H2H

Il Problema Mente-Corpo

Michele Di Francesco vs
“Si sostiene spesso che i risultati della
scienza
moderna
forniscono
l’argomento migliore per una visione
riduzionistica della mente. Ma questo è
un errore. L’idea che l’efficacia causale
del mentale dipenda dalla sua
identificazione con il fisico viene difesa
con argomenti che sottovalutano
l’effettiva articolazione pluralista della
scienza contemporanea”

Simone Gozzano
“Al fine di difendere e valorizzare il
mentale e la sua autonomia lo si
distingue dal fisico. Così facendo, si
finisce col mettere in pericolo la sua
capacità causale e la coerenza con
quel che dice la scienza. La soluzione è
davanti a noi: l’identità tra fisico e
mentale. Gli aspetti negativi sono
inferiori ai problemi da cui abbiamo
preso le mosse”

aula XII – Villa Mirafiori – Via Carlo Fea 2 – Roma
21 Dicembre 2015 – ore 12:30-14:30
Aperto al pubblico
organizzazione e info: Emiliano Ippoliti – emi.ippoliti@gmail.com
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H2H
Programma
Lunedì 21 dicembre 2015
12:35-12:40 apertura Emiliano Ippoliti Roma Sapienza
12:40-12:55 Michele di Francesco IUSS – Pavia
12:55-13:10 Simone Gozzano Università dell’Aquila
13:10-14:05 dibattito aperto al pubblico
14:05-14:30 dibattito finale Di Francesco vs Gozzano
modera Emiliano Ippoliti Roma Sapienza

Descrizione
Il problema mente-corpo nasce dal tentativo di definire la natura del rapporto tra la
mente, o coscienza, e il mondo fisico, ossia di spiegare come stati, eventi o credenze
‘mentali’ siano legati a stati, eventi o processi ‘fisici’. Tale problema può essere
rintracciato già in Platone, ma nella sua formulazione moderna risale a Descartes, il
quale avanza anche una soluzione mediante l’ipotesi del dualismo mente-corpo: il
corpo umano è un'entità fisica, la mente è non-fisica, e sono collegati mediante
l’epifisi. A questa concezione si contrappone la visione monistica, che sostiene la tesi
della non separazione tra ‘fisico’ e ‘mentale’. A partire da questi due approcci sono
state sviluppate diverse proposte di soluzione del problema, che saranno oggetto del
dibattito.
Michele Di Francesco “La soluzione del problema mente-corpo richiede un
IUSS Pavia ripensamento dei rapporti tra ontologia e epistemologia,
alla luce del quale la teoria dell’identità è una soluzione
tra le altre, e non quella più plausibile”
Simone Gozzano “Il dualismo, di sostanza o di proprietà che sia, non risolve
Università dell’Aquila il problema mente-corpo: lo sposta. È solo attraverso una
loro identificazione che potremo riconciliare i molti
problemi sollevati dal fisico e dal mentale”
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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 uno
specifico tema filosofico o scientifico. 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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