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SEDI DEL CONVEGNO

Le ragioni organizzative e tecniche del convegno non trascurano, oltre al doveroso
ed indispensabile approfondimento specialistico, l'occasione di un incontro della
CittaÁ di Varese e del suo territorio con la sua UniversitaÁ e il suo Centro Interna-

zionale Insubrico.

Un incontro che, nuovamente, intende, sempre nel nome della filosofia, unire in
dibattito le voci di ambiti disciplinari impropriamente considerati separati, guardando all'unitaÁ della cultura e al lavoro didattico di tanti docenti che, proprio
come molti razionalisti critici, hanno dedicato e dedicano, nei vari ordini di
scuole, la loro vita professionale all'insegnamento e al suo decisivo risvolto educativo.
Anche per queste ragioni il convegno, dedicando ampia attenzione alla filosofia e
ai suoi insopprimibili legami con differenti aspetti della ricerca culturale, intellettuale e civile, storica e politica, si realizza, ancora una volta, nel quadro del
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costituisce una testimonianza di una grande e diffusa esperienza educativa come
era stata, per molti razionalisti critici della ``scuola di Milano'', appunto la scuola
di Martinetti, Bontadini, Banfi, Preti, Geymonat, Dal Pra, Paci, Cantoni, Formaggio, che ha permesso a questi pensatori di configurarsi come dei grandi Maestri di
questa stessa scuola di Milano, nel preciso senso di un originale ed autonomo
inserimento nell'articolata tradizione del razionalismo critico lombardo ed internazionale che ha infine trovato in questa riflessione non solo un suo risultato
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Le ragioni di un convegno sul razionalismo critico europeo
ragione ± ovvero loÂgos, ratio, reason, raison, Vernunft, razum ± per secoli ha rapLragioneapresentato
la guida, autonoma ed ideale, propria dell'uomo, in tutti i campi. La
quale «concatenamento delle veritaÁ» (Leibniz) non eÁ affatto dissimile dal proce-

