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Descrizione del corso 

Il corso 20020 è collegato con il corso 20025 con il quale costituisce una unità organica, pur nella 

distinzione delle tematiche affrontate. 

Il corso si avvia con una introduzione sistematica al domandare che è proprio della filosofia e che, 

lontano da ogni specialismo, riguarda ogni uomo. Ognuno di noi, infatti, eredita dalla tradizione cui 

appartiene un bagaglio di forme simboliche istituzionali (linguaggio, religione, scienza, arte, diritto, 

ecc.) nelle quali è sedimentato quel sapere teorico e pratico che ci consente di abitare il mondo cui 

apparteniamo e di avere un rapporto di quotidiana familiarità con tutto ciò di cui abbiamo 

esperienza. Tuttavia la appropriazione che ognuno di noi compie di ciò che la tradizione ci 

tramanda assume sempre anche un carattere critico, poiché l’esperienza che facciamo del mondo 

valuta sempre di nuovo se il sapere che abbiamo ricevuto sia sufficientemente adeguato. Quando 

l’urto dell’esperienza è particolarmente significativo, siamo costretti a revocare in dubbio 

l’ordinario comprendere le cose. Sicché dall’un lato il mondo ci si fa estraneo, dall’altra la nostra 

vita non riesce più a orientarsi in esso. Viene reclamata una comprensione rinnovata e più profonda 

che renda ragione del perché le cose sono come sono e non altrimenti. Il domandare critico della 

filosofia cerca di rispondere a questa domanda, entro i limiti propri della ragione umana. Una 

risposta che sia all’altezza del compito consente di poter guadagnare una rinnovata familiarità con il 

mondo, che permette all’uomo di abitarlo, sapendosi orientare in esso in maniera intelligente. 

La comprensione che abbiamo dell’essere ha, pertanto, una ricaduta sulla comprensione che 

abbiamo di noi stessi, in quanto uomini. L’antropologia filosofica, in particolare, cerca proprio di 

dare intelligibilità a ciò che noi stessi siamo. Per raggiungere questo obiettivo non si tratta di 

“escogitare teorie”, ma di portare a chiarezza la comprensione vissuta di sé di cui l'uomo è 

portatore, decifrando i «testi» in cui egli l’ha espressa. L’esame di una selezione scelta di queste 

testimonianze ci consentirà di individuare nel fenomeno della presa di distanza la caratteristica 

specifica dell’umanità dell’uomo. L’uomo si caratterizza cioè per la sua capacità di trascendenza, e 

quindi di libertà, rispetto a tutto ciò che è. Egli  sempre un aver-da-essere piuttosto che un mero 

essere. Tale trascendenza va articolata rispetto a due riduzionismi contemporanei: il riduzionismo 

biologistico, che vorrebbe l’uomo determinato dal suo patrimonio genetico e/o neuronale; il 

riduzionismo storicistico che vorrebbe l’uomo determinato dalla sua appartenenza storico-socio-

culturale. L'esito di questo percorso porterà ad identificare l’uomo come persona, come essere che 

si fa in relazione e, quindi, a giustificare l'uomo come essere di trascendenza. 

La trascendenza apre infine il discorso alla possibilità della metafisica. Il mistero dell'essere spinge 

il pensiero verso una trascendenza ultima, aprendosi a ciò che gli uomini nella loro esperienza 

religiosa chiamano Dio. Proprio Dio si propone quale senso ultimo dell'essere, ovvero condizione 

della sua  intelligibilità. 
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