
 « humilitas & humanitas » 

Le Letture filosofiche in Ambrosiana 
nel 2014/2015 sono state incentrate 
sulla verifica dell’attualità della 
crisi delle scienze europee e sul 
tentativo di comprendere le ragioni 
della rimozione o censura della 
metafisica studiata ed elaborata 
nel ’900.

Humilitas era l’emblema di 
Federico Borromeo, fondatore 
dell’Ambrosiana. 

Humanitas è il giacimento esistente 
in Ambrosiana. 

Nel corso del 2015/2016 le 
Letture filosofiche prendono in 
considerazione i testi degli autori 
del XX secolo che più hanno 
focalizzato il nesso linguaggio–
filosofia e si svolgono mensilmente 
in Ambrosiana. 
I brani, offerti in 16° a stampa al 
pubblico presente in Sala “E. R. 
Galbiati”, sono scelti e commentati 
da uno studioso. 
Un moderatore favorirà le domande 
del pubblico. 

L’ingresso è libero ed aperto a tutti.

Tema degli incontri 2015/16:

Cose. Parole. Metafisica 
Riflessioni sul linguaggio in Ambrosiana

Punto di partenza: ragioni dell’oscuramento 
della metafisica postkantiana nel ‘900. Cen-
sura e/o rimozione. Ci si propone di esami-
nare gli sviluppi delle scuole filosofiche del 
linguaggio, es. Wittgenstein, neopositivismo, 
Peirce. Non ci si vuole limitare ad un senso 
eminentemente analitico. Il linguaggio ha a 
che fare con un Occidente centrato sulla fi-
losofia dell’essere: come mai allora in gran 
parte della filosofia del ‘900 di tale questio-
ne si tace? 
L’apertura di De Michelis tenterà l’imposta-
zione del problema.
Molti autori hanno un rapporto non banale 
con la filosofia, tra fenomenologia e pragma-
tismo. La filosofia ci dice qualcosa degli es-
seri umani e della loro interazione. Secondo 
la teoria di Searle/Austin c’è un rapporto tra 
linguaggio e azione, vivendo questa in un in-
sieme di contesti sociali. E come l’azione-in-
terazione con il pubblico è sempre un’uscita 
verso l’esterno, così la progettazione è sem-
pre ricerca di qualcosa che non c’è. Dato che 
la filosofia permette di conoscere il pubblico 
e il singolo, da qui l’interesse forte dell’infor-
matica per l’antropologia. I prodotti infor-
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matici sono obsoleti dopo pochi anni e si deve 
inventare sempre qualcosa di nuovo. Impel-
lente si fa l’esigenza di conoscere meglio socie-
tà, gusti, tendenze e la filosofia, per quello che 
i classici hanno detto, permane come scienza 
ausiliaria. Ma dietro gli oggetti ci sono le cose. 
Progettando un oggetto qualunque, questo ec-
cede sempre le funzioni immaginate. La “cosa” 
è “matter of concern”. Per questo la tecnologia 
ha bisogno della filosofia e ne è influenzata. 
La questione del linguaggio, quindi, in quan-
to questione del significato, è questione meta-
fisica. Recuperare i fili messi in campo sarà 
difficile, ma affascinante. Derrida parlava di 
scrittura = traccia-interpretazione-eccedente. E 
di discorso situato (linguaggio e contesti lingui-
stici) parlava Foucault. In generale, gli incontri 
tutti, più che risolutivi, sono apritori di strade.  
Nel nostro specifico percorso di incontri, l’in-
tento sarà necessario interrogarsi sul ruolo 
della tradizione italiana e della sua identità 
nella recezione delle tradizioni estere o este-
rofile. Nell’interesse generale per il linguaggio 
si inscrive il ruolo stesso dell’Ambrosiana con 
la sua storica apertura planetaria alle lingue 
e ai testi. Da qui il senso di aver coscienza del 
contesto migliore, per poter porre al centro la 
relazione cose—parole—metafisica.  



 

Tema degli incontri 2015/16:

Cose. Parole. Metafisica 

Riflessioni sul linguaggio in Ambrosiana

Ottobre-Dicembre        
2015 ore 18                  

    
Venerdì 30 ott. 2015       
Giorgio De Michelis Apertura e presentazione di 
citazioni 
sull’emergenza della filosofia 
nella progettazione delle nuove tecnologie

Venerdì 27 nov. 2015
Giorello - Trazza “Circolo di Vienna” 

Venerdì 11 dic 2015
Raynaud - Buzzi La tradizione della filosofia del 
linguaggio in Italia

Gennaio-Marzo          
2016 ore 18                  

   

Venerdì 29 genn. 2016       
Muscherà - Zama Linguaggio e metafisica in Italia: 
                              Rosmini e Manzoni

Venerdì 26 febb. 2016
Claudia Milani - Melchiorre Linguaggio e Ro-
senzweig 

Venerdì 18 marzo 2016
Piacentini - Trazza “Verità e metodo”

Aprile-Giugno             
2015 ore 18                    

Venerdì 29 apr. 2016       
Francesco Totaro Habermas (principio dell’agire 
comunicativo)  Austin, Searle

Venerdì 27 magg. 2016
Massimo Mazzotti - Michela B. Ferri La semiotica 
in America 

Venerdì 24 giugno 2016
Alessandra Mazzei - Giorgio De Michelis Conclusio-
ne del ciclo
AA.VV. Filosofia del linguaggio e Linguistic Turn 
nella comunicazione organizzativa: approcci e appli-
cazioni 
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