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L’articolo propone una rilettura della distinzione classica tra actus hominis e actus humanus alla 

luce  del concetto di persona come agente e della relazione tra volontario e involontario 

nell’azione, lì dove l’involontario viene declinato sia secondo la natura sia secondo la storia. 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

1. La distinzione classica tra actus hominis e actus humanus e la sua analisi a partire dalle 

strutture dinamiche della persona umana 

 

PARTE PRIMA - CONSIDERAZIONI STORICHE 

 

2. La struttura della persona e del suo agire secondo i paradigmi antropologici fondamentali 

del pensiero occidentale 

  2.1. Dall'animale razionale nel cosmo al soggetto di fronte al mondo 

  2.2. La dissoluzione del soggetto nel mondo anonimo naturale 

  2.3. La dissoluzione del soggetto nello spirito oggettivo del mondo anonimo storico-sociale 

3. Alla ricerca di una strada possibile verso la persona e il suo agire 

 

PARTE SECONDA - CONSIDERAZIONI SISTEMATICHE 

 

4. La persona e il suo agire: un primo sguardo in prospettiva antropologica 

4.1. Un primo passo nel concetto di persona: l'uomo come essere che agisce 

4.2. Un secondo passo nel concetto di persona: colui che agisce è un soggetto uno in relazione 

4.3. Un terzo passo nel concetto di persona: l'esser-se-stesso di colui che agisce 

 4.4. Un quarto passo nel concetto di persona: l'esser-se-stesso (il 'chi') di colui che agisce, 

come co-identità pubblicamente riconosciuta 

4.5. Per concludere 

5. L'agire della persona e la natura 

5.1. Decidere: l'intenzione e i motivi che legittimano la scelta 

5.2. Agire: il movimento volontario e i poteri 

 5.3. Il consentimento e la necessità 

 5.4. Per concludere 

6. L'agire della persona e la storia 

 6.1. L'esserci e l'esistenza inautentica 

 6.2. L'essere-per-la-morte come via verso l'esistenza autentica 

 6.3. La decisione 

 6.4. Temporalità originaria e storia 

 6.5. La dialettica di reciprocità tra storia e persona 



 2 

7. La relazione fra la persona e il suo agire: la persona come opera 

8. La persona e il suo agire: dall'unità monarchica all'unità sistemica 



 3 

 La domanda a cui questo articolo vuole tentare di rispondere è la seguente: posta la 

differenza classica, che tra poco sarà richiamata, tra actus hominis e actus humanus, può sostenersi 

l'equivalenza tra actus humanus ed actus personae? La tesi che qui tenterò di argomentare è che 

dire actus personae significa dire qualcosa di più che actus humanus, integrando in esso l'actus 

hominis. In che termini, resta da illustrare. La tesi che sostiene la perfetta demarcazione tra actus 

hominis e actus humanus pecca, a mio giudizio, di dualismo, comunque si voglia mettere la 

questione. Alla fine sembra che la preoccupazione sia quella di isolare la purezza del volontario 

dell'actus humanus, dalla purezza dell'involontario dell'actus hominis. Questa ricerca di purezza ci 

porta lontano dall'unità della persona umana e del suo agire pratico. 

 Una precisazione di metodo. La produzione sull'argomento «persona» e sull'argomento 

«azione», con annessi e connessi, è praticamente sterminata e indominabile. Per aprirmi una strada 

e percorrerla opterò per il dialogo con alcuni autori che, a mio giudizio, meglio di altri potranno 

consentirmi di giungere ad argomentare la tesi che più sopra ho enunciato. Questo non significa che 

altri percorsi non rimangano ugualmente possibili. 

 

 

 1. La distinzione classica tra actus hominis e actus humanus e la sua analisi a partire 

dalle strutture dinamiche della persona umana 

 

 Inizio il discorso muovendo da un recente testo classico di etica generale, nel quale viene 

presentata la tradizione consolidata circa il nostro argomento. Si tratta del volume di Joseph de 

Finance. Dopo la necessaria introduzione, egli apre la trattazione circa l'agire proprio dell'uomo 

proponendo la nota distinzione tra atti dell'uomo e atti umani1. Dice chiaramente il de Finance che 

 
«non sempre l'uomo agisce da uomo, la sua attività non sempre porta il marchio della sua differenza specifica. 

Molto spesso i suoi atti, pur procedendo da lui, pur essendo suoi, non esprimono che quella zona del suo essere 

per la quale egli rientra nel genere dei corpi animati; come le attività degli altri viventi, essi sono retti da una 

necessità di natura, sono determinati. Tali - oltre le operazioni della vita vegetativa (che, nell'uso corrente, non 

è costume chiamare atti) - i gesti istintivi, irriflessivi, i tic, i riflessi, le pratiche compiute sotto l'influenza di 

una costrizione psichica, della suggestione ipnotica, di un raptus di demenza, ecc. Essi sono atti dell'uomo, 

poiché è proprio di questa individualità carnale e spirituale, chiamata Pietro, Paolo, ecc. che emanano; ma non 

sono atti umani. Tale individualità, infatti, non la esprimono, né da essa derivano in quanto è umana. 

Veramente umano è solo l'atto che l'uomo pone in quanto uomo, l'atto che in se stesso porta l'impronta della 

sua differenza specifica. Ma questa differenza è la ragione o, piuttosto, la razionalità. Atti umani saranno 

dunque quelli che l'uomo pone in quanto dotato di ragione»2. 

 

Oltre questa soglia in basso, de Finance pone anche una soglia in alto per delimitare l'atto 

propriamente umano. Egli scrive che certi atti «benché di essenza spirituale e pertanto propri 

dell'uomo, sono in lui piuttosto il frutto della sua natura (in quanto spirituale), che il frutto del 

soggetto stesso. La maniera in cui sono posti non è radicalmente diversa dalla maniera in cui sono 

posti gli atti infraspirituali; frutto della natura, essi seguono, come questi ultimi, la legge di ogni 

attività semplicemente naturale, ossia il determinismo»3. De Finance non mi pare riporti esempi di 

questo tipo di atti dell'uomo. 

 Ciò che in questa posizione mi pare insufficiente è la considerazione dell'actus in maniera 

puntuale. Il paradigma che fa da sfondo a tutta l'opera consiste, se capisco bene, nell'analisi dell'atto 

collegato sì all'uomo, ma considerato mettendo tra parentesi il fieri dell'uomo, il suo farsi, che solo 

nella parte conclusiva dell'opera viene recuperato a proposito della virtù4 e del fine spirituale 

                                                 
1 JOSEPH DE FINANCE, Etica generale (1967), Tipografia meridionale, Cassano Murge (Ba), 1984, pp. 31-44. 
2 DE FINANCE, Etica generale, 31. 
3 DE FINANCE, Etica generale, 32. 
4 Si dice appunto che «la vita morale non consiste in una successione di atti singoli e discontinui, mediante i quali 

ragione e volontà in uno sforzo perpetuamente ripreso, imporrebbero la loro regolazione alle tendenze naturali. Essa 

richiede la creazione di abitudini o meglio di habitus, che rettifichino, in maniera stabile, lo psichismo sotto influenza e 
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proprio dell'uomo5. Il tema della virtù (habitus) consente di poter leggere il legame dell'atto con gli 

altri atti in una continuità che diventa atteggiamento. Il tema del fine spirituale proprio dell'uomo 

consente di legare la molteplicità degli atti alla stessa persona e al suo compimento. Ma, appunto, il 

recupero avviene a posteriori, quando il discorso sull'atto, sul valore morale  e sull'ordine morale è 

già stato compiuto. 

 Una posizione più convincente, in tal senso, ci pare quella di Karol Wojtila il quale, nella 

sua giustamente celebre opera Persona e atto, sottolinea come con actus non si debba tanto 

intendere la puntualità di un'azione volontaria dell'uomo o di un'attività involontaria nell'uomo, 

quanto invece «il fieri dello stesso soggetto 'uomo'»6 nei suoi diversi aspetti.  Wojtila sottolinea 

fortemente l'unità del soggetto uomo come unico suppositum7 delle due strutture che egli 

fenomenologicamente rinviene nella coscienza dell'esperienza vissuta8, e che sono «l'uomo agisce» 

(corrispondente all'actus humanus) e «qualcosa accade nell'uomo» (corrispondente all'actus 

hominis). Mi pare significativo rilevare che Wojtila parli di due strutture dinamiche che attengono il 

divenire proprio dell'uomo, abbandonando l'analisi dell'atto umano puntualmente inteso. Più che di 

atto si deve parlare di agire umano o dell'uomo come di attività nell'uomo. Le due strutture 

individuate da Wojtila «determinano i due indirizzi fondamentali del dinamismo proprio 

dell'uomo»9. Questi due indirizzi sono chiariti dal fatto che l'uomo «vive interiormente se stesso 

come soggetto, quando qualcosa accade in lui. Quando invece l'uomo agisce, allora vive 

interiormente se stesso come agente [...]. La soggettività si presenta strutturalmente connessa con 

quanto accade nell'uomo, mentre l'operatività è legata strutturalmente all'azione dell'uomo»10. 

 Lasciamo qui Karol Wojtila che ci ha permesso un guadagno speculativo importante: 

l'analisi dell'actus mi pare possa essere meglio portata avanti impostando il discorso non a partire 

dalla puntualità dell'atto, bensì a partire dalle strutture dinamiche che sono proprie dell'architettura 

ontologica della persona umana. Solo considerando queste strutture si potrà individuare il valore 

personalistico che è insito nel compimento stesso dell'atto da parte della persona, «valore 

personalistico dell'atto [che] precede e condiziona ogni valore etico»11. Si tratta allora di porsi non 

tanto sul piano assiologico della valutazione morale del singolo atto, quanto di arretrare sul piano 

antropologico dell'architettura della persona12. E tuttavia, riguardo a questo spostamento d'asse, non 

vogliamo dimenticare l'altro guadagno speculativo che ci viene da Joseph de Finance e che, invece, 

scompare in Wojtila. Questi considera, come visto, due strutture dinamiche, quelle indicate dalle 

diciture «l'uomo agisce» e «qualcosa accade nell'uomo». Riguardo alla prima c'è perfetta simmetria 

tra actus humanus e «l'uomo agisce». La seconda dicitura viene invece estesa da Wojtila a tutto il 

dinamismo somatico-vegetativo e psico-emozionale di cui l'uomo fa esperienza come attività che 

accade nell'uomo. Da lui non viene presa invece in considerazione13 quella particolare specie di 

actus hominis che de Finance più sopra descriveva come spirituale e deterministico allo stesso 

                                                                                                                                                                  
la condotta della ragione, dando alla volontà la capacità di portarsi senza esitazione verso il bene. Tali abitudini o 

habitus sono le virtù morali», DE FINANCE, Etica generale, 387. 
5 DE FINANCE, Etica generale, § 283. 
6 KAROL WOJTILA, Persona e atto (1980), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1982, 123. Ma si consideri 

tutto il § 8 del cap. II dal titolo Il divenire dell'uomo. La manifestazione della libertà nel dinamismo del soggetto 

umano. 
7 «Le struture 'l'uomo agisce' e 'qualcosa accade nell'uomo' intersecano il campo fenomenologico dell'esperienza, 

mentre nel campo metafisico si congiungono e si uniscono. L'uomo-persona costituisce la loro sintesi, e definiamo 

suppositum il soggetto ultimo di tale sintesi», WOJTILA, Persona e atto, 100. 
8 Per questo metodo cfr. WOJTILA, Persona e atto, cap. I. 
9 WOJTILA, Persona e atto, 87. 
10 WOJTILA, Persona e atto, 97. È evidente che qui l'autore intende il termine soggettività nel senso dell'«essere soggetto 

a..» e non tanto nel senso dell'«essere soggetto di...». 
11 WOJTILA, Persona e atto, 301. 
12 «Nel nostro studio non intendiamo entrare sostanzialmente nell'assiologia della persona, in quanto si tratta piuttosto di 

uno studio della sua ontologia», WOJTILA, Persona e atto, 301. 
13 In verità Wojtila affida al cap. VII della sua opera, che costituisce una parte a se stante, il tema della partecipazione 

dell'agire della singola persona all'agire sociale, ma senza approfondire il tema in maniera sistematica. 
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tempo, senza tuttavia fornire esempi in merito. Ci pare che questo secondo guadagno speculativo 

debba essere mantenuto, dato che, come si vedrà più avanti, con questa terza struttura dinamica 

(rispetto alle due di Wojtila) si introduce tutto il dinamismo proprio della relazione tra persona e 

storia. 

 Compiuto questo passo, d'ora in poi parlerò dunque di «agire umano» o di «agire dell'uomo» 

per parlare di ciò che classicamente attiene all'actus humanus; di «attività dell'uomo» o «attività 

nell'uomo» per parlare di ciò che classicamente attiene all'actus hominis;  di «agire della persona» 

per parlare dell'actus personae, come agire comprensivo dell'actus humanus e dell'actus hominis, in 

un senso che resta ancora da spiegare. 

 

 

PARTE PRIMA - CONSIDERAZIONI STORICHE 

 

 

 2. La struttura della persona e del suo agire secondo i paradigmi antropologici 

fondamentali del pensiero occidentale 

 

 L'impostazione ontologica del discorso sull'agire della persona e la sua perimetrazione sia 

verso il basso della natura che verso l'alto della storia, ci permette di proseguire il nostro discorso 

ripercorrendo brevemente le tappe storiche più significative che hanno permesso al pensiero 

antropologico occidentale di poter distinguere: (a) l'agire della persona dall'attività che accade 

nell'uomo in quanto quest'ultima è riducibile alla dimensione biologica dell'uomo; (b) l'agire della 

persona dall'agire dell'uomo in quanto quest'ultimo è riducibile alla dimensione storico-sociale 

dell'uomo. Questo brevissimo percorso ci permetterà di collocarci speculativamente in maniera 

corretta rispetto all'attuale modalità di intendere i due paradigmi antropologici qui richiamati. 

 

 

 2.1. Dall'animale razionale nel cosmo al soggetto di fronte al mondo 

 

 Secondo la visione dominante greca e medievale (fanno eccezione ad es. atomisti ed epicurei) 

l'uomo14 è collocato all'interno di un cosmo ordinato secondo una gerarchia di livelli di perfezione 

ontologica degli enti che va dal meno perfetto, il non vivente, al più perfetto, ovvero Dio: l'uomo è 

totalmente escluso da qualsiasi ruolo attivo nella costruzione del mondo, compreso come un grande 

organismo, vivente di una sua economia. In questa cosmografia l'uomo appare come animale 

anfibio, collocato sulla terra, ma rivolto al cielo. L'architettura ontologica dell'uomo è prefigurata 

nella cosmologica in quanto l'uomo, interpretato come microcosmo, ne mantiene la struttura, 

consolidata sull'asse alto/basso, cielo/terra, anima/corpo, testa/viscere, intelligenza/sensibilità, 

bene/male, e così via. L'ordine del cosmo parla di un'influenza dell'ontologicamente superiore 

sull'ontologicamente inferiore, e così deve essere per l'uomo. In tal senso la cosmologia ha un 

riferimento assiologico diretto: bene e male si dividono come l'alto e il basso, come il cielo e la 

terra. Più esattamente il bene, ovvero il giusto ordine, è posto nel mondo superiore della sfera 

sopralunare, mentre nel mondo inferiore della sfera sublunare è presente il male. Questa struttura 

determina un orientamento del cosmo verso l'alto, in quanto ivi è il luogo del bene, della perfezione, 

dell'ordine giusto e stabile. Per questo il cosmo è immediatamente buono e l'adagio scolastico 

bonum et ens convertuntur è ragionevole: almeno nella sua sfera celeste l'ente è effettivamente tutto 

ciò che anche deve essere. 

                                                 
14 Per le considerazioni qui presentate rimando, per maggiori dettagli, al prezioso volume di RÉMI BRAGUE, La 

Saggezza del mondo. Storia dell'esperienza umana dell'Universo (1999), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005. 

Ovviamente in questa sede non ci possiamo permettere di analizzare le posizioni dei singoli filosofi. Qui ci interessa 

porre in evidenza il modello a cui tutti - con le dovute sfumature e le debite eccezioni - fanno comunque riferimento. 
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 In quest'ottica è da comprendere la questione inerente il valore della contemplazione: 

assorbito nel pensiero della perfezione celeste, l'uomo si porta verso l'alto riempiendosi di nobile 

piacere. In questa tensione l'uomo si distoglie dalle cose terrestri e imperfette e viene orientato dalle 

e verso le cose perfette. Del resto solo conoscendo la verità dell'ordine cosmico superiore l'uomo 

potrà tentare di  riprodurlo nel mondo inferiore, segnato dal disordine derivante dal peccato. 

L'uomo, non gli astri, non le piante, non gli animali, non le pietre, ha disobbedito al creatore. 

Saremo felici quando l'ordine sarà ripristinato, e questo sarà ripristinato se l'uomo eserciterà la virtù 

dell'obbedienza all'ordine che il creatore ha stabilito. Obbedire è libertà autentica, non scegliere, 

perché obbedire porta alla perfezione. Posto questo orizzonte di comprensione, si potrà ben capire 

come nell'anima umana l'intelletto svolga un ruolo preminente rispetto alla libera volontà. È 

l'intelletto, infatti, che è capace di leggere l'ordine delle cose e indicare alla volontà la strada da 

seguire secondo virtù. Vivere secondo l'ordine costituito è il bene dell'uomo, come di ogni altro 

ente. Se vive secondo la tassonomia intrinseca alla sua struttura ontologica, l'uomo è veramente 

uomo. In caso contrario egli si abbrutisce vivendo alla mercè dell'anima inferiore. 

 Il modello descritto finora presenta tuttavia delle impurità, perché non è totalmente greco. Ci 

sono elementi abramitici che si insinuano in esso e ne anticipano la dissoluzione. Innanzitutto è da 

richiamare la libera volontà del creatore nel porre in essere le cose: se così è, allora l'ordine cosmico 

potrà/dovrà essere letto non più come necessario, ma come accidentale: all'ordine, inteso come 

ordine tassonomico, si sostituisce un ordine, inteso come comando. Inoltre la presenza di Dio viene 

a dividere il mondo non più tra sopra- e sublunare, bensì tra terra (tutto ciò che la carne percepisce, 

anche i cieli) e i cieli dei cieli, dove abita Dio: Dio è colui che trascende ogni possibile mondo. La 

differenza del creato in rapporto al creatore porta a relativizzare le differenze di valore all'interno 

del creato. Ma, ancora, siccome l'uomo è immagine di Dio e non del creato, questo fatto crea una 

differenza tra l'uomo e il resto del mondo, rispetto al quale resta in qualche modo estraneo, o 

comunque differente. Almeno a partire da Duns Scoto (1266-1308) - che si oppone al 

necessitarismo naturalistico dei filosofi greco-arabi - la natura, contrassegnata dalla necessità fisica 

del rapporto causa-effetto, viene contrapposta alla libera volontà. Questa assume un ruolo 

preminente rispetto all'intelletto, proprio perché libera sia rispetto agli effetti che essa può porre, sia 

rispetto al fine della beatitudine, sia rispetto a tutto ciò che, diretto verso il fine, si presenta come 

strumento per raggiungerlo, proprio perché l'ordine dato è contingente. Con questo non si vuol 

negare che si tratta ancora di esercitare la virtù dell'obbedienza, ma non tanto ad un ordine 

tassonomico indefettibile, quanto a Dio stesso e alla sua libera volontà che ha voluto quest'ordine 

contingente.  