dimento discorsivo cui si rifaceva Platone quando osservava che le opinioni tendono a
sfuggire per ogni dove, come le statue di Dedalo, fino a quando non «siano legate con un
ragionamento causale» (Menone, 98a) specifico della scienza. La tecnica discorsiva costituisce questa ``legatura'', che in Aristotele coincideraÁ con la sillogistica (sia quella necessitante, sia quella dialettica, Analitici Posteriori, I, 33, 89b 7 ed Etica Nicomachea, VI, 11,
1143 b 1). Anche per gli Stoici la ragione eÁ pensata come «un sistema di premesse e
conclusioni» (Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei piuÁ celebri filosofi, VII, 1, 45). Cicerone,
Agostino e Tommaso non faranno che riprendere questa posizione la quale riemerge
anche nella lezione di un pensatore moderno come Descartes.
Questa consolidata tradizione che ha contraddistinto le vicende dal razionalismo greco
inaugurato da Socrate fino alla modernitaÁ che registra la nascita della scienza moderna,
subisce una svolta nella riflessione di Immanuel Kant, il quale, pur riconoscendo il carattere discorsivo della conoscenza umana, tuttavia distingue tra ragione (Vernunft) ed
intelletto (Verstand). Per Kant, infatti, «alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an,
geht von da zum Verstande, und endigt bei der Vernunft, uÈber welche nichts HoÈheres in
uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die hoÈchste
Einheit des Denkens zu bringen» (Kritik der reinen Vernunft, Dialettica trascendentale,
Introduzione II a: «Ogni nostra conoscenza comincia dai sensi, di qui muove verso
l'intelletto e si conclude nella ragione, al di sopra della quale non si incontra nulla di
piuÁ elevato in noi per elaborare la materia dell'intuizione e per sussumerla sotto la suprema unitaÁ del pensiero»). Per Kant, in particolare, la ragione costituisce una facoltaÁ dei
principi e, quindi, «produce da seÂ i concetti» che, tuttavia, non hanno alcun riferimento
all'esperienza: «Der Vertand mag ein VermoÈgen der Einheit der Erscheinungen vermittelst
der Regeln sein, so ist die Vernunft das VermoÈgen der Einheit der Verstandesregeln unter
Prinzipien. Sie geht also niemals zunaÈchst auf Erfahrung, oder auf irgend einen Gegenstand, sondern auf den Verstand, um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit
a priori durch Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heissen mag, und von ganz
anderer Art ist, als sie von dem Verstande geleistet werden kann» (ibidem: «se l'intelletto
eÁ la facoltaÁ dell'unitaÁ dei fenomeni mediante le regole, la ragione saraÁ la facoltaÁ dell'unitaÁ
delle regole dell'intelletto sotto i principi. Essa dunque non si dirige mai in primo luogo
all'esperienza, o a qualche oggetto, bensõÁ all'intelletto, per fornire a priori alle molteplici
conoscenze dell'intelletto un'unitaÁ mediante concetti: unitaÁ che puoÁ chiamarsi unitaÁ della
ragione ed eÁ di tutt'altra specie da quella che puoÁ essere operata dall'intelletto»). La
ragione kantiana procede discorsivamente come l'intelletto, tuttavia sottolinea come le
idee di totalitaÁ e di unitaÁ (l'anima, il mondo, dio), rappresentino un completamento dei
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procedimenti discorsivi dell'intelletto mettendo capo, appunto, ad idee perfette, ma non
piuÁ confrontabili con l'esperienza e, pertanto, del tutto fittizie. Scoprendo questa tensione
tra Verstand e Vernunft Kant ci consegna un'immagine piuÁ plastica ed articolata della
ragione umana, una ragione venata, al suo stesso interno, da forti tensioni nella cui
dinamica interna puoÁ essere ricostruito l'andamento complessivo della conoscenza umana
e dei nostri stessi ragionamenti. NeÂ puoÁ dimenticarsi come questa differenziazione kantiana sia strettamente connessa con la sua celebre ``rivoluzione copernicana'' e la connessa
scoperta della dimensione trascendentale, in virtuÁ della quale la meta-riflessione puoÁ
configurarsi come una metodica specifica e peculiare del ragionamento filosofico.
In ogni caso questa svolta kantiana eÁ stata spesso misinterpretata, fraintesa o senz'altro
accantonata da varie altre tradizioni che hanno insistito esclusivamente sul carattere formale, sintattico, tautologico e ``vuoto'' del procedimento razionale. Questa, per esempio, eÁ
stata la strada percorsa dall'empirismo logico lungo il Novecento. Tuttavia, anche indipendentemente dalla lezione kantiana, nel corso del Novecento sono emerse molte altre
voci ± che hanno variamente arricchito il dibattito filosofico europeo ± le quali non si sono
affatto riconosciute nell'orizzonte unilaterale del neopositivismo e che hanno consentito di
sviluppare una diversa immagine della ragione umana. A volte riscoprendo, in modo del
tutto autonomo, alcuni elementi della svolta kantiana, altre volte muovendosi in modo del
tutto autonomo ed indipendente. Ma proprio questa varietaÁ di posizioni ± anche assai
differenti e, a volte, persino contrastanti, impone oggi di riguardare in modo piuÁ articolato
e complessivo a questo dibattito internazionale che registra la presenza di alcune voci assai
diversificate che spaziano, per indicare pochissimi nomi, tra i piuÁ noti ed eminenti, da
quello di un Ernst Cassirer a quello francese di un Jean Cavailles, da quello di un
epistemologo come Gaston Bachelard a quello di un pensatore polacco come Ludwik
Fleck, da quello di un filosofo come Edmund Husserl a quello di un matematico francese
come Albert Lautman, da quello di epistemologo svizzero come Ferdinand Gonseth, ai
contributi di un polacco come ChaõÈm Perelman, senza naturalmente dimenticare le voci
degli studiosi italiani (da Federigo Enriques ad Antonio Banfi e Gustavo Bontadini, da
Giulio Preti a Ludovico Geymonat e Mario Dal Pra).
Anche solo queste ellittiche indicazioni sottolineano la necessitaÁ e l'opportunitaÁ di meglio
studiare, analizzare e approfondire il dibattito connesso col razionalismo critico europeo
che ha coinvolto paesi come la Germania, la Francia, l'Italia, la Polonia e la Russia. Per
questo motivo si eÁ chiesto ai differenti relatori che provengono da tutti questi paesi di
aiutarci a meglio delineare il quadro di questo dibattito, senza naturalmente dimenticare
che, in tal modo, si avvia una ricerca che eÁ ben lungi dall'essere esaurita da questo primo
incontro di confronto e dialogo. Proprio percheÂ il razionalismo critico costituisce un
programma di ricerca aperto e critico che si sforza di far sua, anche nel contesto attuale,
la classica lezione socratica per la quale la veritaÁ coincide sempre con la ricerca della veritaÁ.
Fabio Minazzi
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Raisons d'un congreÁs sur le rationalisme critique europeÂen
a raison- ou bien loÂgos, ratio, reason, raison, Vernunft, razum ± pendant des sieÁcles a
LLa raison
repreÂsenteÂ le guide autonome et ideÂal, propre de l'homme, dans tous les domaines.
comme «enchaõÃnement des veÂriteÂs» (Leibniz) n'est en rien dissemblable du

