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L’antropologia filosofica è una disciplina ricca al proprio interno di vivaci con-
troversie. Nominalmente giovane1, ma di fatto coincidente con l’intera storia del-
la filosofia2 – almeno da quando i sofisti hanno operato la prima “svolta antro-
pologica” – si trova oggi al centro di numerosi dibattiti poiché notevoli questio-
ni morali, scientifiche, socio-politiche, teologiche e persino epistemologiche esi-
gono, suggeriscono o formulano una visione dell’umano.

Il terreno antropologico appare oggi come un luogo di connessioni e di snodo
tra suggestioni, esigenze e vere e proprie pressioni che salgono dall’esperienza uma-
na e dai vari settori scientifici che si impegnano a decifrarla nei suoi aspetti più par-
ticolari. Se l’antropologia è situata al crocevia tra ontologie, scienze sperimentali,
prospettive etiche, proposte socio-politiche o psicologiche ed altro ancora, il pro-
blema consiste nel trovare il modo di valorizzare questa posizione “tra”, perché
possa maturare una visione d’insieme che effettivamente tenda ad attingere ciò che
Cassirer avrebbe chiamato «il senso complessivo della cultura umana»3.

1 Se un primo “atto di nascita” è generalmente riconducibile alla riflessione kantiana e all’Antropolo-
gia dal punto di vista pragmatico del 1798, occorre aggiungere che uno snodo ritenuto cruciale per la na-
scita della disciplina è il lavoro di Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo, pubblicato nel 1928. La
ragione teorica che pone in tempi così recenti l’affermarsi di un settore di ricerca filosofica focalizzato
sull’uomo è ben illustrata da Arnold Gehlen, secondo il quale solo il compimento del progetto della mo-
dernità che prevedeva un affrancamento della filosofia dalla teologia poteva consentire uno sviluppo di
una antropologia “filosofica” e non più “teologica” (A. Gehlen, Anthropologische Forschung [1961]; tr.
it.: Prospettive antropologiche, il Mulino, Bologna 20052, p. 28). Secondo questa linea di interpretazio-
ne, peraltro discussa e discutibile proprio nel suo postulato teoretico, il contributo di Scheler risulta de-
cisivo: «[Il posto dell’uomo nel cosmo] – osserva Gehlen – apparve nell’anno della morte di questo famo-
so filosofo e provocò una notevole e sorprendente svolta, in quanto interpretava l’uomo non in parago-
ne o in rapporto a Dio ma in relazione alla differenza essenziale tra uomo e animale. Da questo punto
di vista il libretto di Scheler è assai interessante e ha fatto epoca in quanto non poneva in discussione la
domanda sull’uomo in quanto tale, ma costituiva a oggetto problematico un paragone» (ivi, p. 30).

2 «Qualsiasi storia della filosofia – scrive Battista Mondin – riserva largo spazio all’uomo, perché qua-
si tutti i problemi filosofici sono problemi antropologici. Sono infatti problemi che riguardano l’uomo
quelli della logica, della gnoseologia, dell’etica, della politica, dell’estetica e in larga misura gli stessi pro-
blemi della metafisica e della religione. Così scrivere una Storia dell’antropologia filosofica significa scri-
vere in una certa misura la stessa storia della filosofia» (B.Mondin, Storia dell’antropologia filosofica, vol.
1, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2001, p. 5).

3 Dinanzi alla gran varietà di approcci all’umano, Cassirer invocava la necessità di un punto di vista
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Come interpretare dunque la posizione “tra”? Proprio la difficoltà della ricerca
di un senso complessivo apre la possibilità di due forme di semplificazione del
“tra” e quindi di banalizzazione dell’antropologia.
Il primo è quello di trattenersi ingenuamente al livello superficiale delle sug-

gestioni antropologiche che emergono dai vari settori del sapere, tracciando nes-
si affrettati tra campi di indagine e applicazione diversi, semplicemente sottin-
tendendo una posizione antropologica. Ciò si dà più spesso nella divulgazione
scientifica, lì dove accade di connettere i risultati di specifiche ricerche sperimen-
tali a conclusioni generali di tipo etico-sociale. Ad esempio, dall’osservazione del
fatto che l’irrorazione sanguigna di alcune aree della corteccia cerebrale anticipa
l’esecuzione di determinati compiti da parte del soggetto monitorato si conclude
che il nostro cervello “sa” prima di noi ciò che faremo4. A partire da questo, ci si
chiede se abbia ancora senso parlare di libertà e responsabilità. Tuttavia non si
considera, ad esempio, che l’assunto antropologico, il “tra” che viene fatto valere
(in questo caso il primato causale dell’azione del cervello sulla mente), non è per
nulla condiviso nel dibattito scientifico; come pure non si considera che sul pia-
no morale la libertà non coincide con l’assenza di coordinate – biologiche, socia-
li, interiori – che ne tracciano quantomeno le condizioni di esercizio. Spesso cioè
manca uno sguardo di insieme sull’umano, che consenta di ponderare l’interes-
sante suggestione da cui si parte, evitando di appendere riflessioni complesse a un
unico chiodo malfermo.
Va da sé che questo trattenersi al livello superficiale delle suggestioni può esse-

