprie convinzioni. L’etica 
deve essere intesa sempre in modo relativo, perché l’evidenza dell’assoluto ontologico 
dell’altro mi obbliga a capire quanto io sia per lui relativo e viceversa. Se è il vero la ten-
sione ultima della ricerca filosofica di tipo ontologico, è la ricerca del giusto che sospinge 
il pensiero etico. Definire ciò che è giusto è necessario per ognuno di noi, ma il concetto 
stesso di persona (perseitas: la cosa per sé) ci ricorda che il bene e il male, il giusto e lo 
sbagliato, sono relativi: ciò che è giusto per me adesso non lo sarà necessariamente do-
mani, e certamente non lo può essere per tutti. Nessun ipse dixit è eterno e nessun uomo 
è portatore di verità altrui. La vocazione ultima dell’educazione (educere, ovvero tirare 
fuori) e della maieutica (maieutiké, la tecnica di far nascere l’altro da dentro) è di ricono-
scere l’assoluta verità dell’altro e aiutarlo ad averne autonoma evidenza. Del resto anche 
la parola “intelligenza” (intus legere, ovvero leggere dentro) indica la capacità propria 
dell’essere umano di cogliere intimo da intimo la realtà dell’altro. Dalla realtà di me stesso 
conosco la realtà dell’altro, e supero l’alterità.   Il molteplice sparisce e la realtà si evidenzia 
nell’Uno, così si rivela il bello. La tensione al bello propria della dimensione estetica si 
traduce quindi nella continuazione consapevole dell’atto eterno della creazione: l’assoluto 
ontologico che gioca al molteplice per rientrare in se stesso. 
 
 
Un’ontologia assoluta 
 
Oltre ogni religione o scienza, in tutti gli intellettuali più liberi è sempre emerso nel corso 
della storia un comune sentire, una volontà di definire l’identità dell’essere umano (onto-
logia) nel nucleo energetico che lo fonda, ovvero ciò che Eraclito chiamava lògos, ciò che 
Socrate chiamava atman e che durante tutta l’era cristiana diventa anima. Di fatto, oltre 
ogni credo religioso, si tratta di un principio ontico che, istante per istante, reagendo con 
l’ambiente esterno, definisce qual è la forma che l’individuo deve attuare per realizzare la 
propria esistenza in senso integrale. Questa forma di origine ontica viene costantemente 
esposta alla coscienza dell’individuo mentre egli vive le proprie esperienze esistenziali.  
Per alcuni, tra cui i fisici teoretici, la natura di questa comunicazione è ascrivibile alla mo-
dalità informazionale dei quantum della materia e soggiace alle regole della fisica quanti-
stica. Quando questa informazione trova il contatto con la volontà del soggetto (intenzio-
nalità) si fa storia e quindi, con il collasso della funzione d’onda, così come definito da 



 

 

Erwin Schrödinger, si produce, nell’ambito della fisica classica, la realtà per come la per-
cepiamo con i nostri sensi. Producendo nuova realtà, per l’essere umano si genera una 
nuova esperienza esistenziale che stimola a una nuova reazione il principio ontico indivi-
duale il quale istruisce nuovamente la coscienza in un fluire continuo che la filosofia chiama 
autoctisi storica. Quando la coscienza legge senza deformazioni l’informazione quantica 
generata dal principio ontico individuale e la attua con volontà specifica, l’individuo speri-
menta piacere e la soluzione evolutiva nella relazione con il mondo. Parmenide afferma 
che l’Essere è “infallibile” in quanto non può non essere e definisce il momento di verità 
individuale aletheia, contrapponendolo alla doxa, l’opinione, che è un’informazione defor-
mata e che, se eseguita, porta l’individuo fuori dall’Essere. Pertanto, quando l’individuo 
non avverte un senso di realizzazione integrale ma piuttosto avverte un senso di frustra-
zione, malessere o diminuzione del tono energetico, deve intendere sempre queste sue 
sensazioni/emozioni come un segnale chiaro del proprio errore di lettura, evitando di di-
scutere gli altri e cercando di cambiare strategia interiore.  
 
