
Chi sono  
1. Etica contemporanea, etica inquieta e problematica: significato e prospettive. 

 

Toulmin, Stephen Edelston, filosofo inglese (Londra 1922 - Los Angeles 2009). Allievo di L. 

Wittgenstein, del quale ha largamente utilizzato nella sua riflessione filosofica le tecniche 

dell'analisi del linguaggio, applicandole ad ambiti disparati, T. è stato profondamente influenzato 

dalla tarda filosofia wittgensteiniana, i cui metodi e presupposti ha esteso tanto all'etica quanto alla 

filosofia della scienza. 

 

Renato Cartesio in francese René Descartes e in latino Renatus Cartesius (La Haye en Touraine, 

oggi Descartes, 31 marzo 1596 – Stoccolma, 11 febbraio 1650), è stato 

un filosofo e matematico francese, ritenuto fondatore della matematica e della filosofia moderna 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda 1770  – Berlino 1831) è stato un filosofo, considerato 

il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco. È ritenuto uno dei massimi filosofi di tutti 

i tempi. Hegel è autore di una delle linee di pensiero  più profonde e complesse della tradizione 

occidentale: la sua riflessione filosofica, sistematica e onnicomprensiva, influenzerà molta parte del 

pensiero successivo, dall'ontologia all'estetica alla teoria politica, contribuendo alla nascita delle 

discipline sociali e storiche nella loro accezione moderna. La filosofia hegeliana è stata definita, tra 

l’altro, come “idealismo assoluto”. 

 

Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 novembre 1632 – L'Aia, 21 febbraio 1677) è stato 

un filosofo olandese, ritenuto uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo, 

antesignano dell'Illuminismo e della moderna esegesi biblica 

 

Immanuel Kant, (Konisberg, 1724  – Königsberg,  1804) è stato un filosofo tedesco. È considerato 

uno dei più importanti filosofi del pensiero occidentale. 

 

Aristotele (Stagira, 384 a.C. o 383 a.C.– Calcide, 322 a.C.) è stato 

un filosofo, scienziato e logico greco antico. Aristotele è ritenuto una delle menti più universali, 

innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi, sia per la vastità che per la profondità dei suoi 

campi di conoscenza, compresa quella scientifica. Con Platone, suo maestro, e Socrate è 

considerato anche uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, che soprattutto da Aristotele ha 

ereditato problemi, termini, concetti e metodi.  

 

Enrico Berti, laureatosi in filosofia all'Università di Padova nel 1957, è stato allievo di Marino 

Gentile. Docente all'Università di Padova, dove insegna storia della filosofia. È poi docente anche 

nelle Università di Ginevra, di Bruxelles, di Santa Fé (Argentina) e alla Facoltà di Teologia di 

Lugano. Dal 1983 al 1986 presiede la Società Filosofica Italiana. Nel 2013 è nominato "doctor 

honoris causa" dell'Università nazionale capodistriana di Atene e nel 2014 Honorary Fellow 

dell'"Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies" dell'Università di Salonicco. 

 

Sigismund Schlomo Freud, noto come Sigmund Freud, (Freiberg, 6 maggio 1856 – Hampstead, 23 

settembre 1939) è stato un neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, fondatore della psicoanalisi, 

sicuramente la più famosa tra le correnti teoriche e pratiche della psicologia.  
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George Edward Moore (Londra, 4 novembre 1873 – Cambridge, 24 ottobre 1958) è stato 

un filosofo britannico. Il suo nome può essere affiancato per importanza a quelli di Bertrand 

Russell, Gottlob Frege e Ludwig Wittgenstein nell'aver contribuito alla nascita della filosofia 

analitica e nell'averne modellato il corso nella sua prima fase. 

 

Ludwig Josef Johann Wittgenstein (Vienna, 26 aprile 1889 – Cambridge, 29 aprile 1951) è stato 

un filosofo, ingegnere e logico austriaco, autore in particolare di contributi di capitale importanza 

alla fondazione della logica e alla filosofia del linguaggio e considerato da alcuni, specialmente 

nel mondo accademico anglosassone, il massimo pensatore del XX secolo[1]. 

 

Richard Mervyn Hare (Backwell, 21 marzo 1919 – Ewelme, 29 gennaio 2002) è stato 

un filosofo inglese della morale. La sua teoria metaetica del prescrittivismo universale influì 

sulla filosofia morale per tutta la seconda parte del XX secolo. 

 

David Hume, (Edimburgo, 7 maggio 1711[1] – Edimburgo, 25 agosto 1776) è stato 

un filosofo scozzese. È considerato il terzo e forse il più radicale dei British 

Empiricists ("empiristi britannici"), dopo l'inglese John Locke e l'anglo-irlandese George Berkeley. 

 

Karl Emil Maximilian Weber (Erfurt, 21 aprile 1864 – Monaco di Baviera, 14 giugno 1920) è 

stato un sociologo, filosofo, economista e storico tedesco. Considerato uno dei padri fondatori dello 

studio moderno della sociologia e della pubblica amministrazione, 

 

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (Francoforte sul Meno, 11 settembre 1903 – Visp, 6 

agosto 1969) è stato un filosofo, sociologo, musicologo, accademico e musicista tedesco.Fu 

esponente della Scuola di Francoforte e si distinse per una critica radicale alla società e 

al capitalismo avanzato.  

 

Max Horkheimer (Stoccarda, 14 febbraio 1895 – Norimberga, 7 luglio 1973) è stato 

un filosofo, sociologo, storico della filosofia ed accademico tedesco, tra i più importanti esponenti 

della Scuola di Francoforte. 

 

Hans Jonas (Mönchengladbach, 10 maggio 1903 – New York, 5 febbraio 1993) è stato 

un filosofo tedesco naturalizzato statunitense di origine ebraica. 

 

Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 novembre 1632 – L'Aia, 21 febbraio 1677) è stato 

un filosofo olandese, ritenuto uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo, 

antesignano dell'Illuminismo e della moderna esegesi biblica 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato 

un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco. 

 

Jean-François Lyotard (Versailles, 10 agosto 1924 – Parigi, 21 aprile 1998) è stato 

un filosofo francese, generalmente associato al post-strutturalismo e conosciuto soprattutto per la 

sua teoria della postmodernità. Fu assistente alla Sorbona, professore all'università di Paris-

Vincennes e insegnò anche in alcuni atenei statunitensi. 
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