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La via italiana 
alla filosofia 
del dialogo
Anticipazioni e sviluppi

D iverse sono le strade per esplorare la 
ricchezza teoretica e storiografica della 
filosofia italiana che dalla lezione vichia-

na in avanti campeggia e tiene testa al grande 
pensiero europeo. 

Questo convegno annuale del Centro per la 
Filosofia Italiana (www.centroperlafilosofiaita-
liana.it) da un lato intende riproporre il problema 
delle matrici culturali della nostra identità nazio-
nale e della funzione che la filosofia ha svolto, a 
partire dall’unità d’Italia, nel processo di forma-
zione della coscienza storica del nostro Paese, 
dall’altro mettere a fuoco la modalità dialogica 
che è stata la cifra costante ed originale della 
tradizione italiana lungo una linea frastagliata di 
anticipazioni e sviluppi che prende le mosse dal 
pensiero greco. 

Al di là di correnti, tendenze, autori che danno 
conto di una plurale e articolata consistenza della 
nostra tradizione filosofica, resta il dato centrale 
dell’attenzione alle problematiche dell’umano, a 
quel riconoscimento della finitezza e del limite, a 
quegli orizzonti di criticità, a quella passione per 
la teoresi che solo l’esigenza dialogica ha potuto 
rendere possibile in direzione di una coscienza 
laica e democratica. Grafica: Franco Mascioli - Stampa: Emmezeta, Rocca Priora

Info: aldo.meccariello91@gmail.com

Un contributo di 30€ 
è previsto per le spese 
vive del convegno

Dalla stazione FS percorrere a piedi Viale della Repubbli-
ca, girare a dx per Via Centocelle, poi a sx per via Risorgi-
mento e girando ancora a dx raggiungere Via Cooperazio-
ne (zona del Mercato). Dall’ autostrada  per chi proviene 
da Roma (E80) uscire a Civitavecchia Sud e procedere 
sulla Via Aurelia (SS1) sino a raggiungere, mantenendo la 
destra,  Via Guido Baccelli, Largo Mons. D’ Ardia, Via Roma 
e raggiungere sulla sinistra, il Parcheggio della Trincea fer-
roviaria. Via Cooperazione è a 100 metri dal parcheggio.



Venerdì 23 Ottobre ore 9.30 – 13.30
Saluti istituzionali 

Ernesto Tedesco Sindaco di Civitavecchia

Sen. Gianni Marilotti Presidente della commissione                     
per la Biblioteca e l’Archivio Storico del Senato
Enrico Luciani Presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia
Luigi Miraglia Direttore dell’Accademia Vivarium Novum

Introduzione ai lavori
Aldo Meccariello Presidente del CFI
Prima sessione
La filosofia del dialogo: anticipazioni
Presiede Dino Cofrancesco
Fabrizio Lomonaco Vico e il vichismo nell’illuminismo
meridionale: da Genovesi a Filangieri
Pasquale Giustiniani La forma dialogica nelle opere italiane 
di Giordano Bruno
Markus Krienke Dignità umana e riconoscimento. L’alternativa 
rosminiana all’intersoggettività dell’idealismo tedesco
ore 11.30: Coffee break
Paolo Armellini Il linguaggio come dialogo: la metessi fra     
civiltà e democrazia in Gioberti
Teresa Serra Dal dialogo con se stessi 
all’incontro con l’altro
Maurizio Griffo, Carlo Antoni
Seconda Sessione ore 15.30 -19.00
La filosofia del dialogo: sviluppi 1
Presiede Teresa Serra
Hervé Cavallera L’individualismo come  errore e come male 
nel pensiero di Giovanni Gentile
Santino Cavaciuti Il dialogo filosofico di Benedetto Croce
Paolo De Lucia Armando Carlini. 
La filosofia come avviamento allo spirito
ore 17.00: Coffee break
Michele Indellicato Il primato della persona 
nel pensiero di Luigi Stefanini
Claudia Megale Galileo nell’Italia di primo Novecento: 
Antonio Banfi

