Seminario di studio sui
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rivolto a ricercatori non strutturati
8 luglio 2011
Dipartimento di Filosofia – Università di Padova
Nuovi saggi, Libro II, capitolo 27, Che cos’è identità o diversità
Quali sono i soggetti di cui si può predicare l’identità individuale nell’universo ontologico
leibniziano? L’identità di una sostanza vivente (per es. di un cane) è la stessa di quella di
un artefatto (per es. della nave di Teseo)?
E in che senso il concetto di “organizzazione” è correlato a quello di identità?
In che misura, cioè, l’organizzazione, o “principio di vita” (come viene definita da Leibniz
nel corpo del capitolo 27), in un corpo organico garantisce la sua identità individuale? Sotto quale modello di organizzazione, allora, va pensata la relazione tra monadi dominanti e
monadi subordinate nel pensiero di Leibniz?
Ed è possibile, infine, che la categoria dell’identico, in senso forte (individuale), non si applichi agli aggregati artefattuali (tipo la nave di Teseo), ma solo a quel particolare tipo di
aggregati dotati di un’attività organizzativa “vivificante”, (tipo il cane)?
Parole chiave: organizzazione, relazione parte/tutto, monade dominante, identità di
specie, identità individuale, corpi organici/inorganici.

Requisiti per la partecipazione:
il seminario è rivolto a dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc e in
generale a tutti i ricercatori non strutturati;
• verranno selezionati un numero limitato di contributi (max. 4), che saranno pubblicati nel sito della Sodalitas Leibnitiana (http://www.leibnitiana.it);
• ai relatori selezionati verranno rimborsate interamente le spese di viaggio e di alloggio;
• ogni relazione presentata dovrà avere un massimo di 20.000 caratteri (spazi inclusi);
• il tempo a disposizione per ciascuna presentazione sarà di 30 minuti (esclusa la discussione).
Ogni relazione verrà sottoposta a referaggio cieco e dovrà essere spedita come allegato di
posta elettronica (in formato doc o pdf) all’indirizzo: antonio.nunziante@unipd.it
•

SCADENZA per la presentazione dei lavori: sabato 30 aprile 2011.
Il seminario si svolge all'interno delle attività del PRIN 2008 coordinato da Luca Illetterati
(coordinamento nazionale: Stefano Poggi) sul tema: L’individualità soggettiva fra naturalismo
e antinaturalismo: a partire dalla filosofia classica tedesca.

