Segundas Jornadas Internacionais de Jovens Investigadores
de Filosofia
Università of Évora – 22-26 giugno 2010

La Seconda Edizione delle «Giornate Internazionali dei Giovani Ricercatori in
Filosofia» (Segundas Jornadas Internacionais de Jovens Investigadores de Filosofia)
è stata organizzata dal «Gruppo Krisis» (Gruppo di Ricerca in Filosofia Contemporanea associato al Dipartimento di Filosofia della Universidade de Évora) e si è
svolta nel “Collegio Espirito Santos”, sede dell’Università di Évora (Portogallo),
nei giorni 24, 25 e 26 di giugno (2010).
Evento assolutamente nuovo e unico nel panorama delle iniziative filosofiche
portoghesi, ma sicuramente una “rarità” anche nel panorama filosofico internazionale, le Jornadas hanno rappresentato in primo luogo un’importante occasione per
i “giovani ricercatori” – dottorandi e post-dottorandi provenienti da ogni parte del
Portogallo, dalla Spagna, dall’Italia, dal Brasile –, non solo per poter presentare e
condividere le proprie ricerche, ma soprattutto per inaugurare un fecondo dibattito tra prospettive filosofiche talvolta prossime, ma spesso radicalmente eterogenee.
Le Jornadas nascono infatti come un “luogo di dialogo”, come un “terreno” su cui
poter instaurare un confronto produttivo tra tradizioni filosofiche, metodologiche,
culturali, linguistiche, geografiche differenti: solo l’incontro-scontro con l’alterità,
solo il dialogo, il confronto, la condivisione e la valorizzazione delle differenze rendono possibile la problematizzazione dei punti di vista, l’insorgenza del dubbio e,
consentendo al pensiero di spingersi oltre se stesso, di rinnovare continuamente la
propria forza creativa, garantiscono così il progredire fecondo dell’interrogazione
filosofica.
Le Jornadas sono indubbiamente una “creatura” del “Gruppo Krisis”, uno
specchio delle sue due “anime filosofiche”: la prima edizione, svoltasi nel giugno
2009, incentrata interamente sulla “Filosofia politica”, era stata infatti l’oggettivazione dell’interesse centrale di una parte dei componenti del Gruppo per i temi
della filosofia politica e della biopolitica; la Seconda Edizione, dedicata al tema
Controversie filosofiche nel mondo moderno e contemporaneo, organizzata in collaborazione con il Gruppo di Ricerca Pensamento Fenomenológico, associato al Centro di Filosofia dell’Università di Lisbona, ha invece privilegiato l’altra “anima” del
Gruppo, quella fenomenologica. La mattinata inaugurale è stata infatti dedicata ad
una “sezione plenaria speciale”, interamente incentrata sulla problematica «Fenomenologia versus Neokantismo. Il paradigma della controversia filosofica nel XX
secolo», in cui si è voluto far rivivere per un giorno, nelle pareti dell’Anfiteatro
dell’Università di Évora, la celebre controversia filosofica – Heidegger versus Cas-
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sirer a Davos: alla conferenza tenuta dalla “heideggeriana” dottoressa Anna Pia
Ruoppo, collaboratrice presso l’Università di Darmstadt (Germania) e di Salerno
(Italia), dedicata al tema Lutero o Aristotele? Heidegger alla ricerca di un modello
per la determinazione delle categorie dell’esistenza, ha fatto seguito quella del “cassireriano” Professore Olivier Feron, docente di Filosofia moderna e contemporanea presso l’Università di Évora, sull’Attualità del dibattito di Davos: Il monologo
decisivo versus la storia concettuale.
Le tre giornate sono state animate da un intenso e produttivo lavoro filosofico: nel corso delle varie sezioni delle Jornadas ha avuto luogo un ricco dibattito,
dalle controversie classiche della filosofia alle problematiche più recenti, specifiche della nostra contemporaneità: alle sezioni di “Filosofia moderna”, animate da
controversie su Cartesio, Spinoza, Kant, si sono affiancate le sezioni di “Filosofia
contemporanea”, dominate dalle dispute sulla “fine della metafisica”, tra Nietzsche, Heidegger, Deleuze, Foucault e dai più recenti dibattiti – tra Badiou e Žižek
– sulla possibilità di una “Nuova Ontologia”; alle sezioni di “Filosofia analitica” e
di “Filosofia analitica della religione”, in cui sono state esposte le nuove prospettive aperte alla teologia dalla filosofia analitica e alle sezioni “fenomenologiche”,
dominate dalla filosofia esistenzialista francese, hanno fatto seguito sezioni incentrate sulle “nuove tematiche” della “bio-politica” e sulle più recenti controversie
“post-foucaultiane” che animano in particolare il “dibattito filosofico italiano”, tra
Giorgio Agamben, Antonio Negri e Roberto Esposito. Infine è doveroso menzionare ancora le feconde sezioni dedicate all’“Estetica”, durante le quali ha trovato
ampio spazio la riflessione sul rapporto tra cinema e filosofia, e all’“Etica”, incentrate sull’onerosa problematica della persistente possibilità di un’etica nella nostra
contemporaneità.
Visto l’indiscusso “successo” delle prime due Edizioni delle Jornadas, il Gruppo
Krisis considera ormai quasi un “dovere etico” garantire la periodicità e la continuità di tali incontri e lavorare per la realizzazione, nel 2011, della Terza Edizione delle Jornadas, per poter così offrire ancora una volta ai “giovani filosofi” una
possibilità di confronto quale radice per una più piena maturazione della propria
ricerca.
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