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16:45 Saluto

Moderatore: Andrea Carroccio (Pontificia Università Gregoriana / Università di Roma Tre)

16:50 – 17:20 Stefano Mecci (Università di Roma Tor Vergata), Gesù, il cinismo e l’uomo al bivio

17:20 – 17:50 Giacomo Alfiero (Danzica), Il primato della morale come chiave per l’interpretazione del Trattato
sulla natura umana di David Hume

17:50 – 18:00 Pausa

18:00 – 18:30 Alessandro Rossi (Università di St. Andrews), Indiscernibili, quindi identici?

18:30 – 19:00 Paolo Treves (Università La Sapienza di Roma), Predicazione e verità trascendentale. 
Osservazioni su Wolff e Kant



Stefano Mecci

Università di Tor Vergata

Gesù, il cinismo e l’uomo al bivio

Uno dei temi maggiormente presenti all’interno degli studi sul cinismo antico degli ultimi anni, soprattutto in

ambito statunitense, è la possibile influenza di questo movimento sull’operato di Gesù e su quello dei suoi primi

discepoli. Molti libri, talvolta in maniera più scientifica, talvolta in maniera più divulgativa, hanno cercato di

avallare la tesi di un Gesù cinico, o “quasi cinico” (Cynic-like). Di fronte a questa mole di studi, però, alcuni

critici, lontani da queste posizioni, hanno posto la problematica, di capitale importanza, della mancanza assoluta

di fonti che testimonino un eventuale contatto, o addirittura incontro, tra Gesù e il cinismo. 

Scopo di questo saggio è di delineare brevemente, da un punto di vista eminentemente metodologico, come si

possa tentare di affrontare una questione di siffatta difficoltà, mostrando come, in una ricerca di tal genere, una

certa prudenza esegetica sia necessaria: talune somiglianze, per quanto talvolta significativamente consonanti, in

realtà vanno comprese all’interno di un diverso, e a loro proprio, contesto storico e filosofico e, soprattutto,

perseguono fini completamente differenti. 

In maniera più specifica, ci si soffermerà, nella pur gran mole di punti di contatto, rinvenuti dalla critica

moderna così come dalle fonti antiche, sulle modalità di predicazione del messaggio cinico e cristiano, le quali

possono essere utilmente confrontate, pur tenendo a mente le indubbie differenze. In tal senso, si porrà in luce la

radicalità di ambedue le proposte di vita, che ponevano prepotentemente l’uomo di fronte a un’alternativa

fondamentale: abbandonare la vecchia esistenza in luogo di una nuova e completamente ‘altra’, o continuare ad

affidarsi all’immediatezza della consuetudine. 

Bibliografia 

A. BRANCACCI, Cinismo e predicazione popolare, in G. CAMBIANO  - L. CANFORA - D. LANZA (eds), Lo

spazio letterario della Grecia Antica, I: La produzione e la circolazione del testo, Tomo III: I Greci e

Roma, Roma 1993, pp. 433-455; J.D. CROSSAN, The Historical Jesus, The Life of a Mediterranean Jewish

Peasant, Edinburgh 1991; K. DÖRING, Die Kyniker, Bamberg 2006; F.G. DOWNING, Christ and the

Cynics. Jesus and Other Radical Preachers in First Century Tradition, Scheffield 1988; P.P. FUENTES

GONZÁLEZ, Reseña de M.-O. GOULET-CAZÉ, Cynisme et christianisme dans l’Antiquité, Paris 2014,

«Emerita» 84, 2016, pp. 196-202; R.B. FUNK and the Jesus Seminar, The Gospel of Jesus: According to

the Jesus Seminar, S. Rosa 1999; M.-O. GOULET-CAZÉ, Cynisme et christianisme dans l’Antiquité, Paris

2014; M. HENGEL – Ch. MARKSCHIES, The Hellenization of Judaea in the First Century after Christ,

London 1989; J. MOLES, Cynic influence upon First-century Judaism and Early Christianity, in B.

MCGING – J. MOSSMAN (eds), The Limits of Ancient Biography, Swansea 2006, pp. 89-116; S.E. PORTER,

The context of Jesus: Jewish and/or Helllenistic?, in T. HOLMÉN – S.E. PORTER (eds), Handbook for the

Study of the Historical Jesus, vol. II: The Study of Jesus, Leiden-Boston 2011, pp. 1441-1463.



Giacomo Alfiero

Il primato della morale come chiave 

per l’interpretazione del Trattato sulla Natura Umana di David Hume

La coerenza e la profondità del Trattato sulla Natura Umana di Hume si mostra se si compie lʼesercizio di

leggerlo dallʼultima pagina alla prima. La mia proposta è quella di prendere sul serio l’intento morale di tutta

l’opera humeana, mostrando che la dimensione etica (T 3) riesce a oltrepassare, nella dinamica passionale (T 2),

la decostruzione dell’Io come bundle of perceptions sulla base dell’ideazionismo empirista (T 1).

