
Max Picard

Vi sono pensatori che rimangono nell’ombra perché fuori dai circuiti accademici, indisponibili a piegarsi ai cli-
ché dominanti, indipendenti da “scuole” consolidate che spesso producono sbiaditi replicanti piuttosto che filosofi 
creativi. Max Picard rientra in questo ristretto numero. Medico di professione (lavoro che presto abbandonerà) 
e filosofo per dedizione, seguì sempre una propria strada all’insegna dell’autenticità. Segnato dal suo complesso 
orientamento religioso – le radici ebraiche mai rinnegate e il cattolicesimo come fede elettiva –, egli ne trasse non 
un facile accomodamento ma una sorta di continuità spirituale senza nette cesure. Picard trasferì questa polifonica 
ricchezza religiosa entro il suo pensiero filosofico, mai appagato, ribelle a ogni scorciatoia teorica, famelico di quella 
verità che non è solo la constatazione di fatti, ma la ricerca sempre nuova di quel luogo sorgivo dal quale scaturisce 
il senso delle cose. Il volume, che rappresenta lo studio più completo della figura picardiana, contiene le traduzioni 
inedite di L’atomizzazione della persona di Max Picard, Lo sguardo di Gabriel Marcel e Per Max Picard di Rainer 
Maria Rilke. 
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