 Questa posizione che contrappone libertà dell'uomo15 e mondo, verrà poi radicalizzata a 

seguito della caduta della comune fede cristiana come fattore d'unione culturale europea ad opera di 

Lutero, della svolta soggettivista operata da Cartesio (1596-1650) e della concomitante rivoluzione 

                                                 
15 Emblematico, in questo senso, rimane il passaggio della Oratio De hominis dignitate di Pico della Mirandola (1463-

1494) che recita: Dio «compiuto ormai il tutto, come attestano Mosè e Timeo, pensò da ultimo a produrre l'uomo. Ma 

degli archetipi non ne restava alcuno su cui foggiare la nuova creatura, né dei tesori uno ve n'era da largire in retaggio al 

nuovo figlio, né dei posti di tutto il mondo uno rimaneva in cui sedesse codesto contemplatore dell'universo. Tutti erano 

ormai pieni, tutti erano stati distribuiti nei sommi, nei medi, negli infimi gradi. Ma non sarebbe stato degno della 

paterna potestà venir meno, quasi impotente, nell'ultima fattura [...] Perciò accolse l'uomo come opera di natura 

indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò: "non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un 

aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché  quel posto, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto 

secondo il tuo voto e il tuo consiglio ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me 

prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnai. Ti 

posi nel mezzo del mondo perché di là tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo, Non ti ho fatto né celeste né terreno, né 

mortale né immortale, perché di te stesso quasi libero e sovrano artefice ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che 

avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti; tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti 

nelle cose superiori che sono divine". O suprema liberalità di Dio padre! O suprema e mirabile felicità dell'uomo! A cui 

è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole». Cito la traduzione italiana che compare in  G. PICO 

DELLA MIRANDOLA, De hominis dignitate e scritti vari, a cura di Eugenio Garin, Vallecchi Firenze 1942, 105-107. 
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cosmologica copernico-galileiana16. Dio è posto fuori dal mondo. L'uomo, dal canto suo, è posto di 

fronte al mondo, inteso come oggetto. La res cogitans si autofonda sostanzialmente come soggetto 

autocosciente e perciò più come libertà che come intelletto. Altra da essa sta la res extensa, intesa 

come meccanismo fisico regolato. La natura così intesa rimane sostanzialmente indifferente alle 

vicende degli uomini: in essa vigono soltanto rapporti di forza. Se questo è il cosmo in cui è inserito 

l'uomo, allora non potrà più valere il paradigma dell'imitazione della natura, perchè questo schema 

non potrà che modellare rapporti basati sulla forza. L'uomo dovrà piuttosto differenziarsi quanto più 

possibile dalla cieca regolarità della natura. Anzi, attesa la 'cattiveria' della natura sostanzialmente 

violenta, non sarà più possibile l'adagio scolastico bonum et ens conventuntur, né trovare nell'ordine 

naturale alcuna misura per l'umano. In tale scenario il dualismo tra anima e corpo diventa 

inevitabile, anche nelle forme estreme di Malebranche (1638-1715) e di Leibniz (1646-1716). E se 

per gli scolastici il corpo rimaneva comunque ordinato all'anima come suo strumento, e l'anima 

costituiva la forma o la ragion d'essere del corpo, ora corpo e anima risultano sostanze indipendenti. 

Se prima corpo e anima erano intrinsecamente vincolati,  ora l'anima vive di vita cosciente e il 

corpo vive come un automa meccanico. Essi appartengono a due ordini di realtà diversi: l'ordine 

della necessità naturale per il corpo e l'ordine della libertà dello spirito per l'anima o, 

modernamente, il soggetto17. 

 La definitiva differenza tra mondo naturale e mondo umano-etico viene ratificata da 

Immanuel Kant (1724-1804) nella prefazione alla sua Antropologia pragmatica, opera che dà 

inizio all'antropologia così come oggi la conosciamo. Qui sostiene che «una dottrina della 

conoscenza dell'uomo, concepita sistematicamente (antropologia), può essere fatta o da un 

punto di vista fisiologico o da un punto di vista pragmatico. – La conoscenza fisiologica 

dell'uomo mira a determinare quel che la natura fa dell'uomo, la pragmatica mira invece a 

determinar quello che l'uomo come essere libero fa oppure può e deve fare di se stesso»18. Così 

Kant inaugura una distinzione tra una modalità teoretico-scientifica di accedere all'uomo, in cui 

l'uomo è indagato come un qualsiasi oggetto naturale, e una modalità pratica o, appunto, 

pragmatica, in cui l'uomo è indagato nella sua specificità rispetto al resto dell'ente: di lui, infatti 

non si può dire che semplicemente 'è', bensì anche e propriamente che 'ha da essere'. Mentre nel 

primo modo l'umanità dell'uomo appare come un dato naturale cui si assiste da spettatori che 

possono solo descriverne, nel secondo modo l'umanità dell'uomo emerge nella sua specificità, in 

quanto l'uomo non è ricondotto alla modalità oggettiva (ciò-che-è), ma viene scoperto nella sua 

modalità soggettiva, come quell'essere-che-si-fa, quell'essere che è capace di dare forma a se 

stesso. In tal senso solo il discorso pragmatico è capace di individuare un valore specifico per la 

vita umana, in quanto, come recita sempre Kant nel § 66 dell 'Antropologia pragmatica, «la vita 

in genere [...] non ha un proprio valore, e [...] soltanto ha un valore per rispetto all 'uso che se ne 

fa in rapporto agli scopi cui è diretta: valore che non la sorte, ma soltanto la saggezza può 

procurare all'uomo, il quale, dunque, l'ha in suo potere»19. Detto altrimenti: lo specifico della 

vita propriamente umana sta nella possibilità che l 'uomo ha, diversamente dal resto dell'ente, di 

darsi liberamente forma, e questo attraverso la mediazione delle opere che egli produce, le 

quali, dando forma al mondo, dicono anche ciò che l 'uomo fa di se stesso. E proprio in vista di 

ciò che ognuno vuole, può, deve fare di se stesso, che l'esistenza umana è ricolma di dignità20, 

ovvero di un intrinseco merito che richiede riconoscimento in virtù della sua eccellenza rispetto 

al resto dell'ente. A proposito di essa, ancora Kant così si esprime: «nel regno dei fini tutto ha 

un prezzo o una dignità. Il posto di ciò che ha un prezzo può essere preso da qualcos'altro di 

                                                 
16 È a questo punto che la nozione di «essere» smette di essere analogica avvolgendo l'intera realtà per diventare propria 

di ciò che è contrapposto all'uomo, inteso come autocoscienza. La coscienza sta di fronte all'essere, inteso come natura. 
17 Per una storia più dettagliata dell'antropologia filosofica dalla modernità in poi, cfr. RICCARDO MARTINELLI, Uomo, 

natura, mondo. Il problema antropologico in filosofia, il Mulino, Bologna 2004. 
18 IMMANUEL KANT, Antropologia pragmatica (1798), Laterza, Roma-Bari, 1985, 3. 
19 KANT, Antropologia pragmatica, 128-129. 
20 Per una breve storia del concetto di dignità, cfr. ABELARDO LOBATO, La dignità della persona umana. Privilegio e 

conquista (1997), Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2003, 15-71. 
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equivalente ; al contrario ciò che è superiore a ogni prezzo, e non ammette nulla di equivalente, 

ha una dignità. [...] ciò che costituisce la condizione necessaria perché qualcosa possa essere un 

fine in sé, non ha soltanto un valore relativo, o prezzo, ma un valore intrinseco, cioè dignità»21. 

 

 

 2.2. La dissoluzione del soggetto nel mondo anonimo naturale 

 

 Se con Kant il primato della soggettività pura22 pratica è ancora evidente, dopo di lui 

cominciano quei problemi che ancora oggi ci riguardano da vicino. Consolidata la differenza tra le 

due modalità di conoscenza dell'uomo indicata da Kant, con tutte le conseguenze dell'avvento della 

scienza moderna e della visione meccanicista del cosmo, non apparirà strano che il prevalere 

dell'atteggiamento naturalistico miri ad assolutizzare l'approccio all'antropologico, inglobando in sé 

la questione etica dell'agire umano. Certo diremmo una bugia se pensassimo che il determinismo 

naturalistico fosse una questione nata da poco. Fin dall'atomismo meccanicista di Democrito la 

questione è aperta. Tuttavia, in relazione all'autocomprensione dell'uomo, dopo la fine della 

cosmologia medievale, la questione si è venuta a porre in maniera molto seria. Pur volendo 

trascurare le posizioni empiristiche ed utilitaristiche di John Locke (1632-1704) e, particolarmente, 

di David Hume (1711-1776), dobbiamo qui necessariamente richiamare Charles Darwin (1809-

1882) e la sua fondamentale opera On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 

pubblicata nel 1859, dopo lunga gestazione ed esitazione. Gli effetti prodotti da ques'opera sono 

ancora oggi sotto i nostri occhi23. Le teorie di Darwin rappresentarono una vera e propria 

rivoluzione intellettuale modificando irreversibilmente l'immagine della natura e dell'uomo. Il 

grande mutamento ebbe soprattutto tre aspetti: (a) l'introduzione della dimensione storica nella 

concezione della natura vivente; (b) la fine delle concezioni finalistiche e provvidenzialistiche 

dell'economia naturale; (c) il mutamento del posto dell'uomo nella natura. Darwin inferse un colpo 

mortale a quello che Sigmund Freud chiamò 'l'universale narcisismo degli uomini'. Se dopo 

Copernico la terra aveva cessato di essere il centro dell'universo, l'uomo era comunque rimasto il 

centro della terra. L'evoluzionismo biologico tende ora a rovesciare completamente questa 

posizione di centro e di privilegio. L'uomo rappresenta il frutto tardivo della catena evolutiva delle 

specie viventi. L'ontogenesi viene resa interamente comprensibile alla luce della filogenesi e, 

quindi, a partire dalle virtualità della materia evolutiva. Ciò che non è umano precede e fonda 

l'umano, non essendoci alcuna frattura che segni uno stacco essenziale tra l'uomo e l'animale, 

distinti da una semplice differenza di grado. In particolare riguardo all'etica, si deve rilevare che 

l'affermazione dell'evoluzionismo condusse da una parte a vedere l'origine del senso morale negli 

istinti sociali, dall'altra a considerare il comportamento morale come una forma di adattamento 

                                                 
21 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi (1785), Laterza, Roma-Bari, 19882, 68. 
22 Riporto qui un brano tratto dalla Critica della ragion pratica di Kant, che non ho trovato mai citato, ma che mi 

sembra particolarmente significativo riguardo alla preoccupazione kantiana di distinguere la ragione pura pratica da 

quanto di empirico può condizionarla. È notevole l'analogia con la chimica. Come per la ragione pura teorica si vuole 

raggiungere una «veduta chiara e per sempre immutabile sulla costituzione del mondo», così egli vuole fare per la 

ragione pura pratica. Egli vuole analizzare gli esempi della ragione che giudica in materia morale: «Analizzarli nei loco 

concetti elementari e, in mancanza della matematica, intraprendere tuttavia un procedimento analogo a quello della 

chimica, di separazione dell'empirico dal razionale, che in essi si possa trovare, con ripetute ricerche sul comune 

intelletto dell'uomo, può darci entrambi gli elementi allo stato puro e - cosa che ciascuno per sé solo può fare - farceli 

riconoscere con certezza», IMMANUEL KANT, Critica della ragion pratica, a cura di Vittorio Mathieu, testo tedesco a 

fronte, Bompiani, Milano 2004 343 [p. 291 dell'edizione originale]. Lo stesso esempio 'chimico' ricorre a p. 197 [p. 165 

dell'edizione originale]. 
23 Riguardo il naturalismo darwiniano e al dibattito attuale intorno al teorema del 'disegno intelligente', cfr. PAOLO 

COSTA - FRANCESCA MICHELINI (a cura di), Natura senza fine. Il naturalismo moderno e le sue forme, Dehoniane, 

Bologna 2006; TELMO PIEVANI, Creazione senza Dio, Einaudi, Torino 2006; GIUSEPPE SERMONTI, Dimenticare Darwin. 

Perché la mosca non è un cavallo? Il Cerchio, Rimini 2006; OLANDO FRANCESCHELLI, Dio e Darwin. Natura e uomo 

tra evoluzione e creazione, Donzelli, Roma 20052; TELMO PIEVANI,  Introduzione alla filosofia della biologia, Laterza, 

Roma-Bari 2005. 
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all'ambiente, quindi come mezzo di sopravvivenza e arma nella lotta per la vita, insomma come 

prodotto e come fattore dell'evoluzione. Secondo che l'accento fosse posto sulla concorrenza fra gli 

individui o fra i gruppi, si ebbero etiche individualistiche oppure etiche della cooperazione e della 

solidarietà. Le due interpretazioni spesso s'intrecciano. Ciò che rimane decisivo, per il nostro 

discorso, è che l'agire umano appare pienamente comprensibile entro coordinate biologiche che 

contestano il primato della soggettività pura pratica.  

 Ma un altro duro colpo all'universale narcisismo degli uomini sarà inferto da Sigmund 

Freud (1856-1939). Secondo la sua posizione lo spirito, la tanto elogiata coscienza come soggetto 

di scelte personali e libere, appare profondamente dominata dall 'un lato dalle energie 

inconsapevoli dalla libido, dall'altra dal contesto biografico e culturale in cui vive. L'intelligenza e 

la libertà personali sarebbero, in ultima analisi, una grande illusione. Anche in questo caso il 

primato della soggettività pura pratica viene radicalmente compromesso, in quanto questa si fa 

comprensibile a partire da ciò che, non riconducibile ad essa, pure la precede e la fonda. 

 

 

 2.3. La dissoluzione del soggetto nello spirito oggettivo del mondo anonimo storico-sociale 

 

 La posizione di Freud ci permette di agganciarci all'altro orizzonte problematico che mira a 

scalzare il primato della soggettività pura pratica. Anche da un punto di vista di appartenenza 

sociale il modello organicistico che contraddistingueva il cosmo fisico si ripeteva per la città. E 

questo, sostanzialmente fino al medioevo. Anche qui però gli elementi cristiani che 

sottolineavano l'importanza del singolo rispetto alla totalità in cui era inserito, portarono a 

bilanciare la visione organicistica con quella contrattualistica, tipica, per esempio, degli stoici, di 

Cicerone in particolare. L'audace separazione tra l'individuo e il suo contesto sociale  interviene 

nel passaggio decisivo dalla universitas  medievale, intesa come un tutto, di cui i singoli non sono che 

parti, alla societas moderna, intesa come mera associazione di individui. La nascita dello Stato-

nazione moderno a base contrattualistica è il risvolto di questo passaggio. Esso ha funzionato 

dall’un lato come grande infrastruttura giuridico-amministrativa in grado di garantire il funzionamento 

della vita sociale, in particolare economica, come vuole la nota analisi di Max Weber; dall’altro come 

grande integratore culturale attorno ad una rete di istituzioni (scuola, fabbrica, famiglia, ecc.), 

espressione di un quadro di riferimento etico-valoriale a cui l’individuo viene iniziato e in cui viene 

mantenuto24. Ora, «al di là dell’aspetto disciplinare [pure innegabile], la vera forza delle istituzioni della 

modernità societaria era la loro capacità di raccontare una storia, che dava senso e significato ai 

comportamenti individuali in una cornice collettiva»25. Appoggiandoci a Ricoeur26 possiamo infatti 

                                                 
24 «Per cercare di far fronte all’inquietudine prodotta dal titanico sforzo modernizzante fu perseguita una gigantesca opera di 

desocializzazione-risocializzazione. L’individuo societario [dello Stato-nazione], inserito all’interno di un nuovo spazio 

sociale di appartenenza, da un lato viene autorizzato a prendere le distanze dai condizionamenti dell’ordine tradizionale, dalle 

reti di solidarietà e di obbligazione che esso comportava, dal sistema di valori e regole di comportamento che al suo interno 

venivano riprodotti; ma, al tempo stesso, viene ricollocato all’interno di un nuovo quadro di senso e di regole, costituito dai 

nuovi apparati amministrativi dello Stato, dal regime lavorativo che si costruisce dentro la fabbrica, dai nuovi stili di vita che 

si diffondono nella vita urbana, dai riferimenti culturali della memoria e dell’identità nazionale. La modernità societaria ha 

cercato così di contenere la spinta anarchica che derivava dall’invitare gli individui a prendere le distanze dalle particolari 

comunità storiche e dai rapporti in cui la nascita e la storia li aveva collocati, prima di tutto circondandoli di una rete di 

istituzioni e di agenzie di socializzazione non solo funzionalmente integrate, ma anche culturalmente orientate a fornire il 

senso dell’esperienza personale e collettiva. L’individuo, nel corso della sua vita e della sua giornata, si muove all’interno di 

queste istituzioni (dalla scuola alla fabbrica) seguendo un percorso ben definito che fissa le tappe e il senso della vita 

personale», CHIARA GIACCARDI – MAURO MAGATTI, L’Io globale. Dinamiche della società contemporanea, Laterza, Roma-

Bari 2003, 17. 
25 GIACCARDI – MAGATTI, L’Io globale, 86. In questa chiave è possibile leggere le due metanarrazioni legittimanti il sapere 

della modernità messe in gioco da J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna (1979), Feltrinelli, Milano 1981, cap. IX. 

Come noto la prima, emancipativa, è quella che ha per soggetto l’umanità rappresentata come eroina della propria libertà. In 

questa versione, il soggetto mira verso l’emancipazione da tutto ciò che gli impedisce di autogovernarsi. La seconda, 

speculativa, è quella che ha per soggetto una vita che è nello stesso tempo soggetto di una storia universale che conduce allo 

Spirito, cioè alla coscienza di sé da parte della vita stessa. 
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affermare che come la universitas medievale garantiva la sintesi clericale del vero, per il tramite della 

dottrina teologica, rotta con il Rinascimento, le guerre di religione e il luteranesimo, così la societas 

moderna garantiva la sintesi politica del vero, lì dove lo Stato assume il compito storico già svolto dalla 

Chiesa e si pone come interprete teorico di una prospettiva di senso unitario – il metaracconto 

speculativo di cui parla Lyotard – e interprete pratico della sua realizzazione – il metaracconto 

emancipativo di cui parla  sempre Lyotard. In questa storia, in cui senso teorico e vita pratica erano 

riconciliati in sistema culturale e sociale, ognuno poteva trovare il suo posto, anche se la dialettica tra 

ordine sociale e libertà individuale diventerà sempre più incalzante. 

 Tale dialettica tra ordine sociale e libertà individuale risulta evidente se si osserva il cammino 

dalla universitas alla societas dalla parte dell'individuo, il cui valore, preparato dal cristianesimo e 

dalla sua attenzione all'interiorità dell'anima, è introdotto come istanza irrinunciabile, anche in 

questo caso, dal francescanesimo medievale, particolarmente da Guglielmo di Ockham  (1380-

1349). Dalla sua tesi nominalista, secondo la quale solo l'essere singolo è ontologicamente reale e 

nessuna entità collettiva - priva di esistenza in quanto tale - ha il diritto di subordinarlo, ne segue 

che ciascun individuo si erge come essere autonomo dotato di un reale potere su se stesso. Questa 

tesi trova la sua massima espressione nel soggettivismo moderno, maggiormente nella lettura 

individualistica ed utilitaristica anglosassone che nella lettura della ragion pratica continentale. In 

essa urgenti diventano le questioni circa i rapporti tra individuo e società, cittadino e Stato. 