processus discursif de Platon quand il observait que les opinions tendent aÁ fuir dans
tous les sens, comme les statues de DeÂdale; et cela tant que ces opinions «ne sont pas
lieÂes avec un raisonnement causal» (Menone, 98a) speÂcifique de la science. La technique
discursive constitue cette ``liaison'' qui coõÈncidera chez Aristote avec la syllogistique (aussi
bien neÂcessitante que dialectique, Analitici Posteriori, I, 33, 89b 7 et Etica Nicomachea, VI,
11, 1143 b 1). Pour les StoõÈciens aussi, la raison est penseÂe comme «un systeÁme d'introductions et conclusions» (DiogeÁne LaeÈrce, Vies et Doctrines des Philosophes Illustres, VII,
1, 45).CiceÂron, Augustin et Thomas ne feront que reprendre cette position qui apparaõÃt
aussi dans la lecËon d'un penseur moderne comme Descartes.
Cette tradition consolideÂe qui a distingueÂ l'eÂvolution du rationalisme grec inaugureÂ par
Socrate jusqu'aux temps modernes qui ont vu la naissance de la science moderne, subit un
changement dans la reÂflexion d'Immanuel Kant. Ce dernier reconnaõÃt le caracteÁre discursif de la connaissance humaine, et fait une diffeÂrence entre la raison (Vernunft) et
l'entendement (Verstand). Pour Kant en fait «alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen
an, geht von da zum Verstande, und endigt bei der Vernunft, uÈber welche nichts HoÈheres
in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die hoÈchste
Einheit des Denkens zu bringen» (Kritik der reinen Vernunft, Dialectique transcendantale,
Introduction II a: «Toute notre connaissance commence par les sens, et de laÁ, elle va vers
l'entendement et se conclut dans la raison, au-dessus de laquelle il n'y a rien de plus eÂleveÂ
en nous pour eÂlaborer la matieÁre de l'intuition et pour la placer sous l' uniteÂ supreÃme de la
penseÂe».
Pour Kant, en particulier, la raison constitue une faculteÂ de principes, et donc, elle «produit
les concepts toute seule» qui cependant n'ont pas de rapport avec l'expeÂrience: «Der
Vertand mag ein VermoÈgen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln sein,
so ist die Vernunft das VermoÈgen der Einheit der Verstandesregeln unter Prinzipien. Sie
geht also niemals zunaÈchst auf Erfahrung, oder auf irgend einen Gegenstand, sondern auf
den Verstand, um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch
Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heissen mag, und von ganz anderer Art ist,
als sie von dem Verstande geleistet werden kann» (ibidem: «si l'entendement est la faculteÂ
de l'uniteÂ des pheÂnomeÁnes aÁ travers les reÁgles, la raison est la faculteÂ de l'uniteÂ des reÁgles
de l'entendement sous les principes. Elle ne se dirige pas en premier lieu vers l'expeÂrience
ou vers un objet, mais vers l'entendement, pour fournir aÁ priori aux multiples connaissance de l'entendement une uniteÂ par les concepts: uniteÂ qui peut s'appeler uniteÂ de la
raison et qui est d'une autre espeÁce de celle qui peut eÃtre opeÂreÂe par l'entendement»).
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La raison kantienne proceÁde discursivement comme l'entendement, et souligne cependant
la facËon dont les ideÂes de totaliteÂ et d'uniteÂ (l'aÃme, le monde, dieu) compleÁtent des
processus discursifs de l'entendement et concluent les ideÂes parfaites mais non plus en
mesure d'eÃtre confronteÂes avec l'expeÂrience et donc compleÁtement fictives. En deÂcouvrant
cette tension entre Verstand e Vernunft, Kant nous donne une image plus plastique et plus
articuleÂe de la raison humaine, une raison traverseÂe aÁ l'inteÂrieur, de fortes tensions; dans
leur dynamique interne, le cheminement geÂneÂral de la connaissance humaine et de nos
raisonnements eux-meÃmes peut eÃtre reconstruit. Il est impossible d'oublier comment cette
diffeÂrentiation kantienne est eÂtroitement lieÂe aÁ sa ceÂleÁbre ``reÂvolution copernicienne'' et la
deÂcouverte de la dimension transcendantale qui y est associeÂe, en vertu de laquelle la
meÂta-reÂflexion peut se configurer comme une meÂthodique speÂcifique et particulieÁre du
raisonnement philosophique.
De toute facËon, ce changement kantien a eÂteÂ souvent mal interpreÂteÂ et abandonneÂ par
diffeÂrentes traditions qui ont insisteÂ exclusivement sur le caracteÁre formel, syntaxique,
tautologique et ``vide'' du cheminement rationnel. Cela, a eÂteÂ, par exemple, le chemin
parcouru par l'empirisme logique du 20ieÁme sieÁcle. Cependant, meÃme indeÂpendamment
de la lecËon kantienne, au cours du 20ieÁme sieÁcle, d'autres interpreÂtations ont eÂteÂ faites ± qui
ont enrichi le deÂbat philosophique europeÂen; elles n'ont pas eÂteÂ reconnues dans l'horizon
unilateÂral du neÂopositivisme et ont permis de deÂvelopper une image diffeÂrente de la raison
humaine; quelquefois, en redeÂcouvrant de facËon autonome, plusieurs eÂleÂments du changement kantien, d'autres fois d'une facËon compleÁtement autonome et indeÂpendante. Mais
cette varieÂteÂ de positions- meÃme assez diffeÂrentes, et quelquefois, contrastantes, impose
aujourd'hui de consideÂrer de facËon plus articuleÂe et plus geÂneÂrale ce deÂbat international
qui enregistre la preÂsence de plusieurs interpreÂtations assez diffeÂrentes; pour indiquer
quelques auteurs parmi les plus connus et eÂminents, Ernst Cassirer, le francËais Cavailles,
l'eÂpisteÂmologiste Gaston Bachelard, le penseur polonais Ludwik Fleck, le philosophe
Edmund Husserl, le francËais Albert Lautman, l'eÂpisteÂmologiste suisse Ferdinand Gonseth,
la contribution du polonais ChaõÈm Perelman, et bien entendu les chercheurs italiens (de
Federigo Enriques aÁ Antonio Banfi et Gustavo Bontadini, de Giulio Preti aÁ Ludovico
Geymonat et Mario Dal Pra).
Ces indications elliptiques soulignent la neÂcessiteÂ et l'opportuniteÂ de mieux eÂtudier, analyser, approfondir le deÂbat lieÂ au rationalisme critique europeÂen dans lequel sont impliqueÂs des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne et la Russie. Pour ce
motif, nous avons demandeÂ aux diffeÂrents superviseurs provenant de ces pays de nous
aider aÁ mieux deÂfinir le contexte de ce deÂbat, sans oublier naturellement que de cette
facËon, une recherche deÂmarre; une recherche qui est loin d'eÃtre exhaustive apreÁs cette
premieÁre rencontre de confrontation et de dialogue. C'est parce que le rationalisme
critique constitue un programme de recherche ouvert et critique qu'il s'efforce de s'approprier, dans le contexte actuel, de la lecËon classique socratique pour laquelle la veÂriteÂ
coõÈncide avec la recherche de la veÂriteÂ.
Fabio Minazzi
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The reasons for a congress on European Critical Rationalism
eason ± that is loÂgos, ratio, reason, raison, Vernunft, razum± throughout centuries has
R«concatenation
represented the guide, autonomous and ideal, typical of man, in all fields. Reason as
of truths» (Leibniz) is in no way dissimilar to the discursive process Plato