Walter Ghia Giovanni Gentile letto da Eugenio D’Ors
Fiammetta Ricci Democrazia  e linguaggi della differenza 
di genere: filosofia della relazione e riconoscimento
Sabato 24 ottobre  ore 9.30 – 13.30
Prima sessione
La filosofia del dialogo: sviluppi 2
Presiede Hervé Cavallera
Emilio Baccarini La via italiana alla filosofia del dialogo: 
Guido Calogero
Luisella Battaglia Aldo Capitini. Dialogo e non violenza 
nella “Religione aperta” 
Nicola Antonetti Giuseppe Capograssi tra filosofia e diritto
Andrea Paris La filosofia di Erminio Juvalta: 
un dialogo sulla giustizia
ore 11.30: Coffee break
Alberto Nave La libertà tra etica e politica                               
nel rapporto Benedetto Croce – Carlo Antoni
Daniele Rolando Mario Calderoni 
fra Benedetto Croce e Vilfredo Pareto
Laboratorio 1 ore 15.30 – 19.00 
(15 minuti di intervento e 5 minuti di discussione)
Coordina: Emilio Baccarini
Valerio Mori Dialogo e metodo in Augusto Del Noce
Rodolfo Sideri Il dialogo tra Spirito e Calogero 
sulla filosofia del dialogo 
Massimo Piermarini Il problema del concreto 
nell’ontologismo critico di Pantaleo Carabellese
Tommaso Valentini Le ragioni della libertà e del dialogo 
nel pensiero di Piero Martinetti 
ore 17.00: Coffee break
Francesca Ghione L’“autocoscienza tacita”     
di Franco Lombardi: una forma di dialogo
Gennaro Cicchese La filosofia del dialogo
in Romano Guardini  
Giuseppe D’Acunto Luigi Pareyson: il dialogo tra le filosofie
Jacopo Meccariello Dialogo e struttura dell’esistenza 
nel pensiero di Nicola Abbagnano
Daniela Falcioni La filosofia delle tre persone 
in Marco Maria Olivetti
Giovanni Chimirri Il dialogo a fondamento dei diritti umani 
in Calogero
Rosa Indellicato Uomo e ambiente: un dialogo possibile?

Laboratorio 2 ore 15.30 – 19.00 
(15 minuti di intervento e 5 minuti di discussione)
Coordina: Luigi Vero Tarca
Giuseppe Abbonizio Dialogo nel sottosuolo della filosofia 
contemporanea:Leopardi e la crisi della tradizione occidentale
Antonio Balistreri Perlini e Del Noce: dialogo 
da opposte sponde 
Michele Bianchi Il dialogo della salute e 
la cura involontaria in Carlo Michelstaedter 
Lelio La Porta Il pensiero di Giuseppe Prestipino 
tra realismo e utopia
ore 17.00: Coffee break
Gabriella Baptist Il dialogo platonico nel pensiero 
di Adriana Cavarero
Giuseppe Cantarano Cacciari e Vattimo: 
un dialogo interrotto
Tina Paladini La centralità del dialogo 
tra leadership ed empowerment femminile
Fabio Vander Essere e contraddizione. 
Emanuele Severino e la filosofia italiana contemporanea
Rosaria Catanoso Il dialogo problematico tra filosofia 
e politica nel pensiero di Norberto Bobbio
Antonio Zingarelli La bioetica in dialogo con la filosofia oggi
ore 19.30 Consiglio Direttivo CFI
ore 20.00 Assemblea dei soci del CFI
ore 21.00: Cena
Domenica 25 Ottobre  ore 9.30 – 13.00
Dino Cofrancesco La filosofia politica di Alessandro Levi 
Franco Manti La filosofia politica di Norberto Bobbio
Danilo Breschi L’ultimo Spirito del Novecento: 
la globalizzazione secondo Ugo Spirito
Corrado Ocone Carlo Antoni e Raffaello Franchini. 
Il dialogo fra due crociani
ore 15.30 – 18.00
La questione del dialogo: il dialogo in questione
Presiede Tina Paladini
Rocco Pezzimenti Il postmoderno italiano 
e il problema della verità
Orlando Franceschelli Dialogo e pluralismo. 
Pedagogia della plausibilità
Luigi Vero Tarca Il dialogo filosofico: un bel rebus!
Aldo Meccariello Conclusioni

La via italiana 
alla filosofia del dialogo


