FILOSOFIA II LIVELLO
DOCENTE: Biasini
OBIETTIVI Il corso si propone di mettere a tema l'uomo. Molte sono le scienze che se ne occupano: da quelle che
ne curano il corpo, a quelle che lo inquadrano nella sua evoluzione storica e culturale, a quelle che si propongono di
correggere le sue distorsioni psichiche. Che cos'è l'uomo per la filosofia? Anzitutto, occorre dire che per la filosofia
la domanda dev'essere cambiata: non «che cosa è l'uomo?», ma «chi è l'uomo?». L'uomo, cioè, non è come tutte le
cose di questo mondo: l'uomo è qualitativamente diverso. Il corso intende dare una risposta proprio a questa
domanda: che cosa differenzia l'uomo da tutto il resto delle cose? Perché, di conseguenza, occorre trattare l'uomo
diversamente da come trattiamo tutte le altre cose che abitano la nostra esperienza?
ARGOMENTI:
• La filosofia nasce in grande: la filosofia è pensiero del Tutto.
• Quel Tutto che è l'uomo: la natura infinita dell'essere umano. Infinità intenzionale e infinità determinata. Pensiero e
desiderio.
• Impossibilità di negare l'infinità dell'essere umano.
• La natura infinita dell'essere umano in Aristotele, De anima.
• L'essere umano come infinità in situazione: la molteplicità degli esseri umani e la natura “ibrida” dell'essere
umano, sintesi di finito e infinito.
• L'evidenza originaria dell'altro come altro come me e l'impossibilità di negare l'intersoggettività.
• Appagamento finito e appagamento infinito. L'altro essere umano come oggetto adeguato al mio desiderio.
• Il convenire del desiderio nel reciproco riconoscimento: la dinamica del riconoscimento come il fondamento
dell'etica.
• La dinamica del riconoscimento nelle pagine della Fenomenologia dello Spirito di Hegel.
• Il riconoscimento negato: le malattie del desiderio.
• La malattia del desiderio che è il dominio. Cenni di psicologia. (2 lezioni)
• La malattia del desiderio che è il narcisismo. Cenni di psicologia. (2 lezioni)
• Come si guarisce dalle malattie del desiderio?
METODOLOGIA: Testi di riferimento per il corso:
- S. Vanni Rovighi, Elementi di filosofia, La Scuola, Brescia 1964 (più volte rieditato), vol. III, pp. 139-270, per
un'introduzione generale ai temi dell'etica che i precedenti corsisti già hanno;
- P. Bettineschi, L'oggetto buono dell'Io, Morcelliana, Brescia 2018;
- Testi scritti dal docente che verranno forniti in copia durante il corso.
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