refers to when observing that opinions tend to stray, like the statues of Daedalus, until
they are «bound by casual reasoning» (Meno, 98a) specific of science. Discursive technique constitutes such ``bound'', which in Aristotle will coincide with syllogism (both demonstrative and dialectical, Posterior Analytics, I, 33, 89b 7 and Nicomachean Ethics, VI,
11, 1143 b 1). For Stoics too reason is thought as «a system of premises and conclusions»
(Diogenes Laertius, Lives and opinions of eminent philosophers, VII, 1, 45). Cicero, Augustine and Thomas Aquinas shall resume this position which re-emerges in the lesson of a
modern thinker like Descartes as well.
This consolidated tradition that characterized the evolution from Greek rationalism inaugurated by Socrates to modernity which sees the birth of modern science, undergoes a
significant change in the reflection of Immanuel Kant, who, despite acknowledging the
discursive character of human cognition, yet distinguishes between reason (Vernunft) and
understanding (Verstand). For Kant in fact «alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen
an, geht von da zum Verstande, und endigt bei der Vernunft, uÈber welche nichts HoÈheres
in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die hoÈchste
Einheit des Denkens zu bringen» (Kritik der reinen Vernunft, Transcendental Dialectic,
Introduction II a: «All our knowledge begins with the senses, proceeds thence to the
understanding, and ends with reason, beyond which nothing higher can be discovered in
the human mind for elaborating the matter of intuition and subjecting it to the highest
unity of thought»). For Kant, in particular, reason is a faculty of principles and, therefore,
«produces itself the concepts» which, nevertheless, are independent of experience: «Der
Vertand mag ein VermoÈgen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln sein, so
ist die Vernunft das VermoÈgen der Einheit der Verstandesregeln unter Prinzipien. Sie geht
also niemals zunaÈchst auf Erfahrung, oder auf irgend einen Gegenstand, sondern auf den
Verstand, um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch Begriffe
zu geben, welche Vernunfteinheit heissen mag, und von ganz anderer Art ist, als sie von
dem Verstande geleistet werden kann» (ibidem: «The understanding may be a faculty for
the production of unity of phenomena by virtue of rules; the reason is the faculty for the
production of the understanding under principles. Reason therefore never applies directly
to experience, or to any sensuous object, but to the understanding, to the manifold
cognition of which it gives a unity a priori by means of conceptions, a unity which may
be called rational unity, and which is of a nature very different from that of the unity
produced by the understanding»). Kantian reason proceeds discursively just as the understanding, yet it underlines how the ideas of totality and of unity (the soul, the world, god),
accomplish the discursive processes of the understanding and result in ideas which are
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perfect but no longer comparable with experience and therefore completely fictitious. By
discovering this tension between Verstand and Vernunft Kant provides us with a more
plastic and articulate picture of human reason, a reason which is veined with strong
interior tensions in whose inner dynamics the global process of human cognition and of
our reasoning can be rebuilt. Nor can we forget how this Kantian differentiation is strictly
linked to his famous ``Copernican revolution'' and the related discovery of transcendental
dimension, by virtue of which meta-reflection can be configured as a specific and peculiar
method of philosophical reasoning.
Anyway this Kantian change has often been misinterpreted, misunderstood or definitely
set aside by various other traditions that have exclusively insisted on the formal, syntactical, tautological, and ``empty'' character of the rational process. This for instance was the
path followed by Logical Empiricism throughout the Twentieth Century. However, also
independently of the Kantian lesson, during the Twentieth Century several other voices
emerged ± variedly enriching the European philosophical debate ± that did not recognize
themselves at all in the unilateral horizon of Neopositivism and allowed to develop a
different picture of human reason. Sometimes discovering, in a totally autonomous way,
some elements of the Kantian change, sometimes moving in a completely personal and
independent way. Yet this very variety of views ± extremely different as well and, at times,
even contrasting, imposes today to consider more articulately and comprehensively this
international debate that sees the presence of some very diversified voices ranging from
Ernst Cassirer to Jean Cavailles, from an epistemologist like Gaston Bachelard to a Polish
thinker like Ludwik Fleck, from a philosopher like Edmund Husserl to Albert Lautman,
French, from a Swiss epistemologist like Ferdinand Gonseth, to the contributions of a
Polish thinker like ChaõÈm Perelman, naturally without forgetting the voices of Italian
scholars (from Federigo Enriques to Antonio Banfi and Gustavo Bontadini, from Giulio
Preti to Ludovico Geymonat and Mario Dal Pra).
Even these few elliptical indications underline the necessity and the opportunity to better
study, analyze and deepen the debate connected with the European Critical Rationalism
which has involved countries like Germany, France, Italy, Poland and Russia. For this
reason the different speakers coming from all these countries have been asked to help us
better outline the ambit of this debate, without naturally forgetting that in this way a
research is being started, and is far from being concluded in this first meeting of confrontation and dialogue. Because Critical Rationalism is an open and critical research
program which strives to take over the classical Socratic lesson that truth always coincides
with the quest for truth.
Fabio Minazzi
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PROGRAMMA