 Intorno a queste problematiche si sviluppa una visione comunque non 'naturalmente buona' 

della totalità in cui l'uomo è inserito, la cui forza alienante operante sul soggetto sarà 

particolarmente messa in luce dalla riflessione di Karl Marx (1818-1883) che qui richiamiamo 

come caso emblematico di presa di coscienza delle illusioni di autonomia e primazialità del 

soggetto. Insieme a Nietzsche e Freud, Marx viene indicato come uno dei tre maestri della 

«scuola del sospetto»27. Essi procedettero ad una ermeneutica demistificatrice dell'Io come 

coscienza immediata di sé, compromettendo radicalmente la comprensione dell'uomo come 

soggetto, categoria che reggeva 1'autocomprensione dell'uomo moderno da Cartesio in poi. 

Secondo Marx la comprensione dell'uomo appare come il riflesso della totalità dei rapporti di 

produzione ai quali appartiene. Più precisamente nella produzione sociale della loro esistenza 

attraverso il lavoro, gli uomini entrano in rapporti di forza determinati, il cui insieme costituisce 

la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura 

giuridica e politica, e alla quale corrispondono forme determinate di coscienza sociale. In tal 

senso non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario il loro essere 

sociale che determina la loro coscienza. L'uomo non è tanto agente quanto agito da forze a lui 

superiori che lo sovrastano. Qui possiamo trovare una risposta a quella tipologia di actus hominis 

di natura spirituale, di cui più sopra parlava il de Finance, senza riferirne alcun esempio. Ciò che 

l'uomo fa quando lavora è qualcosa di spirituale, ma, in quanto non è egli stesso ad agire, ma la 

totalità socio-economica ad agirlo, egli è alienato da se stesso. Il suo lavoro rappresenta più 

un'attività dell'uomo, un actus hominis, appunto, che un agire umano, un actus humanus. Con 

tutta ovvietà gli esempi in tal senso si potrebbero moltiplicare. Si deve infine aggiungere che la 

possibilità emancipatoria della rivoluzione comunista ha mostrato poi nei fatti tutta la sua 

ingenuità, poiché essa, volendo instaurare un nuovo ordine definitivo, di fatti non faceva che 

riproporre di nuovo un metasoggetto sociale in cui gli individui venivano ricapitolati. Proprio 

quello stesso metasoggetto da cui voleva liberare le classi oppresse28. 

 Queste considerazioni ci fanno da sponda per richiamare un concetto più comprensivo 

rispetto a quello di società o Stato, il quale, a mio avviso, gioca odiernamente un ruolo decisivo. 

                                                                                                                                                                  
26 Cfr. PAUL RICOEUR, Storia e verità (1955, 1964), Marco, Lungro di Cosenza 1994, 181-215. 
27 PAUL RICOEUR, Dell'interpretazione. Saggio su Freud (1965), il melangolo, Genova, 1991, 42. 
28 I confini di questo studio non ci permettono di prendere in esame l'ulteriore evoluzione dello Stato-nazione in 

Welfare-State nel XX secolo e il suo declino a partire da anni Sessanta in poi, fino al suo superamento nell'attuale 

scenario della globalizzazione. Per esse mi permetto di rimandare a GIOVANNI GIORGIO, Verso un'etica del processo di 

globalizzazione, in «Rivista di epistemologia didattica» 1(2007) 253-276. 
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Lo abbiamo richiamato nel titolo di questo paragrafo: si tratta del concetto dello spirito oggettivo. 

In una conferenza del 1962, I fondamenti filosofici del XX secolo29, Gadamer ha tentato di 

interrogarsi su ciò che, pur non stando sotto la luce del sole, ha dato una fisionomia unitaria a tutto 

il pensiero da esso derivato nel XX secolo. In questo cammino a ritroso, egli riscontra che il punto 

di partenza del pensiero contemporaneo rimane ancora Hegel: uno Hegel in cui il concetto 

dominante non sia quello della Versöhnung, della conciliazione e quindi del sistema compiuto, 

dell'autotrasparenza dello spirito assoluto; ma il concetto di spirito oggettivo, la cui teoria divenne 

l'eredità più efficace della scuola di Dilthey. Gadamer guarda a Hegel, dunque, come il grande 

critico della coscienza riflessiva su cui si autofonda immediatamente il soggetto moderno, da 

Cartesio fino a Husserl30. I limiti dell'autocoscienza divengono evidenti soprattutto da un punto di 

vista etico – il punto di vista della vita concreta che poi prenderà il nome di 'esistenziale' – allorché 

da Hegel viene sottolineata l'astrattezza dell'analisi kantiana fondata sull'imperativo categorico31. 

Hegel, al contrario, concepisce la vita morale di ciascuno come inserita nel costume e nelle 

istituzioni di un popolo, appunto in un vivente spirito oggettivo32. In quest'ottica la coscienza 

soggettiva, resa edotta della sua non ultimatività e assolutezza, si trova a dover imbastire la trama 

del suo rapporto col mondo storico entro cui sorge e si afferma, richiedendo schemi interpretativi 

alternativi a quello della soggettività pura pratica kantiana. In quest'orizzonte viene in rilievo la 

questione del linguaggio come luogo del darsi storico dello spirito oggettivo. La svolta linguistica 

del XX secolo, nelle diverse direzioni che ha preso (filosofia analitica anglosassone, ermeneutica 

continentale, semiotica bifronte33) la dice lunga su quanto il soggetto possa essere considerato un 

epifenomeno di forze spirituali molto più grandi e potenti di lui. Non è tanto l'uomo a parlare, 

sosterrà Gadamer, quanto il linguaggio che parla in lui. 

 Anche in questo caso, come già per il darwinismo, si può constatare come i  più diversi 

maestri del sospetto hanno svelato la coscienza non già come fenomeno originario della 

                                                 
29 HANS-GEORG GADAMER, I fondamenti filosofici del XX secolo, in Gianni Vattimo (a cura di), Filosofia '86, Laterza, 

Roma-bari, 1987, 189-210. 
30 La posizione di Gadamer nei confronti di Husserl, in realtà, è più sfumata. Se dall'un lato non può accettare il 

programma della filosofia come scienza rigorosa e della fondazione di questa sulla certezza apodittica 

dell'autocoscienza, dall'altro non può non riconoscere l'importanza delle «sue analisi del 'mondo della vita' (Lebenswelt) 

e di quella costituzione anonima di ogni senso e di ogni significato, la quale forma il terreno e il tessuto 

dell'esperienza», come sostenuto in H. G. GADAMER, Il problema della coscienza storica (1963), Guida, Napoli 19883, 

41. 
31 «È ovvio dire che, ed è la critica mossa da Hegel con acutezza, le situazioni dell'azione morale non ci vengono, in 

generale, poste e date in modo che possediamo la libertà interiore necessaria per un tale genere di riflessione [quella, per 

es. che sostiene che la massima del nostro agire deve sempre essere pensata come il principio di una legislazione 

universale]. Quando, per esempio, Kant, nella sua fondazione della filosofia morale, dice che a chi sia ossessionato da 

pensieri suicidi basta conservare quel tanto di coscienza di sé che gli consenta di chiedersi se corrisponda alla legge 

della vita il fatto che la vita si volga contro se stessa, è facile allora constatare che proprio questa ossessiva presenza di 

pensieri suicidi significa che non si possiede più quel tanto di coscienza di sé. La situazione in cui può in generale 

intervenire la riflessione morale è già sempre una situazione eccezionale, una situazione di conflitto tra dovere e 

inclinazione, una situazione in cui prevalgono la preoccupazione morale e l'esigenza di esaminarsi con distacco. È 

impossibile che in questo si riconosca l'insieme dei fenomeni morali. Morale dev'essere qualcos'altro, come ha detto 

Hegel in una formulazione provocatoriamente semplice: moralità significa vivere secondo i costumi del proprio paese. 

Una tale formulazione contiene implicitamente il concetto di spirito oggettivo», GADAMER, I fondamenti, 194-195. Del 

resto si può osservare come la 'morale provvisoria' cartesiana e la necessaria elaborazione di una Metafisica dei costumi 

da parte di Kant affianco alla Critica della ragion pratica, testimoniano della necessaria astrattezza del principio 

dell'autocoscienza. 
32 «In quel che sono i costumi di un paese, in quel che è l'ordinamento giuridico di un paese, in quel che è la 

costituzione statale di un paese, in tutto questo c'è un determinato spirito, che tuttavia non viene rispecchiato 

adeguatamente in alcuna singola coscienza soggettiva. In questa misura, esso è infatti spirito oggettivo, spirito che ci 

abbraccia tutti senza che nessuno di noi possegga di fronte ad esso una libertà superiore», GADAMER, I fondamenti, 195. 
33 STEFANO TRAINI, Le due vie della semiotica. Teorie strutturali e interpretative, Bompiani, Milano 2006. Riguardo 

alla differenza tra filosofia analitica ed ermeneutica continentale si veda, a fianco a qualsiasi manuale di storia della 

filosofia contemporanea, il volume di FRANCA D'AGOSTINI, Analitici e continentali. Guida alla filosofia degli ultimi 

trent'anni, Raffaello Cortina, Milano 1997. 
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soggettività, ma come fenomeno derivato, prodotto da qualcos'altro che la precede e la fonda. Ci 

si chiede, allora, se l'uomo sia ancora padrone di se stesso e del suo agire, se l'uomo possa essere 

ancora pensato come libero, se l'uomo sia ancora capace di un agire umano e non solo di essere 

agito da forze altre che lo sovrastano dal basso e dall'alto. Se la coscienza è nelle mani del 

«lavoro 'inconscio'»34 compiuto a monte di essa da parte dell'evoluzione biologica darwiniana, 

dello psichismo inconscio freudiano, delle forze sociali marxiane, dello spirito oggettivo 

hegeliano - per non citare che qualche nome più rappresentativo - allora la coscienza, come luogo 

intimo e intangibile di appartenenza originaria del soggetto a se stesso, viene compromessa. Essa 

appare piuttosto il mezzo in mano a forze altre, sub-coscienti o sovra-coscienti, che attraverso di 

essa raggiungono i propri scopi. L'uomo, in altre parole, smette di essere fine consapevole di se 

stesso per ridursi a semplice mezzo inconsapevole di forze inconscie. 

 

 

 3. Alla ricerca di una strada possibile verso la persona e il suo agire 

 

Tali «convergenti procedure della demistificazione»35 della coscienza soggettiva ci 

consentono ora di collocarci nell'attualità, mettendo a fuoco le sfide che ci troviamo di fronte, se 

vogliamo giustificare ancora la persona e il suo agire. Per quanto detto nel § 2, ci troviamo a 

doverci confrontare con due forme di materialismo deterministico: quella del biologismo e quella 

dello storicismo. Seguendo Luc Ferry in quest'analisi, possiamo dire innanzitutto che il 

materialismo è quella «posizione che consiste nel postulare che la vita dello spirito è allo stesso 

tempo prodotta e determinata dalla materia, vale a dire, essenzialmente, dalla natura e dalla 

storia»36. Esso si caratterizza per due elementi: a) il riduzionismo, ovvero la «riduzione dello 

specifico al generale, e la negazione di ogni autonomia assoluta dei fenomeni umani»37
; b) il 

determinismo in base al quale il materialismo storico-sociologico «sostiene che noi siamo 

determinati in maniera esaustiva dal contesto storico-sociale nel quale siamo stati educati; e il 

materialismo naturalistico [...] pensa che si possa andare ancora più lontano del primo, o per lo 

meno completarlo utilmente affermando che, in ultima istanza, è la nostra infrastruttura genetica, 

propriamente neurale, a determinare l'essenziale di ciò che siamo. Questo secondo materialismo 

non esclude d'altronde il primo»38. Questi due materialismi giungono «alla conclusione che 

l'essere umano non possiede propriamente una storia e un corpo, ma che esso è semplicemente 

quella storia e quel corpo e nient'altro»39. Ora, al di là della legittima obiezione del Ferry, che 

rimprovera a queste due posizioni l'accusa di ideologia, in quanto si pongono come nuove 

metafisiche, riabilitando «l'idea di un fondamento supremo di ogni cosa»40, crediamo si possa 

rispondere a queste due prese di posizione così drastiche con alcune posizioni emerse nella 

riflessione antropologica del XX secolo. 

Riguardo al biologismo, ovvero all''inconscio' infrapersonale, quello della natura, saranno 

le ricerche di Max Scheler41 (1874-1928), Helmut Plessner42 (1892-1985) e Arnold Gehlen43 

                                                 
34 RICOEUR, Dell'interpretazione, 44. 
35 RICOEUR, Dell'interpretazione, 45. 
36 L. FERRY - J.-D. VINCENT, Che cos'è l'uomo? Sui fondamenti della biologia e della filosofia (2000), Garzanti, 

Milano, 2002, 24. 
37 FERRY - VINCENT, Che cos'è l'uomo?, 25. 
38 FERRY - VINCENT, Che cos'è l'uomo?, 26. 
39 FERRY - VINCENT, Che cos'è l'uomo?, 26. Rispetto a queste posizioni ideologiche, quindi non scientifiche, del 

biologismo e dello storicismo, cosa buona sono la biologia e la storia con cui la filosofia e l'uomo sono chiamati a 

dialogare. 
40 FERRY - VINCENT, Che cos'è l'uomo?, 28. 
41 MAX SCHELER, La posizione dell'uomo nel cosmo (1928), a cura di Maria Teresa Pansera, Armando, Roma 1997. 
42 HELMUTH PLESSNER, I gradi dell'organico e l'uomo. Introduzione all'antropologia filosofica (1928), a cura di Vallori 

Rasini, Bollati Boringhieri, Torino 2006; Il riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano (1941), a 

cura di Vallori Rasini, Bompiani, Milano 2000. 
43 ARNOLD GEHLEN, L'uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo (1940, 1950), Feltrinelli, Milano 1990. 
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(1904-1976) a tentare di individuare una linea di demarcazione tra l'uomo e il resto del vivente, in 

particolare l'animale senziente, nell'ambito del più classico problema dell'individuazione del posto 

dell'uomo nella gerarchia degli esseri. Scheler pone questa differenza nella distanza che l'uomo, 

rispetto all'animale, prende rispetto all'ambiente: egli è in grado di derealizzare e disattualizzare, 

cioè di oggettivare ciò che lo circonda, e quindi di esserne libero: l 'uomo ha un mondo al quale è 

aperto, che è in grado di rielaborare, ciò che non è in grado di fare l 'animale rispetto al suo 

ambiente cui inerisce simbioticamente. In tal senso l'uomo è 'il gesto della trascendenza'. Plessner 

dice più o meno la stessa cosa ponendo in evidenza l'essere-due dell'uomo: l'uomo non coincide 

né col mondo né con se stesso e questo dice la distanza di libertà che permette all'uomo di 

distinguersi dall'animale. Se l'animale è centrico, perché centrato su di sé e immerso nell'ambiente 

di cui è parte, l'uomo è sempre dietro se stesso, eccentrico, dislocato rispetto ad ogni coincidenza 

di sé con sé e col mondo. Gehlen infine merita particolare attenzione, in quanto, comprendendo 

l'uomo come Mängelwesen, come essere-di-mancanza, poiché deficiente di istinti specializzati 

come l'animale, riesce ad vedere già a livello biologico la differenza dell 'uomo. Egli, proprio 

perché istintivamente deficitario, risponde all'eccesso dell'effluvio di stimoli che gli provengono 

dall'ambiente in maniera non fissa, ma variabile, implicando la possibilità della distanza, ovvero 

della libertà eticamente responsabile. L'uomo non vive qui ed ora e basta, bensì conduce la 

propria vita, cosa che è sicuramente un lavoro etico. Con questo non si vuole negare che 

l'infrastruttura genetica o neurale sia condizione di possibilità di un esercizio della distanza della 

decisione libera, e tuttavia non ci sono gli estremi per capirla come condizionamento assoluto. In 

tal senso è di cruciale importanza una distinzione terminologica tra determinazione e situazione: 

con determinazione intendiamo una necessitazione che precede la libertà e la annulla, 

costringendola in comportamenti prestabiliti; la situazione è, diversamente, la nostra sorte di 

partenza. Ora, «la mia libertà non è annullata dalle situazioni, più o meno costrittive, nelle quali 

mi trovo sempre implicato; ma è, al contrario, in rapporto a queste che si  esercita»44
. Dunque non 

si può negare l'importanza e l'influenza del patrimonio genetico o neurale, ma è proprio in 

relazione a questa situazione che la libertà viene a prodursi piuttosto che a negarsi45
: una libertà 

situata e finita, certo, ma una libertà. 

Il secondo 'inconscio' con cui si devono fare i conti è quello sovrapersonale del contesto 

storico-sociale in cui l'uomo si trova a venire al mondo46. Tutti siamo già da sempre 'gettati', per 

dirla con Martin Heidegger, in un mondo di significati che ci consente di avere familiarità con le 

cose e con noi stessi. Si tratta del mondo della tradizione cui apparteniamo e che si articola in 

valori e codici istituzionali condivisi ai più disparati livelli: dalla lingua ai comportamenti sociali 

alle leggi, ai valori etici ed estetici. Noi apprendiamo linguaggi (intendendo qui linguaggio come 

sinonimo e paradigma dei vari codici istituzionali) attraverso i quali il mondo ci viene incontro e 

noi accediamo al mondo nella familiarità. Questi mondi istituzionali in cui siamo radicati ci 

precedono e ci situano all'interno di orizzonti di comprensione rispetto ai quali noi possiamo 

tuttavia progettare in libertà la nostra esistenza, poiché siamo capacità di porre il nuovo. 

L'istituzione certo ci orienta, ma non deterministicamente, come vorrebbe la proposta strutturalista 

da Lacan a Foucault a Lévi-Strauss. Piuttosto si deve dire che il mondo è radice dell'esistenza nel 

doppio senso di ciò che dall'un lato la vincola e dall'altro lato la lascia al suo autoprodursi; di ciò 

che, contenendola, la trattiene e la libera. Questo mondo non impedisce di pensare che altri rapporti 

saranno altrimenti definibili. Ma il possibile è pensabile solo a partire dal sistema aperto 

dell'attualità data, e la pluralità dei mondi possibili non si profila che a partire dal mondo esistente. 

                                                 
44 FERRY - VINCENT, Che cos'è l'uomo?, 37. 
45 Per alcune considerazioni di paleoantropologia e di teoria dell'evoluzione umana, in cui vengono discussi questi temi, 

più o meno sempre ricorrenti, rimando a titolo esemplificativo a F. FACCHINI, Origini dell'uomo ed evoluzione 

culturale. Profili scientifici, filosofici, religiosi, Jaca Book, Milano, 2004, e a P. R. EHRLICH, Le nature umane. Geni, 

culture e prospettive (2000), Codice, Torino, 2005. 
46 Qui dovrebbero naturalmente essere richiamati i diversi autori del filone personalistico ed esistenzialistico, come 

Rosmini, Kierkegaard, Husserl, Jaspers, Sartre, Mounier, Maritain, Marcel. È evidente che i limiti di questo lavoro non 

ce lo permettono. 
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Anche in questo caso dobbiamo concludere che, rispetto alla libertà pura ed assolutamente 

autoponente del soggetto moderno, oggi siamo consapevoli che la nostra è una libertà storicamente 

situata, cioè finita, limitata, ma non per questo negata. 

