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Filosofia in Biblioteca
Anche quest'anno, in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca di
Chieri, viene proposto un ciclo di incontri di interesse filosofico con l'intenzione
di creare uno spazio pubblico per rispondere alla crescente domanda di
riflessione su grandi questioni di ordine teorico, etico, politico e religioso. Il
ciclo si articola in 7 incontri dalla cadenza mensile focalizzati su un tema o un
autore “classico”, che in quanto tale diventa punto di partenza per una
discussione sull'attualità.
Il prossimo appuntamento, dal titolo La questione di Dio in alcune
pensatrici dell’area fenomenologica (Edith Stein – Gerda Walther) a
cura di Marina Pellegrino, si terrà lunedì 15 marzo alle ore 21, presso la
Sala conferenze della Biblioteca.
Edith Stein e Gerda Walther, entrambe allieve di Edmund Husserl, il
fondatore della fenomenologia nei primi del ‘900, hanno dimostrato di saper
sviluppare la riflessione fenomenologica in modo personale e originale,
applicandola ad ambiti che il loro “maestro” non aveva esplicitamente
tematizzato. Partendo dall’analisi fenomenologica dei vissuti, le due pensatrici
rivolgono una particolare attenzione all’essere umano, la cui costituzione
corporeo-psichico-spirituale non è pre-supposta, ma viene colta appunto
attraverso le caratteristiche essenziali dei vissuti, che rimandano ad ambiti
differenti, e attraverso la loro diversa stratificazione. Questo scavo nelle
profondità del soggetto conduce l’indagine della Stein e della Walther al
“nucleo”, momento qualitativo ultimo che impregna la totalità della persona,
nel quale entrambe riconoscono il “luogo” dell’incontro con Dio, il punto sorgivo
dell’esperienza religiosa autentica.
Edith Stein e Gerda Walther, entrambe convertitesi al cattolicesimo,
percorrono un cammino esistenziale che fa tutt’uno con quello filosofico e sin
dalla fase in cui si dichiarano agnostiche, se non addirittura atee, attuano una
riflessione rigorosa, priva di pre-giudizi, pronta a seguire gli inesauribili rimandi
che partono dalle “cose stesse”. Per questo si può apprezzare meglio il loro
approdo se si cercano, nei rispettivi testi, quei punti nodali da cui esse lasciano
scaturire l’interpellanza religiosa.
Il ciclo di incontri prosegue secondo il seguente calendario:
Giovedì 1 aprile, ore 21: Nietzsche filosofo e poeta, a cura di Valentina
Martini e Roberto Lupis
Lunedì 3 maggio, ore 21: Freud antropologo e filosofo, a cura di Enrico
Manera
Martedì 1 giugno, ore 21: Marcuse: repressione e liberazione nelle società
industriali avanzate, a cura di Riccardo Ahmed

