Presentazione del volume

Con questo primo volume, Soglie del linguaggio. Corpo, mondi, società, si
aprono le pubblicazioni dei Colloquia Philosophica, collana del Dipartimento
di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, edita dalla casa editrice Roma
TrE-Press.
La stagione teoretica e culturale del postmodernismo sembra ormai
aver esaurito la fecondità dei suoi paradigmi. In particolare sembra essere
giunta alla sua estenuazione la tesi che l’Essere sia null’altro che linguaggio e che l’esperienza del vivere e del pensare si risolva essenzialmente in
un agire ermeneutico che interpreta manufatti e protocolli linguistici. Ciò
sembra valere non solo per la filosofia europea visto che anche nel contesto
della filosofia analitica anglo-americana la filosofia del linguaggio ha da
tempo abbandonato le sue pretese di filosofia prima, cedendo il passo a
una filosofia della mente sensibile all’impetuoso sviluppo dalle scienze cognitive. In tale quadro, il linguaggio non è più qualcosa con cui spiegare,
ma qualcosa da spiegare.
Muovendo dal convincimento del concludersi di ogni teoresi basata
su una pretesa onnipotenza del linguaggio, la direzione dei Colloquia
Philosophica ha proposto all’inizio del 2016 un convegno di due giornate
da svolgersi nel mese di aprile presso l’Università degli Studi Roma Tre
dal titolo Soglie del linguaggio: espressione di sé e costruzioni di realtà. Corpo,
mondi, società.
Lo scopo primario del convegno è stato quello di compiere una ricognizione e una messa in comunicazione delle molteplici competenze che
nel Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo lavorano, da
prospettive diverse e da più anni, sulla tematica del linguaggio. Si è voluta creare così l’opportunità di un dialogo tra l’area di colleghi e studiosi che guardano più al rapporto tra linguaggio e versante scientifico
(biologia, etologia, neuroscienze, psicologia) e l’area volta più allo studio
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della dimensione sociologico-storico-politica, o fenomenologico-estetica,
o psichiatrico-psicoanalitica, o, infine, di pensiero della differenza, con cui
guardare all’esperienza linguistica.
Questo volume pubblica, dopo opportuna elaborazione, i testi del
convegno ed accoglie contemporaneamente una serie di interventi di autori
esterni all’area dipartimentale, secondo l’ispirazione originaria dei Colloquia
Philosophica di fecondare un confronto tra studiosi interni ed esterni, che
confermi la natura dialogica di ogni vera comunità scientifica.
Ringrazio in particolare Adriano Bertollini, che, oltre a comparire
come autore, ha collaborato in modo assai commendevole alla redazione
del volume.
Roberto Finelli
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