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Ambivalenza
della modernitá

Ciò che oggi per noi è antico fu una volta mo-
derno. Si tratta quindi di un concetto relativo 

al tempo: una modernità liquida,1 in sé indefinibile, 
un’eco del passato. Può quindi venir ritenuta un 
cambiamento di valori, parallelo a quello del tem-
po del calendario, giudicandola positivamente o in 
negativo. Andrebbe quindi cucito in un unico filo 
narrativo2 ciò che è contemporaneo e il passato del 
quale è pur sempre un frutto. Ma ciò che oggi chia-
miamo moderno è anche seme del futuro. Ricordi e 
tendenze, l’insieme dell’oggi, del ieri e del domani 
sono quindi l’essenza della modernità liquida.

Ci sono perciò due modi diversi di accettare o 
respingere la modernità, considerando l’oggi miglio-

1 Zygmunt Baumann (1925-2017).

2 Gianni Riotta (1954-2011).
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re o peggiore di ieri, e prefigurando un domani auspi-
cato migliore o deprecato peggiore di oggi. Mentre 
però del ieri si può discutere, appellandosi al buon 
senso, sulla base di conoscenze precise, è impossi-
bile stabilire un criterio oggettivo sulla natura del 
domani. Il buon senso è la virtù degli anziani che 
rimemorano il passato, mentre il senso dell’avven-
tura è la caratteristica della gioventù che guarda al 
futuro.

Essere o non essere moderni può perciò venir 
considerato impropriamente una giovinezza dello 
spirito o un ripiegamento senile su se stessi. Ma il 
conflitto generazionale indica soltanto due modi 
diversi di porsi di fronte alla modernità: con la 
memoria o con la fantasia. Ed entrambi, ricordi e 
aspettative, sono soggetti a personali inclinazioni 
pessimistiche o ottimistiche.

Guardiamo allora alla modernità, ponendoci 
teoricamente in un’età di mezzo, con un misto di 
buon senso e di fantasia, senza far prevalere l’uno o 
l’altra, lasciando a ciascuno la possibilità di pensare 
diversamente: ed è forse proprio questa la caratteri-
stica della modernità.

L’ambivalenza però ingenera dubbi nel pensare, 
frammentarietà nell’amare, insicurezza nell’agire. 
E, al limite, in quanto modernità radicale, chiude 
la via alla postmodernità. La modernità esprime il 
flusso errante della società attuale, ma tende anche 
a stabilizzare il moderno nello stato attuale del pre-
sente, teorizzando la lettura della liquidità del pre-
sente quale previsione del futuro. Il tempo storico 
si frantuma.
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I frantumi  
della modernitá

Riguardo alle conquiste della modernità, delle 
quali spesso ci si vanta, è quindi opportuno 

chiedersi quanto c’è di retorica e quanto di reale. 
Vengono esaltati la libertà, il benessere comune, il 
pan-tecnicismo, il progresso scientifico, il capovol-
gimento dei princìpi tradizionali, ma è ben visibile 
l’esito nichilistico. Si profila di fatto un postmoder-
no che non è il superamento del moderno, ma il suo 
esito negativo: “un moderno abbacchiato e sfondato, 
edonistico e narcisistico, pluralistico e ludico, audiovisi-
vo e istantaneo, consumistico e spudorato”.
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Qualcuno3 propone, nel flusso della società, una  
transizione del tipo d’uomo in quattro tempi: il primo 
è l’uomo della razionalità, con un rapporto armoni-
co col cosmos; il secondo è l’uomo della fede, esiliato 
nel mondo dalla sua nascita e teso, nella ricerca del 
compimento del Regno di Dio, verso una fase finale 
escatologica; il terzo è l’uomo che si sente signore 
della storia, e costruisce il regnum hominis, ma senza 
escludere Dio (G. Galilei); il quarto uomo diventa 
nichilista e volge le spalle al trascendente tendendo 
anche alla sua autodistruzione (nichilismo).

Il quarto uomo frutto della Modernità, e quindi 
già nel post-moderno o meglio nei frantumi della 
stessa modernità, è l’Individuo assoluto, “redentore” 
di se stesso, con un delirio euforico di onnipotenza, 
che vive alla giornata senza ideali. Ha una cultura 
evasiva e fluttuante. Questo è lo scacco della Mo-
dernità, che avrebbe dovuto produrre il “Paradiso in 
terra” ed invece ha portato nel mondo intero una 
specie di inferno, il “suicidio dell'umano”.

3 cfr. Gianfranco Morra, Il quarto uomo, 1992.


