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The crucial epistemological and/or metaphysical role attributed by Modern Philosophy –
unlike Ancient or Medieval Philosophy – to the
self-conscious subject and to the process of its
self-reflection has rendered possible and necessary an attitude with respect to philosophical
thought’s historical development which is quite
different from that typical of Aristotelian metaphysics. Far from being degraded to a mere
sequel of contingent opinions foreign to the
objective essence of reality and of logical
thought, since Hegel it has instead been considered by most contemporary idealists as an
intrinsically constitutive moment in the immanent
articulation of the system of the philosophical
sciences, whereas, in the historicist tendencies of
European thought in the 19th and 20th centuries,
philosophical historiography and its methodology
even tend to exhaust human knowledge’s entire
theoretical ambit. The aim of the International
Congress ‘Philosophical Thought and Its History’
is that of coping with the epistemological problems raised by contemporary Historicism, and to
show that the recognition of the inevitably ‘historical’ conditioning of philosophizing does not,
nevertheless, necessarily involve the principled
denial of the possibility of metaphysics and of its
attempt to understand the essence of the Absolute
in the ‘scientific form’ of the logical Concept.
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La partecipazione di studenti universitari al
Congresso dà diritto al riconoscimento di CFU.

Tema del Congresso
Il cruciale ruolo gnoseologico e/o metafisico
attribuito dalla filosofia moderna — a differenza
di quella antica e medievale — al soggetto
autocosciente e al processo della sua riflessione in
sé stesso ha reso possibile e necessario un diverso
atteggiamento, rispetto a quello tipico della metafisica aristotelica, nei confronti dello sviluppo
storico del pensiero filosofico. Lungi dall’esser
degradato ad una mera sequela di opinioni contingenti estranee all’essenza oggettiva della realtà
e del pensiero logico, a partire da Hegel esso
viene invece considerato dalla maggior parte dei
filosofi idealisti come un intrinseco momento
costitutivo dell’articolazione immanente del sistema delle scienze filosofiche; mentre nelle tendenze storicistiche del pensiero europeo del XIX e
del XX secolo la storiografia e la sua metodologia
tendono ad esaurire addirittura l’intero ambito
tematico della conoscenza umana. Il proposito del
Congresso Internazionale “Il pensiero filosofico e
la sua storia” è quello di affrontare la problematica gnoseologica sollevata dallo storicismo
contemporaneo e di mostrare che il riconoscimento del carattere inevitabilmente storico del
filosofare non implica tuttavia la negazione della
possibilità di principio della metafisica e del suo
tentativo di comprendere l’essenza dell’Assoluto
o del “vero Infinito” nella forma “scientifica” del
Concetto logico.
.

PROGRAMMA
Mercoledì, 30 novembre 2016
15.00–15.15: Saluto delle Autorità accademiche
15.15–16.15: Prof. James Connelly (Direttore del
“Centre for Idealism and the New
Liberalism” dell’Università di Hull):
Robin G. Collingwood interpreter and
critic of Italian idealism
16.15–16.30: Pausa caffè
16.30–17.30: Prof. Giacomo Rinaldi (Università di
Urbino): Storicismo e metafisica nella
filosofia contemporanea
17.30–17.45: Pausa caffè
17.45–18.45: Dr. Lorenzo Cammi (Università di
Verona): Hegel dopo Kant. La possibilità
della metafisica
18.45–19.30: Discussione plenaria
20.00:
Cena

17.30-18.30: Prof. Alessandro Di Caro (Università di
Urbino): Storia della filosofia e filosofia
della scienza
18.30–19.30: Discussione plenaria
20.00:
Cena
Venerdì, 2 dicembre 2016
09.30–10.30: Dr. Gianpaolo Bartoli (Università di Roma
“La Sapienza”): La ricezione critica
dell'Attualismo nell'idealismo giuridico di
Widar Cesarini Sforza
10.30–10.45: Pausa caffè
10.45–11.45: Dr. Maria Teresa Murgia (Università di
Sassari): Filosofia e storia della filosofia in
Gentile
11.45–12.00: Pausa caffè
12.00–13.00: Bilancio del Congresso e programmazione di
nuove iniziative

Giovedì, 1 dicembre 2016
09.30–10.30: Prof. Helmut Schneider (Università di Kassel
e di Tblisi): Die Philosophie der Trinität bei
Augustinus
10.30–10.45: Pausa caffè
10.45–11.45: Prof. Allegra de Laurentiis (State University
of New York at Stony Brook): Aristotelian
Conceptuality in Hegel’s Subjective Spirit
11.45–12.00: Pausa caffè
12.00–13.00: Prof. Alfredo Marini (Università di Milano):
Il pensiero filosofico è un fatto storico, ma la
storia è un problema filosofico
13.00–15.00: Pausa pranzo
15.00–16.00: Prof. Gunter Scholtz (Università di Bochum)
Das Verhältnis von Philosophie und
Geschichte in Phänomenologie und
Analytischer Philosophie
16.00–16.15: Pausa caffè
16.15–17.15: Dr. Marco de Angelis (Università di Urbino):
Giudicare la storia della filosofia dal punto
di vista della filosofia. A proposito
dell'“Etica dell'Idealismo moderno” di
Giacomo Rinaldi
17.15–17.30: Pausa caffè

„Was die Geschichte der
Philosophie uns darstellt, ist
die Reihe der edlen Geister,
die Galerie der Heroen
der denkenden Vernunft,
welche kraft dieser Vernunft
in das Wesen der Dinge, der
Natur und des Geistes, in
das Wesen
Gottes eingedrungen sind
und uns den höchsten
Schatz, den Schatz der
Vernunfterkenntnis
erarbeitet haben.“

“La storia della filosofia ci
presenta la serie di quei
nobili spiriti, di quegli eroi
della ragione pensante, i
quali, per virtù appunto
della ragione, hanno saputo
penetrare l’essenza delle
cose, della natura e dello
spirito, l’essenza di Dio, e ci
hanno conquistato il
supremo tesoro, il tesoro
della conoscenza razionale.”

