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Il personalismo non è morto.
Viva la Persona al centro

Markus Krienke
Facoltà Teologica di Lugano

«Nell’attuale società globale […] la risorsa sempre più scarsa 
è diventata il senso dell’essere in generale 

e il senso dell’essere personale in particolare»1.

Questa modificazione del famoso titolo di Paul Ricoeur 
Meurt le personnalisme, revient la personne2 descrive l’intento 
della nuova associazione Persona al centro. Associazione per 
la Filosofia della Persona. Essa denuncia nella cultura attuale 
il rischio che venga svuotata la dignità della persona, conse-
guenza del suo progressivo «appiattimento in un naturalismo 
riduttivo»3, il quale si esprime concretamente nei vari pensie-
ri del post- o transumanesimo. Specialmente per l’evoluzione 
tecnologica del digitale e dell’intelligenza artificiale, queste 
prospettive delineano per il futuro un superamento completo 

1 Manifesto di Persona al centro. Associazione per la Filosofia della Per-
sona, in C. Caltagirone (ed.), Persone, parole, incontri. Itinerari per una 
filosofia della persona, Mimesis, Milano-Udine 2021, 371-375, qui 371.

2 P. Ricoeur, Meurt le personnalisme, revient la personne [1983], in Id., 
Lectures 2, Seuil, Paris 1992, 195-202.

3 Manifesto, cit., 371.
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dell’essere umano o perlomeno la sua perfezione tecnologica 
che elimina ogni finitezza e imperfezione date con il corpo 
umano biologico. Da un lato, quindi, il postumanesimo nega 
all’umanità ogni valore, e osserva come nell’antropocene l’u-
manità è arrivata a distruggere gli stessi presupposti esisten-
ziali del mondo o gaia4. Il transumanesimo, dall’altro, intende 
realizzare l’immortalità dello stesso essere umano. Mentre il 
primo si inserisce nel nichilismo nietzschiano, il secondo è 
una forma di neoilluminsimo, volto a eliminare sofferenza, 
malattia e ogni tipo di contingenza fisica e morale ben spesso 
in veste “para-religiosa”5. Sono di conseguenza le possibilità 
della tecnica, non la coscienza umana, che per i transumani-
sti fanno sì che «13,8 miliardi di anni dopo la sua nascita, il 
nostro universo si è svegliato ed è diventato consapevole di 
se stesso»6, strappando ogni futura evoluzione dalla casuali-
tà della natura o da una finalità provvidenziale o del destino, 
mettendola nelle mani sicure della tecnologia.

Non sempre, però, si distingue nettamente tra post- e tran-
sumanesimo, che perlopiù condividono molti motivi e concet-
ti, per cui spesso i due termini tendono a diventare sinonimi. 
Il loro comune antiumanesimo si esprime nel fatto che la tec-
nica smaschera la dignità personale dell’uomo come qualcosa di 
cattivo od obsoleto, e pertanto si tratta di un’interpretazione 
filosofica e culturale dell’essere umano destinata a rovesciare i 
presupposti morali e umanistici della nostra società. A queste 
due grandi tendenze anti-umanistiche e anti-personalistiche 
si aggiunge anche il paradigma biopolitico che vede in demo-
crazia e stato di diritto un’espressione di potere sulla «nuda 
vita» per cui il concetto centrale che regge le istituzioni liberali 
della società, ossia la dignità umana di ogni persona, appare 
come principale dispositivo di tale sottomissione della natura 
biologica dell’uomo7.

4 Cfr. B. Latour, La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico, trad. it. D. 
Caristina, Meltemi, Milano 2020.

5 Cfr. Y. N. Harari, Homo Deus. Breve storia del futuro, trad. it. M. Piani, 
Giunti-Bompiani, Firenze-Milano 2020.

6 M. Tegmark, Vita 3.0. Essere umani nell’era dell’ intelligenza artificiale, 
trad. it. V. B. Sala, Raffaello Cortina, Milano 2018, 41.

