
«Ho una metafora che non ho mai pubblicato, ma conservato per me stessa, la chiamo
pensare senza ringhiera. Si va su e giù per le scale, si è sempre trattenuti dalla ringhiera, così
non si può cadere. Ma noi abbiamo perduto la ringhiera. Questo mi sono detta. Ed è quello
che cerco di fare»
Hannah Arendt
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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.

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.

2. Etiche forti: Rawls, Habermas, Jonas e i valori pubblici.

Immanuel Kant, (Konisberg, 1724 – Königsberg, 1804) è stato un filosofo tedesco. È considerato
uno dei più importanti filosofi del pensiero occidentale.

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.

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.

Hans Jonas (Mönchengladbach, 10 maggio 1903 – New York, 5 febbraio 1993) è stato
un filosofo tedesco naturalizzato statunitense di origine ebraica.

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Wismar, 8 novembre 1848 – Bad Kleinen, 26 luglio 1925) è
stato un matematico, logico e filosofo tedesco, padre della moderna logica matematica, e poi
polemicamente proclamato anche padre della filosofia analitica dal lavoro esegetico di Michael
Dummett, nonché studioso di epistemologia, di filosofia della matematica e di filosofia del
linguaggio.

Bertrand Arthur William Russell (Trellech, 18 maggio 1872 – Penrhyndeudraeth, 2 febbraio 1970)
è stato un filosofo, logico, matematico, attivista e saggista britannico.

Paul Rudolf Carnap (Ronsdorf, 18 maggio 1891 – Santa Monica, 14 settembre 1970) è stato
un filosofo e logico tedesco naturalizzato statunitense (nel 1941). Fu membro del Circolo di
Vienna ed influente esponente del neopositivismo.

Hans-Georg Gadamer (Marburgo, 11 febbraio 1900 – Heidelberg, 13 marzo 2002) è stato
un filosofo tedesco, considerato uno dei maggiori esponenti dell'ermeneutica filosofica grazie alla



sua opera più significativa, Verità e metodo (Wahrheit und Methode, 1960). È stato allievo di Paul
Natorp e Martin Heidegger.

Sir Francis Bacon, dapprima latinizzato in Franciscus Baco(-onis) e poi italianizzato in Francesco
Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 – Londra, 9 aprile 1626), è stato
un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta
I Tudor e di Giacomo I Stuart.

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 giugno 1929) è
un sociologo, filosofo, politologo, epistemologo ed accademico tedesco, tra i principali esponenti
della Scuola di Francoforte (culla della teoria critica).

Hans Jonas (Mönchengladbach, 10 maggio 1903 – New York, 5 febbraio 1993) è stato
un filosofo tedesco naturalizzato statunitense di origine ebraica.

John Bordley Rawls (Baltimora, 21 febbraio 1921 – Lexington, 24 novembre 2002) è stato
un filosofo statunitense, figura di spicco della filosofia morale e politica.

Karl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 – Londra, 14 marzo 1883) è stato
un filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, giornalista e politico tedesco.

Ernst Bloch (Ludwigshafen, 8 luglio 1885 – Tubinga, 4 agosto 1977) è stato
uno scrittore e filosofo tedesco marxista, nonché teorico del "principio speranza" che ebbe ricadute
sulla "Teologia della speranza" del protestante Jürgen Moltmann.

3. Etiche dell’immanenza: il tragico e l’esistenza.

Clément Rosset (12 Ottobre 1939 – 28 Marzo 2018) è stato uno scrittore e un filosofo francese. Ha
insegnato lingua francese presso l'università di Montreal, Canada e filosofia presso l'universtà di
Nizza Sophia Antipolis.

Marcel Conche, nato il 27 marzo 1922 à Altillac, è un filosofo francese, professore emerito
all'Università della Sorbona.

Paul Ricoeur filosofo francese (Valence 1913 - Châtenay-Malabry 2005). Tra i maggiori
testimoni e protagonisti della coscienza filosofica del Novecento.

Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre (Parigi, 21 giugno 1905 – Parigi, 15 aprile 1980) è stato
un filosofo, scrittore, drammaturgo e critico letterario francese, considerato uno dei più importanti
rappresentanti dell'esistenzialismo.

4. Etica, giustizia e il multiculturalismo: i diritti dell’uomo.

Lee Kwan Yew (Singapore, 16 settembre 1923 – Singapore, 23 marzo 2015) è stato
un politico singaporiano, fondatore della moderna città-Stato. Figura quasi leggendaria per la



piccola città Stato, Lee Kuan Yew portò il piccolo villaggio di pescatori di Singapore ad essere una
delle metropoli più ricche e cosmopolite del mondo e per questo investito dell'appellativo di padre
fondatore di Singapore.

Mahathir Mohamad (Alor Setar, 10 luglio 1925) è un politico malese, Primo ministro della
Malaysia dal 10 maggio 2018 al 1º marzo 2020.

William Theodore de Bary (New York, 1919 – New York, 2017) è stato un sinologo americano e
studioso di letteratura orientale; fu professore e rettore della Columbia University per circa 70 anni.

Amartya Kumar Sen (Santiniketan, 3 novembre 1933) è
un economista, filosofo e accademico indiano, Premio Nobel per l'economia nel 1998, Lamont
University Professor presso la Harvard University.

Joseph Chan è professore presso il Department of Politics and Public Administration all’università
di Hong Kong.

Charles Margrave Taylor (Montréal, 1931) è un filosofo e accademico canadese, che si è
interessato soprattutto alla filosofia politica e alla filosofia delle scienze sociali, oltre che alla storia
della filosofia. I suoi maggiori contributi riguardano le aree del comunitarismo, cosmopolitismo e i
rapporti tra religione e modernità – in particolare la tematica della secolarizzazione.

Raimon Panikkar Alemany (Barcellona, 2 novembre 1918 – Tavertet, 26 agosto 2010) è stato
un filosofo, teologo, presbitero e scrittore spagnolo, di cultura indiana e catalana; è stato una guida
spirituale del XX secolo e innovatore del pensiero, teorizzatore e testimone del dialogo
interculturale e dell'incontro tra le religioni. Sacerdote cattolico, fu autore di oltre sessanta libri e di
diverse centinaia di articoli su religioni comparate e dialogo interreligioso. Fu al tempo stesso
docente, guru e mistico.

Confucio ("maestro Kong"; Qufu, 551 a.C. – Lu, 479 a.C.) è stato un filosofo cinese.

5. L’etica e le nuove frontiere della scienza: manipolazione genetica, eutanasia.

Paolo Flores d'Arcais (Cervignano del Friuli, 11 luglio 1944) è
un filosofo, pubblicista e ricercatore universitario italiano, direttore della rivista MicroMega. È stato
collaboratore de la Repubblica, il Fatto Quotidiano, El País, Frankfurter Allgemeine
Zeitung e Gazeta Wyborcza.

Daniel John Callahan (1930 – 2019) è stato un filosofo statunitense , cofondatore dello Hastings
Center,il primo centro di ricerca internazionale di bioetica.

Eugenio Lecaldano (Treviso, 1940) è un filosofo e accademico italiano, attivo soprattutto nel
campo della bioetica. Dapprima docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea e poi
di Filosofia morale a Siena, prosegue la sua attività presso la Sapienza dal 1986, ove insegna
anche Bioetica dal 1999 al 2002 ed è Direttore del Master di II livello di Etica pratica e Bioetica dal
2002 al 2010. Dal 2010 è professore emerito di Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia
dell'Università Sapienza di Roma. Dall'aprile 2015 è socio corrispondente della Classe di Scienze
Morali, Storiche e Filologiche - sezione I Filosofia - dell'Accademia delle Scienze di Torino.

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 giugno 1929) è
un sociologo, filosofo, politologo, epistemologo ed accademico tedesco, tra i principali esponenti
della Scuola di Francoforte
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