H2H

Analitico vs Continentale

Mario De Caro
“La filosofia analitica di oggi è piuttosto
diversa da quella dei suoi padri fondatori
(la filosofia del linguaggio non ha più
centralità assoluta, la metafisica ha
assunto grande rilevanza e la connessione
con le scienze empiriche si è molto
accentuata), ma restano importanti tratti
comuni. Ad ogni modo, nessuno può
negare, credo, che la progressiva
diffusione in Italia di questa tradizione
abbia contribuito in modo importante allo
svecchiamento della nostra filosofia”

vs Costantino Esposito
“La filosofia continentale ha portato a
compimento la sua missione iniziale, cioè
il superamento e la decostruzione della
metafisica intesa come "interpretazione"
del mondo. E così la metafisica ha
traslocato nel campo degli antichi nemici,
gli analitici. Ma il trasloco non ha
annullato la nostalgia e spesso la “regina
della scienze” lancia messaggi verso la
sua antica dimora. Riuscirà a farsi
ascoltare, prima che la sua nuova
famiglia la disconosca?”

organizzazione: Diana Quarantotto
email: dianaquarantotto@gmail.com
Villa Mirafiori – Via Carlo Fea 2 – Roma
aula XII – 28 Ottobre 2015 – 12:30-14:30
Aperto al pubblico
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H2H
Programma
Mercoledì 28 ottobre 2015
12:35-12:40 apertura Diana Quarantotto, Roma Sapienza
12:40-12:55 Costantino Esposito, Università di Bari
12:55-13:10 Mario De Caro, Roma Tre
13:10-14:05 dibattito aperto al pubblico
14:05-14:30 dibattito finale Esposito vs De Caro
modera Diana Quarantotto, Roma Sapienza

Descrizione
Sebbene oggi la distinzione tra filosofia analitica e filosofia continentale
sia meno rigida di un tempo, tra queste scuole restano importanti
differenze nello stile, nel metodo, negli obiettivi e nella letteratura di
riferimento. E i nipoti di Heidegger e Carnap, continuano a guardarsi in
tralice come se appartenessero a due diverse tribù. Scopo di questa
discussione è misurare e comparare i pregi e i difetti di queste due
tradizioni filosofiche.

Mario De Caro “Il maggior pregio della filosofia analitica contemporanea è
che non è più (solo) analitica, perché si è aperta al confronto
con le scienze naturali e sociali, con le arti, con la politica e
con la religione.”

Università Roma Tre

Costantino Esposito
Università di Bari

“Il maggior problema (cioè appunto il maggior pregio) della
filosofia continentale contemporanea è che essa non può
accontentarsi di essere (solo) una distruzione, senza
ricominciare ad essere insieme una ricostruzione.”
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H2H
Descrizione
Ogni dibattito della serie head-to-head (h2h) propone un
confronto tra due esperti che hanno posizioni divergenti su una
specifica tesi filosofica o scientifica. Ogni esperto tenterà di
dimostrate la forza della sua posizione in relazione a quella
dell’altro. L’obiettivo è quello di stimolare la discussione e la
comprensione della questione in gioco.
Il confronto avviene nel modo seguente:
- 5 minuti breve introduzione del tema
- 15 minuti esposizione di A
- 15 minuti esposizione di B
- 45 minuti domande e risposte con il pubblico*
- 25 minuti dibattito A-B

* il moderatore accetterà solo domande—non interventi. In caso
può porre lui stesso domande o chiedere delucidazioni.
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