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Tra i relatori Pierpaolo Donati, Marcello Pera e Stefano Zamagni 
Natura, cultura, libertà. XVIII Convegno della Facoltà di Filosofia 

 

Pontificia Università della Santa Croce – 22 e 23 febbraio 2010 
 
ROMA (16.02.2010) – “Dimostrare come nella riflessione antropologica sia impossibile prescindere del tutto 
da un’idea di natura umana e che questa non solo non contraddice la libertà della persona, ma la rende 
possibile”. È quanto si propone di fare il XVIII Convegno di Studi della Facoltà di Filosofia 
della Pontificia Università della Santa Croce, in programma dal 22 al 23 febbraio 2010 (Piazza 
Sant’Apollinare, 49) sul tema Natura, cu ltura, l i ber tà. 
 
 Secondo gli organizzatori, “la dimensione culturale dell’esistenza umana, storicamente 
caratterizzata, non implica un assoluto relativismo dei valori, giacché è possibile riscontrare alcune costanti 
antropologiche nelle diverse culture”. A fronte dei continui progressi scientifici e degli sviluppi 
tecnologici, si rende altresì necessaria “una riflessione sugli scenari di un mondo post-umano e sulla 
nozione d’identità personale in rapporto alla concezione camaleontica di genere”. 
 
 A parlare di questi temi saranno, il primo giorno, Mons. Gianfranco Basti (Università 
Lateranense), con la relazione Fondazione metafisica dell’idea di natura; il prof. Antonio Malo 
(Santa Croce) su Senso e limiti della natura umana; il prof. Massimo Borghesi (Università di 
Perugia) su L’etica del poter-essere se stessi e la ‘vita giusta’ e il prof. Francesco Viola (Università di 
Palermo) su Umano e post-umano. 
 
 Il secondo giorno, sono previsti gli interventi del prof. Paulin Sabuy (Santa Croce) su 
Cultura e razionalità e della prof.ssa Jutta Burggraf (Università di Navarra) su Genere e identità.  
 A seguire, la tavola rotonda Multiculturalismo e globalizzazione: due modelli in crisi? a cui 
prenderanno parte il prof. Pierpaolo Donati (Università di Bologna), il senatore Marcello 
Pera, il prof. Stefano Semplici (Università Tor Vergata) e il prof. Stefano Zamagni 
(Università di Bologna).  
  
 Nella seconda giornata è inoltre in programma la presentazione di comunicazioni dei 
partecipanti al Convegno. I relatori saranno 26 di 9 diverse nazionalità, provenienti da 
università europee, africane ed americane. Tra le tematiche in discussione, scienza e natura; etica e 
filosofia del Diritto; antropologia e problemi educativi; corporeità, genere e identità e prospettive di storia della 
Filosofia. 
 
 Per il programma dettagliato del Convegno: http://www.pusc.it/fil/conv/conv10 
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