In questa visione, l’errore umano è sempre rintracciabile nella coscienza individuale, la 
quale può non essere in grado di leggere l’informazione o immagine del proprio lògos. 
Ciò avviene per una dinamica connessa alla conflittualità tra i due fondamentali istinti 
umani: quello di sopravvivenza e quello evolutivo. Nel periodo della formazione dell’Io, 
nei primi 3/5 anni di vita, l’individuo vive in uno stato momentaneo di dipendenza 
dall’adulto di riferimento ma, crescendo, tende naturalmente a cercare la completa auto-
nomia esistenziale. In quella delicata fase iniziale, l’istinto evolutivo del piccolo può con-
trastare con la cultura dominante della società in cui è nato. Questa cultura ha nell’adulto 
di riferimento il suo mediatore e, in quanto adulto di riferimento, da lui dipende la soprav-
vivenza del bambino. Tra i due istinti, quello di sopravvivenza ha sempre il sopravvento in 
base al principio elementare “prima vivere, poi vivere meglio”, così, quando in una circo-
stanza casuale, il bambino si trova di fronte al conflitto tra il suo istinto evolutivo e quello 
di sopravvivenza, che è centrato nella relazione con l’adulto di riferimento, scegliendo ne-
cessariamente quest’ultimo sentirà frustrato l’istinto evolutivo e, da quel momento in poi, 
assocerà sempre ad un senso di pericolo quella particolare spinta. Come la psicologia 
classica mette in evidenza, il meccanismo di associazione-spostamento-rimozione deter-
mina la prima deformazione di coscienza attorno a cui, nel corso della vita, si vanno strut-
turando il carattere complessuale e l’inconscio della persona.  
Pressoché tutti gli esseri umani sono oggetto di questa deformazione complessuale. Da 
ciò consegue che, almeno per la prima parte dell’esistenza, il rapporto con gli altri si so-
stanzi in una forma di training quotidiano teso a mettere l’essere umano in condizione di 
autenticare la propria coscienza, ripristinandone la capacità di lettura delle istanze evolu-
tive proprie del lògos individuale. L’esercizio che ognuno è quindi chiamato a fare, al fine 
di mettere a punto una coscienza integrale, è quello dell’umiltà, intesa come sospensione 
del giudizio sulle proprie convinzioni razionali, adottando il metodo del dubbio sulle pro-
prie idee. Questo è ciò che gli scettici della filosofia ellenica chiamavano epochè. Solo in 
questo training esistenziale costante l’individuo può ritrovare il contatto con la realtà. 
 



 

 

Un’etica relativa 
 
La giusta relazione tra gli esseri umani si traduce pertanto in una dimensione etica nella 
quale l’individuo entra nella dialettica con gli altri sempre allo scopo di trarre una lezione 
per migliorare se stesso. Nella relazione con il prossimo, il giudizio non è mai orientato 
all’altro e va piuttosto inteso come strumento di auto-riflessione, atto a comprendere il 
limite momentaneo della propria coscienza. Nell’etica ontologica, il giusto rapporto con 
gli altri è centrato sulla costante tensione a migliorare se stessi. Per questo, mai è accetta-
bile un’etica assoluta che categorizzi in modo definitivo il mondo sulla base di concetti 
come il bene e il male, concetti che devono riferirsi sempre e solo all’identità e al momento 
individuale (“Chi eleva una verità individuale a verità per tutti è sordo al logos universale” 
cit. Eraclito). In questo senso, non si vuole esaltare il relativismo culturale negando l’esi-
stenza del male e del bene in ambito sociale, ma semplicemente si intende concepirlo 
sempre e solo come manifestazione di una proiezione sana o, in alternativa, patologica da 
parte del singolo individuo verso se stesso. L’essere umano infatti non è ontologicamente 
diviso dal mondo ma è nell’universo e, al contempo, l’universo è nell’essere umano. Per 
questo, il male verso gli altri è sempre il riflesso di un male verso se stessi, ovvero riflesso 
di una coscienza non capace di cogliere il reale o verità interiore di se stessi.  
 
