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«Fra tutte le scienze razionali (a priori) si può
imparare, quindi, soltanto la matematica, mai la
filosofia (tranne che storicamente); per quel che
riguarda invece la ragione, si può tutt’al più
imparare a f i l o s o f a r e» (I. Kant, Critica della
ragion pura, B 865)

CONVEGNO DI STUDI SUL TEMA

PRESENTE E FUTURO , METODI E PROBLEMI DELLA
STORIOGRAFIA FILOSOFICA
13-14 Novembre
Aula Magna dell’Università di Parma, via Università 12
M ERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
Ore 14,15 Saluti istituzionali
Stefano Caroti, Introduzione ai lavori
Ore 15
Mariafranca Spallanzani, La storia della filosofia è davvero «uno sforzo di simulazione senza
speranza di verifica finale»? Alcune riflessioni leggendo il Descartes di Paul Valéry e i vari altri
Descartes
Ore 15,45
Carlo Borghero, Miti filosofici e miraggi storiografici

Ore 16,30 Discussione
Ore 17 Pausa
Ore 17,15
Giambattista Gori, La storia della filosofia come professione. Crescita e crisi di una
disciplina
Ore 18
Giovanni Bonacina, A mezza via tra la storia e la filosofia. La storiografia filosofica alla
ricerca dell’identità perduta?
Ore 18,45 Discussione

G IOVEDÌ 14 NOVEMBRE
Ore 9.15
Michele Lenoci, La filosofia è solo sapere storico?
Ore 10
Renato Pettoello, Ancora sul circolo filosofia-storia della filosofia

Ore 10,45 Discussione
Ore 11,15 Pausa
Ore 11,30
Giuseppe D’Anna, Il problema della storia della filosofia: la prospettiva di Nicolai
Hartmann
Ore 12,15
Beatrice Centi, Filosofi e storici della filosofia: Brentano, Jodl, Husserl tra etica e storia
della filosofia morale

Ore 13 Discussione e conclusione dei lavori

Il convegno ha lo scopo di discutere alcune difficoltà che la storia della filosofia incontra oggi più
che in altri periodi della sua storia. E di mettere in luce nello stesso tempo la necessità della storia
della filosofia quale parte della filosofia come sapere critico.
Il convegno è attività accreditata per la formazione e l’aggiornamento dei docenti ed è possibile
iscriversi sia sulla piattaforma SOFIA che durante i lavori.

Per informazioni: beatrice.centi@unipr.it

