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L a ricchezza teore-
tica della filosofia 
italiana che dalla 

lezione bruniana in avanti si protrae fino agli ultimi 
decenni e tiene testa al grande pensiero europeo è 
fuori discussione. 

Questo convegno annuale del Centro per la filo-
sofia italiana (www.centroperlafilosofiaitaliana.it) 
è suddiviso in due sedi e in due date (Terni, 21-23 
Ottobre e Sorrento, 13-14 Novembre) come dal ri-
chiamo del suggestivo dipinto di Salvator Rosa che 
la disputa tra filosofi comincia nella città umbra e 
continua nel cuore della penisola sorrentina.

Il tema del convegno, La via italiana alla filosofia 
del dialogo nelle sue anticipazioni e sviluppi, nonché nel-
la sua contemporaneità, intende da un lato riproporre 
il problema delle matrici filosofiche nel processo di 
formazione della nostra identità nazionale a parti-
re dall’Unità e dall’altro prova a mettere a fuoco la 
modalità dialogica che è stata la cifra costante ed 
originale della tradizione italiana lungo una linea va-
riegata e frastagliata che prende le mosse dal pen-
siero greco. Al di là di correnti, tendenze, autori che 
danno conto di una plurale e articolata consistenza 
del nostro patrimonio filosofico, resta il dato cen-
trale 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 e per l’impegno civile che solo l’esigenza dia-
logica ha reso possibile in direzione di una coscienza 
laica e democratica.

Salvator Rosa 
(Napoli 1615-Roma 1673) 

Disputa tra filosofi 
o L’Accademia di Platone

Galleria Nazionale delle Marche
Palazzo Ducale di Urbino

In treno: Da Roma Termini c’è ogni ora un treno per Terni, Linea Roma- 
Ancona e linea Roma-Perugia.
Dalla Stazione di Terni si può raggiungere la sede del convegno situata 
in p.zza della Repubblica solo a piedi (percorrendo corso Tacito) o col 
taxi. Se si viene in macchina bisogna parcheggiare fuori ZTL nelle aeree 
più vicine ovvero Central Parking: da questi parcheggi si prosegue per 
un breve tratto.
 
In auto:
Prendere Autostrada A 1, Roma-Firenze, uscita a Orte, raccordo Viter-
bo-Terni-Perugia, uscita Terni Ovest, seguire direzione FS o Prefettura.
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Giovedi 21 Ottobre ore 9.30 – 10.00
Saluti istituzionali 
Marco Squarta Presidente dell’Assemblea legislativa 
della Regione Umbria
Franca Nesta Direttrice Biblioteca comunale
Leonardo Latini Sindaco di Terni
Sen. Gianni Marilotti Presidente della Commissione 
per la biblioteca e per l’archivio storico del Senato
Michelina Pirro Archivio “Vincenzo Pirro”
Luigi Miraglia Accademia Vivarium Novum

La filosofia del dialogo: anticipazioni 
Prima sessione • ore 10.00 -13.30
Introduce i lavori:
Aldo Meccariello Presidente del CIF 

Presiede Dino Cofrancesco
Pasquale Giustiniani, La forma dialogica nelle 
opere italiane di Giordano Bruno
Fabrizio Lomonaco, Vico e il vichismo nell’illuminismo 
meridionale: da Genovesi a Filangieri
Markus Krienke, Dignità umana e riconoscimento. 
L’alternativa rosminiana all’intersoggettività 
dell’idealismo tedesco
Coffee break • ore 11.30
Giuseppe Abbonizio, Dialogo nel sottosuolo della 
filosofia contemporanea: Leopardi, il nulla, Severino
Giulio Battioni, Stato nazionale e diritto naturale: 
Taparelli D’Azeglio in dialogo con la modernità
Paolo Armellini, Il linguaggio come dialogo: 
la metessi fra civiltà e democrazia in Gioberti

Seconda sessione • ore 15.30 -19.00 

Presiede Teresa Serra
Maurizio Griffo, Carlo Antoni
Santino Cavaciuti, Il dialogo filosofico di Benedetto 
Croce
Coffee break • ore 17.00

Nicola Antonetti, Giuseppe Capograssi
Claudia Megale, Galileo nell’Italia di primo 
Novecento: Antonio Banfi

Venerdì 22 Ottobre • ore 9.30 -13.30

Maurizio Cecconelli, Assessore alla cultura 
della Città di Terni
Saluti di Don Claudio Bosi, Direttore  ufficio beni  
culturali ecclesiastici, Diocesi di Terni Narni Amelia
Giuseppe Moscati, Fondazione Centro Studi             
Aldo Capitini

Prima sessione
Presiede Emilio Baccarini
Michele Indellicato, Il primato della  persona nel 
pensiero di Luigi Stefanini
Walter Ghia, Giovanni Gentile letto  da Eugenio D’Ors
Daniele Rolando, Mario Calderoni fra 
Benedetto Croce e Vilfredo Pareto
Coffee break • ore 11.30

Gennaro Cicchese, La filosofia del dialogo 
in Romano Guardini
Danilo Breschi, L’ultimo Spirito del Novecento: 
la globalizzazione secondo Ugo Spirito

Visita guidata del centro storico di Terni  
a cura dell’Arch. Danilo Pirro • ore 14.45 

Seconda sessione • ore 15.30 -19.00
Presiede Hervé Cavallera
Corrado Ocone, Guido De Ruggiero fra idealismo 
e liberalismo
Michele Bianchi, Il dialogo della salute  e la cura 
involontaria in Carlo Michelstaedter
Coffee break • ore 17.00
Claudio Giunta, Attualità di Adriano Tilgher
Tommaso Valentini, Le ragioni della  libertà 
e del dialogo nel pensiero di Pietro Martinetti
Massimo Piermarini, Il problema del concreto 
nell’ontologismo critico di Pantaleo Carabellese
Consiglio Direttivo CFI • ore 19.30
Assemblea dei Soci • ore 20.00
Cena • ore 21.00

Sabato 23 Ottobre • ore 9.30-13.30 
Presiede Tina Paladini
Hervé Cavallera, L’individualismo come errore e 
come male nel pensiero di Giovanni Gentile
Rodolfo Sideri, Il dialogo tra Spirito e Calogero 
sulla filosofia del dialogo

Coffee break • ore 11.30

Alberto Nave, La libertà tra etica e politica 
nel rapporto fra Benedetto Croce e Carlo Antoni
Luisella Battaglia, Aldo Capitini. Dialogo 
e non violenza nella Religione aperta 

Aldo Meccariello Conclusioni

La via italiana 
alla filosofia del dialogo

anticipazioni e sviluppi moderni

Ė previsto un collegamento 
per seguire l’evento in remoto