± MONDAY SEPTEMBER 28, 2015, 9-19 TIME

PRIMA GIORNATA ± LUNEDIÁ 28 SETTEMBRE, MATTINA

9 time: Greetings of the authorities:
± Alberto Coen Porisini, Magnifico Rettore dell'UniversitaÁ degli Studi dell'Insubria
± Roberto Maroni, Governatore della Lombardia
± Stefano Bruno Galli, Regione Lombardia
± Nicola Gunnar Vincenzi, Presidente della Provincia di Varese
± Attilio Fontana, Sindaco di Varese
9.30 time: Evandro Agazzi (Universidad Panamericana, Mexico City, emerito dell'UniversitaÁ degli Studi di Genova, Presidente dell'AcadeÂmie Internationale de Philosophie
des Sciences, di Bruxelles), Rationalist Metaphysics in Italy
10.00 time: Vladislav Lektorskij (Russian Academy of Sciences), Critical Rationalism in the
Russian philosophy of the XX th century.
10.30 time: Jean Petitot (Directeur d'Etudes eÂmeÂrite aÁ l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris), ActualiteÂ du rationalisme critique en physique et en sciences
cognitives
11.00 time: Ettore Brissa (emerito dell'UniversitaÁ di Heidelberg), Hans Albert-Chevalier
seul facËe au deÂfi de la Deutsche Ideologie (SieÁcle XX)
11.30 time: Marina Lazzari (Centro Internazionale Insubrico), Heidegger and Kant
11.45 time: Giuliano Broggini (Centro Internazionale Insubrico), Husserl and Kant
12.00 time: Rossana Veneziano (Centro Internazionale Insubrico), Martinetti and Kant
12.15-15 time: lunch break
PRIMA GIORNATA ± LUNEDIÁ 28 SETTEMBRE, POMERIGGIO

15 time: Fabio Minazzi (UniversitaÁ degli Studi dell'Insubria, Direttore scientifico del
Centro Internazionale Insubrico), The Critical rationalism neoilluminista in Milan:
from Banfi to Preti
15.30 time: Jan Wolenski (Jagiellonian University, KrakoÂw), ``Logic is moral of thought and
speech'' as the basic principle of critical rationalism in Poland
16.00 time: Veronica Ponzellini (Centro Internazionale Insubrico), Banfi and Kant
16.15 time: Paolo Giannitrapani (Centro Internazionale Insubrico), Russell and Kant
16.30 time: Stefania Barile (Centro Internazionale Insubrico), Is there a rationalist aesthetic?
17 time: Evandro Agazzi, Memories of Jean-Marie Van Cangh and presentation of three
books edited by F. Minazzi:
± L'AcadeÂmie Internationale de Philosophie des Sciences (2015)
± Sulla filosofia della scienza di Evandro Agazzi (2015)
± Sul bios theoretikoÂs di Giulio Preti (2015)

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA ± LUNEDIÁ 28 SETTEMBRE, SERA

Aula Magna Via Ravasi 2, Varese, 21.15 time

Concerto per pianoforte
Kingsley Elliot Kaye

PURE MUSIC
creando... in dialogo...
Kingsley Elliot Kaye, pianista e compositore, nato a Manchester il 23/2/1966, si eÁ diplomato in Pianoforte e Composizione rispettivamente presso il Conservatorio A. Boito di
Parma ed il Conservatorio G. Verdi di Milano; ha frequentato corsi di perfezionamento
pianistico a Lugano con la concertista internazionale Nora Mendez Doallo, e Masterclass
di Musica da Film presso l'Accademia Chigiana di Siena tenuti dal Maestro Ennio Morricone. EÁ inoltre laureato in Giurisprudenza e in Lettere Classiche.
Ha svolto la sua attivitaÁ di compositore nell'ambito del cinema, vincendo due premi per
Musica da Film con il Maestro Ennio Morricone. Ha inoltre composto per teatro e video.
Tra gli altri lavori una collaborazione con la Triennale di Milano.
Si esibisce come pianista in concerti, rassegne e recital di vario genere eseguendo, oltre a
musiche proprie, repertorio classico, jazz, cinematografico.
Nel 2010 ha inciso un CD, pubblicato dalla casa editrice Preludiomusic, dal titolo Enchanted Piano, che comprende esclusivamente brani per pianoforte da lui composti.
Diversi brani del CD sono stati utilizzati in programmi televisivi e pubblicitaÁ, in Italia e
all'estero.
Nel 2013, in occasione del centenario della nascita del poeta Vittorio Sereni, ha composto
un ciclo di musiche ispirate e legate alla sua opera poetica, eseguite in occasione di vari
eventi celebrativi.
Dall'anno 2013 eÁ in corso una collaborazione continua con il Centro Internazionale Insubrico dell'UniversitaÁ degli Studi dell'Insubria che ha visto momenti dedicati alla ricerca e
alla composizione alternati a performance.
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SECONDA GIORNATA ± MARTEDIÁ 29 SETTEMBRE, MATTINA