Il vero scopo dell’essere umano è quindi di giungere alla realizzazione integrale di se 
stesso, ovvero acquisire una coscienza reale, cioè capace di leggere le informazioni del 
proprio logos interiore in autoctisi storica. La derivata di questo è che interrogarsi su qual 
è il tipo corretto di azienda, di Stato, di sistema di leggi, significa porsi una falsa domanda 
giacché né lo Stato, né qualsiasi altro tipo di organizzazione umana, potrà mai fare qual-
cosa che privi l’uomo di questa fondamentale istanza interiore: mettersi in discussione, 
annullando il concetto di alterità. Questa è una tensione che l’uomo può onorare sempre 
e comunque, anche quando viene vilipeso e ucciso, anche quando viene imprigionato. 
Anzi, la storia del Cristo e di Maometto, la storia di tutti i grandi, è spesso legata ad una 
feroce logica di contrasto con il sistema costituito. Quindi non bisogna disegnare una so-
cietà ideale ma piuttosto diffondere una cultura che ci restituisca il primato dell’interiorità 
rispetto alla socialità, perché solo da tante interiorità integre può evolvere la nostra società, 
allo stesso modo in cui il DNA di ogni singola cellula determina il funzionamento e la salute 
dei tessuti, degli organi e degli apparati del nostro corpo.  
 
Se nessun sistema sociale potrà mai impedire la ricerca esistenziale dell’essere umano che 
vuole conoscere se stesso mettendosi in discussione, è pur sempre preferibile disegnare 
le regole sociali su presupposti di realtà tali da consentire, se non addirittura facilitare, il 
fondamentale processo di autenticazione della coscienza. 
Si tratta di decidere su quale idea di essere umano appoggiare il nostro discorso: in ambito 
etico, quindi, la tesi ontologica prima descritta si può declinare nella seguente visione: la 
persona è protagonista responsabile della propria esistenza individuale e vive nell’unità di 
principio e di fine con gli altri e con il sistema eco-biologico del Pianeta Terra e del cosmo.  
 



 

 

Da questo concetto deriva un’idea di diritti che non può trovare il suo radicamento in una 
forma di divinità più o meno religiosa e tantomeno può derivare dalla natura dell’individuo, 
giacché nessuno potrebbe mai dare o togliere, come dicevamo, la libertà fondamentale 
che è scopo stesso dell’esistenza: praticare la conoscenza di sé. I diritti di ogni essere 
umano protagonista e responsabile derivano dalla responsabilità dell’altro essere umano. 
Se infatti ogni essere umano è basato su un individuale principio ontico, che gioca nell’esi-
stenza con protagonismo, allora questo protagonismo è necessariamente connesso ad una 
responsabilità.  
 
I miei diritti trovano giustificazione dalla evidenza che ognuno di noi ha una coscienza non 
sempre integrale. Dalla libertà di ogni essere umano di fare bene o male a se stesso, e 
quindi agli altri, nasce il mio diritto alla tutela della mia integrità. Potendo fare male a se 
stesso e alla natura l’uomo appare diviso dagli altri, da qui nasce la necessità di distinguere 
gli individui l’uno dall’altro. Si potrebbe dire che gli uomini sono uguali nel principio e nel 
fine esistenziale ma non lo sono nella loro coscienza e libertà di agire. Ecco perché si deve 
definire anche in ambito etico ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. In questo processo 
però è essenziale comprendere che queste categorie sono frutto di una deformazione in-
dividuale e sempre alla dimensione individuale vanno ricondotte. Gli ambiti normativi ser-
vono quindi a tutelare gli individui dalla libertà di altri individui di farsi e fare del male. I 
diritti nascono dalle libertà dell’altro. Esiste il mio diritto in quanto esiste la tua libertà di 
andare contro te stesso.  
 
Oggi finalmente stiamo affrontando il tema della sostenibilità ma la vera sfida consiste nel 
comprendere il suo radicamento ontologico: se io sono l’altro e se io sono il Pianeta è per 
egoismo funzionale che devo concepire le mie azioni in una prospettiva ampia e circolare, 
perché io sono l’altro. Del resto, la più antica e profonda delle culture umaniste, quella 
vedica1, con il suo motto cardine, “Tu sei quello!”, rappresenta il primo fondamento della 
sostenibilità. 
 
Sostenere che l’etica è un fatto relativo non significa dunque divulgare il cosiddetto rela-
tivismo culturale o, ancora peggio, ritenere che non debbano esserci regole. Significa in-
vece affermare che le regole vanno scritte partendo dal bisogno di ricondurre ogni azione 
all’effetto che essa determina nel rapporto di ciascuno con il mondo di tutti. È necessario 
quindi andare oltre i concetti di vittima e carnefice, in quanto è sempre più corretto parlare 
di dinamica e distinguere tra chi è parte della dinamica e chi, invece, vi si sottrae compren-
dendola. Comprendere la dinamica significa interferire con essa alleggerendone la forza. 
Chi prova a combattere un nemico di fatto lo fortifica anche quando lo annienta, ne forti-
fica il significato che prima o poi torna sempre a contraddire da dentro il presunto vincitore.  
 

