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La partecipazione al convegno è libera e gratuita. 
Per informazioni scrivere a segreteria@sdaff.it o telefonare al 
Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”: 011/6702747 
(martedì ore 10-13,30, giovedì e venerdì ore 9-12,30). 
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Il rapporto tra filosofia e politica è sempre stato un tema centrale 
della riflessione filosofica: ci rendiamo infatti facilmente conto di 
come l’azione politica necessiti della filosofia per interrogarsi sui 
propri scopi e sui propri strumenti al fine di evitare la trasformazione 
della politica in mera amministrazione e la riduzione del bene 
comune all’aspetto economico. 

La dimensione pubblica, che certamente appartiene alla filosofia, 
coinvolge tuttavia un terreno che va ben al di là di quello 
propriamente politico, cioè un ambito di attività condivise, di 
comunicazione reciproca, di scambio di idee. Su questo terreno 
avvengono l’educazione dei bambini, la formazione dell’opinione 
pubblica, il lavoro congiunto dei cittadini e così via. Rispetto a 
quest’ambito, il filosofo può svolgere un importante ruolo in forme 
diverse dalla diretta attività politica, per esempio scrivendo sui 
giornali, organizzando iniziative culturali, impegnandosi nella 
formazione dei giovani… 

Se si prende in considerazione sotto quest’aspetto la situazione 
italiana attuale, occorre riconoscere che essa è ambivalente: la 
filosofia sembra infatti incontrare un forte interesse pubblico: noti 
filosofi hanno posti di rilievo nella politica, sono bene accolti come 
collaboratori dei giornali, scrivono libri di un certo successo su 
questioni di attualità, partecipano a festival di filosofia. D’altra parte, 
a questo successo non corrisponde un’adeguata promozione degli 
studi filosofici veri e propri, anzi, la filosofia sembra subire più di 
altre discipline le penalizzazioni che colpiscono la ricerca in Italia. 

Questa ambivalenza rende urgente una riflessione che affronti 
nuovamente le questioni del ruolo della filosofia nella società, 
ponendosi non solo la classica questione relativa a ciò che la filosofia 
può offrire alla politica, alla democrazia e alla società, ma anche 
chiedendosi che cosa l’individuo e la società, in Italia ma non solo, si 
aspettino oggi dalla filosofia. 

Per fare il punto su questa realtà e confrontare la situazione 
italiana con quella della Germania (che da sempre è l’interlocutore 
privilegiato per l’Italia in materia di studi filosofici) e della Svizzera 
(che al tempo stesso rappresenta un ponte tra Italia e Germania ed è 
però anche un luogo di forti specificità sociali, politiche e culturali 
rispetto ai paesi confinanti e in generale all’intera Europa), la Scuola 
di Alta Formazione Filosofica organizza il Convegno internazionale 
Il ruolo pubblico della filosofia. 

Ore 9,30 
 

Introduce e presiede 
UGO PERONE (Humboldt-Universität di Berlino –  

Direttore della Scuola di Alta Formazione Filosofica) 
 
 

GÜNTER ABEL  (Technische Universität di Berlino) 
Filosofia e sfera pubblica 

 
Discussant 

Benedetta Bisol  (Humboldt-Universität di Berlino) 
 
 

GERARDO CUNICO  (Università di Genova) 
Filosofia come orientamento, critica, comunicazione 

 
Discussant 

Moira De Iaco (Università di Bari) 
 
 

Ore 15,00 
 

FRANCESCA RIGOTTI  (Università della Svizzera Italiana) 
Citazioni filosofiche sui treni e filosofia in prima serata TV: 

la piccola Svizzera e la grande filosofia 
 

Discussant 
Fausto Fraisopi  (Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo) 

 
 

ENRICO GUGLIELMINETTI  (Università di Torino) 
Densità. Sul ruolo pubblico della filosofia oggi 

 
Discussant 

Giuseppina Prejanò (Università della Calabria) 