Tuesday, september 29, 2015

Incontro con le scuole superiori di Varese
sul problema della ragione oggi

Ore 9-12: Evandro Agazzi - Ettore Brissa - Fabio Minazzi - Jean Petitot incontrano gli
studenti delle scuole superiori di Varese e discutono de

Il problema della ragione oggi
Ore 16.30: Visita alle collezioni artistiche di Villa Panza a Varese. Interventi di Rolando
Bellini (Accademia di Brera, Milano) e Paola Piatti (delegata del Comitato
regionale del FAI).
PIANTE ED IDEE

Nella giornata di martedõÁ 29 settembre, alle ore 12,30 verranno messe a dimora alcune piante
in concomitanza col simposio, in collaborazione con il progetto dei Giovani Pensatori, con
studenti e docenti dell'UniversitaÁ degli Studi dell'Insubria e delle scuole varesine.
In cosa consiste l'educazione se non nel favorire una libera fioritura, aÁ la Mill (di On
Liberty), di ciascuna persona? E l'educazione, anche etimologicamente, non indica forse lo
sforzo maieutico di e-ducere, ``trar fuori'', ovvero di aiutare il proprio interlocutore a
prendere consapevolezza delle sue proprie idee? In questo senso l'educazione non si oppone
forse all'istruzione che induce, invece, a ``metter dentro'', nel preciso senso di ``riempire'', a
forza, un cervello con delle idee, nozioni, informazioni precostituite che dovrebbero essere
unicamente assorbite ed assimilate passivamente dal discente?
Fin dai tempi della riflessione di Mileto e di Socrate (da un lato) e quella di Pitagora e
Platone (dall'altro lato), queste due scuole di pensiero si sono apertamente contrapposte,
quali buoni modelli, dichiaratamente antitetici, della formazione dei giovani. E ancor oggi
vi eÁ chi difende la formazione come occasione di costruzione critica di una libera fioritura
della personalitaÁ umana e chi, invece, vorrebbe senz'altro ridurre il percorso formativo ad
una mera istruzione, finalizzata al modello produttivo oggi imperante, ovvero quello del
profitto e del mercato.
Ma a fronte di questo scenario che contraddistingue, in modo conflittuale, la tradizione
culturale e sociale dell'occidente, dal V secolo a. C. ad oggi, percheÂ allora riferirsi alle
piante? Le piante e gli alberi hanno forse qualcosa da insegnare a noi uomini (``postmoderni'', si diceva un tempo) del XXI secolo? In un antico trattato, De Plantis, che nel
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Medioevo era attribuito ad Aristotele e che eÁ dal Rinascimento in poi eÁ sempre stato
inserito nel Corpus Aristotelicum (anche se ne esistono cinque diverse traduzioni ± siriaca,
araba, ebraica, latina e greca e due principali ramificazioni che affondano nelle differenti
tradizioni orientali ed occidentali ± mentre il testo di cui disponiamo costituisce una
traduzione greca di una traduzione latina condotta, a sua volta, su quella araba che si
rifaÁ, nuovamente, ad una traduzione siriaca...) si legge che «la teoria di Platone secondo
cui le piante hanno sensazioni e desideri eÁ certo sorprendente, ma non aberrante; per
Anassagora, Democrito ed Empedocle esse hanno anche una mente capace di conoscere»
(815b).
Le piante quali unici esseri viventi in grado di connettere e correlare, creativamente, il
mondo inorganico con quello organico, trasformando l'energia solare in linfa vitale per
l'esistenza sul nostro pianeta, costituiscono, invero, un anello fondamentale per la storia
della vita e per la nostra stessa esistenza quotidiana.
Ma anche se vengono analizzate nella loro autonomia relativa, le piante costituiscono,
comunque, un fecondo modello di riferimento. Non solo per la straordinaria bellezza che
donano, quotidianamente, a chi sappia vederle ed ammirarle, ma anche percheÂ le piante,
nel corso della loro vita ± che, spesso e volentieri, fa avvertire l'irrilevanza della nostra
esistenza temporale ± perseguono sempre, con dedizione e massimo zelo, il loro teÁlos.
Lottano infatti quotidianamente per diventare cioÁ che sono. Insomma ± per dirla ancora
con Pindaro (Mitiche, 2, 72), per il quale occorre «diventare cioÁ che si eÁ appreso di
essere» ± le piante con la loro stessa esistenza ci ammoniscono sulla necessitaÁ di saper
sempre perseguire, con intelligente determinazione, il nostro scopo. Non solo: le piante
costituiscono anche una critica radicale del profitto economico. Se infatti la legge del
capitalismo coincide con un profitto che cerca sempre di crescere all'infinito, al contrario
le piante costituiscono il modello di una vita che sa crescere entro i propri limiti. Una
pianta non cresce mai indefinitamente, ma conosce i limiti vitali entro i quali collocare la
sua propria esistenza. Quando una pianta raggiunge la sua propria altezza non cerca di
andare oltre, ma sa vivere proprio entro quel limite. E, in genere, sa farlo non per qualche
istante, ma per anni, decenni, secoli e ± se non eÁ tagliata dall'uomo ± anche per alcuni
millenni. Il che ci riporta, a ben vedere, al celebre motto kantiano dell'illuminismo giaccheÂ
il sapere aude! orazionano non puoÁ che radicarsi in una forza di volontaÁ (un carattere!)
che, a sua volta, non puoÁ che essere frutto di una precisa educazione ed intelligenza.
Piante ed idee. QED.
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NOTE INFORMATIVE