 
1 Cultura vedica: è il sistema filosofico indiano più celebre fra i sei sistemi ortodossi. Suo fondamento è la dimostra-
zione dell'unità assoluta dello spirito individuale (Ātman) con l'universale (Brahman): nulla esiste all'infuori dell'accen-
nata unità (advaita "non dualità") e tutto il mondo empirico non è che illusione (māyā). Si tratta, dunque, di una siste-
mazione delle dottrine non dualiste contenute, disordinatamente e spesso in modo contradditorio, nelle Upaniṣad. 
 



 

 

Veniamo quindi ai due concetti chiave del cambiamento tecnologico delle nostre società: 
il primo riguarda la tecnologia applicata al codice primario della biologia umana o genetica, 
il secondo riguarda la tecnologia applicata al codice primario del sistema sociale od ordine 
costituito. Nel dibattito etico sulla manipolazione genetica, solo ammettendo che l’essere 
umano è basato su un principio spirituale si può ammettere che la sua identità non muta 
anche se interveniamo nel riprogrammare il DNA a funzione di maggiore efficienza biolo-
gica. 
Parimenti, solo ammettendo che il diritto individuale dei cittadini è basato sulla responsa-
bilità dell’altro, possiamo immaginare di andare oltre un concetto di una autorità politica 
che incombe dall’alto, abbracciando le possibilità offerte dalla blockchain, ovvero una tec-
nologia distribuita, sicura e decentralizzata capace di migliorare le transazioni tra gli indi-
vidui. 
 
 
Un’estetica assoluta 
 
Migliorare la cultura per renderla sempre più intima al Reale è lo scopo estetico dell’esi-
stenza di ognuno. Superare la dialettica etica, acquisire l’integrità della propria coscienza 
e, una volta superata l’apparente dicotomia con l’altro, ovvero l’idea che l’altro sia una 
controparte esistenziale, comprendere che l’altro sono sempre io. Così l’essere umano 
scopre che la propria vita trova un senso nella continuazione della creazione in atto. Fare 
società, fare impresa significa fare arte, ovvero portare bellezza nel mondo.  
 
 
 
  



 

 

LA SINTESI  
 
Tre sono le fasi in cui può essere suddivisa l’esistenza dell’essere umano: 
 

1.  Dall’istintualità pura alla formazione di una coscienza2 deformata come effetto del conflitto 
tra istinto evolutivo e istinto di sopravvivenza.  
 

2.  Dalla deformazione di coscienza all’integrità di coscienza grazie ad una dialettica etica 
introversa che ha per scopo l’autenticazione3 della coscienza.  
 

3.  Dalla coscienza ontica4 all’estetica della vita, quando l’individuo, riacquisita la funzione 
integrale della propria coscienza (metanoia5), comincia a rivolgersi verso il mondo esterno 
producendo bellezza.  
 
Due i corollari derivanti dal modello teorico qui sopra rappresentato: 
 

1.  Quando l’individuo si rivolge verso il mondo esterno, senza esercitare l’umiltà e il dubbio, 
ovvero quando non è mosso dal desiderio di autenticare la propria coscienza, produce 
sempre patologia e negazione per sé.  
 

 
2 Coscienza: termine che, nella storia del pensiero occidentale ha assunto vari significati specifici. Si fa qui riferimento 
alla coscienza così come intesa da E. Husserl. L’aspetto per cui la coscienza è sempre coscienza di qualcosa, ossia ha 
necessariamente un oggetto quale termine di riferimento, è definito da Husserl come la sua “intenzionalità” (termine di 
lontana derivazione scolastica).   
 