re imputato ad ingenuità, ma anche ad una astuzia strumentale più rara ma non
assente nel quadro della riflessione contemporanea. Accade cioè che vengano ela-
borate visioni dell’umano tagliate su misura, ad esempio, per suffragare posizioni
etiche o prassi di laboratorio; un caso di scuola a questo proposito è il tentativo
di aggirare la problematicità della manipolazione degli embrioni umani interve-
nendo sulla nozione di persona, magari arruolando la fisiologia: poiché la perso-
na sarebbe definita dall’autocoscienza e poiché un organismo vivente ma ancora
non differenziato e privo di sistema nervoso non ha la possibilità di essere pre-
sente a se stesso, utilizzarlo per scopi di ricerca, diagnostici o terapeutici non si-
gnifica strumentalizzare una persona5. In casi come questo il “tra” dell’antropolo-
gia (persona = autocoscienza) è elaborato con funzione strumentale, e non sareb-
be fuori luogo parlare di “antropologie ad hoc”, cioè di visioni che mancano di

unitario, capace di ricapitolare gli apporti delle diverse scienze: «Una ricchezza di fatti non significa ne-
cessariamente una ricchezza di pensiero. A meno di trovare un filo di Arianna che ci porti fuor da que-
sto labirinto non si potrà giungere ad una vera conoscenza del carattere generale della cultura umana; ci
si troverà sperduti fra una massa di dati sconnessi e disgregati che sembrano escludere qualsiasi unità
ideale» (E. Cassirer, An essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture [1944]; tr. it.:
Saggio sull’uomo, Armando, Roma 1985, p. 75).

4 Si veda, ad esempio, D.M. Wegner, The Illusion of Conscious Will, MIT Press, Cambridge 2002 e
L. Benjamin, Mind, Time. The Temporal Factor in Consiousness [2004]; tr.it.: Mind, Time. Il fattore tem-
porale nella coscienza, Cortina Editore, Milano 2007.

5 Il dibattito a questo riguardo è notoriamente molto complesso ed appunto sollecita approfondi-
menti pazienti di ordine epistemologico ed antropologico che ancora non si vedono all’orizzonte, men-
tre pare prevalga – almeno nel quadro occidentale –, una contesa tra occasionalismi antropologici di se-
gno opposto.

14 la differenza umana. riduzionismo e antiumanesimo

Anthropologica-Grion-013:Layout 1 25/09/2009 14.57 Pagina 14



uno sguardo d’insieme e non per ingenuità, ma proprio per il fatto di essere ela-
borate con finalità diverse dalla conoscenza dell’umano nel suo complesso.
Il secondo rischio è quello di ritenere che in ogni caso non sia possibile uno

sguardo di insieme e che ci si debba limitare a registrare la molteplicità degli ac-
cessi all’umano e le suggestioni che ne derivano. Vale a dire rassegnarsi al fatto che
il “tra” sarà sempre o frettolosamente ingenuo o retoricamente strumentale, ma
non avrà mai la dignità di un sapere di diverso livello, di altra profondità. Da que-
sta prospettiva cade il senso stesso di una antropologia filosofica: uno sguardo
d’insieme è necessariamente uno sguardo ponderato, di sintesi densa del molte-
plice o quantomeno vive di questa attesa, di questa ricerca. Il rischio del disin-
canto rispetto ad un orizzonte di questo tipo non è certo assente nel quadro del-
la postmodernità.
Al di là dei rischi, che non è tuttavia inopportuno segnalare, rimane il fatto che

oggi la ricerca antropologica si muove appunto nelle terre di mezzo.
Solo a tentare un sommario giro di orizzonte si può constatare come vi siano

più di una mezza dozzina di dibattiti di rilievo antropologico innescati dalla con-
dizione “tra”, e rispondenti ad esigenze di collegamento diverse: dibattiti che il
più delle volte – e questo potrebbe essere un ulteriore problema – non comuni-
cano tra loro, ma anzi impiegano in maniera equivoca i medesimi apparati con-
cettuali.
Volendo procedere a colpi di sonda, possiamo ad esempio osservare che nel-

l’area anglosassone, nel settore della filosofia della mente6, è tuttora acceso il di-
battito tra posizioni più o meno riduzioniste che vanno dal naturalismo elimina-
tivo di Dennett, al naturalismo biologico di Searle, fino al neodualismo delle pro-
prietà di Chalmers7: si cerca di capire quale visione dell’uomo connetta al meglio
i dati delle neuroscienze con quelli delle scienze cognitive8. Qui, tra l’altro, la na-
tura della coscienza (consciousness) e soprattutto dell’auto-coscienza9 rappresenta

6 Si veda per una panoramica il lavoro di S. Nannini, L’anima e il corpo. Un’introduzione storica al-
la filosofia della mente, Laterza, Bari 20086. Si faccia riferimento a questo studio anche per una prima
perlustrazione delle problematiche segnalate nelle note seguenti (e degli autori che hanno preso parte ai
diversi dibattiti).