Per quanto siamo andati fin qui dicendo, ci pare di poter tirare queste conclusioni. La 

riflessione antropologica fa emergere come l'essere umano si caratterizzi non più come soggettività 

pura, cioè non toccata dalla natura e dalla storia. Piuttosto l'uomo trova le sue radici nella natura e 

nella storia, e tuttavia questi due ambiti non lo determinano, ma lo possibilitano come libertà 

situata, in quanto egli è capace di trascendenza. La presa di contatto con la situazione implica 

sempre una presa di distanza da essa, cioè una presa di posizione critica rispetto a ciò in cui l'uomo 

è posto, tale che egli possa e debba essere definito essere di responsabilità. Vogliamo dire che 

l'uomo non è un essere responsabile in generale, ma egli è chiamato alla responsabilità rispetto a ciò 

in cui si trova posto e rispetto alle possibilità che sono a lui date a partire da una precisa situazione. 

Per questi aspetti essenziali ci sembra che il concetto di persona sia la categoria che meglio di 

altre47 permette di coprire il 'volume totale dell'uomo', per dirla con Mounier. Del resto essa ci pare 

preferibile anche per altri due motivi: sia perché essa permette di superare ogni dualismo di anima e 

corpo (che oggi si riediziona nel dualismo mente/cervello48); sia perché è una categoria che può, sia 

pure con l'inevitabile problematicità della sua differente interpretazione49, oltrepassare i confini sia 

del sapere filosofico, sia del sapere occidentale in genere, e offrirsi come categoria sufficientemente 

universale di comprensione dell'essere umano in quanto tale50, come vuole la recente proposta 

antropologica di Robert Spaemann51. 

 

 

PARTE SECONDA - CONSIDERAZIONI SISTEMATICHE 

 

 

4. La persona e il suo agire: un primo sguardo in prospettiva antropologica 

 

Le considerazioni di carattere storico portate avanti fin qui ci obbligano a delle 

considerazioni di metodo significative, che ci guideranno nelle riflessioni che seguono: riteniamo 

datato ogni tentativo che intendesse riedizionare in qualsiasi modo le letture moderna e premoderna 

dell'uomo. Il paradigma della soggettività pura, tipico della modernità, si è dimostrato insufficiente 

a dare conto della impurità del soggetto, il quale già da sempre si trova situato rispetto alla natura e 

rispetto alla storia: l'autocoscienza arriva sempre quando questi giochi sono già fatti e rispetto a 

                                                 
47 Diverse sono quelle ereditate dalla tradizione e più o meno attualmente in voga. Ne citiamo alcune: animale razionale, 

spirito incarnato, soggetto, individuo, esserci, microcosmo, singolarità, esistenza, ecc. I limiti del presente lavoro non ci 

consentono di intrattenerci ad indicare la differenza di ciascuna di queste categorie (e delle altre che si potrebbero 

evocare) rispetto alla categoria di persona. 
48 Per una presentazione della tematica rimando a C. CALTAGIRONE, L'umanità dell'uomo. Sondaggi antropologici tra 

scienza e filosofia, Solidarietà, Caltanissetta, 2004. 
49 Una ricca analisi della problematicità e della irrinunciabilità del concetto di persona si può vedere nella rivista 

«Hermeneutica» 2006 dal titolo Dire persona, oggi, Morcelliana, Brescia. Si vedano anche AA. VV., L'idea di persona, 

a cura di Virgilio Melchiorre, Vita e Pensiero, Milano 1996; NUNZIO GALANTINO, Sulla via della persona. La 

riflessione sull'uomo: storia, epistemologia, figure e percorsi, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 2006. 
50 A titolo esemplificativo si veda PAVAN (a cura di), Dire persona, specialmente la parte VI intitolata: La via dei diritti 

umani alla dignità della persona. Qui nel contributo di A. PAPISCA, Il diritto di essere persona: la cultura e le 

implicazioni dei diritti umani vengono richiamate alle pp. 441-442 alcune tra le più rilevanti fonti giuridiche inerenti il 

riconoscimento dei diritti della persona, le quali fanno riferimento a tradizioni culturali differenti. Ciò dimostra come la 

categoria di persona possa aspirare a questa universalità. 
51 ROBERT SPAEMANN, Persone. Sulla differenza tra 'qualcosa' e 'qualcuno' (1996) a cura di Leonardo Allodi, Laterza, 

Roma-Bari 2005. Si veda anche PAUL SABUY SABANGU, Persona natura e ragione. Roberto Spaemann e la dialettica 

del naturalismo e dello spiritualismo, Armando, Roma 2005. 
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queste situazioni deve prendere posizione e giocarsi come libertà situata52. Il paradigma 

cosmologico dell'antichità greca e del medioevo, da parte sua, è insufficiente perché è incapace di 

differenziare l'ontologia del soggetto rispetto a quella delle cose. Sposiamo in tal senso l'opinione di 

Paul Ricoeur, secondo il quale, in particolare nel tomismo, «Dio, la coscienza, le cose si prestano ad 

un unico universo di discorso, a una cosmologia totale che dissimula i salti fra l'oggettività, il cogito 

e la trascendenza, ed evita così i misteri che sottendono i passaggi paradossali»53. È necessaria una 

regionalizzazione delle ontologie, per dirla con Husserl, che specifichi più propriamente le 

differenze ontologiche. Solo grazie ad un lavoro di questo genere sarà possibile riprendere per l'oggi 

il patrimonio ancora vivo della riflessione greca e medievale sull'uomo.  

 

 

4.1. Un primo passo nel concetto di persona: l'uomo come essere che agisce 

 

Prendiamo le mosse da una più attenta considerazione della posizione di Arnold Gehlen, il 

quale muove da questa posizione: l'uomo è un «essere che agisce»54. Quest'affermazione di 

carattere originario nella esperienza umana può essere giustificata alla luce delle seguenti 

considerazioni: (a) l'uomo, in generale, non può non agire. Anche il suo astenersi dall'agire è un 

agire. Anche il suo atteggiamento teoretico o oggettivante o intenzionale è un agire. Anche la sua 

autocoscienza è un agire. L'uomo è tutto nel suo agire; (b) l'uomo agisce in quanto è un essere 

organicamente manchevole. Se il resto del vivente (pianta e, soprattutto, animale) rispetto al suo 

ambiente rivela una simbioticità tale che fa inerire il vivente al suo ambiente e viceversa, questo 

non si dà per l'uomo. Egli è segnato da una carenza organica che non lo specializza per nessun 

ambiente particolare. «La non specializzazione fisica dell'uomo, la sua carenza di strumenti 

organici, al pari della deficienza stupefacente di autentici istinti sono dunque in connessione 

reciproca, il cui rovescio concettuale è la scheleriana 'apertura al mondo' o, il che è lo stesso, il 

disancoraggio da un ambiente preciso. All'inverso, nell'animale la specializzazione degli organi, la 

gamma degli istinti e l'ancoraggio ambientale sono fra loro complementari»55. Sul piano 

antropologico tutto questo è d'importanza decisiva, poiché grazie all'analisi gehleniana, per i cui 

dettagli rinviamo all'opera citata, l'uomo si mostra come agente intelligente proprio in quanto 

Mängelwesen, essere di carenza. Incapace di vivere naturalmente in alcun ambiente determinato, 

l'uomo non è, ma si fa, e si fa prendendo le distanze dall'ambiente e costruendo il suo mondo. Egli è 

costruttore del suo mondo e compito a se stesso allo stesso tempo. A differenza dell'animale, 

compresso nel presente, egli vive essenzialmente «per il futuro e non nel presente»56, egli è essere 

di possibilità, egli è colui che è teso fra il suo essere, che è anche il suo essere-stato, la sua memoria, 

e il suo aver da essere, egli è progettualità di sé; (c) l'insieme della natura da lui trasformata con il 

proprio agire costituisce la cultura: «la cultura è pertanto la 'seconda natura' - vale a dire: la natura 

umana, dall'uomo elaborata autonomamente, entro la quale egli solo può vivere»57. Anche nei 

confronti della cultura storica l'uomo continua a mantenere la sua non inerenza ambientale, e a 

mantenersi aperto verso possibili mondi altri da costruire, mediante il suo agire. In tal senso sia nei 

confronti della natura che nei confronti della cultura, l'uomo «non tanto vive, quanto [...] dirige la 

propria vita»58. 

                                                 
52 In tal senso il già citato testo di WOJTILA, Persona e atto, non riesce ad affrancarsi dalla impostazione 

fenomenologica husserliana. Il testo comincia proprio con il tema della coscienza nella sua duplice funzione 

rispecchiante la realtà e riflettente il soggetto. Nelle conclusioni di questo lavoro si proporrà una interpretazione della 

persona non centrata sull'unità egemonica (nel senso di égemonikÒn) della coscienza. 
53 PAUL RICOEUR, Filosofia della volontà. 1: Il volontario e l'involontario (1950, 1988), Marietti, Genova, 1990, 189. si 

vedano le riflessioni alle pp. 187-194 e 417-419 per maggiori dettagli. 
54 GEHLEN, L'uomo, 55. 
55 GEHLEN, L'uomo, 62. 
56 GEHLEN, L'uomo, 59. 
57 GEHLEN, L'uomo, 64. 
58 GEHLEN, L'uomo, 43. 
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L'analisi di Gehlen, qui richiamata nei suoi elementi più essenziali, mi pare abbia il merito 

di offrirci un paradigma su cui innestare una riflessione sull'uomo che (a) superi immediatamente 

ogni dualismo antropologico tipico dei paradigmi antico e moderno e (b) ponga al centro della 

riflessione l'agire intenzionale come modalità propria dell'essere dell'uomo. 

 

 

4.2. Un secondo passo nel concetto di persona: colui che agisce è un soggetto uno in 

relazione 

 

Riguardo al superamento del dualismo varrà la pena richiamare in questa sede le riflessioni 

riprese da più parti di Peter Frederick Strawson. Esse ci permettono di fare un passo avanti 

nell'avvicinamento all'idea di persona. Nel capitolo terzo del suo celebre Individuals59, egli 

definisce il concetto di persona come «il concetto di un tipo di entità tale che sia i predicati che 

attribuiscono stati di coscienza, sia i predicati che attribuiscono caratteristiche corporee, situazioni 

fisiche ecc., siano ugualmente applicabili ad un singolo individuo di quel tipo»60. In tal senso  il 

linguaggio ordinario, nel quale si sedimenta la comprensione ontologica, ha già da sempre superato 

ogni dualismo, perché il nostro uso quotidiano del linguaggio è significante e corretto solo a 

condizione che noi soggetti parlanti disponiamo di un concetto unitario dell'uomo. Questo fa del 

concetto di persona un concetto primitivo, cioè non ulteriormente riducibile. La persona, in quanto 

referente del nostro parlare, è quel particolare di base, come lo chiama Strawson, cui attribuiamo 

sia predicati fisici che la persona ha in comune con i corpi, sia predicati psichici che la distinguono 

dai corpi. Con l'espressione particolare di base, Strawson indica ciò che può essere identificato e 

re-identificato in modo indipendente, cioè senza ricorrere a enti di altro tipo: essi sono corpi. Ci 

sono invece altri particolari che possono essere identificati solo facendo riferimento a corpi 

materiali localizzati, come eventi, processi, condizioni, e così via. Queste considerazioni hanno 

grande importanza, perché danno scacco ad ogni idea di coscienza individuale pura privata che 

pretendesse di essere originaria, cioè in linea di principio isolabile da un corpo pubblico, che 

verrebbe aggiunto ad essa in un secondo momento. Se, infatti, una coscienza pura fosse primitiva 

dovremmo poterla identificare e re-identificare senza ricorrere ad altro. Invece quando dobbiamo 

attribuire ad una coscienza individuale un certo stato psichico, come per esempio uno stato di 

euforia, noi siamo costretti ad attribuirlo ad un soggetto in base alla sua identificabilità corporea e in 

base al suo agire, secondo la significatività intenzionale che si manifesta corporalmente. Vale 

pertanto il criterio biologico identificativo della persona umana adottato da Spaemann alla fine del 

suo testo: «se 'qualcuno' esiste, egli è esistito da quando esiste questo organismo umano individuale, 

ed egli esisterà fino a che questo organismo vive. L'essere della persona è la vita di un uomo [...] la 

persona è l'uomo e non una qualità dell'uomo. Perciò essa non può morire prima dell'uomo»61. 

A proposito dell'analisi di Strawson, Ricoeur62 aggiunge che è notevole il fatto che le 

predicazioni usate nel linguaggio ordinario le attribuiamo sia agli altri da noi che a noi stessi. Se più 

sopra si vedeva che all'inizio della persona non c'è una coscienza pura cui verrebbe poi aggiungo 

anche un corpo, qui si vede, per il gioco degli attributi del particolare di base che valgono per me e 

per ogni altro, che «l'attribuzione all'altro è tanto primitiva quanto l'attribuzione a se stessi. Non 

posso significativamente parlare dei miei pensieri, se non posso, nello stesso tempo, attribuirli 

potenzialmente ad un altro da me»63. La conseguenza di queste considerazioni è che, se si diceva 

più sopra: niente coscienza pura al punto di partenza, ora possiamo aggiungere: niente 'Io' solo al 

punto di partenza. Con una bella frase icastica Spaemann dice che «solo nel plurale esiste la 

                                                 
59 PETER FREDERICK STRAWSON, Individui. Saggio di metafisica descrittiva (1959), Feltrinelli, Milano 1978. 
60 STRAWSON, Individui, 83-84. 
61 SPAEMANN, Persone, 241. 
62 Ricoeur, Se come un altro, Studio I, § 4, p. 115. 
63 Paul. RICOEUR,  Sé come un altro (1990), Jaka Book, Milano 1993, 116. 
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persona»64. Come è impossibile la persona come coscienza pura, così è impossibile il darsi della 

persona in una isolatezza assoluta. 

 

 

4.3. Un terzo passo nel concetto di persona: l'esser-se-stesso di colui che agisce 

 

Alle riflessioni di Gehlen e Strawson,  aggiungiamo ora alcune considerazioni di Spaemann, 

per portare avanti il discorso. Le conclusioni del paragrafo precedente infatti lasciano aperta la 

questione se la primitività dell'idea di persona, indichi una qualche forma di essenza - come quando 

diciamo 'uomo' o 'essere umano' - che venga ripetuta nella serie di individui in cui essa si 

«istantaneizza»65. Egli, come già Gehlen, centra il suo discorso intorno all'agire intenzionale 

dell'uomo, irriducibile all'agire naturalmente teleologico66. Questa specificità dell'agire intenzionale 

indica uno scarto che non permette di ridurre l'agente a ciò che già è, alla sua natura, all'essere 

individuo di una classe o esemplare di una specie. Poiché egli è in grado di agire intenzionalmente, 

ovvero di assumere il suo essere naturale e storico e di prendere posizione nei suoi confronti, egli è 

in grado di essere-se-stesso, cioè di essere una singolarità qualitativamente diversa da ogni altro 

individuo della stessa specie umana67. In quanto caso della specie homo sapiens, infatti, la persona 

dilegua, per lasciare il posto al numericamente ripetibile. In tal senso si può istituire una distinzione, 

perché «le persone non hanno in comune, l'una con  l'altra, l'essere-persone allo stesso modo 

in cui gli uomini condividono il loro essere-uomini. 'Persona' non è un tratto essenziale, ma 

designa un individuum vagum, dunque la corrispondente singolarità di un agire individuale»68. 

L'agire di una singolarità irripetibile e l'agire di una tipicità ripetibile non sono sovrapponibili. In 

quanto persona, l'individuo è identificabile come colui che può rispondere alla domanda 'chi è che 

agisce?'. In quanto homo sapiens, l'individuo è identificabile come caso di specie che può 

rispondere alla domanda 'che cosa è che agisce?'. Il «titolo di persona»69 è un nomen dignitatis70 che 

sottolinea questa differenza. 

L'uso del deittico 'io' e la sua attribuzione esclusiva al parlante, rende linguisticamente 

questa unicità che pone la persona non più come particolare di base, oggetto del discorso, ma come 

soggetto del dire. Questi si afferma riflessivamente nel suo essere-se-stesso dicendo 'io' in una 

maniera irriducibile da ogni altro 'io'. 

 

 

4.4. Un quarto passo nel concetto di persona: l'esser-se-stesso (il 'chi') di colui che agisce, 

come co-identità pubblicamente riconosciuta 

 

Coniugando il piano soggettivo della unicità della persona, guadagnato nel § 4.3., con il 

piano oggettivo in cui la persona veniva considerata referente oggettivo del discorso pubblicamente 

identificabile in quanto particolare di base, guadagnato nel § 4.2., possiamo spiegare l'inscrizione 

della persona nel mondo umano con un nome proprio pubblicamente riconoscibile (anche 

anagraficamente): «Io (l'irripetibile) - Giovanni Giorgio (il riconoscibile)». 

                                                 
64 SPAEMANN, Persone, 76. Con tutta evidenza qui dovremmo tirare in ballo tutta la questione dell'alterità, intesa come 

alterità personale, e richiamare almeno Martin Buber ed Emmanuel Lévinas. Ci asteniamo dal farlo dati i limiti di 

questo articolo. Rimandiamo, per una visione che coordina l'alterità personale alle alterità della corporeità e del mondo 

a ANTONIO PIERETTI, Perona: ascolto e reciprocità, «Hermeneutica» 2006, dal titolo Dire persona, oggi, 43-70. 
65 SPAEMANN, Persone, 31 e passim. 
66 Dice esplicitamente: «teleologicamente non significa intenzionalmente», SPAEMANN, Persone, 57. 
67 Cfr. anche le analoghe considerazioni di ROMANO GUARDINI, Persona e personalità (1926, 1994), Morcelliana, 

Brescia 2006. 
68 SPAEMANN, Persone, 67. 
69 SPAEMANN, Persone, 19, nel contesto del diritto romano. 
70 Cfr. SPAEMANN, Persone, 30. 
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L'inscrizione della persona nel mondo pubblico e condiviso rafforza l'idea che più sopra si 

richiamava, ovvero che ogni pretesa del soggetto di autogenerarsi come Io puro autocosciente è 

destinata allo scacco. L'Io, o forse sarebbe meglio dire il 'Sé'71, è sempre mediato e mai immediato. 

Voglio dire che la mediazione del mondo pubblico non è senza effetti nel processo di costituzione 

della singolarità della persona: l'individuazione, quale processo dinamico che identifica la 

persona, come questo-esistente-qui non esclude il mondo, bensì lo include72. Solo dal rapporto col 

mondo pubblico - quello degli altri e poi anche mio - la persona può trarre quelle categorie di 

intelligibilità e quelle possibilità di vita che le permetteranno di essere-se-stessa. In tal senso il 

primo passo per il processo di identificazione del 'chi'73
 della persona è posto nelle mani degli 

altri, in quanto è a partire dalle relazioni che gli altri hanno con me che io attingo, per dirla con 

una parola, il mio nome proprio. Non c'è nessun Io solo al punto di partenza, abbiamo detto. 

