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La persona umana

● “Sostanza individuale di natura 
razionale” (Boezio) 

● La nozione di persona è oltre che 
metafisica essenzialmente etica 

● La razionalità propria degli individui 
appartenenti alla specie umana è il 
fondamento dell’agire umano.



La persona umana

● L’essere della persona è vivere una vita in grado di 
svegliarsi alla ragione, e ciò è proprio di ogni vita 
umana. 

● La persona non può ridursi ad uno stato, ad una 
situazione di cui si gode solo in alcuni momenti. 
L’essere umano percorre tutte le tappe della sua vita, 
dall’infanzia alla vecchiaia, con tutti i cambiamenti 
accidentali che ciò significa, nell’unità della sua 
identità. 

● (Robert Spaemann)



La persona umana

● Peter Singer e Tristram Engelhardt affermano che gli 
uomini non avrebbero dei diritti in quanto uomini, ma 
solo nella misura in cui sono persone. E per questi 
autori non tutti gli uomini in qualsiasi circostanza della 
loro vita sono persone (non lo sarebbero né il feto, né 
l’handicappato, né chi si trova in stato di coma 
irreversibile. 

● Ecco perché è necessario definire bene la persona.



Il concetto di persona

● Domattina all’Ataf non si presenta 
Aristide per il suo turno. 

● Il capoturno lo sostituisce con un altro 
autista. 

● Per l’azienda la persona è considerata 
in funzione del lavoro che svolge. 

● SOSTITUZIONE



Il concetto di persona

● Nick ama Barbara (e viceversa!). Decidono 
di andare in gita domenica. Barbara non si 
presenta. Che fa Nick? La sostituisce con 
un’altra?… 

● Nel rapporto di amore, la persona è 
considerata, è vista-voluta in se stessa e per 
se stessa, non in vista di qualcosa d’altro, 
nella sua unicità irripetibile. 

● UNICITA’



Il concetto di persona

● Due sposi diventano genitori: hanno desiderato 
tanto avere un figlio. Anche la fabbrica di prodotti 
per neonati desidera che nascono bambini. Non per 
la stessa ragione.  

● La fabbrica desidera che nascano bambini perché 
sono utili all’azienda. I genitori desiderano che 
nasca il figlio perché la paternità-maternità è una 
cosa stupenda. Il dirigente dell’azienda dice: 
"come è utile che nascano i bambini!"; il genitore 
dice: "come è bello che tu sia nato!". 

● BELLEZZA



Il concetto di persona

● Esiste un modo utilitaristico che afferma il valore 
strumentale della persona: "tu vali perché servi, 
sei utile a …";  

● esiste un modo disinteressato che afferma il valore 
assoluto della persona: "tu vali non perché servi a 
qualcosa, non servi a niente: sei un fine, non un 
mezzo. Hai un valore assoluto". 

● VALORE ASSOLUTO



Il concetto di persona

> Il valore assoluto di una persona



Il concetto di persona

● le persone non fanno numero, non sono 
numerabili; esse non fanno parte di una serie; 
ciascuna è unica e quindi non ripetibile. È una 
realtà irripetibilmente unica. Il suo valore non 
aumenta o diminuisce "in rapporto a…": essa vale 
in se stessa e per se stessa. 

● IRRIPETIBILITA’



Il concetto di persona

● Unicità 
● Bellezza 
● Valore assoluto 
● irripetibilità



Il concetto di persona

● ogni persona vale in se stessa e per se 
stessa [e non solo per la funzione che può 
svolgere] 

● ogni persona è un fine che ha valore 
assoluto [e non solo un mezzo che vale per 
l’utilità che può offrire]; 

● ogni persona è irripetibilmente unica [e 
non può essere sostituita].



Il concetto di persona
● Tutto cambia, ma in ciascuno di noi c’è l’esperienza che gli 

fa dire: "io rimango sempre lo stesso io". La nostra vita non 
si riduce ad essere la somma di tante esperienze che si 
aggiungono le une alle altre. Noi in ciascuna di esse 
abbiamo la certezza del proprio io che vive ciascuna di 
queste esperienze. La nostra biografia è una vera e propria 
storia perché è vissuta nella consapevole certezza del 
proprio "io" che permane. Anzi c’è l’esperienza, vissuta 
soprattutto da chi non è più giovane, che proprio nel 
permanere di questa identità, in questo essere me stesso, io 
non invecchio mai. Io non sono invecchiato.



Il concetto di persona

● una realtà che permane in se stessa;  
● non inerisce a qualcosa d’altro, come il 

colore ad una parete, ma è in se stessa.  
● È un soggetto, non un predicato che si dice 

di qualcosa d’altro.



Il concetto di persona

● H2O = la composizione chimica di due elementi. 
Ogni quantità di acqua esiste finché esiste questa 
composizione. Se mediante l’elettrolisi 
scomponessi l’idrogeno dall’ossigeno, l’acqua 
cesserebbe di esserci. Non è così di quella realtà 
che indico quando dico "io": esso non è la 
composizione di più parti. Non esiste nella 
composizione delle parti che lo compongono: 
esiste per se stesso, e non per le parti che lo 
compongono. Una realtà non com-posta, ma 
semplice è una realtà spirituale.



Il concetto di persona

● E’ per questo che possiamo dire che 
ogni vita va vissuta e rispettata per 
quello che è: non c’è handicap che 
possa disgiungere il concetto di vita dal 
concetto di persona. 

● Essere diversamente abili.



Il concetto di persona
Come il mio corpo entra nella costituzione della mia persona? 

● Ciascuno di noi compie azioni che sono sicuramente del suo corpo: 
mangiare, per esempio. E ciascuno di noi compie azioni che sono 
sicuramente spirituali: compiere scelte libere, per esempio. 

● Orbene nessuno di noi ha la consapevolezza che chi compie le azioni 
del primo tipo sia un "io" diverso dall’"io" che compie le azioni del 
secondo tipo. Chi mangia è lo stesso io che desidera compiere le sue 
scelte. 

● In conclusione: la persona è anche il suo corpo; e non semplicemente 
“ha un corpo”.



Il concetto di persona

● la persona è un soggetto che 
sussiste in una natura spirituale e 
materiale. La persona è questa 
unità di corpo e spirito, nel senso di 
originariamente concreto, 
realmente irripetibile. 



Lezione dall’albergo

■ Disponibilità 
■ Sincerità 
■ Semplicità 
■ Elasticità mentale 
■ Rispetto del proprio lavoro 
■ Chiarezza obiettivi, identificazione della 

missione, appartenenza 
■ attenzione alla persona



IBM

■ Dignità dell’individuo, considerato persona. 
■ Precedenza alle necessità della persona e di 

chi gli sta accanto. 
■ Comprensione dei problemi e capacità di 

risoluzione personalizzata 
■ Adeguatezza delle risorse poste in gioco. 
■ I valori della compagnia sono sempre attuati 

dalle persone. 
■ Effetti su tutti: serenità di essere trattati alla 

stessa stregua nelle stesse condizioni. 
Imitazione del comportamento e perpetuazione 
dei valori.
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