Convegno AIFR 2022 – Call for Papers
Filosofia dialogica, intersoggettività, religione
17-18 novembre 2022
Università di Perugia
In collaborazione con la “Fondazione Siro Moretti-Costanzi”
I primi anni Venti del XX secolo hanno visto la nascita del pensiero dialogico,
grazie soprattutto alle opere di pensatori come Ferdinand Ebner, Franz
Rosenzweig, Martin Buber, e con essa, come ha affermato Bernhard Casper, quella
di un “nuovo paradigma del pensare” non solo in filosofia e in filosofia della
religione, ma anche in teologia.
A un secolo di distanza, il Convegno annuale AIFR 2022, che si terrà presso
l’Università di Perugia in collaborazione con la Fondazione Siro Moretti-Costanzi
(17-18 novembre), si propone di riflettere sull’eredità del pensiero dialogico,
esplorare la sua storia degli effetti e verificare la sua attualità nella filosofia della
religione e nella teologia contemporanee. In particolare, si rifletterà sul rapporto
tra dialogo e verità, chiedendosi se il primo sia soltanto un mezzo (più o meno
efficace) per accedere alla seconda o se invece sia costitutivo di essa. Questo
implica interrogarsi su quale idea di logos (linguaggio e ragione) e quale tipo di
intersoggettività siano presupposti dal paradigma dialogico.
Il Convegno rifletterà inoltre sul significato dell’intersoggettività in ambito
religioso, sollevando la questione se essa rappresenti un elemento costitutivo
dell’umano che le religioni, a seconda dei casi, manifestano e realizzano oppure
occultano e rimuovono in forma esemplare, o se la dimensione religiosa sia
fondativa della dimensione intersoggettiva e interpersonale dell’essere umano.
Nella prospettiva aperta da questa questione viene rilanciata la domanda se e fino
a che punto sia possibile un “dialogo” tra tradizioni (in particolare religiose, ma
non solo) diverse e se il dialogo sia o meno un’alternativa rispetto al conflitto tra
di esse.
Temi qualificanti:
1) Le origini del pensiero dialogico nella filosofia del XIX secolo;
2) Modelli di filosofia dialogica;
3) L’impatto della filosofia dialogica nella filosofia della religione e nella
teologia del XX secolo;
4) Dialogo, logos, verità;
5) La filosofia dialogica oggi e domani;
6) Filosofia trascendentale e filosofia dialogica: opposizione o
complementarietà?
7) Il paradigma dialogico e l’ermeneutica;

8) Filosofia dialogica e intersoggettività;
9) Il fondamento teologico dell’intersoggettività;
10) Intersoggettività, alterità, trascendenza;
11) Intersoggettività e personalità;
12) Intersoggettività, ontologia sociale, religione;
13) Dialogo, conflitto, violenza.
Gli studiosi interessati a presentare una comunicazione dovranno inviare un
abstract
di
max
500
parole,
corredato
di
bibliografia,
a andrea.aguti@uniurb.it e a segreteria.aifr@gmail.com entro il 10 luglio 2022.
Entro il 31 luglio 2022 sarà comunicata l’accettazione o meno della proposta.

AIFR Conference 2022 – Call for papers
Philosophy of dialogue, intersubjectivity, religion
November 17-18th, 2022
University of Perugia, Italy
In collaboration with “Fondazione Siro Moretti-Costanzi”
Philosophy of dialogue traces back to the early Twenties of the last century,
thanks to the works of philosophers such as Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig,
Martin Buber: with this new approach, as Bernhard Casper said, a "new paradigm
of thinking" was born, not only in philosophy and in philosophy of religion, but
also in theology.
A century later, AIFR 2022 annual conference aims to explore the legacy of
dialogical thought, dealing with its history of effects and verifying its relevance in
contemporary philosophy of religion and theology. Particularly, we want to
deepen the relationship between dialogue and truth: is the dialogue only a means
to give access to the truth, or is it a constitutive element of the truth? Which kinds
of logos (language and reason) and which types of intersubjectivity are involved
in the dialogical paradigm?
The Conference will also explore the meaning of intersubjectivity in the religious
sphere, raising the question whether intersubjectivity represents a constitutive
element of human beings – which different religions can manifest, realize, hide or
even remove –, or whether the religious dimension is the foundation of the
intersubjective and interpersonal dimension itself. Other questions are whether
and to what extent a “dialogue” between different traditions (especially religious
ones, but not only) is possible, and whether or not the dialogue is an alternative
to the conflict between them.
Areas of interest:
1) The origins of philosophy of dialogue in 19th century philosophy;
2) Models of dialogical philosophy;
3) The impact of philosophy of dialogue in philosophy of religion and theology in
20th century;
4) Dialogue, logos, truth;
5) Philosophy of dialogue today and tomorrow;
6)Transcendentalism and philosophy of dialogue: opposition or
complementarity?
7) The dialogical paradigm and hermeneutics;
8) Philosophy of dialogue and intersubjectivity;
9) The theological foundation of intersubjectivity;
10) Intersubjectivity, otherness, transcendence;

11) Intersubjectivity and personhood;
12) Intersubjectivity, social ontology, religion;
13) Dialogue, conflict, violence.
Scholars interested in submitting a communication are invited to send an
abstract (max. 500 words), with bibliographical references, to
andrea.aguti@uniurb.it and to segreteria.aifr@gmail.com by July 10th, 2022.
Acceptance of the papers will be communicated by July 31th, 2022.

