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Déroulement de la mission
Résumé du séminaire du 23 novembre 2011 « Wittgenstein e Stenius sul concetto di 'evidenza' in
mathematica » :
In matematica le dimostrazioni costituiscono l'"evidenza" per la verità delle proposizioni
matematiche - inoltre, alcuni tipi di dimostrazioni sono giudicati "più evidenti" di altri - In cosa
consiste l'evidenza fornita dalle dimostrazioni ? Su cosa si basa ? In che senso tale evidenza è
"evidente" ? Riprendendo alcune idee del filosofo finlandese Erik Stenius (1911-1990) ispirate da
Wittgenstein rielaborerò il tema (classico) del concetto di evidenza in matematica.
Résumé du séminaire du 24 novembre 2011 « Sul concetto di metalinguaggio vago » :
In teoria, un resoconto filosoficamente adeguato del fenomeno della vaghezza dovrebbe essere
strutturato per mezzo di un metalinguaggio vago. Non tutti i filosofi concordano, chiaramente, e
molti sostengono anzi che la precisione del metalinguaggio non infici la correttezza della nostra
descrizione. Quello che questi diversi approcci danno per scontato è che si potrebbe avere un
linguaggio (metalinguaggio) vago, se lo volessimo. Dopo aver esaminato il problema, mostrerò
quali sono, a mio modo di vedere, i requisiti che renderebbero un linguaggio (e dunque un
metalinguaggio) veramente vago e quali sono le difficoltà teoretiche che si incontrano nel volerne
realizzare uno in pratica.
Des autres aspects de la mission :
J’ai travaillé avec un étudiant doctorale (Venice) dont je suis le co-directeur de thèse (directeur Prof.
Luigi Perissinotto, Université de Ca' Foscari, Venise).