7 Pur nella differenziazione delle posizioni, nel dibattito tra monismo e dualismo i termini in que-
stione sono la mente ed il corpo: inevitabilmente il punto di innesco risulta essere la distinzione carte-
siana tra res cogitans e res extensa, sulla cui ermeneutica peraltro continua ad esserci un dibattito acceso
proprio nel contesto della filosofia della mente.

8 Si tratta di valutare diverse ipotesi di convergenza tra una analisi dell’uomo condotta secondo il me-
todo dell’osservazione dei processi cognitivi ed una sviluppata a partire dai risultati delle indagini neu-
ro-fisiologiche; anche circa questo snodo vi sono diversi programmi di ricerca, che incontrano come
problema epistemologico di fondo il rapporto tra il tutto e le parti. Il cosiddetto “emergentismo” pone
precisamente il problema di come nel tutto che è costituito dalla mente umana possano darsi fenome-
ni non spiegabili nell’analisi puntuale delle parti che costituiscono il sistema mentale. Si veda a questo
proposito l’interessante lavoro di W. Bechtel, Filosofia della scienza e scienza cognitiva [1988], Laterza,
Bari 20062.

9 Per “coscienza” occorre qui intendere la capacità intenzionale della mente, ovvero la facoltà del sog-
getto di individuare e di riferirsi ad un oggetto concependone un’idea. Il plesso cruciale è evidentemen-
te la nozione di “intenzionalità”, già ampiamente analizzata dalla noetica del XIII secolo ma reintrodotta
nell’Ottocento da Franz Brentano e mutuata, con altri sviluppi, da Edmund Husserl. Anche circa que-
sta nozione si registra un notevole dibattito, soprattutto relativamente ai tentativi di “naturalizzazione
dell’intenzionalità”, cioè di una sua risoluzione a livello di processi fisici, chimici e biologici (cfr. ad es.
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uno dei temi più interessanti e costituisce l’hard problem10 della ricerca. Ecco l’an-
tropologia tra fisiologia e psicologia11.
Alle spalle, ma non certo superata da questi nuovi fronti di discussione, c’è na-

turalmente la tradizione classica di ispirazione antico-medievale, che non rinun-
cia a pensare l’umano in termini di anima-corpo12, tuttavia ben guardandosi dal
far coincidere la coppia con il dualismo cartesiano di res cogitans e res extensa. Ma
ecco anche una riflessione ricchissima, dai toni esistenziali, proprio sulla corpo-
reità13. Eppure qui, quantomeno in certi settori, il corpo (leib) non è il medesimo
assemblaggio di cellule e tessuti che risponde all’appello del mind-body problem,
e l’antropologia si trova piuttosto a raccordare una ritrovata ontologia con una
sfera morale non tanto naturalizzata (cioè ridotta a biologia), ma piuttosto sot-
tratta agli antichi poteri che fondavano la loro autorità sull’esaltazione dello spi-
rito e sulla mortificazione della materia14. L’antropologia tra ontologia e morale e
tra morale e politica.
Se ci spostiamo nell’ambito dell’antropologia spirituale di matrice cristiana15

troviamo ancora il tema della coscienza. Ma con tutt’altro significato: qui l’hard
problem è rappresentato dal tema del discernimento16. Come individuare, nella

le posizioni dei coniugi Churchland e la loro proposta di un “materialismo eliminativo”. In ogni caso,
nel contesto di questi dibattiti, il termine “coscienza” non si riferisce a ciò che si potrebbe altrimenti ri-
condurre al daimonion socratico ed alle sue diverse immagini precisatesi nel corso della speculazione oc-
cidentale.

10 Tra gli autori più decisi nell’affermare l’impossibilità teorica di una riduzione della mente (e della
coscienza) al cervello vanno ricordati senz’altro Colin McGill (Can We Solve the Mind-body Problem,
in “Mind”, 98, 1989, pp. 349-366) ma poi Levine (a cui si deve l’idea del “gap esplicativo”), Block e
Chalmers; a quest’ultimo va ascritta l’ipotesi che la coscienza sia destinata a rimanere l’hard problem del-
la filosofia della mente.

