ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE
________________________________________

«APPROFONDIMENTI»
Giovedì 11 aprile 2019 alle ore 15.30
Enrico Berti, Giuseppe Cambiano, Riccardo Pozzo
presentano
Relations de la philosophie avec son histoire
(pubblicato dal Lessico Intellettuale Europeo
sotto la direzione di H. Hohenegger e R. Pozzo)

Introduce e coordina il Socio Enrico Berti

PALAZZO CORSINI in una incisione di J. Barbault (1763)

La invito cordialmente ad intervenire.
IL PRESIDENTE

Roberto Antonelli
ROMA – Palazzo Corsini, Via della Lungara, 10

«APPROFONDIMENTI»
Nel 1947, poco prima di diventare Presidente della Repubblica, Einaudi così
ricordava, con orgoglio ma anche con umiltà, la sua appartenenza ai Lincei:
«un’aristocrazia di uguali … che conservano, col crescere degli anni, quella particolare
forma di curiosità, che si dice “scientifica”, e che si compone di consapevolezza ... di
non sapere nulla o di ansia di continuare ad apprendere». Queste parole ben riassumono
il senso degli «Approfondimenti».
Concepiti in armonia con le iniziative delle «Segnature», gli «Approfondimenti»
perseguono la strada tracciata dalla esortazione einaudiana di non smetter mai di
ricercare, guidati da quella socratica consapevolezza che solo una docta ignorantia può
spingere a conseguire nuovi traguardi nel conoscere, nella certezza però che anche
questi ultimi saranno poi superati da nuove scoperte.
Dunque, queste attività, curate da Soci Lincei, anche con la partecipazione di studiosi
esterni, saranno volte a consolidare e divulgare le conoscenze con trattazioni sempre
rigorose e puntuali, come impone lo spirito che ha caratterizzato l’Accademia sin dalla
sua prima fondazione, in quella libera e universale ricerca della fondatezza scientifica
che fu di Cesi e Galileo.

Timbro della Biblioteca Lincea di Federico Cesi

Presentazione – Il volume contiene le relazioni presentate negli “Entretiens” dell’Institut
International de Philosophie (Roma, 24-28 settembre 2014), integrate con quelle illustrate nel
meeting di Roma del Comitato di storia della filosofia della Fédération Internationale des
Sociétés de Philosophie (11 gennaio 2011). Esso offre quindi un panorama del più recente
dibattito internazionale sul tema dei rapporti tra filosofia e storia della filosofia, oggetto di
una tradizione di discussioni che in Italia risale a Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Tra
le numerose novità che esso presenta spiccano la relazione di Tullio Gregory, che illustra Le
plaisir d’une chasse sans gibier, cioè il piacere di una storia non della filosofia, ma delle
filosofie; la relazione di Giuseppe Cambiano, che esamina la nascita della tradizione secondo
cui la filosofia greca farebbe parte dell’identità europea; nonché quella di Bernard Bourgeois,
socio straniero dell’Accademia, che riprende la concezione hegeliana di una riconciliazione
tra la filosofia e la sua storia. Enrico Berti argomenta la necessità, per poter “fare filosofia”
in modo serio, di conoscere la storia della filosofia.
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