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Scaricare online book Italiani Il Novecento - Storia
Umberto Eco , In questo ebook si dispiega il variegato
panorama del pensiero filosofico novecentesco, così
complesso nella sua valutazione data la mancanza della
distanza storica necessaria per filtrare con adeguata lucidità
eventi, teorie e proposte di un secolo carico di drammatici
eventi storici e profonde inquietudini: l’eredità dell’idealismo
continua ancora quasi sino a metà secolo, e con particolare
successo in Italia attraverso il pensiero di Croce e di Gentile,
mentre contemporaneamente si sviluppa un’intensa
rivisitazione del pensiero di Marx, da Gramsci alla Scuola di
Francoforte, a Lukàcs fino al Diamat, ovvero a quella
scolastica del materialismo dialettico che ha dominato per
decenni la cultura sovietica. Difficile poi eleggere una
corrente a modello della filosofia novecentesca quando si
contendono la scena sin dall’inizio neokantismo, storicismo,
fenomenologia, bergsonismo, psicoanalisi, neospiritualismo,
esistenzialismo e nuova filosofia della scienza, ed è curioso notare che i pensatori più interessanti
non sono filosofi ma fisici, come Einstein e Heisenberg. Questo ebook attraversa così tutto un
universo ancora in movimento, un magma ancora vivo di riflessioni accese, in cui le differenti
posizioni di Husserl e Whitehead, Heidegger e Adorno, Sartre e Habermas, Maritain e Foucault
fanno conflagrare l’impropria contrapposizione tra filosofia analitica e continentale in un pulviscolo
di pensieri che permeano e condizionano indiscutibilmente tutta la letteratura novecentesca e la
percezione che l’uomo del Novecento ha di sé e del mondo.
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