
“Il Nuovo Umanesimo”, a cura del prof. Benedetto Ippolito 

“Il Nuovo Umanesimo , tra bisogno di eternità e fragilità temporale”, è stato un ideale 
percorso  di  riflessione filosofico e religioso ,  tenuto in videoconferenza, giovedì 15 Ottobre ,   
a cura del prof. Benedetto Ippolito, docente di Storia della Filosofia Medievale all’Università 
degli Studi Roma Tre e alla Pontificia Università della Santa Sede , organizzato dall’International 
Inner Wheel club di Roma Romae  . 

Il relatore ha  esordito   asserendo   che  per “Umanesimo” si intende  una riflessione 
sull’essenza dell’uomo , una riscoperta  degli aspetti della nostra realtà umana che,  pur 
appartenendoci , noi abbiamo smarrito. “… l’uomo ha smarrito la Verità, ma essa , come 
afferma Aristotele ( Metafisica, libro 2°), esiste , in quanto ogni cosa possiede  tanto di verità 
quanto di realtà. Il Vero è la realtà delle cose, la concretezza, la Verità è essenza del sapere, 
comprensione profonda e concreta della realtà.” L’uomo quindi è il principio di valutazione della 
realtà. 

  L’uomo  occidentale , indaffarato, “intrappolato” nel fare,   fa esperienza della realtà , ma la 
ricerca di Umanesimo tiene conto di altre prospettive, il pragmatismo tipico dei nostri tempi,  il 
culto per l’effettualità delle cose, in effetti ,ci  procura un senso di smarrimento che si 
concretizza nella ricerca della Verità.  La dimensione contemplativa si valorizza come pausa di 
pensiero dal pragmatismo imperante, anche se la prassi della vita  intacca la contemplazione e  
l’uomo odierno perde l’orientamento metafisico della realtà. L’uomo , formato da temporalità 
ed eternità,  spesso rimuove il bisogno di eternità perché vissuto come un rallentamento al fare. 
Solo tenendo insieme le due prospettive, l’uomo mette ordine e si avvia alla Felicità(Platone, 
Fedoro). Quindi se l’obiettivo dell’Umanesimo è la Felicità  i due piani : materiale ( possesso 
delle cose) e spirituale   ( andare oltre le cose)non vanno separati. Dando la prevalenza al 
pragmatismo,  l’uomo oggi  ha formato una civiltà desolata, smarrita, “ siamo stranieri in casa 
nostra”. Alla cultura della ragione  greco- romana si unisce quella cristiana, della fede 
personale, la religione della libertà come l’ha  definita Benedetto Croce. Il Cristo  diventa un 
provocatore,  annuncia nuove prospettive umane, includendovi  il dolore e la morte. Dunque non 
può esserci un Nuovo Umanesimo ma  L’ Umanesimo, tutt’uno con la persona umana., che non 
tenga conto  soltanto  di quello che è umano ma  dell’essenza dell’uomo, attraverso uno sforzo 
di astrazione, per definire le cose  nella perfezione di ciò che devono essere, come affermò 
papa  Giovanni Paolo  II°” Cristo rivela l’uomo all’uomo”. Attraverso l’educazione si deve 
ripensare la dimensione umana  nella sua Verità, questo è l’Umanesimo che si incentra nella 
persona, essenziale nella essenzialità della nostra prospettiva personale.  

  Un ringraziamento al club  Roma Romae e alla sua Presidente Giovanna  Naldi  Autuori  che ha 
voluto creare un momento di riflessione profonda  sul  tema e  fervidi  complimenti al  prof. 
Ippolito  che con viva passione e d eccellente preparazione ci ha accompagnate  nella presa di 
coscienza della visione universale dell’uomo che dalla visione greco-romana  è giunta a noi 
attraverso il dialogo cristiano,  manifestandosi come un tutto sostanziale di forma e materia.   
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