La necessità interna, infatti, di un oggetto stabile cui riferire l’orgoglio e la vergogna, principi angolari della

morale humeana, è compatibile soltanto con una concezione di Io continuo e “identico”, in un modo molto

specifico. Definire le esigenze della morale humeana significa comprendere l’unità retorica e speculativa

dell’intero Trattato e il ruolo, parentetico, della famigerata critica all’idea dell’Io, così come la secondarietà dei

principi empiristici snocciolati nelle prime righe del Trattato stesso.

Bibliografia

HUME, D., A Treatise of Human Nature, L. A. SELBY-BIGGE – P. NIDDITCH (eds.), Clarendon Press,

Oxford 1978; HUME, D., An Enquiry concerning the principles of Morals, in The philosophical works, T.

H. GREEN – T. H. GROSE (eds), Longmans – Green, London 1882, v. 4, 167-285; ALANEN, L., «The

Powers and Mechanism of the Passions», in The Blackwell Guide to Hume’s Treatise, S. TRAIGER (ed.),

Blackwell, Oxford 2006, 179-198; GRECO, L., L’Io morale. David Hume e l’etica contemporanea,

Liguori, Napoli 2008; GRECO, L., «L’identità personale in David Hume: dalle passioni all’etica»,

Thaumàzein 2 (2015), 247-264; MCINTYRE, J. L., «Hume and the Problem of Personal Identity», in

Cambridge Companion to Hume (2nd edition), D. F. NORTON - J. TAYLOR (eds.), Cambridge University

Press, Cambridge 2008, 177-208.



Alessandro Rossi

Università di St. Andrews

Indiscernibili, quindi Identici?

`M è lʼattuale presidente della Repubblica. Tuttavia, M avrebbe potuto non esserlo. Ma lʼattuale presidente

della Repubblica è identico a M. Quindi, M avrebbe potuto non essere identico a Mʼ. Questa conclusione è

inaccettabile. Quindi, delle due lʼuna. O lʼargomento è invalido, oppure, se è valido, qualche premessa è falsa.

Ma nessuna premessa è falsa. Quindi, lʼargomento è invalido. Così ritiene lʼortodossia. Altri, accettando le

premesse, accettano anche la conclusione. Proverò a mostrare che esiste una strategia in grado di conciliare le

due parti. Se ho ragione, la disputa perde subito di senso.

Bibliografia

BLACK, M. (1952). The Identity of Indiscernibles. Mind, 61(242):153-164; KETLAND, J. (2011). Identity

and Indiscernibility. Review of Symbolic Logic, 4(2):171-185; KRIPKE, S. (1980). Naming and Necessity.

Harvard University Press; LEWIS, D. (1986). On the Plurality of Worlds. Blackwell; PRIEST, G. (2005).

Towards Non-Being: The Logic and Metaphysics of Intentionality. Oxford University Press; PRIEST, G.

(2011). Against Against Nonbeing. Review of Symbolic Logic, 4(2):237-253; PRIEST, G. (2013). Three

Heresies in Logic and Metaphysics. Polish Journal of Philosophy, 7(2):9-20; RODRIGUEZ-PEREYRA, G.

(2014). Leibnizʼs Principle of Identity of Indiscernibles. Oxford University Press; SCHECHTER, J. (2011).

Weakly Classical Theories of Identity. Review of Symbolic Logic, 4(4):607-644.



Paolo Treves

Università La Sapienza di Roma

Predicazione e verità trascendentale. Osservazioni su Wolff e Kant

La storia della verità trascendentale è lunga e senz’altro complessa. Nel periodo che va dalla sua comparsa

sulla scena filosofica (Filippo il Cancelliere, Summa de bono) allo sviluppo della filosofia trascendentale

kantiana, hanno luogo numerosi rivolgimenti e slittamenti all’interno di questo concetto fondamentale. Se si

dovesse, tuttavia, rinvenire un tratto costante all’interno della storia della verità trascendentale allora lo si

potrebbe rinvenire nella sua funzione: si tratta di pensare un fondamento della verità predicativa (o verità logica),

che la precede e a un tempo la rende possibile; in altre parole è in gioco la necessità di pensare un fondamento

per la verità del giudizio e quindi una verità propria dell’ente. 

Nell’itinerario che lega l’elaborazione scolastica della veritas transcendentalis alla riformulazione kantiana

di questo concetto assume un ruolo di primaria importanza la figura di Christian Wolff. La verità trascendentale,

così come viene ripensata da Wolff, mantiene il tratto essenziale di dimensione antepredicativa e fondativa della

verità logica ma, a un tempo, diviene il fondamento della distinzione tra il mondo vero e il mondo del sogno, il

così detto somnium obiective sumptum. Appare evidente, dunque, come la continuità problematica legata al

concetto di verità trascendentale venga reinserita da Wolff in un contesto filosofico profondamente mutato dalla

svolta cartesiana. Quanto cercherò di mostrare è l’importanza di questo stato di cose per la filosofia

trascendentale kantiana, la quale superando l’orizzonte di omogeneità tra il livello della predicazione e quello

dell’ente in cui si muove il pensiero wolffiano, non può che radicalizzare la questione della verità trascendentale.

Se l’ipotesi di lavoro è corretta, in questo contesto di radicalizzazione della problematica legata alla verità

trascendentale sarà possibile riconoscere l’importanza strutturale cui assurge la transzendentale Urteilskraft.



