
3°corso di specializzazione in filosofia morale 
Questo corso nasce con il preciso intento di corrispondere ad uno dei bisogni 
più sentiti dalla nostra contemporaneità: quello di provare a rispondere alla 
domanda sul senso dell’umana avventura. L’individuo, oggi,soffocato da 
scelte che paiono obbligate, da ritmi di lavoro avvilenti,dall’aggressività del 
consumo, dal muto appiattirsi del bisogno, si rivolge alla filosofia con 
rinnovato interesse. E’ qui, però, che il sapere filosofico appare vittima di una 
antica – quanto sconfortante – incapacità relazionale: quanto più l’uomo 
interpella la sapienza dei filosofi, tanto più quest’ultima sembra rivolgersi solo 
a pochi eletti, pare servirsi di linguaggi astrusi, fare un passo indietro di 
fronte al rumore del mondo.La filosofia morale, viceversa, pone al centro del 
proprio interesse l’uomo, i suoi bisogni concreti, le sue relazioni con gli altri, il 
suo spaesamento, le sue difficoltà nel rispondere alla domanda sul 
senso.Questo corso di specializzazione intende corrispondere al bisogno di 
approfondimento del pensiero morale contemporaneo avvertito da più parti. 
L’itinerario previsto segue un andamento storico: dall’etica omerica alla 
morale degli antichi, fino agli interrogativi posti dalla bioetica odierna, nel 
tentativo di conoscere e approfondire, per poter meglio interpretare le 
questioni oggi più urgenti.Il corso di specializzazione in filosofia morale avrà 
un numero chiuso di partecipanti, perché possa garantire un approccio 
metodologico il più possibile aperto, senza mai divenire accademico; la 
frequenza obbligatoria soprattutto perché i partecipanti si sentano sempre 
gruppo di lavoro; una qualità garantita da docenti di alto profilo; una 
preselezione dei candidati ammessi alla frequenza, perché vengano il più 
possibile tutelati il valore delle dinamiche di gruppo e le risorse di un 
apprendimento sistemico.N.B.: Il corso è valido come aggiornamento S.I.Co. 

Direttore del Corso: Mauro Trentadue 
Coordinatore: Giangiacomo Reali 

Calendario del corso domenica 

4 ottobre 2009 1° giornata 
“ETICA ATTICA” 
10.30-12.00  
L’etica aristocratica dei poemi omerici, Monica Moro 
12.00-13.30 
La morale della polis greca secondo Hannah Arendt, Mauro Trentadue 
14.30-16.00  
Voci e canti della prima Grecia. I poeti lirici e la scoperta della soggettività 
Mauro Trentadue e Monica Moro 
16.00-18.00 La figura di Socrate e la fondazione dell’etica d’Occidente, 
Elisabetta Mascherpa  



domenica 18 ottobre 2009 
2° giornata“LA CRISI DELLA POLIS GRECA” 
10.30-12.00  
Gli esclusi: le voci degli altri nel teatro di Euripide e Menandro,  Monica Moro 
12.00-13.30  
La crisi della polis attica e l’avvento dell’età ellenistica  Mauro Trentadue 
14.30-16.00  
Nietzsche e i Greci. La figura di Euripide e la crisi del teatroclassico secondo 
Nietzsche,  Francesca Scotti 
16.00-18.00  
Oltre l’etica pubblica. Il lamento dei cinici 
Mauro Trentadue e Monica Moro 

domenica 8 novembre 2009  
3° giornata“IMPREVISTI MEDIEVALI E PARADOSSI MODERNI” 
10.30-12.00  
Intolleranze cristiane nel Tardoantico. La tolleranza pagana: lavoce di 
Temistio, Monica Moro 
12.00-13.30  
Imprevisti medievali. La tolleranza religiosa secondo Abelardo,  Mauro 
Trentadue 
14.30-16.00  
“Homo homini lupus”? L’orizzonte antropico di Machiavelli e Hobbes, Mauro 
Trentadue e Monica Moro 
16.00-18.00  
Il paradosso dell’apparenza: un’introduzione all’estetica del Barocco, Viviana 
Paramithiotti 

domenica 22 novembre 2009  
4° giornata“ICONE DEL DUBBIO E SCUOLA DEL SOSPETTO” 
10.30-12.00  
Amleto e Don Chisciotte. Icone del dubbio nell’Europa moderna 
Mauro Trentadue 
12.00-13.30  
Le molteplici ragioni dell’Illuminismo. Elementi per un’etica della 
tolleranza Francesca Scotti 
14.30-16.00  
Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche. I nuovi maestri dellascuola del 
sospetto Viviana Paramithiotti 
16.00-18.00  
La crisi del soggetto e la nascita della psicoanalisi Giangiacomo Reali 

domenica 13 dicembre 2009  
5° giornata “LA FILOSOFIA DELL’ESISTENZA” 



10.30-12.00 
“L’esistenzialismo è un umanismo”. Alle radici dell’etica di Sartre Mauro 
Trentadue 
12.00-13.30  
L’estetica mediterranea di Albert Camus Mauro Trentadue 
14.30-16.00  
Pensare contro. La vita, l’opera e l’impegno di Jean Genet Mauro Trentadue 
16.00-18.00  
Il corpo vissuto. La filosofia fenomenologica di Merleau-Pontyn Viviana 
Paramithiotti 

domenica 10 gennaio 2010  
6° giornata“ETICA OGGI” 
10.30-12.00  
La luce breve del dio inglese. Bruce Chatwin e l’alternativa nomade Mauro 
Trentadue 
12.00-13.30  
Bioetica oggi. La ragione pratica alla prova dei fatti Francesca Scotti 
14.30-16.00  
Rinuncia alla finalità cosciente e capacità negativa. Bateson, Bion e la fretta di 
precipitarsi “là dove gli angeli temono di posare il piede”.Giangiacomo Reali 
16.00-18.00  
Posti da filosofi? La filosofia oggi e le sue prospettive. Dibattito aperto fra: 
Elisabetta Mascherpa, Mauro Trentadue, VivianaParamithiotti 

giovedì 21 gennaio 2010 7° giornata 
15.30-17.30  
Imperdonabile Vittoria. Un invito al pensiero di Cristina Campo  Mauro 
Trentadue 
17.30-18.00  
Consegna degli attestati e conclusione del corso 