Piuttosto ogni processo dinamico di elaborazione della propria identità significherà sempre 

elaborare una co-identità, ovvero un'identità personale in cui non sono riconoscibile solo a me 

stesso, ma anche agli occhi degli altri. La mia identità è prima di tutto un'attestazione e un 

riconoscimento che io ricevo da altri, i quali sostengono, o impediscono74, la configurazione di un 

profilo di identità in cui trovo la sicurezza del mio personale Sé. Col Manfredi possiamo dire che 

«quanto più strutturato e massivo è il soggetto che funge da altro riconoscente [...] tanto più la 

costruzione dell'identità è esposta a forze che la orientano secondo meccanismi di eteronomia [...]. 

Attraverso la normatività diffusa e il condizionamento esercitato a livello di vissuti dai modelli di 

comportamento prevalenti, l'altro-soggetto comunitario si arroga, per così dire, un diritto 

originario e prioritario nella costituzione dell'identità personale. Pur tuttavia, questa influenza 

passa attraverso la molteplicità delle relazioni interpersonali, le quali, benché nell 'ambito di un 

comune riferimento di ordine culturale, concorrono a definire le diversità individuali»75. 

Insomma, il potere costitutivo delle relazioni interpersonali rispetto all 'identità è originario e si 

esplica come esercizio di riconoscimento: io mi avverto costituito, ma anche mantenuto nella mia 

identità, cioè nella mia alterità differente, da atti originari e rinnovati di attestazione del mio Sé 

provenienti da altri. Nel momento in cui io comincio a riconoscermi nel 'chi' che sono, pronuncio 

il mio nome, ovvero il nome che altri mi hanno attribuito: "Io, Giovanni Giorgio" , lì dove il 

deittico 'io' indica l'unicità irripetibile della mia persona e il nome 'Giovanni Giorgio', il mio nome 

e quello che altri mi hanno dato, indica l'universalità riconoscibile della mia persona. Come 

sostiene Pareyson76, la singolarità della persona non cozza irrimediabilmente con la sua universalità 

riconoscibile, piuttosto l'una non può stare senza l'altra. La persona è se stessa per tutti gli altri. 

 

 

4.5. Per concludere 

 

Le tappe della riflessione di questo paragrafo ci hanno consentito i seguenti guadagni teorici 

che mettiamo adesso in gioco per portare avanti il nostro discorso: (a) l'agire costituisce l'uomo in 

                                                 
71 La distinzione tra 'Io' e 'Sé' viene presentata nei dettagli in RICOEUR, Sé come un altro. Qui basti dire che l''Io' è 

l'autocoscienza del soggetto moderno che si autocostituisce a prescindere da ogni altra mediazione della natura, del 

mondo, degli altri. Il 'Sé' è invece quell'identità che si costituisce attraverso la mediazione dell'alterità nelle sue più 

diverse forme. 
72 Cfr. U. GALIMBERTI, Pschiatria e fenomenologia (1979), Feltrinelli, Milano, 20037 , 159. 
73 «La questione che cosa? postula una descrizione; la questione perché? una spiegazione; quanto alla questione chi?, 

essa postula una identificazione», P. RICOEUR, Chi è il soggetto di diritto?, in Il giusto, Effatà, Cantalupa (TO), 2005, 

vol. I, 40. In questa categoria del 'chi?' riscontriamo una finestra di dialogo tra filosofia e psicologia. 
74 Siamo di fronte a casi di misconoscimento o disconoscimento: «a differenza del misconoscimento, che è una forma di 

negazione – nel senso di rifiuto di attribuzione – del riconoscimento, il disconoscimento è una forma di revoca del 

riconoscimento, un'operazione consistente nel dimostrare l'infondatezza del valore finora riconosciuto, la difettività 

manifesta od occulta, le negatività insite nella natura e nella storia del soggetto che si vuol disconoscere», M. 

MANFREDI, Teoria del riconoscimento. Antropologia, etica, filosofia sociale, Le Lettere, Firenze, 2004, 189. 
75 MANFREDI, Teoria del riconoscimento, 110. 
76 LUIGI PAREYSON, Esistenza e persona, il melangolo, Genova 1985, 200.  
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quanto tale: non c'è un agire che segua l'essere, secondo l'adagio scolastico, ma l'essere dell'uomo, il 

vivere che gli è proprio, è costituito dall'agire, ovvero dal condurre la propria vita; (b) la persona 

intesa come unità originaria singolare e riconoscibile è il soggetto proprio di questo agire. 

Tocca ora indagare il rapporto tra persona e agire per rispondere alle sfide del biologismo e 

dello storicismo, di cui più sopra si diceva. Affronterò queste tematiche procedendo nel seguente 

modo: (a) in un primo passo affronterò l'agire della persona in relazione al determinismo 

naturalistico, lasciandomi guidare dalle riflessioni di Paul Ricoeur e Maurice Merlau-Ponty; (b) in 

un secondo passo affronterò l'agire della persona in relazione al determinismo storicistico 

lasciandomi guidare dalle riflessioni di Martin Heidegger e Hans Georg Gadamer; in un terzo passo 

cercherò di tirare le conclusioni di questo cammino rilevando (c) la dialettica di immanenza e 

trascendenza tra la persona e il suo agire in quanto dall'un lato la persona si presenta come agente 

proprio del suo agire e dall'altro l'agire si presenta come azione propria del suo agente. Queste 

riflessioni saranno guidate in prevalenza dalle riflessioni di Luigi Pareyson e dalla sua teoria 

estetica della formatività che egli applica anche all'iniziativa morale; (d) la necessità di passare da 

un paradigma di unità monarchica della persona ad un paradigma di unità sistemica della persona 

che consente di dialogare efficacemente con la teoria della complessità odierna.  

 

 

5. L'agire della persona e la natura 

 

Nell'opera del 1950 Il volontario e l'involontario Ricoeur cerca di sviluppare una eidetica 

della volontà77 il cui obiettivo è l'ostensione fenomenologica di quelle strutture che rappresentano 

«il registro comune di una natura umana»78, a prescindere dai possibili esiti effettuali positivi o 

negativi. Su questa strada egli intende comprendere il volontario e la sua relazione con 

l'involontario, relazione lontana da ogni dominio intellettualistico o volontaristico. «La prima 

situazione che emerge dalla descrizione è al contrario la reciprocità dell'involontario e del 

volontario. […]. Non si dà un'intelligibilità dell'involontario, ma un'intelligibilità del rapporto del 

volontario e dell'involontario, ed è attraverso questo rapporto che la descrizione è comprensione 

[…]. Lungi dal poter dedurre il volontario dall'involontario, al contrario è la comprensione del 

volontario che è prima nell'uomo. Io mi comprendo innanzitutto come colui che dice 'Io voglio'. 

L'involontario si rapporta al volere in quanto gli fornisce motivi, poteri, punti d'appoggio, e pure 

confini»79. In particolare nell'opera il principio di reciprocità fra il volontario e l'involontario viene 

studiato non in rapporto alla storia, bensì in relazione all'altro capitolo dell'involontario, ovvero il 

corpo, nella consapevolezza che l'eidetica della reciprocità tra volontario e involontario «autorizza a 

comprendere secondo una analogia reciproca i rapporti tra me e il mio corpo e i rapporti tra me e la 

mia storia. La storia e il mio corpo sono [...] le due radici dell'involontario. Così come non ho scelto 

il mio corpo, neppure ho scelto la mia situazione storica, ma l'uno e l'altra sono il luogo della mia 

responsabilità»80. 

A proposito del corpo Ricoeur precisa che «il nesso fra il volontario e l'involontario non si 

trova al confine di due universi di discorso, di cui l'uno sarebbe una riflessione sul pensiero e l'altro 

una fisica del corpo: l'intuizione del Cogito [noi diremmo: l'autocoscienza  della persona] è 

l'intuizione stessa del corpo congiunto al volere, che lo subisce e che lo domina»81 . In questa 

                                                 
77 Il progetto generale della speculazione di Ricoeur intorno all'uomo e al suo agire si articola così: una eidetica della 

volontà mostra le strutture fondamentali dell'uomo e del suo agire a prescindere dai suoi esiti. Se in un primo momento 

Ricoeur per questo passo si affida alla fenomenologia husserliana, successivamente preferirà affidarsi alla filosofia 

analitica del linguaggio ordinario e ad un'ermeneutica ad essa legata. Una empirica della volontà mostra l'esito 

peccaminoso in cui la vita dell'uomo si trova ad essere giocata. Una poetica della volontà mostra il cammino di 

liberazione dal male in cui l'uomo si affatica. 
78 PAUL RICOEUR, Filosofia della volontà. 1: Il volontario e l'involontario (1950, 1988), Marietti, Genova, 1990, 29. 
79 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 8-9. 
80 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 126. 
81 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 13. 
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direzione di discorso, viene allora in primo piano la duplice esperienza della corporeità: il corpo-

proprio e il corpo-oggetto. Il corpo-oggetto è il cadavere, il corpo inerte ed inespressivo che, per 

essere oggetto di scienza, viene strappato al soggetto che in virtù di esso è presente e abita il mondo. 

In questo corpo di mammifero bipede stereoculare non si può riconoscere nessun 'chi' in quanto è 

un corpo universalmente valido, dato che è colto nella sua astrattezza rispetto alla persona e al 

mondo. Proprio per questo non si distingue in nulla dal resto del vivente82. E tuttavia, anche in 

relazione al corpo-oggetto si può attingere una relazione al 'chi', attraverso la correlazione 

diagnostica tra esso e la persona. Infatti la correlazione diagnostica permette di vedere come ogni 

momento del corpo-oggetto (movimento spastico, secrezione, riflesso, ecc.) sia indicazione di un 

momento del corpo-proprio, cioè della persona. Del resto una relazione deve pur esserci, dato che si 

tratta dello stesso corpo. Il corpo-oggetto è quindi immediatamente superato dal corpo-proprio, in 

quanto il corpo non 'esprime' un 'chi' o una 'cosa' meramente spirituale (la persona, una sostanza 

come l'anima o la psiche, intesa come 'apparato psichico' a fianco all'apparato gastroenterico o 

all'apparato respiratorio, ecc.) che sarebbe 'oltre' o 'dentro' o 'insieme' ad esso, piuttosto è l'e-

sistenza, ovvero lo stare già da sempre fuori di sé della persona in un mondo. Più precisamente il 

'chi' che è corporeità possiamo dire che sia persona, in uno dei sensi più antichi dell 'uso del  

termine, cioè visibilità, manifestazione, volto o, per dirla con Galimberti, presenza, «intendendo 

con questo termine quell'assoluto che non ha nulla 'dietro' di sé, perché ciò che è e ciò che si 

manifesta coincidono»83. L'actus hominis è dunque immediatamente actus personae in quanto il 

suo darsi, ancorché involontario, dice, nel gesto corporeo anche meccanico, la presenza della 

persona al mondo in una particolare relazione ad esso, sia essa propria o impropria. Esso è sempre 

in qualche modo sensato, e contribuisce ad assumere la corporeità, in generale, come assetto 

ermeneutico della persona rispetto al mondo. 

In questa dialettica tra il volontario e l'involontario corporeo quello che emerge è 

l'esperienza di «essere volta a volta consegnato al mio corpo e signore del mio corpo»84. In 

particolare l'esperienza primaria d'essere il mio corpo si articola secondo diversi significati a 

seconda che il mio corpo sia (1) fonte di motivi rispetto al decidere, (2) centro di poteri rispetto alla 

mozione (3) sfondo di necessità rispetto al consentimento del volontario all'involontario. Sono 

queste le tre parti in cui si articolerà il nostro discorso, mirando all'obiettivo del superamento di 

ogni dualismo, in una reciprocità tra volontario e involontario, guadagnata mediante una 

metodologia dialettica. 

 

 

5.1. Decidere: l'intenzione e i motivi che legittimano la scelta 

 

Decidere è l'atto elettivo della volontà che poggia su dei motivi. Possiamo distinguere in 

linea di principio la decisione dall'azione, poiché l'intervallo che le separa non è necessariamente di 

tempo ma di senso. «Una cosa è significare un'azione mediante il progetto, altra cosa agire 

corporalmente in conformità al progetto. Il rapporto della decisione con l'esecuzione è quello di una 

specie particolare di idea [...] con un'azione che la riempie»85. E tuttavia, se dall'un lato si devono 

tenere distinte decisione e azione, in quanto l'esecuzione effettiva non è necessaria all'esistenza 

della decisione, che è da essa generalmente separata da una dilazione temporale; dall'altro non si 

può ritenere la decisione indifferente alla sua esecuzione, poiché solo l'esecuzione è il criterio e la 

prova della decisione. Da qui segue una regola teorica: una decisione implica che il progetto 

dell'azione sia accompagnato dal potere di realizzare questo progetto, altrimenti si cade nella 

velleità. Avere il potere di realizzare il progetto significa che l'azione potrebbe essere eseguita senza 

                                                 
82 Cfr. l'analisi dell'organismo in M. HEIDEGGER, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo - finitezza - 

solitudine(1983), il melangolo, Genova, 1992, 230-349. 
83 U. GALIMBERTI, Il corpo (1983), Feltrinelli, Milano, 2003, 269. 
84 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 18. 
85 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 42. 
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indugio, se le condizioni alle quali è subordinata si trovassero realizzate. Dunque decidere significa 

progettare, cioè designare a vuoto un'azione futura che dipende da me e che è in mio potere. In tal 

senso «è possibile ciò che posso e non soltanto ciò che voglio. Il possibile acquisisce una 

consistenza e quasi uno spessore di carne, si pone sul percorso del reale, è la capacità di 

realizzazione del progetto da parte del corpo […]; è il potere, di cui il corpo porta il peso, che media 

il possibile aperto dal progetto e il possibile permesso dal mondo»86. 

Questa regola teorica, a giudizio di Ricoeur, permette di distinguere almeno in linea di 

principio, le intenzioni87 volontarie da quelle che non lo sono. Il limite inferiore dell'azione 

volontaria sarebbe questo: è veramente involontaria l'azione prorompente, impulsiva, in cui il 

soggetto non può riconoscersi, rinvenendo in essa una sua decisione per quanto implicita. Di essa 

egli afferma che 'gli è sfuggita'. A tal proposito, tuttavia, Ricoeur riconosce che se la distinzione 

funziona sul piano teorico, nella realtà il più delle volte non è facile distinguere. 

Questa difficoltà di distinzione effettiva cresce allorché consideriamo i motivi che 

giustificano la decisione. Il motivo fornisce la risposta alla domanda sul 'perché?' dell'azione 

intrapresa e, dunque, della decisione adottata. La motivazione che legittima una decisione 

costituisce la ragione in base alla quale la decisione può essere rivendicata dal soggetto come 

giustificata, non arbitraria. In quanto si muove nell'ambito del senso, poiché rende intrinsecamente 

comprensibile la decisione assunta, la motivazione si distingue dal vincolo estrinseco di 

connessione contingente - in senso di antecedente humiano - che spiega le cose secondo il legame di 

causa ed effetto. Essendo il campo della motivazione il campo del senso, diventa possibile 

comparare cose tanto differenti come un dovere e un desiderio, in quanto entrambi sono ridotti al 

loro senso, ai loro argomenti, al loro 'perchè?'. E tuttavia, ad un'analisi più attenta, il caso del 

desiderio sembra sfuggire a questa distinzione così rigida. In particolare ci pare importante questa 

sottolineatura ricoeuriana, poiché il desiderio può essere considerato il titolo generale sotto il quale 

Ricoeur sembra mettere il movimento più originario della volontà. Ogni mozione della volontà può 

essere ricondotta al desiderio. Esso costituisce l'esperienza attuale del bisogno come mancanza e 

come slancio, prolungato dalla rappresentazione della cosa assente, suscettibile di giudizio positivo 

di valore, e dall'anticipazione del percorso e dei mezzi per raggiungerla. «I contesti nei quali la 

risposta mediante un motivo è indispensabile alla risposta mediante una causa sono quelli nei quali 

si pone legittimamente la domanda 'che cosa è che vi ha condotto a…?', 'che cosa è che vi ha 

indotto a…?', 'che cosa è che vi ha costretto a…?'. La risposta non enuncia né un antecedente nel 

senso della causa humiana né una ragione di… [...], ma qualcosa come disposizione a…, una 

tendenza»88. In tal senso non si esaurisce il senso del motivo riformulandolo in termini di ragione 

di…, o ragione per ...; il motivo infatti è anche una causa, nel senso che risponde ad un tempo alla 

domanda: 'come si è prodotto ciò?'. Un aspetto della causalità così è messo a nudo nella spiegazione 

dell'azione: desiderare è come essere disposto a… Questo tratto non è riconosciuto né nella nozione 

di causa come antecedente costante né in quella di motivo come ragione di… «Questa 

sovrapposizione del linguaggio dell'intenzionalità e del linguaggio della causalità 'punta verso' la 

regione della nostra esperienza in cui, ad opera del corpo o, meglio, della carne, la nostra esistenza è 

radicata nella natura. Il confine [ma anche la zona grigia] tra il naturale e il culturale, tra la forza e il 

senso è costituito dal desiderio»89. 

Ricoeur giungerà allo stesso risultato di ibrida conciliazione tra volontario e involontario nel 

desiderio considerando da un punto di vista di analisi del linguaggio ordinario, i motivi che 

muovono un agente ad agire. Sicuramente esiste un legame fra a domanda 'chi ha fatto ciò?' e la 

domanda 'perché?'. La prima richiede una risposta della forma 'è lui che l'ha fatto' e la seconda una 

risposta della forma 'l'ha fatto perché…'. Ma mentre la risposta alla domanda 'chi ha fatto ciò?' è 

                                                 
86 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 58. 
87 Per ulteriori dettagli sull'analisi dell'intenzione, cfr. P. RICOEUR, La semantica dell'azione. Discorso e azione (1971), 

a cura di Antonio Pieretti, Jaca Book, Milano 1996, cap. II, § 3. 
88 RICOEUR, La semantica dell'azione, 78. 
89 RICOEUR, La semantica dell'azione, 80. 
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terminale, la domanda sul 'perché?' non è terminabile, dato che il 'gioco del perché' rimanda sempre 

ad un perché ulteriore, fino al punto in cui mette in gioco quella passività implicata in espressioni 

del tipo ' che cos'è che ti ha portato a fare questo?'. Questa passività spinge ad introdurre concetti 

'disposizionali', irriducibili alle 'ragioni di…'. Il rapporto tra disposizione a e potere di fa traballare 

la troppo sicura differenza di piani fra ragioni e cause, riguardo ai motivi. Diventa cioè necessario 

«elaborare un concetto intermedio di desiderio (wanting) che sia ad un tempo un motivo e una 

causa: un motivo in quanto il desiderio è legato al campo di motivazione per il suo 'carattere di 

desiderabilità'; una causa in quanto il desiderio è separato dalla sua relazione con il campo di 

motivazione nel quale i motivi possono essere confrontati e valutati gli uni in relazione agli altri»90. 