11 Ma, curiosamente, si tratta del medesimo problema posto a tema da Franz Brentano nella sua pole-
mica con Fechner e Wundt sviluppata nel noto saggio del 1874, La psicologia dal punto di vista empirico.

12 Da Platone ad Aristotele, da Plotino a Tommaso il tema del rapporto tra dimensione immateriale
e dimensione materiale si condensa immancabilmente in quello del rapporto tra anima e corpo e tutta-
via, nei classici, questo stesso tema si mescola in maniera spontanea con il problema della maturazione
dell’umano e del ruolo delle “facoltà” dell’anima, trovandosi così legato ad un’etica delle virtù. È inte-
ressante osservare che, proprio con l’etica delle virtù, la contemporaneità – nonostante nuove ed inte-
ressanti voci (tra gli altri Ph. Foot, oltre al più “scontato” A. MacIntyre) – continua a trovarsi in diffi-
coltà: è forse il sintomo del prevalere di antropologie statiche, che fanno fatica a fare spazio ad un di-
scorso dinamico sulla crescita dell’umano; senza concepire espressamente una destinazione per l’uomo
risulta in effetti difficile immaginarne i possibili percorsi, se non contraendo la stessa etica sul discorso
breve dell’affermazione della libertà e dell’autonomia individuale.

13 Come non pensare qui a E. Husserl, ma poi anche a M. Merleau-Ponty ed alla sua intensa rifles-
sione sulla “carne”.

14 È cioè interessante notare che la valorizzazione della corporeità non si sposa di per sé con una vi-
sione materialista della realtà; ciò accade per lo più quando alla riflessione filosofico-antropologica si so-
vrappone un’istanza di contestazione sociale, quando cioè le ragioni si mescolano e i diversi approcci ini-
ziano un interessante ma anche fuorviante gioco di sponda. Allora contestare la spiritualità significa con-
testare chi incarna o detiene un potere spirituale. In fondo sembra essere questo il gioco di tante pagi-
ne di Nietzsche, una tattica svelata con acume ma anche con un profondo senso di autocritica da E.
Mounier, in un piccolo ma non dimenticato saggio intitolato L’Affrontement chrétien.

15 Una autentica summa rispetto a questo approccio si può trovare in J.C. Larchet, Thérapeutique des
maladies spirituelles. Une introduction à la tradition ascétique de l’église orthodoxe [1997]; tr. it.: Terapia del-
le malattie spirituali. Un’introduzione alla tradizione ascetica della Chiesa ortodossa, San Paolo, Milano 2008.

16 Al centro dell’attenzione vi è cioè una concezione dinamica dell’antropologia, decisamente più in-
teressata alla natura umana intesa nel suo significato di progettualità di vita. Da questo punto di vista il
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coscienza, le sorgenti delle diverse suggestioni17 che inclinano la persona ad agire
nell’una o nell’altra maniera? Coscienza significa soprattutto interiorità, ed ecco
una visione dell’uomo che si preoccupa di cogliere il posto dell’uomo non tanto
nel mondo ma in una storia di salvezza che illumina il senso del vivere, del male
etc. Dunque l’antropologia si trova – potremmo azzardare – tra escatologia ed on-
tologia.
Rimanendo nei pressi dell’Europa continentale notiamo un altro importante

dibattito in cui certo ritroviamo il tema della coscienza, ma stavolta accostato a
quello dell’architettura socio-politica: l’hard problem diventa quello della libertà e
del rapporto tra autonomia ed eteronomia, tra individuo e potere. È uno dei di-
battiti più variegati, in cui si inserisce la discussione sul ruolo delle fedi nella sce-
na pubblica18, portando con sé il problema delle fonti e dei modi del sapere e del-
l’argomentare: l’homo religiosus è la preistoria dell’homo tantum rationalis (e dun-
que va tollerato ed aiutato a progredire) oppure ne è l’evoluzione, avendo matu-
rato la capacità di attingere a sorgenti rispetto alle quali l’altro non era attrezza-
to? Oppure i due non sono accostabili in sequenza ma solo in parallelo?19 Potran-
no i due convivere nella medesima società? Ecco che l’antropologia si trova addi-
rittura tra epistemologia e politica.
Rimbalzando nuovamente al di là dell’Atlantico si può intercettare un ulterio-

re terreno antropologico: il dibattito tra evoluzionismo, creazionismo, emergen-
tismo ed intelligent design20. Ancora una volta troviamo visioni dell’uomo alter-

discernimento, cioè la capacità di governare se stessi prestando attenzione alle dinamiche della vita in-
teriore, gioca un ruolo – anche dal punto di vista teorico – di primo piano.

17 Sulla linea della formazione al “discernimento degli spiriti” si collocano i classici del pensiero pa-
tristico, a partire da Evagrio Pontico (Il trattato pratico), Giovanni Climaco (La scala), Basilio Magno
(Le regole), Giovanni Cassiano (Le istituzioni cenobitiche), Doroteo di Gaza (Gli insegnamenti spirituali).

