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D ire che l’uomo è persona significa far 
emergere la singolarità e l’eccezionalità 
dell’essere umano in quanto tale. Il concet-
to di persona, in linea generale, declinato 
nella sua accezione esistenziale e dinamica, 
indica l’io come soggetto, capace di autode-
terminarsi nella libertà e di realizzarsi au-
tenticamente nella relazione. Nel contesto 
socio-culturale occidentale contemporaneo 
è sempre più evidente la tendenza a una sor-
ta di liquefazione o “liquidità” (Z. Bauman) 
delle relazioni sulla base di una progressiva 
“eclissi” del soggetto umano che ha com-
portato un forte de-centramento del senso 
dell’umano nel sociale.

Inoltre nel corso della storia del pensie-
ro, e non a caso, il concetto di persona si è 
spesso trasformato in un “problema” antro-
pologico (perché persona e non individuo ?), 
etico (quando e come l’uomo è persona ?), 
giuridico (la persona e la facoltà di autode-
terminarsi), oggetto spesso di dibattiti ide-
ologici e tuttora al centro dell’attenzione. 
Studiata da psicologi, psicoanalisti, educa-
tori, politici e giuristi, l’idea di persona ha 
assunto e assume diverse accezioni, ma, no-
nostante ciò, si può affermare che rimango-
no attuali le parole di Durkheim nel testo 
La divisione del lavoro che ricordano come 
« nessuno contesta al giorno d’oggi il carat-
tere vincolante della regola che ci ordina di 
essere, e di essere sempre più, una persona ». 

La questione allora ci si presenta declina-
ta nella seguente domanda : « La persona : 
opzione etica o vincolo epistemologico ? » 
(G. Stanghellini). In quello che viene consi-
derato da più studiosi come « il cataclisma in 
cui l’Io e il mondo stanno naufragando, la 
possibilità di salvazione dell’io come persona 
sembra possibile solo attraverso un atto di 
coraggio » (B. Callieri).

Ecco allora che il libro di Gennaro Cicche-
se e Giovanni Chimirri, nasce da un gesto di 
coraggio che i due autori hanno messo in 
atto nel riproporre il “paradigma persona-
le e personalizzante”, al fine di tentare una 
formulazione di un modello antropologico 
di riferimento più idoneo alla complessità 
contemporanea della cultura dell’incertez-
za. Gli autori sembrano realizzare con il 
loro lavoro le parole di Romano Guardini, 
che così sintetizza l’insegnamento classico 
sulla persona : « Persona è l’essere umano 
formato, interiore, creatore, in quanto è in 
sé e dispone di sé. Persona significa che io, 
nel mio essere, in definitiva non posso venir 
posseduto da nessun altro essere, ma che mi 
appartengo. Posso esistere in un tempo in 
cui esiste la schiavitù, e un uomo può ac-
quistare un altro uomo e disporre di lui. Ma 
l’acquirente non esercita il suo potere sul-
la persona, bensì sull’essere psicofisico […] 
La persona come tale sfugge al rapporto di 
proprietà. Persona significa che io non pos-
so essere usato da nessun altro, ma che io 
sono il mio fine […] Persona significa che 
io non posso essere abitato da nessun altro, 
ma che, in rapporto a me, sono solo con 
me stesso ; non posso essere sostituito da 
nessun altro, ma sono unico […]. L’essere 
persona non è un dato di natura psicologi-
ca, ma esistenziale : fondamentalmente non 
dipende né dall’età, né dalla condizione psi-
cologica, né dai doni di natura di cui il sog-
getto è provvisto […] Il rispetto dell’uomo 
come persona è una delle esigenze che non 
ammettono discussione. Se questa esigenza 
viene messa in forse si cade nella barbarie 
(R. Guardini, Mondo e persona, in Scritti filo-
sofici, vol. ii, Milano 1964, p. 32 e p. 77) ».

Partendo, infatti, da un riposizionamento 
della persona al centro della filosofia (cap. 
1) si passa ai fondamenti metafisici dell’an-
tropologia (cap. 2), all’inseità (sostanzialità), 
all’analisi cioè di quelle condizioni che giu-
stificano il suo carattere di “irriducibilità” e 
di conseguenza all’impossibilità di ogni sua 
strumentalizzazione. Le dimensioni cogniti-
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autori si concentra allora sulla radice agapi-
ca della persona. 

