Persona centralità e prospettive

L’idea di persona può ispirare una visione del mondo integrale e positiva di cui si avverte un
bisogno crescente. Il volume offre intense esplorazioni filosofiche aperte alla transdisciplinarità
e tese a superare l’attuale frammentazione del sapere. Vengono pure discusse le posizioni,
presenti nell’indirizzo bio-politico e in alcuni filoni delle neuroscienze, che riducono la
complessità e il valore della persona, spingendosi fino alla sua cancellazione. Del concetto di
persona, colta da diversi sguardi che convergono sulla sua centralità, si mette in luce la
fecondità in ambito antropologico e bio-etico, nella declinazione della politica e nelle coordinate
dell’utopia, oltre che nella prospettiva ecologica, nelle questioni di genere e nel rapporto tra
uomo e animale. Risaltano pure figure importanti del personalismo italiano novecentesco. In un
tempo esposto alla unilateralità della ragione calcolante a svantaggio del pensiero globale, si
esamina il nesso tra la volontà di potenza della tecnica e la invasività del paradigma
oggettivante. Facendo perno sulla persona, si affrontano anche nodi storici della convivenza
contemporanea: crisi della democrazia, crucialità del lavoro che cambia, rapporto tra diritti e
doveri, tra individuo e comunità.
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