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ROMA (29.8.2007) – La metafisica in un’epoca post-metafisica. E’ questo il tema del II Corso di
aggiornamento per docenti di Filosofia, promosso dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia
Università della Santa Croce e in programma a Roma dal 6 al 7 settembre 2007.
“Il presente Corso, dedicato alla filosofia teoretica, si confronterà con la domanda sul
senso della metafisica in un'epoca in cui, non di rado, non si sente più parlare della necessità di un
suo superamento perché è ormai considerata definitivamente tramontata.
“Per addentrarsi nella questione, si esaminerà la valutazione della metafisica all'interno di
alcune correnti filosofiche contemporanee, in particolare nella filosofia analitica, nell'ermeneutica
e nella fenomenologia. Inoltre, si concentrerà il dibattito intorno a temi metafisici di indubbia
attualità e spessore teoretico, focalizzando il rapporto tra etica e metafisica, il dialogo tra scienza e
metafisica e la possibilità della conoscenza metafisica di Dio” – fanno sapere dal comitato
organizzativo.
In aggiunta alle relazioni del mattino, le sessioni pomeridiane saranno dedicate al dibattito
con i relatori, al commento ed alla discussione di opere considerate di particolare rilevanza nel
panorama filosofico contemporaneo.
Previsti gli interventi dei proff.ri Luis Romera, Miguel Pérez, Francisco Fernández
Labastida, Stephen L. Brock, Rafael Martínez e Luís Clavell.
Tra le opere oggetto di discussione e approfondimento:
- Jan A. Aertsen, The Medieval Philosophy and the Transcendentals: the Case of Thomas Aquinas, Brill,
-

Leiden, 1996.
John F. Wippel, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas: from Finite Being to Uncreated Being,
Catholic University of America Press, Washington 2000.
Robert Spaemann, Persone: sulla differenza tra “qualcosa” e “qualcuno”, Laterza, Roma 2005.
Paul Ricoeur, Sé come un altro, Jaca Book, Milano 1993.

Per la visualizzazione dettagliata del programma del corso e/o per scaricare l’apposito
depliant informativo: http://www.pusc.it/fil/corsoaggiorph.html
Luogo del Corso: Palazzo dell’Apollinare – Piazza di Sant’Apollinare, 49 – 00186 Roma.
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