La partecipazione a questo convegno eÁ libera e gratuita e daraÁ diritto ± in base agli attestati
che saranno rilasciati al termine di ognuna delle sezioni delle due giornate di studio ± ai
crediti formativi per i seminari di approfondimento sia per gli studenti universitari (CFU),
sia agli studenti medi, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dai singoli Corsi di laurea
e dalle singole Scuole secondarie superiori.
Anche per gli insegnanti delle Scuole secondarie superiori ed inferiori, la partecipazione ai
lavori del convegno, per la quale potranno usufruire di un congedo per motivi di studio,
secondo la normativa vigente, varraÁ anche quale aggiornamento, sempre secondo quanto
espressamente stabilito dalla normativa vigente in relazione a simposi e convegni promossi
da universitaÁ pubbliche e/o Centro di ricerca universitari (art. 453, Decreto legislativo 16
arile 1994, n. 297; art, 64 CCNC 2006/2009).
Presso la Segreteria del Convegno saraÁ in funzione un centro copia.
Per eventuali informazioni ci si puoÁ comunque rivolgere direttamente:
± al Direttore del Centro Internazionale Insubrico e Presidente della SocietaÁ Filosofica
Italiana ± sezione di Varese, prof. Fabio Minazzi (numero telefonico dell'ufficio: 0332218921; cell. 3406770887; indirizzo e-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it oppure
± al collaboratore-ricercatore del Centro Internazionale Insubrico, noncheÂ Segretario della
SocietaÁ Filosofica Italiana ± sezione di Varese, prof. Paolo Giannitrapani (numero
telefonico dell'ufficio: 0332-218775, cell. 3470545519
indirizzo e-mail: paolo.giannitrapani@uninsubria.it

