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Noto come il secolo della ragione o dei Lumi, il Settecento sfugge - in realtà - 
a qualsiasi categoria unilaterale, a qualsiasi facile sintesi. Più percorsi di ricerca 
s’intersecano e si completano, più autori “minori” s’impegnano a dialogare con 
i “grandi” del tempo senza mai rinunciare a proporre idee nuove e/o ad attivare 
campi d’indagine inconsueti ma ricchi di fermenti. Sperimentazione, ipotesi 
sulle origini, attenzione per modelli culturali diversi rispetto a quelli più consueti 
e radicati in Europa, confronto con la scienza post-newtoniana, sono questi 
elementi che plasmano e definiscono in termini innovativi il rapporto uomo-realtà 
esterna (mondo) fino a formulare ex novo gli assi portanti di questo rapporto: 
mente, linguaggio e corpo. è questa dimensione che fa del Settecento un secolo 
straordinario la cui complessità getta costantemente una “lunga ombra” sul 
dibattito novecentesco e attuale, connotato anch’esso da molteplici intersezioni 
interne.
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Foto della copertina: 
Jean Huber -  Le Dîner des philosophes, dit aussi la Sainte Cène (vers 1772-1773)



 giovedì 15 marzo
15.00
apertura. 

15.15
Automatismi corporei, linguaggio mentale, parola. 
Il linguaggio prima della coscienza.
lia Formigari
università di roma la sapienza

16.15
Nascita di una scienza sociale: dalla fisiologia all’economia. 
germano maifreda
università di milano

17.15
pausa

17.30
All’origine del linguaggio: sensi e sensibilità in Herder.
ilaria tani
università di roma la sapienza

Venerdì 16 marzo
9:00
“Moi physique” e “moi métaphysique”: 
sensazione e intelletto in Dom Deschamps.
Francesco toto
università roma tre

10.00
La “rivoluzione cognitiva” di La Mettrie. 
L’Homme machine e l’âme matérielle.
paolo Quintili
università di tor Vergata

11.00 
pausa

11.15
La filosofia fuori dal boudoir: riletture di Sade.
philippe nouzille
pontificio ateneo s. anselmo

14.30
Atti mentali e ontologia delle sensazioni da Reid a Brentano.
Federico boccaccini
università di liegi

15.30
pausa

15.45
La questione della scrittura e l’origine del linguaggio in Condillac e Rousseau.
maurizio maione
pontificio ateneo s. anselmo
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