18 Tra i riferimenti d’obbligo occorre senz’altro tener presente Jürgen Habermas, soprattutto a moti-
vo della lunga parabola che gli ha consentito di confrontarsi nel tempo con problemi nuovi fino ad oc-
cuparsi in maniera più diffusa del posto delle religioni nella dimensione civile. Tra gli altri contributi va
senz’altro tenuta presente la recente raccolta Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Auf-
sätze [2005]; tr. it.: Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari 2006, dove il problema all’ordine del giorno
è posto con lucidità: «Due tendenze contrapposte caratterizzano lo spirito contemporaneo: la diffusio-
ne di rappresentazioni naturalistiche del mondo e il crescente influsso politico esercitato dalle ortodos-
sie religiose». Cfr. ivi, p. V.

19 È questa, ad esempio, l’interessante prospettiva di Sergei Averincev, che critica l’ipotesi – in cui si
possono iscrivere in fondo le proposte dello stesso Habermas – di considerare Gerusalemme ed Atene
(fede e ragione) in una successione stadiale in cui si ritroverebbe il binomio superstizione-scienza: «Non
è forse più esatto dire – scrive il filosofo – che le letterature del Vicino Oriente antico, considerate nel
loro complesso, e la letteratura dell’antica Grecia, presa anch’essa nel suo complesso, sono fenomeni di
ordine concettualmente diverso, che non si prestano a nessun confronto nelle categorie del “livello” o
della “stadialità”? Che insomma non si tratta di stadi di uno stesso cammino, ma piuttosto di due cam-
mini differenti, che da un unico punto iniziale si sono separati, prendendo due diverse direzioni?». Cfr.
S. Averincev, Atene e Gerusalemme [1971-1973], Donzelli Editore, Roma 1998, p. 11.

20 In questo contesto ritorna l’emergentismo che trova spazio anche nella filosofia della mente, ma
con altra funzione: lì rappresenta una posizione che sottolinea il dato delle “proprietà emergenti”, con-
testando la possibilità di una completa riduzione ontologica del mentale al cerebrale, qui incarna una
posizione che sottolinea maggiormente la continuità nello sviluppo della “vita”, dai primi organismi mo-
nocellulari all’uomo, per lo più inclinando verso la negazione di una differenza qualitativa tra l’uomo e
gli altri viventi. In questo variegato dibattito, in cui anche il creazionismo si ritrova talvolta appiattito
su posizioni macchiettistiche e letterali, del tutto estranee alla tradizione teologica che lo ha elaborato,
trovano posto anche le diverse teorie relative al “principio antropico”.
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native21, a seconda che la paleontologia e le scienze della vita vengano indirizzate
– in questo in maniera analoga al caso precedente – verso una visione complessi-
va del reale in cui lo spirituale risulti fondamentale o viceversa appaia come resi-
duo di superstizioni pre-scientifiche. L’antropologia tra scienze della vita e onto-
logia.
Ma non basta. Anche sul fronte della “cura” dell’umano, e magari anche su

quello della “terapia”, si sviluppano percorsi che ricorrono alla riflessione filosofi-
ca: psicosi, nevrosi, problemi esistenziali... il fronte del disagio psicologico è ben
presidiato, e naturalmente ha una propria visione antropologica: inconscio, pre-
conscio e conscio, nell’ulteriore articolazione di es, io e superio, solo per nomi-
nare i blocchi di partenza. Qui l’antropologia è costruita a partire dalla proble-
maticità del vissuto, e si trova più spesso tra l’ermeneutica del profondo e la ri-
cerca neuro-fisiologica.
Potremmo poi dimenticare il personalismo del Novecento? Una sorgente me-

ritoria, specie se guardiamo al fronte pratico delle grandi carte costituzionali eu-
ropee, ma non senza qualche acciacco di ordine concettuale22: come intendere
oggi la distinzione tra persona e individuo?23 Si può davvero ritenerla speculare
alla distinzione tra spirito e materia? Anche qui accade che nozioni un tempo
gloriose si ritrovino quasi strattonate da tensioni centrifughe: se da una parte la
cultura dei diritti umani, badando al sodo diremmo, non esita a ricorrere proprio
alle idee di spirito e materia, di anima e di corpo per provvedere al riconosci-
mento della centralità e dell’integralità della persona24, dall’altra l’ambito stesso
del diritto inizia ad assistere ad un modo nuovo di giocare il rapporto tra perso-
na e individuo. Potrebbero esserci individui umani non riconoscibili come per-
sone e individui non-umani a cui potrebbe tuttavia essere riconosciuto lo status