L’amore è la struttura dell’essere umano (pp. 
446 sgg.), è « stile, metodo e contenuto : cioè 
sarà dischiusa all’intelligenza del mistero e 
al vincolo sostanziale ontologico (che uni-
sce tutti gli esseri nella dimensione fondati-
va dell’amore) che è anche un vincolo rela-
zionale (nell’unità e nella distinzione di tutti 
gli esseri) capace di attingere alla sostanza 
dell’amore » (p. 458). Il senso della reciprocità 
interpersonale matura, allora, si attuerà sia 
come riconoscimento vicendevole sia come 
incontro e convergenza delle differenze (p. 
445) nella consapevolezza che la persona non 
è completamente afferrabile da nozioni og-
gettive e oggettivabili. Essa è un mondo a sé, 
inviolabile al punto da far dire a Lévinas che 
“l’idea metafisica del segreto della persona” è 
alla base di una società veramente libera : « La 
sfida del nostro tempo non consiste tanto nel 
“parlare” della persona : il mondo è stanco di 
parole ! È venuto piuttosto il tempo di met-
tere in pratica ciò che sappiamo, per cono-
scerlo e perfezionarlo, attraverso l’esperien-
za vissuta : è il dinamismo dialettico di vita 
e pensiero, anima e nutrimento l’una dell’al-
tro. Quello che conta, oggi più che mai, è 
insegnare, praticare e testimoniare una vita 
degna del nome persona » (pp. 442-443).

Questo manuale vuole essere una propo-
sta « per professori, studenti, cultori della di-
sciplina, laici credenti, per aiutare a ritrovare 
il bandolo della matassa in un tempo non 
facile segnato dal dramma contemporaneo 
di un umano che diventa purtroppo sempre 
più disumano o postumano » (p. 12). Il testo 
vorrebbe anche tentare di rispondere agli 
interrogativi dell’uomo contemporaneo 
offrendo un lavoro « che abbracci l’uomo 
nel suo pensare, essere e agire », e in questo 
senso gli stessi autori sono ben consapevoli 
che questo manuale è allo stesso tempo una 
sfida e un compito nel periodo della “globa-
lizzazione dell’indifferenza” (p. 13). Un com-
pito che si assume nella responsabilità e una 
sfida per una “nuova umanità”.

In definitiva si tratta di undici intensi capi-
toli con un approccio inter – e multi – discipli-

ve dell’esperienza umana vengono analizza-
te nel cap. 3, con un’esposizione dei princi-
pali temi della filosofia della conoscenza e 
dell’epistemologia. Il cap. 4 presenta l’unità 
psicosomatica dell’uomo con un approccio 
che rivendica un’identità personale nell’uni-
ficazione di tutte le esperienze coi dati psi-
chici, spirituali, cognitivi, corporali. Il cap. 5 
è dedicato al tema della libertà (autodeter-
minazione) e responsabilità, mentre il cap. 
6 tratta della finalità dell’agire, del rapporto 
teoria/pratica e dei valori. L’esplorazione di 
questi grandi temi è sostanziata dal Chimir-
ri (cf. Psicologia del corpo, Trattato filosofico 
sulla libertà).

L’imperativo kantiano, « considera l’al-
tro sempre come fine e mai come mezzo », 
introduce la tematica dell’alterità, tema di 
punta del Cicchese (cf. I percorsi dell’altro. 
Antropologia e storia), dando vita a quell’an-
tropologia dialogica che recupera il “silenzio” 
come dimensione costitutiva dell’essere 
umano, che educa e predispone all’autenti-
co ascolto (cf. Incontro a te. Antropologia del 
dialogo), tematiche riprese e ampliate nel 
cap. 7 sulla persona e l’amore, sulla relazio-
ne interpersonale (cap. 8) e nella dimensio-
ne dialogica personale (cap. 9). Nei capitoli 
10 e 11, infine, si affrontano rispettivamente i 
temi della fondazione del bene e del relativi-
smo morale, e della storia in prospettiva an-
tropologica, fino ai grandi temi della morte 
e dell’immortalità.

Gli autori propongono un percorso ul-
teriore di grande attualità che si presenta 
come una vera e propria provocazione nel 
nostro contesto culturale e politico contem-
poraneo (cap. 7) : « Sebbene il percorso stori-
co mostri tendenze negative nelle relazioni 
interpersonali […] si sta sempre più pren-
dendo coscienza a livello personale, sociale 
ed economico, di una semplice verità, e cioè 
che la vera affermazione di sé avviene “non 
affermandosi” ma “offrendosi per amore” 
secondo il motto : mi dono quindi sono » e 
questo non solo nel senso di donatività, ma 
di oblatività (p. 443). Riportando la citazione 
di Gianfranco Morra « Non vi è persona che 
nell’amore e per l’amore » l’intenzione degli 
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7-14). In ogni caso, pure noi avevamo cercato 
vent’anni or sono di offrire un contributo in 
questa direzione col volume L’etica dell’idea-
lismo. La filosofia morale italiana fra hegelismo, 
attualismo e spiritualismo, per cui siamo ben 
lieti della pubblicazione di quest’opera che 
alimenta e ravviva ulteriormente la proble-
matica in gioco, raccogliendo gli Atti di un 
bel convegno tenutosi recentemente a Mila-
no e Roma. 

