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Appunti
1)
Immagine
Lo scopo morale non è infondo a una serie di azioni – le
azioni impiegate per ottenerlo sono i suoi momenti
costitutivi.
Il fine non giustifica né può giustificare i mezzi. La coscienza
finché esiste e finché è in opera deve esaminare e criticare
sia i mezzi che i fini.
Lo scopo morale non esiste in sé e per sé: viene costruito
dai mezzi impiegati per ottenerlo.
Lo scopo morale non esiste in sé e per sé: viene modificato
e trasformato dai mezzi impiegati per ottenerlo.
Lo scopo non è in fondo a una serie d’azione – le azioni (i
mezzi usati per ottenerlo) sono i suoi momenti costitutivi.
2)

Le vite umane non possono essere scambiate: non si può
senza ingiustizia uccidere o rendere schiave certe persone
per il bene di altre.
Il male fatto è irrimediabile.
L’Inferno è nato da questa costatazione. Ci sono domande a
cui la Storia non potrà rispondere in nessun modo. Questo
non vuol dire: Dio esiste. Se mai vuol dire: Dio sarebbe
necessario.
La coscienza contemporanea si concentra su tutte le
esperienze della separazione.
-La separazione in campo psichico
-La separazione nel campo anatomico e organico
-La separazione in campo sociale
3)
Nella pittura ad es Klee l’artista insegue le esperienze dello
sconvolgimento, della mutilazione, della tortura,
dell’annientamento.
Ma la nostra caratteristica principale è la sete di
comunicazione e di unità. La nostra ricerca tende a una
comunione umana veramente profonda.
Ne sono una prova le esperienze di esistenzialismo e
comunismo o esistenzialismo e amore cristiano unite in una
sola persona (J-P Sartre, G. Marcel)
L’essenza come contraddizione

Hegel è il filosofo tragico che ha introdotto la contraddizione
in Dio.
Le violenze fisiche e morali e l’esasperazione che ne deriva
(che fa maledire di essere nati) hanno raggiunto un tale
gravità che ora nessun altro problema è importante.
O si va incontro a una trasformazione spirituale/totale o ci si
annulla.
I campi di concentramento sono la materializzazione della
nostra morale/del nostro stato interiore. La disperazione è
l’unico stato spirituale onesto.
La morale anticristiana della separazione.
4)
La mistica tedesca ha introdotto la contraddizione perfino in
Dio.