Quanto più si guardi con attenzione la cosa, dunque, viene in chiaro la difficoltà di stabilire 

una netta linea di demarcazione tra actus hominis e actus humanus, tra l'involontario e il volontario, 

tra il causato e il motivato, lì dove viene a maturare la decisione. E tuttavia non possiamo negare 

che la persona nella sua presenza corporea al mondo si rispecchi in ogni caso nelle decisioni che 

pone in essere e nei motivi che la spingono. Con esclusione, evidentemente, della coazione esterna, 

anche quando la persona non si dovesse riconoscere nelle decisioni adottate, si potrebbe, e forse si 

dovrebbe a maggior ragione chiedere: 'e allora che cosa è che ti ha spinto a...?', mettendo ancora una 

volta in gioco i legami tra il volontario dell'actus humanus e l'involontario dell'actus hominis. 

 

 

5.2. Agire: il movimento volontario e i poteri 

 

 Muovere è l'atto della volontà che innesca dei poteri. Secondo la distinzione di senso 

introdotta nel paragrafo precedente, qui si prende in considerazione l'agire come differente dal 

decidere: una cosa è progettare, una cosa è fare. Tra il decidere e il fare, tuttavia, il legame va 

mantenuto, dato che la vuota intenzionalità del progetto non è autosufficiente in sé, perché rischia la 

sterilità o la velleità, ovvero la sua stessa negazione senza l'opera agita. Più precisamente, «la 

dignità dell'azione non è secondaria; essa non ha soltanto il compito di eseguire, a posteriori, piani e 

programmi, ma ha da maturarne l'autenticità, saggiandoli costantemente con le asperità del reale, 

cioè delle cose e degli uomini»91. Sicché alla fine si deve dire che il progetto e l'azione o l'opera si 

generano reciprocamente. Il passaggio dalla decisione all'azione avviene nel medium del potere: 

«mediante il potere, il progetto è come la promessa di un'inserzione del possibile nel reale»92. Il 

medium del potere è la corporeità in quanto questa è la presenza della persona al mondo. La 

persona, in tal senso, non è prima di tutto un 'io penso che', bensì un 'io posso'93 o un 'io non posso', 

che si misura con la resistenza del mondo nello sforzo che implica il passaggio dal puro decidere al 

fare. 

 È principalmente la resistenza della cosa, o del corpo o di qualche aspetto di me stesso che 

fa scaturire il sentimento dello sforzo, che può evolvere anche in coscienza dello sforzo. Ciò 

significa che la coscienza dello sforzo rappresenta un momento che insorge eccezionalmente e che 

suppone a monte una consueta «docilità del corpo che cede»94. Di questa la resistenza resta un 

momento,  secondo una continuità tra il volontario dell'intenzione motoria e l'involontario corporeo 

che, normalmente, non suscita problemi. Solo quando la fluidità del movimento è impedita dalla 

resistenza, allora accade lo sforzo, posto al confluire dell'attività che discende dall'io nella sua 

densità corporea, sperimentando, allo stesso tempo, il risalire passivo della sensazione dal corpo.  

                                                 
90 RICOEUR, La semantica dell'azione, 130. 
91 RICOEUR, La semantica dell'azione, 198. 
92 RICOEUR, La semantica dell'azione, 199. 
93 Parafrasiamo Merlau-Ponty: ««Originariamente la coscienza non è un 'io penso che', ma un 'io posso'», MAURICE 

MERLAU-PONTY,  Fenomenologia della percezione (1945), Bompiani, Milano 2003, p. 193. In nota Merlau-Pontu 

riferisce che il termine è abituale negli scritti inediti di Husserl. 
94 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 306. 
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 Il rapporto tra movimento volontario e docilità corporea interdetta nel fenomeno dello sforzo 

apre lo spettro delle problematiche circa un possibile dualismo. Questo, tuttavia, da un punto di 

vista pratico è già da sempre superato: «i concetti che gravitano attorno al muovere indicano 

funzioni che sono […] sempre 'agite', e che unificano praticamente ciò che l'intelletto divide: il 

pensiero del movimento e il movimento stesso»95. Si tratta allora di capire la relazione tra 

movimento volontario e spontaneità corporea nel seguente modo: la mozione volontaria del corpo 

non si dà come potenza innata di un imperium su un corpo inerte, ma come un dialogo con una 

spontaneità corporea che fa appello ad essa. Della spontaneità corporea, che viene distinta dai puri 

riflessi, Ricoeur prende in considerazione: 

 (a) i saper-fare precostituiti. Essi non sono catene di movimenti invariabili, come i riflessi, 

ma già forme leggere, strutture a contenuto variabile. Non rispondono a stimoli semplici, ma ad 

aspetti discriminanti che presentano già un'organizzazione percettiva complessa. Come il bisogno è 

vissuto come apprensione di un 'carattere d'appello' sull'oggetto stesso, è in qualche modo l'oggetto 

nel mondo a tirar fuori da me i primi gesti del saper-fare. Tuttavia esso non me li strappa al modo 

dello stimolo del riflesso che mi anima dall'esterno. Il riflesso  

 
«fa proprio ciò che la volontà non potrebbe fare […]. Il riflesso è in me, senza di me. Il saper-fare costituisce 

da parte sua una figura dell'involontario, nel senso tutto speciale per cui i legami più primitivi fra la percezione 

e il movimento non sono mai stati voluti e appresi. […] D'altronde, condizione di ogni apprendimento  

volontario è ch'io sappia fare certi gesti elementari senza averli imparati; non posso imparare una prima volta a 

legare un movimento alla mia percezione […]. Il saper-fare non è, dunque, prodotto da uno stimolo per due 

ordini di motivi: perché è comandato da oggetti percepiti e non da stimoli fisici e perché questi oggetti sono 

efficaci solo sotto la condizione di un impulso affettivo il cui proprium è quello di prestarsi ad una presa del 

volere. Questi gesti elementari, di cui la psicologia dell'età evolutiva racconta la genesi, non costituiscono mai 

azioni complete che abbiano un senso in loro stesse; seguire un oggetto con gli occhi, camminare, afferrare, 

ecc. ricevono il loro senso dall'intenzione o dal bisogno che le animano e ne dispongono» 96. 

 

Il saper-fare è la fonte di tutte le attitudini corporee che sole danno appiglio alla volontà e 

permettono alla libertà di inscriversi nel mondo. 

 (b) l'emozione. È diversa dal sentimento, in quanto la prima ha un carattere deregolativo, 

mentre il secondo regolativo dell'azione. (1) Nell'emozione-sorpresa il vivente è afferrato 

dall'evento subìto e nuovo, di cui affettivamente partecipa nell'acuto destarsi del corpo al 

movimento. L'emozione rappresenta quindi una variazione del nostro essere al mondo e struttura 

l'apertura ad esso, prendendo partito verso di esso. Questa intenzionalità specificamente affettiva 

permette, ancora una volta, la reciprocità tra involontario e volontario. In quanto l'affettività è 

mossa dall'evento, essa appartiene all'ambito dell'involontario, ma in quanto l'affettività articola 

un'intenzionalità specifica che può essere inglobata nel pensiero in senso lato, essa ricade 

nell'ambito del volontario, ancora una volta senza poter stabilire confini netti. (2) Nell'emozione-

choc, tuttavia, per l'eccesso di sorpresa, il volere subisce un vero e proprio trauma. L'uomo vi 

diviene irriconoscibile: egli è grido, tremore, convulsione. Questo ci dice che l'involontario con il 

quale dialoga il volontario deve essergli proporzionato: il volere ha dei limiti. E tuttavia, anche in 

questa regressione dellapersona, l'emozione non perde il suo carattere di intenzionalità specifica, in 

quanto lo choc stesso costituisce una presa di posizione nei confronti del mondo in cui tutti i nostri 

interessi sono messi in allarme e gettati sulla bilancia, consentendoci di aderire alla situazione che 

stiamo vivendo. (3) Nell'emozione-passione viviamo invece a livello spirituale, pur se essa ha un 

commercio molto stretto con l'emozione. È da distinguere dalle altre forme dell'involontario in 

quanto qui l'io subisce il corpo che conduce, mentre il principio della passione è la schiavitù 

dell'anima che si dà. 

                                                 
95 RICOEUR, La semantica dell'azione, 215. A tal proposito Ricoeur ha riscontrato altrove, tuttavia in un altro contesto di 

problematiche, che quando agisco, io anche non mi guardo agire, agisco e basta. La questione chiave è la seguente: «io 

non 'so' il mio corpo quando agisco, io 'posso' agire»,  RICOEUR, La semantica dell'azione, 56. In tal senso, ripetendo 

quello che sosteneva Merlau-Ponty, l'azione rompe questa sorta di imperialismo del contemplativo. 
96 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 239-240. 
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 (c) l'abitudine97. Essa è di per sé opposta al nuovo del sorprendente. «Quando dico: ho 

l'abitudine di… 1) indico un carattere della storia dei mieti atti: ho 'imparato'; 2) appaio a me stesso 

influenzato da questa storia: ho 'contratto' l'abitudine; 3) do significato al valore d'uso dell'atto 

appreso e contratto: 'so', 'posso'»98. L'apprendere dice l'acquisizione volontaria di modi d'esistere. Il 

contrarre dice che l'abitudine, nella misura in cui si sviluppa, esercita sull'iniziativa o 

semplicemente sull'attività pre-volontaria una strutturazione, in quanto influenza la mia volontà al 

modo di una sorta di natura, di seconda natura. È ciò che significa il termine contrarre: ciò che è 

stato iniziativa e attività ha cessato d'esserlo, per operare ormai secondo quella primitiva saggezza 

che regge i saper-fare precostituiti. Il saper-fare derivante dall'abitudine significa un poter fare 

facilitato. L'abitudine permette così di coordinare facilmente un'azione quasi fosse uno schema o 

una forma dell'agire. Questa tendenza alla schematizzazione dell'agire rischia di decadere, infine, in 

automatismo, sia come automatismo della strutturazione che come automatismo dell'attivazione, 

cadendo nel macchinale e nella cosalità, cioè fuori della coscienza, e questo fino alla patologia. 

 I modi della spontaneità corporea rilevati, insomma, portano ancora una volta a non poter 

distinguere con netta demarcazione il volontario dall'involontario, secondo gli auspici di qualsiasi 

visione comunque dualistica o duale dell'uomo. Piuttosto questa distinzione appare già da sempre 

superata nella presenza corporea della persona al mondo, secondo un'intenzionalità unitaria che vive 

la reciprocità tra volontario e involontario, senza che possa mai essere né puramente volontaria, né 

puramente involontaria. 

 

 

 5.3. Il consentimento e la necessità 

 

 Consentire è l'atto della volontà che acconsente alla necessità. Il carattere, l'inconscio e la 

vita sono le tre direzioni principali di questo nuovo regno dell'involontario corporeo. Ad un primo 

sguardo, non sembra che accanto alla decisione, la cui essenza è di dirigersi praticamente, ma a 

vuoto, su di un progetto, e accanto allo sforzo, la cui essenza è di riempire praticamente un progetto 

mediante un'azione, vi sia spazio per un nuovo atto pratico. Ma il fatto è che l'azione intoppa su 

qualcosa che non può cambiare, su di una necessità, innanzitutto corporea: io non posso essere altro 

da ciò che corporalmente sono, la necessità di una situazione già fatta nella quale mi scopro 

implicato. Rispetto ad essa, il consentimento non è tanto la constatazione della necessità, quanto la 

sua attiva adozione. Consentire è prendere su di sé, assumere, fare proprio, «fare della necessità 

l'espressione e come l''aura' della libertà»99, è dire di sì a ciò che è già determinato; è convertire in 

sé l'ostilità della natura, la necessità in libertà. La posta in gioco del consentimento è l'ultima 

conciliazione della libertà e della natura. 

 L'analisi della necessità corporea si articola a) nel carattere; b) nell'inconscio; c) nella vita, 

quasi scendendo sempre più giù, là dove il soggetto sembra vieppiù alienato e abolito in 

un'oggettività che lo precede e lo fonda. 

 (a) Il carattere. Fuori dagli equivoci del senso comune, che non si decide fra plasmabilità e 

immutabilità del carattere, e lontano dalla visione deterministica dell'etologia, la quale riduce la 

singolarità dell'uomo entro caratteri di generalità, per Ricoeur si tratta di stare nella dialettica tra io 

e carattere, cioè tra libertà e prescrizione. In quest'ottica il carattere può essere compreso come 

quella natura che mi riguarda nella mia totalità, che mi aderisce in quanto «è indivisibile come me 

stesso, ma di una indivisibilità di esistenza primitiva piuttosto che d'iniziativa»100. Il carattere non è 

una classe, un tipo collettivo, ma sono io stesso, unico e inimitabile. Esso rappresenta in un certo 

senso un destino, poiché «attraverso il mio carattere sono situato, gettato nell'individualità; io 

                                                 
97 Per una più diffusa e approfondita analisi del concetto di 'abitudine', cfr. LUIGI PAREYSON, Iniziativa e libertà (Opere 

complete, 3), a cura di Francesco Tomatis,  Mursia, Milano 2005, 139-201. 
98 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 277. 
99 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 340. 
100 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 362. 
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subisco me stesso individuo dato. E tuttavia, io non sono se non in quanto mi faccio e non so dove 

termina il mio dominio se non esercitandolo. Presagisco che libertà e destino non sono due regni 

giustapposti, l'uno che comincia da una parte e l'altro dall'altra, ma che la mia libertà è dappertutto 

ed impone la sua impronta sulla mia stessa salute. Intuisco, senza poter articolare questo pensiero 

correttamente, che il mio carattere, in ciò che ha di immutabile, non è che il modo d'essere della 

mia libertà»101. Questo modo di essere della libertà non è in mio potere, nel senso che «io ho un 

modo di scegliere e di scegliermi che non scelgo»102, e che trovo dappertutto come la mia libertà. 

Però posso conoscere il mio carattere non al fine di modificarlo, bensì per consentirvi.  

 (b) L'inconscio pone la questione circa la trasparenza della coscienza, la quale non è mai 

perfettamente aderente a se stessa, come dimostrano le psicologia del bisogno, dell'emozione e 

dell'abitudine, viste più sopra. L'inconscio rimane un nascosto, piuttosto che un oscuro, rispetto al 

quale la coscienza non sembra avere potere diretto, pur se rispetto ad esso mantiene un primato. 

Questa situazione dialettica viene in chiaro in psicoterapia, laddove è necessaria la mediazione di un 

altro – il terapeuta – perché il ricordo traumatico sia reintegrato nel campo della coscienza, 

configurando la psicoanalisi non come una negazione della coscienza, bensì, al contrario come «un 

mezzo per estendere il campo di coscienza di una volontà possibile mediante dissoluzione delle 

contratture affettive. Essa guarisce mediante una vittoria della memoria sull'inconscio»103. 

 (c) La vita. Qui non ci interessa richiamare i noti contenuti circa il fenomeno della vita come 

vita organica e fisiologica di un organismo, aspetto delle analisi di Ricoeur che non richiamiamo. 

Piuttosto ci interessa rilevare come «la vita non sia semplicemente la parte bassa di me stesso sulla 

quale regno; io sono tutto intero vivente, vivente nella mia stessa libertà. Devo essere in vita per 

essere responsabile della mia vita. Ciò che comando mi fa esistere»104. Qui già si mostra tutta la 

dialettica di reciprocità che entra in gioco. La vita è sentita e non tanto conosciuta. Prima che la mia 

ragione me la spieghi, una certa affettività diffusa me la rivela: quest'affettività è la forma più 

elementare dell'appercezione dell'io, ovvero della libertà: io mi trovo ad esistere. Vita e libertà sono 

uno: «l'esistenza voluta e l'esistenza subìta, trascendono l'enumerazione. Io esisto-uno»105. Questo 

certo non riduce il fenomeno dell'ambiguità della vita: «provo costantemente in me la combinazione 

di due involontari: l'involontario assoluto di una vita che fa sì ch'io esista come coscienza – 

premessa della mia umanità – e l'involontario relativo di una vita che sollecita la mia decisione e il 

mio sforzo – e attende in tal modo la mia umanità. Vi è un che di risolto e di non-risolto. La mia 

vita fa parte allo stesso tempo di quelle cose che non dipendono da me e di quelle che dipendono da 

me»106. In ultima analisi la vita si mostra come conditio sine qua non  della volontà e della 

coscienza. Questa espressione accorciata condensa un duplice rapporto: un rapporto di diagnostica 

fra la conoscenza oggettiva della vita e l'esperienza soggettiva d'essere in vita, ed un rapporto intra-

soggettivo di immersione del volere nel vivere. 

 La necessità dell'involontario costringe entro precisi limiti non scelti: quelli del carattere o 

della singolarità; quelli dell'inconscio o dello spossessamento; quelli della vita o della contingenza, 

che nella morte offre il proprio limite radicale. Di fronte a queste necessità, non raro è stato il caso 

del rifiuto prometeico che si oppone ad ogni limite: è il peccato dell'idealismo in cui «ogni genesi 

ideale della coscienza è un rifiuto della condizione concreta della coscienza»107. Verso questa 

concretezza si muove il consentimento, che Ricoeur configura come un sì al mio carattere, al mio 

inconscio, alla mia vita, che significa dire di sì a me stesso. Certo qui si apre una tappa ulteriore 

della riflessione, perché sembra che il consentimento trovi un limite nell'esperienza della 

sofferenza/dolore. Come dire di sì al carattere, all'inconscio, alla vita quando sono fonte di male? È 

                                                 
101 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 363. 
102 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 364. 
103 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 369. 
104 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 404. 
105 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 406. 
106 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 413-414. 
107 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 460. 
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evidente che qui si deve entrare in tematiche che esulano dai confini del nostro tema, e che, 

pertanto, lasciamo aperte. 

 

 5.4. Per concludere 

 

 Se nell'analisi del decidere e dell'agire si era sottolineata l'impossibilità di separare il 

volontario dall'involontario, nell'analisi del consentimento si sottolinea l'impossibilità contraria, di 

separare l'involontario dal volontario. Il mero volontario è insufficiente a dare conto di tutta la 

persona e del suo agire. Il mero involontario è ugualmente insufficiente a dare conto di tutta la 

persona e del suo agire. La persona è una. L'agire umano e l'attività dell'uomo sono coestensivi. La 

natura non è totalmente padrona della persona, e la persona non è totalmente padrona della natura, 

come pure, la persona non è pienamente padrona di sé annullando la natura e la natura non è 

pienamente padrona di sé annullando la persona. Nella rispettiva eccedenza ci si muove sempre in 

un clima di reciprocità comunque conciliata nell'unità dell'agire intenzionale. 

 

 

 

 6. L'agire della persona e la storia 

 

 6.1. L'esserci e l'esistenza inautentica 

 

 Ancora Ricoeur, in una passaggio de Il volontario e l'involontario, introduce una 

somiglianza  formale o di struttura tra natura e storia in relazione al volontario. Tale somiglianza è 

preziosa perché «autorizza a comprendere secondo una analogia reciproca i rapporti tra me e il mio 

corpo e i rapporti tra me e la mia storia. La storia e il mio corpo sono [...] le due radici 

dell'involontario. Così come non ho scelto il mio corpo, neppure ho scelto la mia situazione storica, 

ma l'uno e l'altra sono il luogo della mia responsabilità. Fra il mio corpo e me si istituisce un 

rapporto circolare [...]. Lo stesso vale fra la mia storia e me»108. Servendomi della guida del 

pensiero di Martin Heidegger  e di Hans-Georg Gadamer, l'urbanizzatore della provincia 

heideggeriana109, cerco di illustrare questa analogia di struttura. 