Per dovere d’informazione diamo l’elen-
co dei quattordici interventi : R. Esposito 
(panoramica generale), S. Natoli (su Genti-
le), M. Lenoci (sul rapporto filosofia cristia-
na/filosofia laica), A. Rigobello (sul perso-
nalismo), V. Melchiorre (su Bontadini), M. 
Marassi (su alcune linee di tendenza della 
metafisica), R. D’Agostino (sulla filosofia 
del diritto, coi vari Del Vecchio, Bobbio, 
Piovani, Mancini, Viola), E. Botto (sulla fi-
losofia politica oramai divenuta una discipli-
na autonoma non più ristretta alla filosofia 
del diritto e/o alla dottrina dello stato), O. 
Grassi (sugli studi di medievalistica, coi vari 
Nardi, Masnovo, Fioravanti, Dal Pra, Rovi-
ghi, Giacon, Gregory, Vasoli, Santinello), R. 
Diodato (sull’estetica), D. Sacchi (sull’ere-
dità del neoidealismo), F. Riva (sull’esisten-
zialismo di Abbagnano, Paci, Pareyson), C. 
Caltagirone (su Geymonat, Calogero, Filiasi 
Carcano, Gramsci, Caramella, Capograssi, 
Banfi, Della Volpe, Colletti, A. Gemelli), T. 
Valentini (su Del Noce).

Questa carrellata di nomi evidenzia la ric-
chezza e la preziosità del volume, che forni-
sce un quadro quasi completo della filoso-
fia italiana del Novecento. Diciamo “quasi” 
poiché non avrebbe guastato un capitolo 
dedicato al rinnovamento degli studi rosmi-
niani (tolti gli accenni di Valentini in riferi-
mento a Del Noce) che proprio nel xx seco-
lo ha visto fiorire in Italia parecchi studiosi, 
i quali, facendo tesoro della lezione di Ro-
smini si sono distinti per originalità e vigore 
speculativo : pensiamo a Buzzetti, Morando 
– padre e figlio –, Sciacca, Prini, Ottonello, 
M. A. Raschini, ecc.). Gentile affermava che 
« Rosmini è più vivo oggi di ieri », e noi pos-
siamo riproporre questo giudizio anche nel 

nare alla “questione uomo” che può dare in-
teressanti spunti di riflessione all’ontologia, 
alla gnoseologia, alla psicologia, alla comu-
nicazione, alla politica, alla morale e alla te-
ologia. La metodologia rispetta l’intenzione 
di non appesantire il lettore, scegliendo di 
omettere le note a piè di pagina e fornendo 
comunque un’ampia bibliografia finale per 
ogni capitolo e tema trattato. Il Manuale si 
distingue pure per l’apporto di preziosi bra-
ni antologici a fine capitolo nonché degli in-
dici dei paragrafi  (ben 350) e di tutte le sen-
tenze dei classici che li introducono. 

Claudia Caneva

Onorato Grassi, Massimo Marassi (a 
cura di), La filosofia italiana nel Nove-
cento. Interpretazioni, bilanci, prospetti-
ve, Mimesis, Milano 2015, pp. 312. 

Sappiamo che gli italiani sono esterofili e 
che simpatizzano oltremisura per qualun-
que filosofo d’oltralpe e d’oltre oceano, per 
poi ignorare le grandi menti che hanno avu-
to in casa loro. Dalla fine del secolo scorso 
a oggi si è però assistito a un progressivo 
interesse nei confronti della “filosofia ita-
liana”, testimoniato dalla pubblicazione di 
vari volumi, oltre che da numerosi articoli 
apparsi in riviste di settore. Ma esiste una fi-
losofia qualificabile come “italiana” ? Esiste 
una caratterizzazione o specificità “italiana” 
del discorso filosofico ? Oppure, a causa del-
la frammentazione delle prospettive ideolo-
gicamente distanti fra loro, per il momento 
essa rimane in fondo un accostamento ge-
ografico di numerosi “filosofi ” e di “filoso-
fie”, più che di una filosofia teoreticamente 
e storicamente determinata, per quanto uno 
stesso « circolo linguistico » possa rappresen-
tare di per sé non solo un’unità formale ma 
« avere anche un valore altamente filosofico » 
(p. 10), senza tralasciare l’innegabile presen-
za di riconosciuti filoni culturali (marxismo, 
cattolicesimo, neoagnosticismo, neotomi-
smo, pensiero liberale, ecc.) ? Di ciò discuto-
no Grassi e Marassi nella Presentazione (pp. 




