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Programma

Struttura dei lavori
Modera: prof. Stefano Bancalari (Sapienza Università di Roma)
ore 15.30 dott. Angelo Tumminelli (Sapienza Università di Roma)
Introduzione ai lavori
Ore 15.45 – 16.45 prof. Giovanni Ferretti (Università di Macerata)
Max Scheler e l’amore
Ore 16.45 -17.45 prof. Michael Gabel (Erfurt Universität – Vice-presidente della Max
Scheler Gesellschaft)
Max Scheler e lo spirito
Ore 17.45 – 18.00 Pausa Caffè
Ore 18.00 – 19.00 prof. Guido Cusinato (Università di Verona – Presidente della Max
Scheler Gesellschaft)
Max Scheler e Dio
Ore 19.00 – 19.30 Conclusioni

Tutti gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare

Per informazioni contattare: angelo.tumminelli89@gmail.com
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Presentazione
A partire dallo studio di tre concetti fondamentali della filosofia scheleriana, il seminario
intende proporre una riflessione di ampio respiro su Max Scheler (1874 – 1928), pensatore
poliedrico e capace di intrecciare nei suoi scritti prospettive teoriche anche molto diverse tra
loro. In particolare, nei concetti di amore, spirito e Dio si concentrano tutte le tensioni del
pensiero scheleriano come anche le oscillazioni che attraversano la sua parabola filosofica,
dal periodo fenomenologico a quello panenteistico: il pensiero di Scheler, infatti, è scandito
in più fasi che, apparentemente contrastanti, lasciano emergere, insieme a radicali
contraddizioni, anche un considerevole sfondo di continuità teorica. Ci si potrebbe allora
chiedere: in che modo i concetti di amore, spirito e Dio sono pensati dal filosofo in modo
diverso nei suoi vari scritti? Quali tensioni e quali elementi di continuità si riscontrano nel
pensiero scheleriano in relazione a questi concetti? Attraverso la competenza di eminenti
studiosi italiani e stranieri della filosofia scheleriana, si cercherà allora di comprendere come
amore, spirito e Dio possano considerarsi espressioni feconde e problematiche dell’intero
percorso filosofico di Max Scheler.
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