 L'analitica esistenziale di Essere e tempo innanzitutto distingue in modo radicale il modo di 

essere dell'uomo dal modo di essere delle cose semplicemente-presenti, per il fatto che l'uomo non 

semplicemente 'è', ma 'ha-da-essere'. La struttura fondamentale della sua esistenza è l'essere-nel-

mondo o esserci. L'in-essere dell'esserci non consiste nello stare di un contenuto dentro un 

contenente, piuttosto consiste nell'abitare il mondo, stabilendo con le cose che lo circondano un 

rapporto di familiarità pratica, in base al quale egli riesce ad orientarsi in esso. L'esserci, in effetti, 

non sta al mondo innanzitutto e perlopiù nella modalità della conoscenza teoretica, ma secondo la 

modalità pratica del commercium, che svela il mondo non come oggetto di studio di fronte a un 

soggetto, quanto come una totalità di utibilizzabili o strumenti di azione per l'esserci. L'esserci, in 

tal senso, è già da sempre fuori di sé, nel mondo perché è presso le cose. Egli cioè si prende cura 

(Besorgen) delle cose usandole in vista di ciò che egli 'ha-da-essere', ovvero in vista del progetto di 

sé che egli stesso strutturalmente è, e che pone inevitabilmente in essere agendo. 

 Il commercio che usa e manipola le cose non è però cieco. Abbiamo visto che esso si svolge 

in regime di familiarità. Questa è garantita dal fatto che esiste uno specifico modo di orientarsi nel 

mondo che l'esserci eredita dalla tradizione della società cui appartiene, e che struttura il mondo 

come una totalità organica di rimandi e di significati che fanno capo all'uomo. Proprio perché ogni 

singola cosa assume il suo posto nel tutto del mondo può apparire dotata di senso. L'esserci può 

                                                 
108 RICOEUR, Il volontario e l'involontario, 126. Cfr. supra, nota 79. 
109 Si tratta della nota affermazione di Habermas in JÜRGEN HABERMAS, Urbanizzazione della provincia heideggeriana. 

Laudatio per Hans-Georg Gadamer, in HANS-GEORG GADAMER - JÜRGEN HABERMAS,  L'eredità di Hegel, a cura di 

Roberto Racinaro, Liguori, Napoli, 1988, 39-47. 



 27 

rivolgersi alle cose secondo attese determinate che non vengono normalmente disattese: il mondo 

non è né caotico, né estraneo. Lo specifico modo di orientarsi nel mondo ereditato dalla tradizione 

costituisce la precomprensione vaga e irriflessa del mondo, alla quale l'esserci si trova già da 

sempre assegnato: egli è 'gettato' nel mondo. Rispetto ad essa la comprensione esplicita rappresenta 

una interpretazione della precomprensione atematica del progetto di mondo in cui l'esserci si trova 

gettato. L'accenno alla tradizione della società cui l'esserci appartiene può introdurre il tema del 

con-esserci. Come l'esistenza è sempre un essere-nel-mondo, così è anche un essere con gli altri di 

cui aver cura (Fürsorge): l'aver cura costituisce la struttura fondamentale di tutti i possibili rapporti 

fra gli uomini, come il prendersi cura costituiva la struttura fondamentale di tutti i possibili rapporti 

con le cose. 

 Poste queste strutture fondamentali, Heidegger pone a questo punto un'alternativa decisiva 

per il nostro discorso. L'esserci, infatti, nella comprensione progettuale di sé che egli è, può 

comprendersi o autenticamente, secondo possibilità che gli sono proprie e gli appartengono come 

sue, o inautenticamente, secondo possibilità generiche che non gli sono proprie e che non 

appartengono unicamente a lui. In questo secondo caso ci troveremo di fronte all'esistenza vissuta 

nella modalità del si (man). Si tratta di quella possibilità di esistenza anonima di tutti e di nessuno in 

cui il 'si dice', il 'si pensa', il 'tutti fanno così' dominano incontrastati. In essa la singola esistenza è 

genericizzata, omologata, resa convenzionale e insignificante. In questa modalità il linguaggio, che 

è per sua natura lo svelamento dell'essere, ciò in cui l'essere stesso trova la sua casa, diventa 

chiacchiera inconsistente che non arriva più a svelare nulla se non la vacuità di se stessa. 

Un'esistenza così vuota, somigliante a quella del seduttore kierkegardianno, cerca naturalmente di 

riempirsi e perciò è morbosamente protesa verso il nuovo: la curiosità è l'altro suo carattere 

dominante. La curiosità non si prende cura di comprendere le cose, ma solo di soddisfare il prurito 

distratto di chi passa superficialmente da una cosa all'altra in maniera irrequieta. L'equivoco è il 

terzo contrassegno dell'esistenza anonima che, in preda alle chiacchiere e alla curiosità, finisce per 

non sapere più se e in che termini le cose sono comprese o no. I fenomeni del conformismo, della 

moda, dell'ideologia, del totalitarismo, della burocrazia, della sistemica sociale, possono essere 

fatti rientrare in questo ambito fenomenico, almeno per i loro aspetti omologanti la persona. 

 

 

 6.2. L'essere-per-la-morte come via verso l'esistenza autentica 

 

 La possibilità dell'esistenza autentica si contrappone a quella inautentica, in quanto, 

dicevamo più sopra, l'esserci si assume secondo possibilità che gli sono proprie e gli appartengono 

come sue. Ma a quali condizioni può darsi l'esistere autentico da parte dell'esserci? La struttura 

dell'essere-per-la-morte assume in tal senso una posizione decisiva, in quanto essa viene collegata 

da Heidegger alla possibilità di essere-un-tutto da parte dell'esserci. Essendo unificato in se stesso 

l'esserci non è più disperso in possibilità accidentali che non gli appartengono e può appartenersi, 

può esistere nella modalità dell'essere-se-stesso e non nella modalità dell'essere del si-stesso. Ma 

essere unificato in se stesso significa al contempo essere-un-tutto nel senso di non trascurare niente 

che sia proprio dell'esserci, ovvero nessun modo d'essere dell'esserci: solo così l'elaborazione 

dell'autenticità assolverà al suo compito fondativo, coprendo l'intero esserci, portandolo in luce 

nella sua interezza e nella sua unità. 

 In quest'ambito di discorso si pone la questione della morte come possibilità decisiva ed 

estrema dell'esserci. È la morte infatti che, chiudendo la vita dell'esserci, anche lo compie. Ma qui 

sembra sorgere una contraddizione: come può la morte far parte delle strutture dell'esserci non 

restandone fuori? Infatti, se l'esserci muore, allora semplicemente non ci è più. Sembra cioè che 

finché c'è, l'esserci debba essere necessariamente incompleto, poiché non copre tutte le sue 

possibilità in quanto non si è realizzata la possibilità della morte, ma, quando muore, e cioè realizza 

la sua ultima ed estrema possibilità, e potrebbe dunque costituire una totalità compiuta, 

semplicemente non c'è più. L'errore di questo dilemma nasce dal pensare la morte come qualcosa di 
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semplicemente-presente, alla maniera dell'obiezione epicurea. Ma questo modo di essere non è 

quello proprio dell'esserci che, come detto, non è equiparabile agli enti semplicemente-presenti: 

l'esserci è quell'ente che mai, semplicemente, è, ma sempre ha da essere: è quell'essere per il quale 

ne va del suo essere stesso, come dice in italiano la felice traduzione di Chiodi. Ora, se l'esserci è 

sempre solo nella forma dell'aver da essere, allora la morte non potrà essere considerata come 

qualcosa che non è ancora presente, bensì come una effettiva possibilità dell'esserci, anzi la 

decisiva: non la morte come fatto semplicemente-presente è importante, ma l'essere-per-la-morte è 

decisivo. Quando la morte sopraggiunge, infatti, i giochi sono fatti: l'esserci non c'è più e, dunque, 

la morte non lo riguarda più. L'essere-per-la-morte, invece, consente all'esserci di rapportarsi alla 

propria morte come possibilità, e cioè come qualcosa che lo concerne. Heidegger chiama in 

generale anticipazione il modo di essere per una determinata possibilità. Proprio questa consente 

all'esserci il poter essere un tutto. Vediamo come. 

 L'anticipazione che ha a che fare con la possibilità di morire, ha la forza di isolare l'esserci 

rispetto al mondo inautentico del man. Poiché solo il singolo esserci e nessun altro al posto suo è 

capace della propria morte, la morte concerne l'esserci nella sua unicità, e non invece come 

partecipante al mondo del man. La morte, insomma, riporta l'esserci a se stesso. Riportato a se 

stesso nel suo aver da essere, l'esserci può assumersi in quelle possibilità che non sono impossibili, 

ovvero quelle possibilità che dall'un lato non sono di altri, e dall'altro stanno al di qua della 

possibilità insuperabile di morire. Egli si affranca così dalla dispersione e può progettarsi nel suo 

proprio aver da essere autentico. In questo modo l'esserci si mantiene nell'apertura del proprio 

progetto di sé, e può comprendere la sua vita come una totalità ordinata, unificata da questo 

progetto organico che struttura la propria vita in un intero. L'esserci evita così quella 

frammentazione caratteristica dell'esistenza inautentica. In questa l'esserci si progetta in base a 

possibilità che, non comprese a partire dal progetto unificante, rimangono accidentali, sono 'quelle 

che capitano'. Queste, via via che sono realizzate, anche chiudono l'esserci come cura e aver da 

essere, proprio perché l'esserci realizzandole non ha più da essere, ma è. Insomma: ogni volta che 

una possibilità è realizzata, l'esserci 'muore'. Una vita così sarebbe la casuale e discontinua storia 

delle semplici-presenze che via via costituiscono le mie possibilità realizzate110. Ma, abbiamo visto, 

l'essere-per-la-morte consente di evitare proprio questo, e di vivere la propria vita comprendendola 

come unita da una totalità di senso progettuale. A partire dalla totalità e in vista di essa, le parti – 

ovvero le singole possibilità – prendono senso, perché divengono comprensibili non in base alla 

loro cieco accadere, ma in base al disegno unitario cui obbediscono. Dunque solo in vista della 

morte e della sua possibilità permanentemente aperta – non realizzata –, l'esserci è il suo aver da 

essere, ovvero quel progetto autentico di sé all'interno del quale le singole possibilità sono fatte 

proprie senza accidentalità. 
 

 

 6.3. La decisione 

 

 Ci si chiede però: come arriva di fatto l'esserci a progettarsi sull'anticipazione della propria 

morte? Ossia: il progetto esistenziale di una esistenza autentica come anticipazione della morte è 

attestato anche come concreta possibilità esistentiva? Qui si tratta di arrivare ad indicare il fatto che 

attua in concreto l'esistenza autentica, e che Heidegger illustra nel fenomeno della coscienza 

morale. Per mezzo di essa, come è noto, l'esserci è richiamato a se stesso dalla dispersione del 

mondo del man, mediante la comprensione che essa dischiude dell'originario e fondamentale esser 

colpevole da parte dell'esserci. La voce della coscienza richiama l'esserci per metterlo di fronte alla 

nullità costitutiva della sua esistenza, cioè al sua originario debito. Il concetto di essere-debitore 

(Schuldigsein), generalmente tradotto con esser-colpevole, esprime, per quanto capisco, il debito 

che l'esserci contrae con il mondo in cui si trova 'gettato', nella maniera deietta del man. L'esserci, 

                                                 
110 Qui torna la problematica di una infruttuosa analisi dell'actus considerato nella sua puntualità discontinua, rispetto 

alla persona e al suo fieri. 
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richiamato dalla coscienza morale al progetto del più proprio se stesso, si appropria di alcune delle 

possibilità del mondo in cui si trova ad essere e che condivide con altri. In tal modo le possibilità 

del mondo che sempre lo precede ed in cui si trova gettato escono dalla loro accidentalità e 

diventano sue, nel sì che verso di esse l'esserci pronuncia, rinunciando al contempo alle altre pure 

possibili. L'esserci è 'colpevole' in questo duplice 'no' che deve pronunciare dicendo di 'sì' a se 

stesso: no alla gettatezza deietta, no a possibilità autentiche, ma altre dalla propria. In questo senso 

l'esserci è debitore (schuldig) nei confronti della gettatezza in cui già da sempre è posto, perché da 

essa attinge le possibilità accolte e quelle rigettate, che articolano il proprio essere-per-la-morte 

autentico. Decidersi significa per l'esserci confinarsi nel perimetro ontologico della propria finitezza 

mortale, cioè aprire e porsi in quella situazione, che costituisce l'orizzonte delle effettive possibilità 

che gli appartengono, perché elette come proprie tra quelle in cui è gettato. 

 Non si può sottacere, a questo punto, una analogia che si riscontra tra l'anticipazione della 

morte e la decisione, perché come la morte, in quanto possibilità estrema, garantiva tutte le altre 

possibilità nella loro autenticità, così la decisione che assume l'esser-debitore apre e fonda ogni altra 

decisione. Questa analogia assume il suo pieno senso nel concetto heideggeriano di decisione 

anticipatrice, che articola in unità il piano esistenziale dell'essere-per-la-morte ed il piano 

esistentivo della decisione. In effetti se la decisione non è altro che il fondarsi dell'esserci nelle 

possibilità che gli sono aperte come proprie, essa coincide con l'anticipazione della propria morte, 

in quanto questa dischiude le possibilità proprie dell'esserci come quelle poste al di qua 

dell'impossibilità radicale che è la morte. Dunque la decisione, quand'è autentica, non è altro che il 

modo in cui esistentivamente si attua l'essere per la morte, raggiunto dapprima solo come progetto 

esistenziale. 
 

 

 6.4. Temporalità originaria e storia 

 

 Se la decisione non aggiunge apparentemente molto a quanto si diceva a proposito 

dell'essere-per-la-morte, è essa a permettere di delineare la struttura della temporalità originaria 

nelle sue tre estasi che qui per cenni richiamo. La decisione apre il tempo, o forse meglio la 

decisionalità apre la temporalità: il futuro si apre in quanto l'esserci si anticipa nella possibilità della 

sua morte e, a partire da essa, nelle altre molteplici possibilità categoriali che si mantengono al di 

qua della morte e in vista della morte: il futuro è nel modo della possibilità da assumere. Il passato 

si apre in quanto l'esserci, anticipandosi nella propria morte, è riveniente, ovvero ritorna alle 

possibilità nelle quali è già gettato per un'autentica assunzione di esse: il passato è nel modo della 

necessità da assumere. Il presente si apre in quanto l'esserci, grazie al progetto deciso che egli stesso 

è, lascia autenticamente venire incontro ciò che si presenta nel mondo: egli cioè non lascia che le 

cose siano davanti a sé nella mera occasionalità della loro semplice-presenza, ma ha a che fare con 

esse a partire dal suo progetto deciso, dischiudendo per esse possibilità di senso proprie. Il presente 

è nel modo della decisionalità da assumere111. 

                                                 
111 Si può vedere, andando oltre Heidegger, come i tempi della temporalità si articolino secondo i modi di essa. Questi 

disegnano il legame tra i tempi. Il passaggio dal futuro al presente si ha nella scelta che opta per qualcosa e rinuncia alle 

altre possibilità pure in gioco. Il passato è il risultato che rispecchia tale passaggio. Così il passato è sempre il passato di 

un futuro, poiché ogni passato reale è valutato rispetto al futuro che era stato: positivamente se esso è realizzazione di 

possibilità, negativamente se esso è mancata realizzazione di possibilità. Ma anche il futuro è futuro di un passato. A 

livello personale, man mano che il mio passato si accresce, il futuro si specifica e diventa meno variabile: le scelte 

compiute in precedenza mi obbligano su una via sempre più determinata. Se per quarant'anni ho fatto il criminale, allora 

diventa difficile uscire da questa storia che è la mia. Come già per la corporeità, non posso uscire dalla mia storia, e solo 

assumendola nella sua necessità, posso progettare autenticamente me stesso. In tal senso si può capire anche perché la 

decisionalità del presente costituisca il tempo nella sua irreversibilità. 
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 Heidegger insomma mette in crisi la semplicistica visione di ogni prospettiva storicistica112. 

L'esserci non è qualcosa di semplicemente-presente che guarda alla storia come eventi già dati e 

ordinati in sequenza seriale, che stanno dietro di sé, come una catena da cui l'attualità dipende 

secondo un rapporto di necessità causale, e perciò contingente. Il presente non è il semplicistico 

effetto del passato che non ci è più113: la storia, come il passato che io riconosco come mio 

aprendolo, sono quelle possibilità in cui mi trovo gettato e a cui la decisione anticipatrice e 

riveniente mi rimanda. La storia è costituita dalle possibilità ereditate in cui l'esserci è gettato, in 

quanto esse sono fatte proprie dall'esserci nella decisione anticipatrice, che articola il progetto 

dell'esserci e lo apre ad esse in vista dell'essere-per-la-morte. L'esserci, cioè, si progetta 

nell'autentico essere-per-la-morte assumendo la storia cui il progetto lo assegna, riconoscendola 

come propria provenienza.  

 

 

 6.5. La dialettica di reciprocità tra storia e persona 

 

 Alla luce di quanto fin qui detto, l'esserci si configura come un 'progetto-gettato'. In questa 

comprensione si annida tuttavia un problema che, a mio giudizio, rimane irrisolto nello Heidegger 

di Essere e tempo. Senza entrare troppo nei dettagli114, formulo così la questione: nella 

comprensione di sé cosa prevale: il progetto dell'esserci o la gettatezza dell'esserci nel mondo? 

Ovvero, per dirla con Gadamer, è la storia che appartiene a noi o noi che apparteniamo alla 

storia115? Se nello Heidegger di Essere e tempo il contrasto fra autenticità e inautenticità permetteva 

di pensare al soggetto come colui che si assume al di fuori del man come ipseità nella decisione, 

nella produzione successiva questa dialettica scompare, per lasciare il posto alla destinalità 

dell'essere in cui l'esserci è gettato. «Nell'epoca della formazione dei grandi stati 'integrati' (società 

fasciste europee; Russia staliniana; Stati Uniti dei monopoli ecc.) egli si rende chiaramente conto 

del potere che le strutture sovrapersonali hanno sul singolo»116. 