21 Forse uno degli aspetti più interessanti del dibattito è proprio il progressivo emergere della co-
scienza della alternativa radicale tra una visione del mondo naturalista ed una creazionista; una propo-
sta d’insieme interessante in questo senso, non certo priva di accenti polemici, è senza dubbio quella di
Orlando Franceschelli: «Un’antropologia naturalizzata e che non rimanga ancora al di qua di Darwin
non si ritrova in alcuno stato di minorità, né conoscitiva né etica, nei confronti delle antropologie teo-
logicamente ispirate. Essa, piuttosto, si definisce a partire da quanto più scientificamente corroborato e
di filosoficamente ragionevole – di più plausibile, appunto – ci è stato dato di sapere sullo “strano mi-
stero” della generazione dell’uomo da parte della sua madre “priva di ragione”: sull’evoluzione cosmica
e biologica da cui sono nate la vita e la complessa realtà fisica e mentale di Homo sapiens». Cfr. O. Fran-
ceschelli, La natura dopo Darwin, Donzelli Editore, Roma 2007, p. 8.

22 La diagnosi più nota in questo senso rimane quella di P. Ricoeur, secondo il quale, rispetto alle al-
tre correnti di pensiero della seconda metà del Novecento, «il personalismo non è stato così competiti-
vo da vincere la battaglia del concetto» (Cfr. P. Ricoeur, La personne, in Lectures 2. La contrée des phi-
losophes [1992]; tr. it.: La persona, Morcelliana, Brescia 1997, p. 22). Ma certamente la nozione di “Per-
sona”, anche sul piano concettuale, è ritornata cruciale a distanza di poco più di un decennio in modi
che neppure Ricoeur si sarebbe aspettato, riaprendo proprio una querelle concettuale che sembrava or-
mai chiusa.

23 Si tratta della distinzione classica riproposta da J. Maritain ne La persona e il bene comune, una
distinzione peraltro condivisa anche nella riflessione antropologica dell’oriente cristiano sia pur con ac-
centi diversi (sia concesso a questo proposito un rinvio al mio saggio Individuo e Persona: alle radici del-
la “prossimità”, in L. Alici (a cura di), Forme del bene condiviso, il Mulino, Bologna 2007, pp. 67-102).

24 Si veda in questo caso l’importante magistero di A. Papisca in materia di Diritti Umani, in cui il
binomio spirito-materia viene riproposto assolvendo alla funzione simbolica di richiamo ai beni di stu-
dio, di cultura, di formazione da un lato ed a quelli di sostentamento dall’altro.

18 la differenza umana. riduzionismo e antiumanesimo

Anthropologica-Grion-013:Layout 1 25/09/2009 14.57 Pagina 18



di persona25. Ecco che l’antropologia si trova tra il diritto – i Diritti Umani – la
biologia e la fisiologia.
Ma ancora: possiamo pensare che l’economia e la sociologia non transitino su

territorio antropologico? L’idea di sviluppo, la progressiva messa in discussione
del parametro del PIL, per non parlare dell’idea stessa di mercato, si basano su
precise assunzioni circa il benessere dell’uomo, la felicità26, il significato della fra-
gilità e delle buone relazioni27... persino il problema del male (e del perché agli
uomini riesca così difficile condividere le loro risorse) tocca l’economia in quan-
to questione antropologica. Il ritorno recente del dibattito sul bene comune28 lo
illustra perfettamente. Qui l’antropologia si trova tra visioni complessive della re-
altà, tra autentiche Weltanschauungen, ed esigenze pratiche di governo e di am-
ministrazione della complessità.
Ed anche: forse che tutto il settore dell’educazione e della cura – pensiamo poi

al diffondersi della philosophische Praxis29 – non sollecita una visione d’insieme del-
la natura dell’uomo, colta nel suo valore teleologico? È possibile accompagnare la
crescita dell’uomo senza porre la questione di che cosa sia maturità e realizzazio-
ne?30 Ancora una volta, l’antropologia tra educazione, etica e visione di società.

La dimensione del “tra” che caratterizza l’antropologia è dunque fisiologica.
Ma, appunto, quando il “tra” è l’innesco per l’elaborazione di una più com-

plessiva visione d’insieme e quando invece si riduce ad un ingenuo transito sug-
gestivo o si trasforma in una più discutibile costruzione ad hoc?

25 Sono ben note in questo senso le posizioni di P. Singer e di T. Engelhardt.
26 Al punto che persino la felicità inizia ad essere esplorata in termini di diritto (Cfr. A. Trampus, Il

diritto alla felicità. Storia di un’idea, Laterza, Bari 2008).
27 L’importanza della dimensione relazionale nelle stesse dinamiche di mercato trova una riflessione

importante nella figura teorica della “cooperazione”. Un riferimento in questo caso sono senz’altro i la-
vori di F. Viola, tra cui Id. (a cura di), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, il Mulino, Bolo-
gna 2004.

