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Chi Luomo Introduzione Allantropologia Filosofica In Dialogo Con Le Culture
Antonio Rosmini (1797-1855) ha subito cinque processi, con due condanne, due assoluzioni e una beatificazione (2007).
Mentre è in corso la canonizzazione, si offre un’antologia sistematica delle Opere Filosofiche dalle quali parecchi stanno
lontano a causa della loro vastità e complessità; ostacoli però qui superati con una selezione dei brani più importanti
versati in italiano corrente, introdotti e commentati. Non si vuole tuttavia ripetere scolasticamente Rosmini bensì imparare
a filosofare con lui oltre a lui in “spirito di carità intellettuale” e facendo tesoro delle verità perenni scolpite nelle sue
pagine. Studiare Rosmini conviene perché: 1) si recupera il meglio di quanto offerto dall’intera storia della filosofia
(grazie a migliaia di citazioni); 2) se ne affrontano i temi principali (struttura del conoscere, forme dell’essere, metafisica
della creazione, psicosomatica, principi logici, morali, sociali); 3) si percorrono varie discipline grazie al suo sapere
enciclopedico che ne fanno il filosofo italiano più colto di sempre; 4) ci si arricchisce sul piano esistenziale e spirituale
secondo un modello raramente offerto da altri. Completano e arricchiscono il volume, due “Tesari Filosofici” e ampie e
aggiornate bibliografie. Le opere antologizzate sono: 1. Introduzione alla filosofia. 2. Nuovo saggio sull’origine delle idee.
3. Logica. 4. Teosofia. 5. Antropologia. 6. Psicologia. 7. Principi della scienza morale. 8. Trattato della coscienza morale.
9. Scritti pedagogici. 10. Filosofia della politica. 11. Filosofia del diritto.
This text, written by professors of philosophy at the Pontifical University of the Holy Cross and the University of Trieste,
examines the nature of the human person, the human condition, and what it means to be truly human. Drawing from
classical as well as modern philosophy and science, they present a comprehensive and fascinating reflection on human
existence, especially characterized by the use of freedom.
487.3
Rivista online di Filosofia L’eredità di Hannah Arendt
Viaggiare significa la possibilità reale di imparare, conoscere... raggiungere la verità. Ma tutti arrivano alla meta? C’è il “viandante” che
cammina per camminare: è un errante vagabondo. Non ogni camminare esprime il vivere autentico dell’uomo. E poi c’è il “pellegrino” che
sa che ha un approdo da raggiungere: egli non si sente mai arrivato. Il credente, grazie all’Acqua del Battesimo, inizia un “cammino”, gli è
aperta una “strada” che lo rende nuova creatura: per dono è invitato liberamente a seguire il Maestro di Nazareth.
Questo volume è dedicato a coloro che svolgono già o si stanno preparando a esercitare la professione medica, e intende essere un invito a
intraprendere una riflessione sulle numerose questioni etiche insite nell’agire medico, attraverso il metodo filosofico. Ha perciò carattere
introduttivo, più che sistematico, e privilegia la semplicità espositiva rispetto alla sovrabbondanza di riferimenti alla storia del pensiero. Nasce
dall’attività didattica svolta dall’autrice ed è quindi anche frutto della discussione svolta con gli studenti, occasione preziosa di
approfondimento teoretico per chi si dedica alla ricerca, nella convinzione che la filosofia può essere una guida efficace, anche se non
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l’unica, per comprendere il senso e il valore della professione medica.

I contributi ospitati nel volume dibattono sui ritardi e sulle insufficienze dei sistemi educativi rispetto ai mutamenti che la società
registra. Il rapporto tra umanesimo e innovazioni tecnologiche, l’impegno da spendere per mettere i giovani nelle condizioni di
pensare criticamente e di convivere, il tema della cosiddetta identità digitale, sono oggetto di una analisi preoccupata ma non priva
di possibili risposte ai problemi dell’educazione nella contemporaneità. Il presente lavoro trae origine dalle riflessioni svolte nel
corso del Convegno “Chi ha paura della Scuola” organizzato dai Consorzi Universitari Humanitas e Fortune-LUMSA nel dicembre
del 2017 a Roma.
Helmuth Plessner, filosofo, sociologo e studioso della natura umana, è ormai noto a tutti coloro che si interessano alla filosofia e
all’antropologia filosofica dell’ultimo secolo. Il suo pensiero ha attraversato il Novecento europeo e appartiene a pieno titolo al
complesso confronto tra le maggiori correnti della filosofia e le diverse esperienze del sapere scientifico. Sullo sfondo di una
originale filosofia della natura, le sue osservazioni sulla realtà dell’uomo mettono in luce i tratti di un essere che è al contempo il
più prossimo e il più lontano da se stesso. Un essere eccentrico, che a partire da questa posizione paradossale scopre le proprie
peculiarità e, insieme, il proprio destino.
Chi è l'uomo? Introduzione all'antropologia filosofica in dialogo con le cultureArmando EditoreOpere filosoficheAntologia sistematica con
versioni e sintesi in italiano corrente, saggi introduttivi, note, commenti, bibliografieMimesis
Postfazione di Flavio Felice. Nel corso della storia, pur cambiando i sistemi, la vita politica è divenuta sempre più complessa. Con Machiavelli
si è liberata dalla retorica e dal moralismo e ha rinunciato a darsi una direzione etica per divenire una scienza autonoma. La lettura
gramsciana del Principe nelle fasi postbellica, post ‘89 e ancora oggi ha dato spessore culturale alla “conquista e al mantenimento del
potere”, ma in mancanza di una bussola di orientamento i diversi leader e i partiti nei sistemi democratici hanno finito con l’assecondare
rivendicazioni e desideri dei cittadini. Ha prevalso l’esaltazione del consenso ad ogni costo e di conseguenza il conflitto tra le parti e la
decomposizione del tessuto solidale. L’opposizione del “popolo” alla “casta” ha favorito neopopulismo e sovranismo e sollecitato la
trasformazione della democrazia rappresentativa nell’utopia della democrazia diretta, in cui il popolo detta le scelte attraverso i social in
assenza di principi regolativi condivisi.
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