NOTE INFORMATIVE

Centro Internazionale Insubrico ``Carlo Cattaneo'' e ``Giulio Preti'' per la Filosofia,
l'Epistemologia, le Scienze cognitive e la Storia della scienza e delle tecniche
dell'UniversitaÁ degli Studi dell'Insubria, Via Dunant 5 ± Varese
www.dicom.uninsubria.it/centrocattaneopreti/
Il Centro Internazionale Insubrico ``Carlo Cattaneo'' e ``Giulio Preti'', costituito nel 2010 presso l'UniversitaÁ degli
Studi dell'Insubria, dispone di un suo Fondo Archivistico in cui si segnalano, in particolare e tra gli altri,
soprattutto i seguenti, rilevantissimi, cespiti documentari: a) un Archivio Carlo Cattaneo, che conserva tutte le
carte di Cattaneo e dei suoi corrispondenti ± donate dall'avv. Guido Bersellini ± dall'esilio luganese fino alla
morte del pensatore lombardo, unitamente ad una ricca selezione di volumi della storica e benemerita Tipografia Elvetica di Capolago dell'Ottocento; b) tutto l'archivio costituente il Fondo Preti, ovvero tutti gli inediti
del filosofo pavese, unitamente al nucleo piuÁ antico della sua biblioteca personale; c) l'Archivio segreto di
Antonio Banfi, messoci a disposizione del nipote del filosofo, l'omonimo prof. Antonio Banfi, che raccoglie piuÁ
di cinquemila lettere inedite; d) l'Archivio e la Biblioteca di un filosofo contemporaneo come Evando Agazzi; e)
la Biblioteca di logica-matematica di Aurelia (Lella) Monti; f) la Biblioteca di fisica di Domenico Tullio Spinella;
g) un gruppo di lettere inedite di Vittorio Sereni, donatoci dalla prof. ssa Raffaella Peri; un gruppo di documenti
di Giovanni Vailati concernenti la Commissione Reale per la riforma della scuola; f) un gruppo di carte e lettere
inedite del filosofo milanese Guido Morpurgo Tagliabue; g) la Biblioteca letteraria e artistico-filosofica di Clementina (Titti) Pozzi (giaÁ allieva di Banfi); h) l'Archivio dei territori del Lago di Varese (dal XII secolo ad oggi),
che costituisce una raccolta di straordinario valore storico; i) Carte, Biblioteca e documenti della poetessa
Antonia Pozzi, una delle maggiori voci poetiche e fotografiche della ``scuola di Milano''; l) la Biblioteca di
Guido Bersellini (pensatore e partigiano, primo donatore del nostro Centro); m) l'Archivio di Fulvio Papi
(ultimo allievo di Banfi); n) l'Archivio di Carlo Sini (allievo di Enzo Paci); o) la Biblioteca di Gabriele Scaramuzza; p) l'Archivio e la Biblioteca di Bruno Widmar.
Prendendo spunto anche da questi straordinari cespiti archivistici (attualmente in corso di studio, inventariazione e catalogazione) il Centro ha promosso e promuove, in particolare, lo studio della tradizione del razionalismo critico europeo e lombardo. Come ha scritto Giulio Preti «dal Settecento c'eÁ, quasi sempre in minoranza, ma sempre abbastanza forte, un'Italia europea, moderna, progressista, che tende all'industrializzazione,
al ringiovanimento del costume, al ripudio del peso morto delle tradizioni nazionali. L'Italia, tanto per localizzare le cose in maniera topografica (pur con qualche ingiustizia e approssimazione) di Torino e di Milano
contro quella di Roma, Napoli e Firenze».
In sintonia con questa preziosa indicazione, il Centro, potendosi avvalere anche di un prestigioso Comitato
scientifico internazionale, ha avviato e intende promuovere una seria disamina delle varie personalitaÁ, dei
movimenti di pensiero, dei luoghi di discussione e di ricerca che hanno variamente contribuito ad articolare
tali istanze del razionalismo critico. Quest'ultimo eÁ cosõÁ studiato nella sua articolazione storica, civile, filosofica
ed epistemologica, ponendolo in connessione sia con la storia del pensiero scientifico e della tecnica, sia con
l'ambito, per sua intrinseca natura affatto interdisciplinare, delle scienze cognitive, sia con le diverse societaÁ
entro le quali si eÁ dipanata questa tradizione di pensiero. Il che spiega allora l'apertura, a tutto campo, delle
ricerche del Centro che spaziano dallo studio della scienza, a quello della tecnica, dalla filosofia alla letteratura,
dalla poesia all'arte, dall'architettura al design, etc. etc., secondo un programma di ricerca che in questi anni ha
promosso l'organizzazione di convegni dedicati, rispettivamente, a Giulio Preti (2011), Carlo Cattaneo (2012),
Antonio Banfi (2013), Mario Dal Pra (2014), oltre che alla pubblicazione di molteplici studi e monografie sul
pensiero epistemologico di L. Geymonat (2010), sulla filosofia della tecnologia di G. Simondon (2011), sulla
presenza di Kant nella riflessione di P. Martinetti (2010), sul pensiero poetante e sul poetare pensante di G.
Leopardi, D. Menicanti e di A. Pozzi (con quattro volumi editi nel 2013 e uno nel 2015), sull'opera letteraria di
I. Calvino (2012), sull'abduzione in Peirce (2012), sull'idea di ragione nella scienza contemporanea (2011), sulla
lezione di filosofi come Vailati (2011), Preti (2011), Banfi (2013) e Marx (2014), su Kant filosofo della scienza
trascendentalista (2012), su Magrelli (2013), Nel sorriso banfiano (2013), su Zanzotto (2015), sulla Stein (2015),
cui si affianca l'edizione di Cattaneo Sulla via rettilinea del Gottardo (I ed: 2011, II ed: 2012), di Simondon (il
suo capolavoro, edito in edizione completa, 2011, 2 voll.), sulla traduzione inglese dei principali Saggi filosofici
di Preti (2011), un Abbecedario simondoniano (2014), per non parlare degli atti dei convegni su Darwin (2011),
sulle nuove tecnologie della comunicazione (2012), su Preti (2013 e 2015, in 2 voll.), sul linguaggio bioetico
(2014), su Agazzi (2015), dei cataloghi delle mostre (su Preti, 2011, su L. Romano e D. Menicanti, 2012, su
Cattaneo 2012), dei libri fotografici sull'opera di Sereni e della Pozzi (con fotografie di Carlo Meazza, 2012 e
2013), sull'Insubria rurale (2013), sulla montagna (2013), su Gianfranco Brebbia (2015) e sulla storia dell'AcadeÂmie Internationale de Phlosophie des Sciences (2015).

CENTRO INTERNAZIONALE INSUBRICO

«AufklaÈrung ist der Ausgang der Menschen aus seiner selbstverschuldeten
UnmuÈndigkeit»
«L'illuminismo eÁ l'auto-liberazione dell'uomo dallo stato di minoritaÁ intellettuale volontaria»
Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: was ist AufklaÈrung? (1784)
«Alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht von da zum Verstande, und endigt bei der Vernunft uÈber welche nichts HoÈheres in uns
angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die
hoÈchste Einheit des Denkens zu bringen».
«Ogni nostra conoscenza comincia dai sensi, di qui muove verso l'intelletto e si conclude nella ragione, al di sopra della quale non si incontra
nulla di piuÁ elevato in noi per elaborare la materia dell'intuizione e per
sussumerla sotto la suprema unitaÁ del pensiero».
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (17811, 17872)
«Der Vertand mag ein VermoÈgen der Einheit der Erscheinungen vermittelst der Regeln sein, so ist die Vernunft das VermoÈgen der Einheit der
Verstandesregeln unter Prinzipien. Sie geht also niemals zunaÈchst auf
Erfahrung, oder auf irgend einen Gegenstand, sondern auf den Verstand,
um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch
Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heissen mag, und von ganz
anderer Art ist, als sie von dem Verstande geleistet werden kann».
«Se l'intelletto eÁ la facoltaÁ dell'unitaÁ dei fenomeni mediante le regole, la
ragione saraÁ la facoltaÁ dell'unitaÁ delle regole dell'intelletto sotto i principi.
Essa dunque non si dirige mai in primo luogo all'esperienza, o a qualche
oggetto, bensõÁ all'intelletto, per fornire a priori alle molteplici conoscenze
dell'intelletto un'unitaÁ mediante concetti: unitaÁ che puoÁ chiamarsi unitaÁ
della ragione ed eÁ di tutt'altra specie da quella che puoÁ essere operata
dall'intelletto».
Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft (17811, 17872)

