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La conoscenza dell’uomo e del mondo è affidata nel nostro tempo alle scienze. Quale posto
rimane alle altre dimensioni dello spirito, dall’arte alla filosofia, dalla poesia alla psicanalisi,
dalla religione alla politica? In particolare è proprio la filosofia che oggi deve fare i conti con
l’innovazione e la complessità del sapere per cogliere gli elementi di trasformazione e
riprogettare un senso dell’esperienza sempre più assente e insieme desiderato. Ne discutono
con approcci metodologici e contenutistici diversi Massimo Marassi e Lucia Urbani Ulivi.
Massimo Marassi insegna Filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università Cattolica di Milano. È membro della Stiftung Studia Humanitatis di Zurigo e del
Centro di Metafisica dell'Università Cattolica. Si è occupato della neoscolastica tedesca
(Rahner, Lotz), di ermeneutica (Schleiermacher, Heidegger, Grassi, Gadamer), di filosofia
trascendentale (Kant). Ha pubblicato: Ermeneutica della differenza. Saggio su Heidegger,
Vita e Pensiero, Milano 1990; Ermeneutica, I.S.U., Milano 1996(3); Gadamer e l'ermeneutica
contemporanea, Colonna Edizioni, Milano 1998; Metamorfosi della storia. Momus e Alberti,
Mimesis, Milano 2004 (trad. spagnola Metamorfosis de la historia. El Momus de L.B. Alberti,
Anthropos Editorial, Barcelona 2008) e Metafisica e metodo trascendentale, Vita e Pensiero,
Milano 2004. Ha curato l'edizione dell'Ermeneutica di Schleiermacher, Bompiani, Milano
2000(2) e della Critica del giudizio di Kant, Bompiani, Milano 2004. Ha coordinato l'edizione
dell'Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, in 12 volumi. Dall'AA 2010-2011 è
Direttore del Dipartimento di Filosofia e dal 2012 dirige la «Rivista di Filosofia NeoScolastica», fondata nel 1909.
Lucia Urbani Ulivi insegna Filosofia della mente e Istituzioni di metafisica alla Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tra le sue aree di ricerca il pensiero di Descartes (ha
curato la pubblicazione di Regole per la guida dell’intelligenza, Meditazioni metafisiche,
Discorso sul metodo presso Bompiani, Milano 2000, 2001, 2002); il problema degli universali
nel pensiero medievale e contemporaneo; l’antropologia filosofica in relazione alle
neuroscienze e alla metafisica classica; nuovi modelli di razionalità. Su questi temi ha scritto
numerosi saggi e articoli. Ha organizzato e dirige il Gruppo di Ricerche Sistemiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che si segnala per attività di ricerca a
carattere interdisciplinare ed è presente sulla scena culturale con libri, un Seminario
permanente e numerosi Convegni, i cui resoconti sono pubblicati regolarmente in Rivista di
Filosofia Neo-Scolastica a partire dal 2010.
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