7 Cfr. G. Agamben, Stato di eccezione (Homo sacer II,1), Bollati Boringhie-
ri, Torino 2003, 83.



178

Agorà
Markus Krienke - Il personalismo non è morto. Viva la Persona al centro

Le riflessioni dense e programmatiche del Manifesto della 
nuova associazione si riferiscono in modo chiaro sebbene im-
plicito a questi rischi per la persona, che si esprimono non solo 
a livello teorico ma anche delle forze culturali. In questo senso, 
come ha espresso Vittorio Possenti nella sua breve presenta-
zione dell’associazione al Convegno del Centro Studi filosofici 
di Gallarate il 25 settembre 2019, all’«imbarazzante vaghezza 
del […] contenuto» che il concetto di persona avrebbe subito 
negli ultimi decenni, ormai si è aggiunto, in vari correnti di 
pensiero, «l’intento esplicito di decostruire la nozione di per-
sona». Ecco perché il Manifesto parla del rischio sociale che de-
riva una «visione veritativa dell’umano»8, e annuncia il compito 
dell’associazione di analizzare e affrontare con serietà e com-
petenza tali tendenze al superamento della persona, proprio 
perché più o meno esplicitamente si diffondono nel pensiero, 
nella vita e nella politica contemporanea. Scegliendo questo 
confronto come compito centrale, l’associazione Persona al 
centro insegue così un esplicito intento pratico-culturale, os-
sia «formulare idee e proposte per contribuire alla soluzione dei 
nodi storici più pressanti nello scenario globale»9, e si impegna 
nel compito formativo di una nuova cultura umanistica.

Il post e transumanesimo come sfide al valore centrale e 
«intangibile» della dignità della persona (Costituzione tede-
sca, art. 1) e ai suoi diritti «inviolabili» (Costituzione italia-
na, artt. 2, 3), spesso non si affermano in modo esplicito e 
“dottrinale” ma costituiscono un nuovo orizzonte di pensiero 
e atteggiamento di ricerca attraverso le varie discipline scien-
tifiche, sociali e umane, per cui il Manifesto esprime la con-
vinzione che per poter «offrire una comprensione “interale” della 
natura umana», bisogna «confrontarsi con le nuove frontiere delle 
scienze»10. Qui, il termine scienze si estende alle varie disci-
pline accademiche, tra le quali la persona deve nuovamente 
costituire un trait d’union intorno al quale un nuovo dialogo 
umanistico è possibile. Altrimenti si mettono a rischio i fon-
damenti etico-sociali della nostra società: infatti, come sotto-
linea il Manifesto, le conseguenze sociali di una de-persona-

8 Manifesto, cit., 373.
9 Ibidem, 372.
10 Ibidem, 373.
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lizzazione della cultura si vedono nel modo più evidente nella 
crisi della democrazia tra post-democrazia e populismo11.

Per contribuire alla formazione di una nuova coscienza 
della persona nella società, bisogna valorizzare e riproporre 
i massimi esponenti del personalismo italiano da Capograssi 
e Stefanini fino a Rigobello e Bobbio. L’attualizzazione della 
loro eredità è fondamentale per fronteggiare le sfide che de-
rivano innanzitutto dall’assolutizzazione della mentalità tec-
no-scientifica con le relative conseguenze post e transuma-
niste. In modo differente tra di loro, tali pensatori riportano 
certamente ad Antonio Rosmini che non solo con la sua defi-
nizione della persona come «il diritto umano sussistente»12 ha 
dato la “formula d’origine” di questo personalismo di stampo 
italiano, ma l’ha anche esplicitato in un pensiero sistematico 
che si può trovare sintetizzato nell’affermazione che le «per-
sone che sono nel Mondo costituiscono il fine di tutte le altre 
cose impersonali, e queste si attengono così strettamente a 
quelle con connessioni fisiche, dinamiche, intellettive, morali, 
che si può dire a ragione che in ogni senso sono per le perso-
ne»13.

