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L'affermarsi della razionalità scientifica e della pratica tecnica in tutti i domìni del vissuto sono l'aspetto
caratterizzante della nostra cultura, l'"ambiente" nel quale ci troviamo a vivere e ad agire. Lo sviluppo
scientifico-tecnico, dalla modernità fino ai giorni nostri, ha prodotto un effetto di sradicamento e di
destabilizzazione: l'uomo non è più davanti a una realtà stabile alla quale può rapportarsi, bensì a una realtà
incompiuta che egli stesso quotidianamente trasforma. L'universo non è più un 'cosmo', ma un mondo
penetrato dall'azione dell'uomo che, pertanto, è chiamato a riflettere sempre di nuovo sulla propria incidenza e
responsabilità. Tale situazione determina un maggior rilievo dell'etica, posta di fronte a problemi inediti.
Scienza ed etica sono entrambe "dimensioni" dell'esistenza. In quest'opera, Jean Ladrière, mostra come l'etica
sia dimensione originaria dell'esistenza, ma esistenza e azione si svolgono in un orizzonte che non è più solo il
"mondo della vita" né solo il mondo della natura: è il "mondo degli artefatti", prodotto dal nostro intervento
scientifico-tecnico. La scienza e le sue molteplici applicazioni tecniche sono un aspetto determinante con il
quale bisogna fare i conti, non per esorcizzarlo, ma per meglio comprenderlo nelle sue potenzialità e nei suoi
limiti, affinché l'intervento dell'uomo nel mondo sia veramente azione umana, libera, ragionevole e
responsabile.
A. Testo. 303-304. La sfida della razionalità. Note su “Storia economica della felicità” Karl Marx e
l’estetica ; Politica e filosofia “da dentro” Il principio responsabilità (Das Prinzip Verantwortung) è un libro di
Hans Jonas del 1979, da cui prende il nome il principio cardine di un'etica. Giovanni Paolo II.

La ragione, in filosofia, è la facoltà dell'intelletto per mezzo della quale si esercita il pensiero razionale,
ovvero quello rivolto ad argomenti. Cfr. Lobato, La dignità della persona umana. Cfr. poco coraggiosi a
servirsi della propria intelligenza e a pensare bene 'dio', 'io' e 'l’italia', chi piÙ chi. Il principio responsabilità
(Das Prinzip Verantwortung) è un libro di Hans Jonas del 1979, da cui prende il nome il principio cardine di
un'etica. La sfida della razionalità.
Privilegio e conquista, Bologna 2003, pp. Note su “Storia economica della felicità” Karl Marx e l’estetica ;
Politica e filosofia “da dentro” Note.
Lettera Enciclica Laudato si' del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune (24 maggio 2015)
Questo è il titolo della conferenza che si terrà a Milano, giovedì 29 marzo, presso la bella sala dell'Università
Popolare, in via Terraggio 1, alle. Giovanni Paolo II. La filosofia stoica segue la distinzione, tipica
dell'ellenismo, in logica, fisica ed etica, accentuando tuttavia la stretta. Note su “Storia economica della
felicità” Karl Marx e l’estetica ; Politica e filosofia “da dentro”.

