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Società Filosofica Italiana
Sezione Friuli Venezia Giulia



L’incontro con Mario Ruggenini, professore ordinario
di filosofia teoretica all’Università Ca’ Foscari di
Venezia, autore tra i più importanti in Italia nel campo
dell’ermeneutica filosofica, apre il ciclo di lezioni e
seminari organizzati dalla sezione Friuli-Venezia Giulia
della Società Filosofica Italiana per il 2007. 
Il fuoco della riflessione sarà puntato quest’anno sugli
usi del linguaggio pubblico, in quanto esso appare teso
tra l’esigenza di salvaguardare la libertà di espressione
di ciascun parlante, e la necessità di rispettare le
credenze, le posizioni, le sensibilità di soggetti, gruppi,
culture molteplici e spesso in potenziale conflitto tra
loro.
Come si trasforma, in un tale contesto, la relazione tra
il discorso e la verità? È lecito proiettare lo sguardo,
oltre la correttezza politica, verso l’orizzonte di una
parola “vera”, senza per questo pretendere di
riportarne un tesoro di certezze assolute? 
È in gioco una questione etica concreta, che affiora con
urgenza dai tanti grovigli della nostra comunicazione.
Alla riflessione filosofica si può chiedere di interrogarsi
sulla condizione ambigua di una parola sempre più
sospesa tra richieste contraddittorie, benché una tale
domanda convochi a diverso titolo altri saperi, in
particolare le discipline storiche. Proprio per il
carattere trasversale del tema, si prevede che l’inchiesta
a proposito della tensione tra parola corretta e parola
vera, prosegua, in autunno, con lezioni e seminari non
soltanto strettamente filosofici.
Un filo ben visibile tiene legato il nuovo tema con
quello della scorsa stagione, “Religione e politica.
Verso una società post-secolare?”, a cui è dedicata
“Edizione 2006”, l’ultimo numero della nostra rivista
che presentiamo con un intervento di Giovanni
Leghissa, redattore di “aut aut” e membro del comitato
scientifico di vicino/lontano. 

Come nell’anno 2006, le due iniziative dell’11 e 12
maggio si svolgono in collaborazione con
vicino/lontano, inserendosi coerentemente nel
contesto dei dibattiti organizzati dall’associazione
udinese. 
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