28 Con tagli redazionali e scientifici diversi si vedano ad esempio L. Alici (a cura di), Forme del be-
ne condiviso, cit.; N. Genghini - N.Natalini (a cura di), Persona e politica. Per la costruzione di un nuo-
vo ethos, Pazzini, Rimini 2007; F. Mazzocchio (a cura di), Ripartire dalla città, AVE, Roma 2006;
Aa.Vv., Bene comune e valori “non negoziabili”, quaderno di “Dialoghi”, 1, AVE, Roma 2007 e N. Gen-
ghini, Fonti del bene comune. Cristianesimo e società aperta, Pazzini Editore, Rimini 2008.

29 A partire dai lavori di Gerd Achenbach si sta affermando un interesse sempre crescente nei con-
fronti della “pratica filosofica” o piuttosto della “filosofia praticata”, come recita il titolo di un recente
volume collettivo a firma di alcuni tra i più noti soci di “Phronesis”, l’associazione italiana per le prati-
che filosofiche (Cfr. Aa.Vv., Filosofia praticata. Su consulenza filosofica e dintorni, Di Girolamo Editore,
Trapani 2008).

30 Occorrerebbe, in effetti, valutare fino in fondo se sia percorribile l’ipotesi di fondo che affiora da
un interprete interessante come Pier Aldo Rovatti, e cioè se sia davvero possibile concepire una “cura di
sé” slegata da una “idea di sé” intesa proprio nell’accezione progettuale implicata nella nozione di “na-
tura umana”. «Nulla ci autorizza a pensare – scrive Rovatti – che la cura di sé abbia a che fare con una
qualche fondazione soggettiva, anzi, la scelta dell’esercizio decostruisce ogni idea di fondamento, anche
la più liberalizzata, e ne blocca ogni eventuale ripresa. Rispetto al fondamento ed alla fondazione, cioè
all’ancoramento del soggetto a un principio, fosse pure quello che in libertà esso dà a se stesso, la cura
di sé va nella direzione opposta, verso uno sfondamento» (Cfr. P.A. Rovatti, La filosofia può curare?, Cor-
tina Editore, Milano 2006, p. 77). Non sarà anche l’idea stessa di una “assenza di fondamento”, di una
intercambiabilità degli orizzonti, una forma di progettualità di vita molto più assertiva e costruttiva di
quanto non sembri a prima vista? Anche per questi motivi non sembra improprio includere il settore
della pratica filosofica e del counseling filosofico tra i fronti di pertinenza antropologica.
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In prima approssimazione potremmo pensare che una antropologia si costitui-
sce con propria dignità (in questo rispondendo alla domanda sulla natura del-
l’uomo) ed al proprio specifico livello quando riesce ad essere una riflessione di
insieme, articolata, integrata e generativa.

Una visione in primo luogo articolata, ovvero capace di tener presenti i diver-
si accessi all’area di lavoro antropologica: dalla biologia alla cultura, dalla neuro-
logia alla spiritualità, dalle tradizioni alle situazioni di disagio esistenziale, dalla
paleontologia alle teologie... L’antropologia non può permettersi di chiudere al-
cun accesso, semplicemente perché deve interrogarli tutti e pazientemente nel lo-
ro apporto informativo e nel loro significato. Occorre forse prevedere che sul ter-
reno antropologico possa valere una sorta di tregua epistemologica: neppure le
forme più eclatanti di superstizione – scale e gatti neri – possono programmati-
camente essere ignorate, perché sono in ogni caso portatrici di significato ed al-
meno da quel punto di vista possono essere interrogate. In termini più precisi,
una antropologia che si mettesse in linea di principio sotto tutela epistemologica
esclusiva di un altro sapere, escludendo così a priori queste o quelle sorgenti, si
avvierebbe ad essere una antropologia ad hoc.
In secondo luogo una buona antropologia dovrebbe offrire una visione non so-

lo articolata ma anche integrata, ovvero capace di proporre quello che Cassirer
avrebbe chiamato un filo di Arianna31. Non basta tener conto di tutti gli accessi,
occorre rinvenire i nessi perché sono i nessi che in filosofia (e non solo) rivelano
la profondità di campo di un pensiero. Ora, una cosa è se i nessi sono imposti
dall’esterno, come quando si vuole far discendere ad esempio una posizione mo-
rale da una teoria scientifica (ecco le antropologie ad hoc), un’altra è quando la ri-
cerca del filo di Arianna si distende tenendo conto di un campo di lavoro artico-
lato, quando i diversi ordini di problemi sollevati dai vari accessi sono ben avver-
titi e non si lascia che una sola preoccupazione domini tutto il campo. Una vi-
sione integrata, si badi, non ha il compito di risolvere le questioni sollevate da al-
tri settori (saperi o prassi che siano) secondo il metodo proprio di quei settori:
piuttosto deve essere in grado di filtrarne la portata antropologica, comprendendo
in che modo contribuiscano ad approfondire la natura e la logica complessiva del-
l’umano. I diversi accessi si possono semplicemente giustapporre oppure integra-
re: ma è dalla capacità di integrazione che si misura la caratura del filo di Arian-
na. Va da sé che possono esserci diverse tessiture: non esiste dunque una antropo-
logia filosofica, ma più probabilmente una pluralità di antropologie filosofiche al
lavoro su ipotesi di filatura diverse32.
In terzo luogo ad una visione antropologica occorrerebbe chiedere di essere ar-

