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I corsi dello SFD
- FILOSOFIA MORALE
ETICA DELL'AMBIENTE
- FILOSOFIA TEORETICA
L'ETICA DELLA VIRTÙ NEL
PENSIERO CONTEMPORANEO
- ERMENEUTICA
RETORICA O LA DIALETTICA
PERSUASIVA
- STORIA DELLA
FILOSOFIA
L'ALIENAZIONE DELL'UOMO
CONTEMPORANEO

FILOSOFIA TEORETICA
L’etica della virtù nel pensiero
contemporaneo
Prof. Michele Lasi

Martedì ore 16.00-17.35 – II semestre
dal 22 febbraio 2022
“L’uomo ha bisogno della virtù come l’ape del
pungiglione”. Così si esprimeva Peter Geach in uno
dei testi fondativi di quella corrente di pensiero,
nata nella seconda metà del Novecento, che
prenderà il nome di “etica delle virtù”. Affondando
le sue radici nel pensiero di Aristotele e di
Tommaso d’Aquino, e prendendo le distanze tanto
dal deontologismo kantiano quanto dal
consequenzialismo utilitarista, la Virtue Ethics
pone nuovamente al centro della riflessione morale
le nozioni di virtù, phronesis ed eudaimonia. Il
corso intende presentare i contenuti essenziali
dell’etica delle virtù, utilizzando un approccio sia
storico, sia teoretico.

FILOSOFIA MORALE
Etica dell’Ambiente

Prof. Francesco Compagnoni
corso erogato nel I semestre
non più disponibile per l'A.A. 2021/22
La crisi ecologica evocata da decenni è diventata
estremamente acuta e verificabile anche dall'uomo
della strada. Gli esperti di scienze naturali che si
occupano di questi fenomeni ci dicono che essa è in
gran parte provocata dell'uomo. L'Etica Sociale ne
viene in tal modo coinvolta. Cercheremo prima di
tutto, tramite le esposizioni di diverse scienze
naturali, di identificare e circoscrivere i fenomeni
rilevabili dalle scienze empiriche per poter passare alla
riflessione propriamente etica, sia dal punto di vista
storico che teoretico. La prospettiva teoretica è quella
di enunciare chiaramente i maggiori punti critici e
prospettare linee di soluzione pratiche eticamente
sostenibili.

STORIA DELLA FILOSOFIA

ERMENEUTICA

Retorica o la dialettica persuasiva
Prof. Giuseppe Barzaghi

corso erogato nel I semestre
non più disponibile per l'A.A. 2021/22
La dialettica è la forma più incisiva del concepire e
del dire. E’ un dire attraverso. Come logica
dell’assurdo è un dire la verità attraverso la
confutazione della falsità; come logica dell’intero è
dire il tutto attraverso la parte; come logica del
probabile è dire una parte attraverso un’altra o altre
parti; come logica della persuasione è dire ogni cosa
nel quadro del tutto (logos) visto da uno sguardo
saggio (ethos) rispetto ad un animo coinvolto
(pathos). La retorica è appunto la logica o dialettica
persuasiva che raduna in sé, in modo eminente,
tutte le altre logiche, coinvolgendole nel concreto
vitale e culturale.

L’alienazione dell’uomo contemporaneo
Prof. Marco Visentin

Mercoledì ore 17.50 -19.25 – II semestre
dal 23 febbraio 2022
Il corso si propone di presentare lo sviluppo del
concetto di alienazione a partire dalla corrente
filosofica contrattualista e illuminista, secondo un
movimento di cessione-riappropriazione e a partire
dalla corrente idealistica, secondo un movimento
dialettico in cui l'alienazione rappresenta il momento
negativo nel quale lo spirito si oggettivizza.
Successivamente, verrà presentata la condizione
alienata del mondo borghese capitalistico
attualizzando l'analisi dello storicismo tedesco. Infine,
si affronterà la teoria dell'alienazione di Marx secondo
le sue quattro modalità. Si analizzerà, in particolare, in
che modo il concetto di universale vendibilità del
mondo capitalistico è comunemente accettato
dall'uomo storico che, allo stesso tempo, accetta
anche di mercificare ogni sua dimensione esistenziale,
fino a rinunciare al proprio fine in quanto uomo.

