Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Distribuzione INTERSCIENZE

SAGGISTICA

978-88-9314-176-5

TEORIE DEL SOGGETTO

SoggettivitÃ, identitÃ, coscienza nel pensiero moderno
e contemporaneo
di Marco Moschini
Assistiamo oggi al tramonto della soggettività? Oppure le dinamiche del mondo in cui
viviamo devono portarci a una rivalutazione della ricchezza di ciò che siamo (e siamo
diventati), in vista di una più profonda appropriazione delle radicali trasformazioni che ci
coinvolgono?
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Assistiamo oggi al tramonto della soggettività? Oppure le dinamiche del
mondo in cui viviamo devono portarci a una rivalutazione della ricchezza di
ciò che siamo (e siamo diventati), in vista di una più profonda appropriazione
delle radicali trasformazioni che ci coinvolgono? Un simile interrogativo
s’impone con l’urgenza specifica che è propria della meditazione filosofica la
quale pure naviga in uno stato di crisi identitaria, perdita di prospettiva,
indebolimento del proprio senso. Gli studi qui raccolti affrontano la
problematica sul soggetto riconoscendone sia le istanze genealogiche che le
implicazioni più strettamente teoretiche. Partendo dall’imprescindibile
fondazione della soggettività moderna operata da Cartesio, viene tracciato un
percorso di riflessioni che, dalle tematizzazioni spinoziana e kantiana del
soggetto umano, attraversano i concetti di libertà e di corporeità, la critica
dell’idealismo, la teoria del soggetto, i temi dell’univocità e della singolarità,
dell’alterità e della coscienza, e si spingono fino agli esiti decostruttivi ed
ermeneutici della soggettività contemporanea.
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