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Massimo Marassi insegna Filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università Cattolica di Milano. È membro della Stiftung Studia Huma-
nitatis di Zurigo e del Centro di Metafisica dell’Università Cattolica. Si è occupa-
to della neoscolastica tedesca (Rahner, Lotz), di ermeneutica (Schleiermacher, 
Heidegger, Grassi, Gadamer), di filosofia trascendentale (Kant). Ha pubblicato: 
Ermeneutica della differenza. Saggio su Heidegger, Vita e Pensiero, Milano 1990; 
Ermeneutica, I.S.U., Milano 1996(3); Gadamer e l’ermeneutica contemporanea, 
Colonna Edizioni, Milano 1998; Metamorfosi della storia. Momus e Alberti, Mime-
sis, Milano 2004 (trad. spagnola Metamorfosis de la historia. El Momus de L.B. 
Alberti, Anthropos Editorial, Barcelona 2008) e Metafisica e metodo trascenden-
tale, Vita e Pensiero, Milano 2004. Ha curato l’edizione dell’Ermeneutica di Schle-
iermacher, Bompiani, Milano 2000(2) e della Critica del giudizio di Kant, Bompia-
ni, Milano 2004. Ha coordinato l’edizione dell’Enciclopedia filosofica, Bompiani, 
Milano 2006, in 12 volumi. Dall’AA 2010-2011 è Direttore del Dipartimento di Filo-
sofia e dal 2012 dirige la «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», fondata nel 1909.

* * *
Sintesi orientativa
Nella realtà e nella sua evoluzione storica, l’antropologia è «lo studio dell’uomo in 
generale» e raccoglie in una sola parola scuole concezioni, teorie, ricerche molto 
diverse e non possiede perciò un senso univoco. In tal modo può riguardare 
l’uomo considerato come individuo oppure inserito in comunità o istituzioni, le 
società primitive, la vita sociale, i caratteri fisici e i fenomeni dinamici della cultura. 
Questa complessità impedisce una convergenza omogenea di temi e la filosofia 
è oggi portata a riconoscere una molteplicità di saperi regionali non rinunciando 
però a tematizzare un’unità dell’uomo come principio di sintesi di vari metodi 
d’indagine: si può così parlare di antropologia filosofica, culturale, descrittiva, 
comparata, storica, fisica, razziale, antropogenetica, sociale.
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