31 Cfr. ancora Cassirer, Saggio sull’uomo, p. 75.
32 Si potrebbe cioè osservare che l’antropologia è filosofica nella misura in cui utilizza come metodo

quello del ricorso all’esperienza umana condivisa e di una elaborazione argomentata indirizzata all’uni-
versalità, in questo distinguendosi dall’antropologia culturale. E, più oltre, si potrebbe precisare che in
questa cornice trovano posto molte tradizioni di pensiero caratterizzate da diverse Weltanschauungen (le
“ipotesi di filatura”), tutte impegnate in uno sforzo di comprensione dell’umano, auspicabilmente inte-
ressate ad una reciproca fecondazione (e per questo attente alle istanze ben note della “traduzione”).
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ticolata e integrata, ma anche generativa, ovvero capace di interagire con i diversi
accessi a cui si apre. La capacità di rilanciare diverse e nuove ipotesi di lavoro ai sa-
peri ed alle prassi che si affacciano sull’antropologia è forse il vero banco di prova
del modo in cui una posizione antropologica interpreta ed afferma il proprio esse-
re “tra”. Un programma di ricerca non solo si incarica di articolare ed integrare le
sorgenti a partire da un’ipotesi di filo di Arianna, ma più oltre dovrebbe provare a
suggerire a questo o a quel settore nuovi fronti di indagine, nuovi problemi grazie
a cui anche gli altri settori possano rivisitare le loro stesse posizioni ed acquisizio-
ni. Se è più agevole pensare, sulla scia dei classici, che l’antropologia possa sugge-
rire qualcosa alla riflessione bioetica in virtù del suo commercio con l’ontologia, si
potrebbe anche pensare che possa suggerire qualcosa alla riflessione sul problema
mente-cervello in virtù del suo commercio con la spiritualità, o che possa solleci-
tare qualche rivisitazione in economia a partire dal contatto con i settori della cu-
ra del disagio esistenziale. È chiaro che queste forme di interazione non si verifi-
cano là dove l’antropologia è considerata come la teoria plastica che deve soltanto
assecondare la configurazione dei saperi e delle prassi che la sollecitano.

La demarcazione teorica tra suggestioni antropologiche, antropologie ad hoc ed
antropologie articolate, integrate e generative può (e deve) essere naturalmente di-
scussa; può valere come prima ipotesi di analisi, che certamente ancora non risol-
ve il problema delle demarcazioni sul campo: quanto alle diverse declinazioni del
“tra” sondate nel giro di orizzonte tentato sopra, è possibile infatti incontrarvi an-
tropologie ad hoc, così come più semplici suggestioni antropologiche, oppure più
impegnativi tentativi di sintesi che accolgono la sfida dell’organicità. Occorre al-
lora attrezzarsi per distinguere tra loro questi tre generi di proposte, riconoscendo
che quella più problematica è appunto l’antropologia ad hoc, ovvero una prospet-
tiva che ha – in fondo – la struttura light di una “suggestione” antropologica ma
avanza al contempo la pretesa hard di valere come “visione” e proposta complessi-
va di sintesi. La capacità di cimentarsi con la triplice sfida dell’articolazione, del-
l’integrazione e della capacità generativa può allora valere proprio come criterio di
discernimento per misurare la portata delle diverse proposte, ed in particolare se-
gnalare alle costruzioni ad hoc l’opportunità o di moderare le pretese (riconoscen-
do di valere come semplici – e preziosissime – suggestioni) o, ed è certo il versan-
te da preferire, di cimentarsi in quel più intenso lavoro di connessioni e di riela-
borazione filosofica che caratterizza ogni visione d’insieme matura.

Anthropologica vuole essere un programma di ricerca con al centro l’interrogati-
vo sulla natura umana, e con la determinazione di distendersi il più possibile – e
secondo un talento tutto da misurare – in articolazione, integrità e capacità gene-
rativa. Proprio per questo motivo alla ricerca saranno preziose tanto le voci che
contribuiranno a sviluppare costruttivamente i nessi ed a scendere nelle profondi-
tà della sintesi, quanto quelle che consentiranno di esaminare con criticità gli sno-
di in cui la deriva della superficialità o della costruzione ad hoc potrà profilarsi.
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