L’esigenza di riproporre la coscienza dell’essere persona nella 
nostra società – così riassumerei la forza propulsiva di que-
sta nuova associazione – non si deve ad un progetto astratto 
accademico, a volte pensato in vista di ottenere finanziamen-
ti, ma all’iniziativa culturale di Giorgio Rivolta, professore di 
filosofia nei licei, e Luca Robino, filosofo aziendale, che ini-
zialmente (2017) hanno saputo riunire e coinvolgere una 
decina di filosofi accademici nel Gruppo di Ricerca Integrata14. 
Un gruppo nato con l’intenzione di estendere l’invito anche a 
scienziati, artisti, tecnici ecc, e destinato a crescere attraver-
so una serie di incontri semestrali, che poi sfociarono nella 
nascita dell’associazione Persona al centro. In questi incontri 

11 Ibidem, 374.
12 A. Rosmini, Filosofia del diritto, 4 voll., a cura di M. Nicoletti e F. Ghia 

(Ediz. crit., 27-28a), Città Nuova, Roma-Stresa 2013-2015, I, n. 49 (II, 
p. 25).

13 Id., Teosofia, 6 voll., a cura di M. A. Raschini e P. P. Ottonello (Ediz. 
crit., 12-17), Città Nuova, Roma-Stresa 1998-2002, n. 1289.

14 Cfr. G. Rivolta - L. Robino, Antefatti, in Caltagirone (ed.), Persone, 
parole, incontri, cit., 376-383, qui 377.
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si individuarono i temi principali e il metodo di lavoro, ba-
sato sull’integrazione delle differenze nella costante ricerca 
dell’intesa comunitaria, utilizzando i tre noti passaggi della 
Dottrina sociale della Chiesa, ossia vedere–giudicare–agire15. 
Venne infine individuata nella persona la «prospettiva delle 
prospettive», cioè il «principio-prospettiva di massima sintesi o 
sguardo d’insieme per leggere, valutare e trasformare il reale»16, e 
a Milano il 25 gennaio 2020 costituito il Comitato fondatore, 
che condivise le finalità di fondo poi confluite nel Manifesto.

Oggi l’associazione17 comprende un centinaio di membri e 
si suddivide nei seguenti Gruppi di lavoro e ricerca che realiz-
zano un osservatorio filosofico sui principali nodi storici che 
rallentano, limitano o addirittura impediscono lo sviluppo in-
tegrale della persona nei suoi normali ambiti di vita: “La for-
mazione della persona tra educazione e istruzione”, “La salute 
della persona tra cura e tecnologie”, “Politica e diritti/doveri 
della persona”, “Economia ed ecologia integrale”, “Persona e 
pluralità dell’esperienza religiosa”, “Persona e intelligenza ar-
tificiale”. Il primo e attuale presidente è Vittorio Possenti, con 
i vicepresidenti Claudio Ciancio e Francesco Totaro. Consape-
vole del fatto che il «concetto di persona non pretende tanto 
di dare una risposta, quanto piuttosto di suscitare la domanda 
sulla realtà di questo essere»18, l’associazione intende evitare 
un dogmatismo di “pensiero unico” sulla persona, dichiaran-
dosi aperta alla «convivialità delle differenze»19. Saranno i lavori 
concreti dell’associazione, che con numerosi convegni, assem-
blee e incontri dimostra già di essere partita seriamente, a 
dare la dimostrazione che la persona è un’«utopia concreta», 
capace di cambiare in positivo la realtà di oggi e di renderla, 
nonostante le numerose sfide, più umana.

15 Ibidem, 379.
16 Ibidem, 380.
17 Per ulteriori informazioni sull’associazione e sulle modalità di iscrizio-

ne: www.personalcentro.eu
18 M. Nicoletti, Attualità di una filosofia della persona, in G. Grandi (ed.), 

L’idea di persona nel pensiero orientale, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 
2003, 77-88, qui 88.

19 Manifesto, cit., 374.
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