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* * *
Sintesi orientativa
La domanda che cos’è l’uomo si rivolge all’interno di chi la pone e ciò presuppo-
ne che l’uomo abbia una chiara consapevolezza di sé, una sorta di trasparenza, 
che lo porta a essere consapevole anche delle zone d’ombra che inevitabilmente 
lo attraversano e forse anche del vuoto che sta al centro. Tra i diversi modi di 
intendere l’uomo – l’uomo razionale composto di anima e corpo, come perso-
na, come microcosmo, come dotato di libertà e come essere sociale – verrà 
proposta una riflessione sulle passioni come modo originario con cui la realtà si 
presenta all’uomo e rispetto alla quale poi egli risponde individuando dei fini da 
realizzare nel mondo e che costituiscono ad un tempo anche il senso della sua 
esistenza.