3Autenticazione della coscienza: termine adottato da Jaspers (assieme a quello simmetrico e opposto di inautentico) per 
indicare l’essere che è proprio dell’uomo in contrapposto allo smarrimento di se è o della propria natura che è inautenticità. 
Se usato in senso generico, indica la coscienza che l’io ha di sé stesso. In senso proprio, relativamente cioè al contesto 
del linguaggio idealistico in cui il termine ha trovato la più larga utilizzazione, l’autenticazione si applica alla coscienza 
che ha di sé l’io come principio del conoscere e fondamento della realtà. Essa descrive l’itinerario della coscienza naturale 
verso il vero sapere, perché si rischiari e divenga Spirito e, mediante la piena esperienza di sé stessa, giunga alla cono-
scenza di ciò che essa è in sé stessa. Questo innalzamento della coscienza empirica o soggettiva al sapere assoluto è 
facilitato dal fatto che essa possiede già le tappe del suo ascendere. Occorre solo riconquistarle, scendendo nell’interiorità 
del ricordo con una operazione paragonabile all’anamnesi platonica.  
 
Autenticazione della coscienza nella filosofia orientale: è possibile scoprire la vera natura dell'Io (o del Sé), e coglierne 
la differenza con l'ego. Mentre l'ego è una caratterizzazione illusoria nella quale siamo erroneamente portati a identificare 
il nostro essere, il Sé è un principio spirituale situato al di sopra di ogni possibile contenuto della mente: presso gli induisti 
è chiamato Ātman e coincide con l'anima universale del mondo (Brahman). 
 
4 Ontico /ontologico: differenza ontologica concetto introdotto da Heidegger per indicare la “differenza tra l’essere e 
l’ente”. Heidegger distingue tra verità ontica e verità ontologica: la prima riguarda “l’Ente nel suo essere”, cioè nella 
sua empirica e fattuale determinatezza; la seconda “l’essere dell’ente”. L’essere non può essere concepito come un ente, 
né movendo dal più alto (ente sommo) né dal più basso. La differenza ontologica stabilisce pertanto “il non tra ente ed 
essere”.  
 
5 Metànoia [dal gr. μετάνοια, der. di μετανοέω «cambiar parere», composto di μετα- «meta-» e νοέω «intendere, pen-
sare»]: indica il profondo mutamento nel modo di pensare, di sentire, di giudicare le cose; è la riconversione a uno stato 
precedente. 
 



 

 

4. La negazione di senso individuale non necessariamente rappresenta un ostacolo alla rea-
lizzazione altrui, al contrario, in questa contraddizione, ogni individuo può trovare lo sti-
molo per evolversi e risolversi.  

 
Sei sono i principi cardine proposti dalla Associazione Io Sono: 
 
1. Ogni essere umano è basato su un principio ontico intelligente che fa autoctisi6 storica.  
 
5. Ogni essere umano realizza la sua esistenza a partire dalla capacità di leggere il reale7. 
 
6. Ogni essere umano legge il reale e agisce la propria volontà grazie alla coscienza indivi-

duale. 
 
7. Ogni essere umano può subire la deformazione della coscienza e perdere contatto con il 

reale. 
 
8. Ogni essere umano può recuperare una coscienza integrale ed essere felice. 
 
9. Ogni essere umano è tesi dell’Essere e incontrando la sua antitesi nel sistema sociale co-

stituito, può farsi sintesi cosciente dell’Essere nell’esistenza storica. 
 
 

 
6 Concetto proprio della filosofia di Giovanni Gentile. Autoctisi è l’atto del pensiero che pone se stesso. La riforma 
dello hegelismo compiuta da Gentile consiste nella risoluzione di tutto nell’immanenza dello spirito: l’Idea e la natura, 
come concepite da Hegel, rappresentano un residuo di trascendenza da eliminare muovendo dal principio che unica 
realtà è il pensiero che pensa. L’atto del pensiero non è oggettivabile, nel senso che ogni oggettivazione presuppone 
necessariamente un atto ulteriore del pensiero. Dal pensiero in atto, pertanto, non è possibile uscire: esso è infinito e 
onnicomprensivo, creativo di sé (“autoctisi”) e libero. 
G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, 4ª ed., Bari 1924, cap. VIII; V. La Via, L'idealismo attuale di 
G. Gentile, Trani 1925, p.133 segg. 
 
7 Realtà: termine che appare per la prima volta in Duns Scoto a indicare l’ultima determinazione dell’essenza (realitas). 
Nel logicismo, invece, sarà reale qualsiasi cosa logica e quindi non in contraddizione nella sua identità, concetto che 
ritorna nella fenomenologia di E. Husserl.  