Matteo Valdarchi

Università di Roma Tre

Il rischio della libertà: lo Schelling di Heidegger e lʼessenza della libertà umana

Il nostro intervento ha come oggetto le lezioni tenute nel semestre estivo del 1936 da M. Heidegger,

pubblicate nel 1971 con il titolo Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809).

Allʼinterno del corso la libertà umana diviene questione in virtù di quel fondo oscuro che di volta in volta torna a

metterla sotto scacco, ma che al tempo stesso consente di coglierne, in controluce, il pieno significato: ovvero, il

male.

Nellʼalveo della metafisica schellinghiana dellʼessere come volere vengono rintracciati i due principi del

reale che, com-ponendosi in modo differente, articolano la totalità dellʼente nei due ambiti distinti della natura e

della storia [Geschichte] : volontà del fondamento [Grund] o individuale e la volontà dʼesistenza [Existenz] o

universale. Invero, mentre nellʼambito della natura il legame tra i due subordina necessariamente la volontà

individuale a quella universale del genere [Gattung], al contrario il legame tra i due principi nello spirito, cioè

nellʼuomo storico, si dà come libero. Perciò solo nellʼuomo, in quanto spirito, la volontà individuale, la brama

del fondamento può sovvertire lʼordine della sua com-posizione con la volontà universale e soverchiarla: questa

possibilità di sovversione è il male. Esso significa il soggiogamento della totalità dellʼente alla volontà

individuale, la quale non mantiene il suo posto nel tutto ma pretende di farsi tutto. A venir sovvertita è pertanto

la totalità dellʼente e il suo fondamento.

Il risultato dellʼinterpretazione intenderà mettere in luce il peso specifico della libertà umana allʼinterno

dellʼessere nella sua interezza, il quale può emergere solo come storia, quel rischioso luogo dellʼessere, nella

fatica di discernere il proprio posto nel mondo e nel rischio di poter (e poter non) corrispondere al proprio

appello personale.

Bibliografia

HEIDEGGER, M., Schelling. Il trattato del 1809 sullʼessenza della libertà umana, E. MAZZARELLA – C.

TATASCIORE (eds), Guida, Napoli 1998; HEIDEGGER, M., Dellʼessenza della libertà umana. Introduzione alla

filosofia, M. PIETROPAOLI (ed.), Bompiani, Milano 2016; HEIDEGGER, M., Segnavia, F. VOLPI (ed.), Adelphi,

Milano 1987; COSTA, F., Fondamento, ragione, abisso. Heidegger e Schelling, Franco Angeli, Milano 1985;

PAREYSON, L., Heidegger: la libertà e il nulla, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1990; COURTINE, J.-F.,

Estasi della ragione: saggi su Schelling, Rusconi, Milano 1998; ESPOSITO, C., Heidegger, Schelling e il volere

dellʼessere, in Heidegger e gli orizzonti della filosofia pratica, A. ARDOVINO (ed.), Guerini, Milano 2003; DAVID,

P., Heideggers Deutung von Schellings Freiheitsschrift als Gipfel der Metaphysik des deutschen Idealismus,in

Heideggers Zwiegespräch mit dem deutschen Idealismus, H. SEUBERT (ed.), Böhlau, Köln 2003.



TAVOLA ROTONDA: LE BASI FILOSOFICHE DEL DISCERNIMENTO

Incontro dei giovani ex-alunni di filosofia

Pontificia Università Gregoriana

22 marzo 2018

aula T300

16:45 Saluto

Moderatore: Pavel Rebernik (Pontificia Università Gregoriana)

16:50 – 17:20 Matteo Valdarchi (Università di Roma Tre), Il rischio della libertà. Lo Schelling di Heidegger e
lʼessenza della libertà umana

17:20 – 17:30 Pausa

17:30 – 19:00 Discernimento vocazionale: tra autonomia ed eteronomia 

Introduzione e conduzione: Matteo Valdarchi 

Interventi dei partecipanti e discussione con tutti i presenti



Discernimento vocazionale: tra autonomia ed eteronomia 

Questioni per la tavola rotonda  

sulle basi filosofiche del discernimento (soprattutto vocazionale) 

 

 

 

1. questione gnoseologica: per scegliere è necessario valutare: ma è sufficiente aver “calcolato” 

tutti i fini e i mezzi affinché l’individuo possa compiere scelte “buone per lui oggi”? O resta 

sempre qualcosa di “in-determinabile”? 

2. questione etica: è sufficiente elaborare unʼ“etica universale” affinché l’individuo possa 

realizzarsi compiutamente attraverso le proprie scelte? Quale ruolo svolge lʼaltro in questa 

dinamica? 

3. questione politica: il “discernimento vocazionale” comporta anche la presa di coscienza 

della mia responsabilità verso l’altro (etica) e verso gli altri (politica): dove posso essere uno 

per i molti? 

4. questione metafisica: la natura della libertà è puramente immanente al soggetto e si limita 

allʼarbitrio individuale oppure lo trascende coinvolgendo una dimensione eteronoma 

(altro/altri/Altro)? 
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