 E, tuttavia, nella riflessione di Gadamer e nel suo elogio della tradizione viene in chiaro che 

«anche la più autentica e solida delle tradizioni non si sviluppa naturalmente in virtù della forza di 

persistenza di ciò che una volta si è verificato, ma ha bisogno di essere accettata, di essere adottata e 

coltivata»117. Nessuna tradizione, ma anche nessuna autorità sovrapersonale è tale senza 

l'assunzione di essa da parte di chi ad essa è assegnata. La persona che si lega alla tradizione 

nell'interpretazione che dà di essa e di se stessa alla luce della tradizione, non è un accidente della 

storia, ma ciò attraverso cui la storia va avanti. Essa, proprio per l'eventualità della sua singolarità, 

rappresenta un punto di accesso alla tradizione storica inclonabile. E del resto, come ancora insegna 

                                                 
112 In verità storicismo si dice in molti modi. La prima accezione posseduta da questo termine è quella per cui la realtà è 

storia e questa storia è guidata da una qualche legge necessitante. Una dottrina del genere la ritroviamo in Hegel: è lo 

storicismo assoluto. Con la teoria dialettica rovesciata, Marx ha proposto uno storicismo materialistico. C'è anche uno 

storicismo fideistico o teologico, come quello proposto, tra altri, da Meinecke e da Troeltsch, per i quali nella storia 

agisc ela forza divina provvidenziale. Diverso ancora è lo storicismo relativo difeso da Spengler, per il quale ogni 

civiltà è una configurazione compatta e chiusa che nasce, cresce e muore. Ancora diverso è lo storicismo critico dei vari 

Dilthey, Windelband o Weber, i cui problemi sono quelli inerenti una comprensione della storia, che sia diversa o che in 

qualche modo integri il modello scientifico della spiegazione. Qui si intende con storicismo la prospettiva che considera 

gli eventi del passato come qualcosa di 'dato' a prescindere dalla comprensione che ne dà di volta in volta l'uomo. 
113 Come del resto il futuro non è il semplice non esserci ancora di ciò che sarà presente, ma è l'aver da essere, la 

possibilità aperta. 
114 Mi permetto di rimandare a GIOVANNI GIORGIO, Il Dio ultimo come origine della verità. Saggio sul pensiero di 

Martin Heidegger, Dehoniane, Roma, 1998, 60-67. 
115 HANS-GEORG GADAMER, Verità e metodo (1960), Bompiani, Milano 1983, 324: «In realtà non è la storia che 

appartiene a noi, ma noi apparteniamo alla storia. Molto prima di arrivare ad una autocomprensione attraverso la 

riflessione esplicita, noi ci comprendiamo secondo schemi irriflessi nella famiglia, nella società, nello stato in cui 

viviamo. La soggettività è solo uno specchio frammentario». 
116 VATTIMO, Al di là del soggetto, 61. 
117 GADAMER, Verità e metodo, 330. 
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Gadamer e, meglio di lui, Nietzsche, il passato è sempre ciò che è ricostruito in un'operazione di 

appropriazione di esso da parte della persona. Insomma niente storia senza la persona che la 

interpreta. O forse meglio, niente storia senza le persone che la interpretano, visto che persona, 

come ci diceva Spaemann, si dice sempre al plurale. 

 Ma, d'altra parte, come ci ricorda ancora la riflessione di Ricoeur, la persona, in quanto 

attitudine a giocarsi nella identificazione ad una causa che la trascenda118 e dalla quale prende 

senso, chiaramente «riconosce quel che – più grande e più duraturo e più degno di lei – la 

costituisce come debitrice insolvente»119. Schuldigsein avevamo detto più sopra con Heidegger. 

Questo essere debitore spinge la persona alla fedeltà a se stessa proprio «in ragione della 

identificazione del soggetto con forze trans-soggettive»120 portatrici di possibilità di vita in cui la 

persona si riconosce. Ciò dimostra, al contempo, come ciascuno sia preceduto e sovrastato da forze 

che non sono poste sotto il proprio controllo. Queste forze non abitano un universo puro e astratto, 

ma costituiscono la provenienza a cui ciascuno è di fatto legato, ovvero quel mondo di significati o 

di forme121 che vige come orizzonte condiviso nel dialogo comunicativo di tutti coloro che vi 

partecipano, del 'noi' storico-sociale cui la persona appartiene. 

 Sicché solo la dialettica di reciprocità tra persona e storia, come già la dialettica tra persona 

e natura, potrà rendere conto della complessità del movimento teso fra assegnazione della persona 

alla storia e assunzione della storia da parte della persona. Mi pare che in questa dialettica si 

evidenzi con chiarezza l'impossibilità della chiusura del circolo ermeneutico sia a favore della 

persona che a favore della storia. Questa separazione impossibile viene molto bene in evidenza 

qualora si consideri proprio l'agire della persona. Infatti, se è vero che la persona agisce sempre 

come un se-stesso inclonabile, è pur vero che ogni suo agire (nessuno escluso) avviene anche 

sempre secondo regole istituzionalizzate, ovvero 'in quanto...' questo o quello. Per evitare di 

dilungarmi faccio degli esempi che mi auguro chiari: (1) la ritualità amorosa nel talamo nuziale pur 

essendo quanto di più personale ci sia, cioè coinvolgente l'interezza della persona nel dono di sé 

nella sua irripetibilità, si svolge e deve svolgersi secondo regole scritte o meno che vigono di  

corteggiamento che la coppia ha assunto e fatte proprie. Se uno andasse 'oltre' le regole, l'altro 

sarebbe nel diritto di dire 'non mi puoi chiedere questo!'. Ma l'adozione di queste regole e del 

necessario agire drammaturgico connesso significa assumere la storia della comprensione di ciò che 

significa la donazione personale nel talamo nuziale. In un gesto così intimo, si voglia o no, si 

ricapitola, secondo la comprensione vissuta nell'agire, tutto ciò che la tradizione trasmette come 

senso e valore di quell'agire che viene assunto da chi lo pone in essere e, così, lo porta avanti, 

secondo la novità che - più o meno - viene apportata dall'agire personale attuale. (2) Ma anche 

l'amicizia, che è quanto di più personale ci sia, obbedisce a regole più o meno scritte (questa volta 

non nei codici canonici o civili, ma nei testi della tradizione) di carattere istituzionale. Anche in 

questo caso se l'amico mi chiede 'troppo', io sono nel diritto di dire 'questo non me lo puoi/devi 

chiedere'. Ci sono dei limiti di rispetto e stima di sé e dell'altro che attingendo il valore dell'unicità 

della persona, pure lo regolano secondo codici comportamentali. Ma vale anche il contrario: non 

solo è impossibile che un agire della persona non sia anche un agire 'in quanto...', ovvero secondo 

ruoli più o meno stabiliti, ma è ugualmente impossibile separare l'agire 'in quanto...' dalle persone 

che svolgono il ruolo. I ruoli sono sempre ricoperti da persone e generalmente non è lo stesso se un 

ruolo viene ricoperto dall’una o dall’altra persona. C’è chi sa interpretare il ruolo di amministratore 

delegato, attore di cinema, marito, avvocato, ecc. e chi no; chi sa farlo meglio e chi peggio, chi sa 

calarsi nel ruolo e chi gli rimane esterno. Una istituzionalità totalmente meccanica, per così dire, è 

                                                 
118 Dice Mounier in una frase analogicamente accostabile a quanto sto sviluppando: «La persona si afferma in un 

continuo sforzo di assimilazione dei dati provenienti dall'esterno, elaborando i quali essa elabora sé stessa», MOUNIER, 

Il personalismo, 68. In verità a me sembra che non esistano dei meri 'dati' ma solo dei 'risultati' o dei 'prodotti'. Ciascuna 

cosa è la propria storia. 
119 RICOEUR, La persona, 31. 
120 RICOEUR, La persona, 32. 
121 Pavan sostiene che l'uomo è «abitatore di forme e insieme generatore di forme», PAVAN, Dire persona, 495. 
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impossibile, lì dove ci sono uomini: siamo alla burocrazia che è una tecnicizzazione e una 

autonomizzazione del piano istituzionale da quello personale. Del resto il termine italiano 

«persona» ha il significato sia dell'essere umano in quanto tale (si parla di: una persona sconosciuta, 

di: una persona di sesso femminile, ecc.), sia dell'essere umano in quanto membro della società 

dotato di specifiche funzioni122 comportanti diritti e doveri (come quando diciamo: la persona del 

sindaco, ecc.). 

 Detto in altri termini la persona come singolarità e la persona come ruolo sociale (che è 

sempre il portato di una storia che trasmette valori e significati) sono coestensivi allo stesso 

soggetto identificabile, con Strawson, come particolare di base. E tuttavia non sono semplicemente 

sostituibili: la persona gioca il ruolo a suo modo e il ruolo gioca la persona a suo modo. Con 

categorie più generali potremmo dire che la storia non è totalmente padrona della persona, e la 

persona non è totalmente padrona della storia, come pure, la persona non è pienamente padrona di 

sé e la storia non è pienamente padrona di sé. Nella rispettiva eccedenza ci si muove sempre 

dialetticamente tra i due fuochi dell'ellisse ermeneutica. Solo il reciproco e ininterrotto ascolto nel 

gioco di appello e risposta può essere fonte di vita ulteriore e significativa. 

 

 

 7. La relazione fra la persona e il suo agire: la persona come opera 

 

 In un prezioso quanto sintetico articolo del 1949123 Luigi Pareyson traccia quali sono, 

secondo il suo punto di vista, i caratteri della persona, largamente condivisibili da parte di chi qui 

scrive. Se la dialettica tra persona e situazione è stata abbondantemente messa in evidenza in queste 

nostre pagine, qui deve essere maggiormente precisata la relazione tra la persona e il suo agire nella 

dialettica che si crea fra la persona come compito a se stessa, cioè al suo agire, e la persona come 

opera di se stessa, cioè del suo agire. In questa dialettica non ci pare errato intravedere la possibilità 

dell'applicazione dell'estetica della formatività di Pareyson, lì dove con formatività si deve intendere 

«un tal 'fare' che, mentre fa, inventa il 'modo di fare': produzione ch'è, al tempo stesso e 

indivisibilmente, invenzione»124. Ciò che mi pare importante nella teoria estetica di Pareyson ed è 

applicabile alla produzione di sé da parte della persona è proprio il fatto che si sottolinei come il 

formare inventi il modo di fare. Pareyson sostiene che «un'operazione è formativa nella misura in 

cui dell'opera che ne risulta si può dire ch'è fatta bene non in quanto 'ha seguito le regole', ma in 

quanto è una 'riuscita', cioè quando ha scoperto la propria regola invece di applicarne una 

prefissata»125.  Una volta portata a compimento, l'opera mostra infatti una legge unica di coerenza 

interna, rispetto alla quale si può dire che essa sia riuscita o meno. Comporre un pezzo di musica o 

fare un film o che so io è dare forma ad un'opera unica (e tuttavia di genere), secondo una dialettica 

di reciproca corrispondenza tra ciò che Pareyson chiama la forma formante e la forma formata. È 

secondo la forma formante che l'artista o, nel nostro caso, la persona muove i primi passi nei 

tentativi di dare forma alla forma formata: 

 
«Il tentativo ha del disordine e dell’ordine insieme, ché la norma che lo guida non è mai così evidente da 

indicare in anticipo la scoperta, e la serie dei fallimenti non è mai così disastrosa da non convertirsi in qualche 

suggerimento della riuscita. Il tentare non è né ignorare il cammino, né imboccare la strada, ma piuttosto 

aprirsi la via: non è la vertiginosa apertura di infinite possibilità equivalenti, né la precisa coscienza d’una 

possibilità unica da realizzare, ma piuttosto lo sforzo di districare da un gruppo di possibilità quella che 

permette la riuscita»126. 

                                                 
122 Qui tralasciamo il senso di persona giuridica quando con questa si intenda un organismo unitario costituito da un 

complesso di persone fisiche e di beni cui lo Stato riconosce capacità giuridica e d'agire per il perseguimento di uno 

scopo lecito e determinato. 
123 Cfr. PAREYSON, Esistenza e persona, 197-201. 
124 LUIGI PAREYSON, Estetica. Teoria della formatività, Bompiani, Milano 1988, 18 e passim. Il testo usci a puntate in 

una rivista filosofica fra il 1950 e il 1954, come si dice nella prefazione. 
125 PAREYSON, Estetica, 59. 
126 PAREYSON,  Estetica, 74. 
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 In questo districarsi tra le possibilità che la situazione - cui pure ubbidisce - offre, la persona 

si scopre dono a se stessa, in quanto iniziata da ciò che la precede e la possibilita (la natura e la 

storia) e si scopre al tempo stesso compito a se stessa. Nell'assumere l'iniziativa del compito, la 

persona è chiamata ad individuare la sua strada per assumere la configurazione che le è propria o, se 

si vuole, la sua vocazione127, per dirla con Mounier, o la sua autenticità, per ripetere Heidegger. E 

tuttavia non bisogna pensare  alla vocazione personale come un che di già compiuto che si tratta di 

'applicare' all'agire. Il decidere, si vedeva con Ricoeur, allorché si attua nel potere, si scontra con la 

resistenza del mondo, retroagendo sulla stessa configurazione iniziale, che viene aggiustata, rivista, 

riconsiderata, abbandonata. Finché il processo di formazione non è concluso, la forma è ancora in 

gioco, secondo una dialettica in cui la forma formante guida la forma formata, ma anche la forma 

formata interpreta la forma formante. 

 In questo gioco dialettico accadono quell'agire e quel patire che sono via via realizzazione128 

della persona, sua configurazione. Questa configurazione trova forma nel racconto della propria 

storia, che la persona è in grado di fare a sé e agli altri. Rispetto al racconto si possono distinguere 

due piani di costruzione dell’intreccio: quello dell’azione e quello del personaggio: raccontare è 

infatti dire chi ha fatto che cosa, perché e come, estendendo nel tempo la connessione fra questi 

punti di vista. Più precisamente, correlativamente all’unità dell’azione narrativa si stabilisce l’unità 

del personaggio nel suo agire e nel suo patire, in quanto egli è il ‘chi’ del racconto. 

 
«Da tale correlazione fra azione e personaggio del racconto scaturisce una dialettica interna al personaggio, 

che è l’esatto corollario della dialettica di concordanza e discordanza, che viene dispiegata dalla costruzione 

dell’intreccio dell’azione. La dialettica sta in ciò che, secondo la linea di concordanza, il personaggio trae la 

propria singolarità dall’unità della sua vita considerata come la totalità temporale, essa stessa singolare, che lo 

distingue da ogni altro. Secondo la linea di discordanza, questa totalità temporale è minacciata dall’effetto di 

rottura provocato dagli eventi imprevedibili che la costellano di interpunzioni (incontri, incidenti ecc.); la 

sintesi concordante-discordante fa sì che la contingenza dell’evento contribuisca alla necessità in qualche 

modo retroattiva della storia di una vita, sulla quale si modula l’identità del personaggio. Il caso è, così, 

tramutato in destino. E l’identità del personaggio, che si può dire esser costruito nell’intreccio, non si lascia 

comprendere altrimenti che all’insegna di tale dialettica […]. La persona, intesa come personaggio del 

racconto, non è un’entità distinta dalle sue ‘esperienze’. Al contrario: essa condivide il regime dell’identità 

dinamica propria della storia raccontata. Il racconto costruisce l’identità del personaggio, che può esser 

chiamata la sua identità narrativa, costruendo quella della storia raccontata. L’identità della storia fa l’identità 

del personaggio»129. 

 

A diversi livelli di unità (di singola azione, di ruolo, di intera vita) viene così a disegnarsi via via la 

forma della persona e la persona come forma. Essa è la sua vita, cioè il suo agire e patire, in quanto 

più o meno riuscita perché dotata di senso, anche per ciò che in essa semplicemente accade. Essa 

sarà tanto più dotata di senso se la molteplicità delle sue parti si comporranno in un tutto, secondo 

una legge di coerenza interna, che è unica per ciascuna persona. 

 

 

 8. La persona e il suo agire: dall'unità monarchica all'unità sistemica 

 

 Il cammino percorso fino a questo punto era partito dalla considerazione del § 1, che l'analisi 

dell'actus potesse essere meglio portata avanti impostando il discorso non a partire dalla puntualità 

dell'atto, bensì a partire dalle strutture dinamiche che sono proprie dell'architettura ontologica della 

persona umana. Ci pare di aver dato argomenti sufficienti per giustificare quest'affermazione. 

 Resta a questo punto un'ultima conclusione da trarre. Secondo lo schema classico che 

distingue l'actus humanus dall'actus hominis resta in piedi, a giudizio di chi scrive, un dualismo 

                                                 
127 Cfr. EMMANUEL MOUNIER, Il personalismo (1949), a.v.e., Roma 199610, 70-72. 
128 Cfr. WOJTILA, Persona e atto, cap. IV. 
129 RICOEUR, Sé come un altro, 239-240. 
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insuperato. L'integrazione del soma e della psiche nell'unità della persona si compie secondo un 

rapporto di ordinazione del livello ontologico inferiore al livello ontologico superiore. Detto 

classicamente: il corpo è strumento dell'anima, quindi ordinato ad essa: l'integrazione avviene, ma 

dal lato dell'anima, che funzionalizza a sé la corporeità. Una integrazione dal lato del corpo o della 

carne significherebbe l'abbrutimento bestiale. La stessa cosa si riediziona con la soggettività 

moderna: la 'chimica' kantiana può valere come esempio paradigmatico. Il desiderio di distinguere il 

puro dall'impuro, la ragione da ciò che ragione non è vuole troppo. In altre parole mi sembra che si 

possa riscontrare un paradigma comune che vede l'unità della persona come unità monarchica, in 

cui ciò che viene ritenuto ontologicamente superiore (lo spirituale) subordina a sé ciò che è ritenuto 

ontologicamente inferiore (il materiale). In verità sembra che questa ricerca di funzionalizzazione e 

di ordinazione nasconda un profondo disagio e una irriconciliazione con quanto è carne e con cui 

ognuno di noi deve fare i conti. A questo si aggiunga tutta la problematicità inerente la storia che 

solo nel XIX secolo accede a piena consapevolezza. 

 Ritengo che quanto presentato fin qui possa valere come alternativa ugualmente percorribile 

che riesce meglio, per le argomentazioni offerte e per quelle che si potrebbero ulteriormente offrire, 

per la comprensione dell'unità della persona e del suo agire. A proposito di questa proposta parlerei 

di unità sistemica della persona: l'uomo è una totalità bio-psico-socio-culturale che, come tale, 

agisce. Qui più che di livelli ontologici è il caso di parlare di ambiti ontologici, che si influenzano 

l'uno con l'atro e si intersecano l'uno nell'altro, trovando unità nell'architettura ontologica della 

persona agente che li tiene insieme. Secondo questo paradigma il rapporto tra gli ambiti ontologici e 

tra questi e la persona non è di integrazione, nel senso di subordinazione. Il rapporto rimane di 

reciproca influenza dialettica. L'intero si tiene per il dinamico concorso delle parti nel tutto. 

L'alterità della natura e della storia per la persona non è pienamente integrabile e viceversa. Se 

questo gioco dialettico si fermasse, si fermerebbe la vita stessa, sia quella della natura che quella 

della storia, ovvero la vita integrale della persona. Alla fine queste considerazioni ci permettono un 

ultimo passaggio verso la comprensione sistemica della persona nel suo agire, secondo il paradigma 

della complessità130 che rappresenta, attualmente, il paradigma con cui si devono fare 

maggiormente i conti, anche da un punto di vista filosofico. L'ulteriore sviluppo in questa direzione 

è un lavoro che è già stato iniziato da qualcuno131. Chi scrive ritiene che possa portare frutti 

importanti per la comprensione dell'uomo e per una più consapevole assunzione del proprio destino. 

 

 

                                                 
130 Riguardo al paradigma sistemico e alla sua valenza euristica cfr. EDGARD MORIN, Introduzione al pensiero 

complesso (1990), Sperling & Kupfer 1993, ma anche il resto della sua produzione, nonché FRITIJOF. CAPRA, Il punto di 

svolta. Scienza, società e cultura emergente (1982), Feltrinelli, Milano 2000, ma anche il resto della sua produzione. 
131 Si vedano CALOGERO CALTAGIRONE, Ripensare il mondo. Spazio-tempo, cosmovisioni, conoscenze, Salvatore 

Sciascia, Caltanissetta 2001, e  L'umanità dell'uomo. Sondaggi antropologici tra scienza e filosofia, Solidarietà, 

Caltanissetta, 2004. 


