UN CONVEGNO SU «LE CONDIZIONI DEL SAPERE»

Organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell'Università Cattolica
Cuore di Milano, il 26 e il 27 gennaio 1999, presso la Sala Negri da O
svolto un seminario su Le condizioni del sapere . Il convegno è stato
gli interventi di Francesco Casetti, Alessandro Ghisalberti e Virgilio M
Quest'ultimo, introducendo i lavori, ha ricordato le intenzioni che han
to a organizzare tale seminario: si è trattato di riprendere e approfon
to è emerso nell'ambito di un ciclo di seminari interni al Dipartimen
sofia dell'Università Cattolica, ossia l'integrazione e la rivisitazione d
pensiero contemporaneo di un passaggio decisivo dell'opera Sull'inter
di Aristotele, laddove si afferma che la verità appartiene all'enunciazi
La prima relazione è stata quella di Valerio Verra (La circolarità de
speculativo in Hegel). Verra ha sottolineato gli aspetti sconcertanti e p
della concezione hegeliana del metodo assoluto, sostenendo che quest
frire numerosi spunti di riflessione sul problema delle condizioni del
esempio significativo è dato dalla circolarità tra momento progressivo
to regressivo del metodo. Oggi si sarebbe per altro sensibilizzati a tali
grazie alla filosofia ermeneutica e alla polemica antifondazionalista de
postmoderno. Secondo Verra, tuttavia, benché in Hegel vi siano aspett
dazionalistici, nel suo pensiero non si scade in una filosofia relativisti
ca. Da questo punto di vista, non è corretto porre il filosofo tedesco
del fondazionalismo o in quello dell'antifondazionalismo. Tra le nume
hegeliane prese in esame valorizzando in particolare la Differenza fra
filosofico di Fichte e quello di Schelling, Verra ha invitato piuttosto a
dere il carattere dinamico del metodo (il quale è necessario poiché l'i
dell'inizio è in sé astratto e manchevole) e il fatto che le due direzio
dietro e dell'avanti si danno come complementari.

In una relazione dal titolo accattivante, ' Simboli ' e ' Arabeschi ' Costruz

descrizione nel neokantismo, Gianna Gigliotti ha formulato l'ipotesi c
luzione dell'intuizione nell'intelletto, dell'estetica nell'analitica, che con
stamente a identificare il neocriticismo, possa e debba essere assunta
svolto. In altri termini, per il neokantismo si è trattato di tornare suo
dai 'simboli' agli 'arabeschi', ossia di riaffrontare il problema del sen
l'immediatezza. In tale prospettiva, ripercorrendo il pensiero di Cohen
Rickert e tenendo conto della fenomenologia husserliana, in particola
do in luce alcuni aspetti importanti del pensiero di Cohen e le difficolt
corre il costruttivismo, Gigliotti ha sostenuto che il fitorno alle cose
descrizione, risponde al maturare di una visione sempre più articolata
dizioni del sapere.
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La prima giornata si è ch
re affettivo tra Dilthey e
vissuto individuale e stor
in Freud in un'ottica prob
rica. Ha così cercato di ev
trambi mirano al ritrovam
dualità, ossia sono alla ric
bile l'individuo pur sapend
la conoscenza dal moment
come abbandonando il crit
ture temporali sequenziali,
intellettivo assuma tutt'al
con l'individuo ci si trova
Nella seconda e conclusiv
Mario Ruggenini {La verit
meneutica) e di Michele L
Husserl e Scheler). Rugge
ger, sostenendo che la que
degger, ancor prima dell
rio della verità non sareb
zio, considerandolo un m
l'apertura del mondo nella
tico. La posizione heidegg
mente alla distinzione tra
radicale analisi del caratte
la strutturale interesistenzi
sare. Egli darebbe inoltre
pello della verità. In tale p
segna e che resta da pens
Lenoci si è soffermato su
Husserl e in Scheler, pone
lità logico-teoretica e gli
condo luogo, se possano es
che si diano dei raccordi,
limitazione, tra questi due
tura rivelativa al sentime
telletto e sentimento, il s
bilità dell'atto emozionale
Scheler e rifiutata da Hu
Scheler, sebbene emerga i
rizzonte della persona, il n
me in Husserl, nonostant
delle difficoltà relativame
Al termine del seminario
riprendendo alcune fonda
vegno. Tra gli spunti valo
cessità di distinguere e al
sapere e le condizioni del
lità trascendentale ed emp
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