
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 tiene presso l’Università di 
Perugia in collaborazione con la Fondazione 
Siro Moretti-Costanzi, 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 
( l inguaggio e ragione) e quale tipo di 
intersoggettività siano presupposti dal 
paradigma dialogico. 


Il Convegno riflette 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.
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18 novembre - ore 9.00 
Francesco Paolo Ciglia 
(Università degli Studi di Chieti-
Pescara)

Pensiero dialogico in questione. Il 
confronto tra Franz Rosenzweig e 
Martin Buber 
Stefano Bancalari 
(Sapienza Università di Roma)

Per una fenomenologia dello spazio 
del dialogo 
Furia Valori 
(Università degli Studi di Perugia)

Dialogo ermeneutico, parola e verità 

Comitato scientifico:  
Andrea Aguti, Marco Moschini,  
Silvano Zucal 
Segreteria organizzativa: 
Damiano Bondi, segreteria.aifr@gmail.com

Filosofia dialogica, 
Intersoggettività, 

Religione

streaming 
Microsoft Teams 
shorturl.at/gksW9

Ore 14.30 - Lectio Magistralis 
(on line) 
Vittorio Hösle 
(University of Notre Dame)

Criteri per un dialogo riuscito

mailto:segreteria.aifr@gmail.com


Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4

Ciro de Florio – Aldo 
Frigerio
Precondizioni al dialogo 
interreligioso

Gloria dell’Eva
Hans Urs von Balthasar e 
il principio dialogico nel 
pensiero di Martin Buber

Luca Ghisleri
Dialogo ed Ermeneutica

Alessandra Cislaghi
Trascendenza e post-
umano

Marco Damonte
Il pensiero dialogico nel 
percorso intellettuale di 
Hilary Putnam

Dario Tordoni
Il pensiero di Cusano tra le 
fonti della filosofia 
dialogica di Martin Buber

Omar Brino
Altruità e trascendenza: il 
confronto di Alberto 
Caracciolo con le Lezioni di 
filosofia di Guido Calogero

Giorgia Salatiello
Filosofia trascendentale e 
filosofia dialogica: 
opposizione o 
complementarietà?

Ezio Gamba
Il fondamento teologico 
dell’intersoggettività nel 
pensiero di Michel Henry

Leopoldo Sandonà
Incontro di mondi
Io e tu di Martin Buber 
(1923) e di Nishida Kitaro 
(1932)

Martino Bozza
La dialogicità per Teodorico 
Moretti-Costanzi: la 
compiutezza dell'uomo 
nella relazione con Cristo.

Francesca Perruzzotti
Forme del legame 
intersoggettivo: dialogo e 
testimonianza

Pierangelo Bianco 
Limiti linguistici del pensiero 
dialogico:
Il problema della traducibilità 
delle dottrine religiose nella 
teologia postliberale di 
George Lindbeck.

Nunzio Bombaci
Invece un Samaritano…si 
prese cura di lui. La 
relazione di prossimità 
nella teoria dell’altro di 
Pedro Laín Entralgo

Giovanni Cogliandro
Olivetti interprete 
dell’anteriorità dell’etica

Luca Montanari
Mohamed Talbi e la via 
islamica al dialogo 
interreligioso

Alessio Ruggiero
Ausgleich e solidarietà: 
fenomenologia della 
religione, dell’individuazione 
e dell’integrazione oltre
l’idea di inter-religioso

Angelo Tumminelli
Il trascendimento 
dell’essere e l’esperienza 
metafisica del significare
Elementi dialogici nel 
pensiero di A. J. Heschel

Benedetta Sonaglia
Educare al dialogo 
sostando nel «tra». Una 
riflessione a partire dal De 
Musica di Agostino 
d’Ippona

Lorenzo Pompeo
Il pensiero dialogico e la 
mistica.
Per una rinnovata lettura di 
un rapporto problematico

Vincenzo Serpe
Dal nulla al dialogo: 
il paradigma di Bernhard 
Welte per un possibile 
dialogo tra tradizioni 
religiose.

Eran Viezel
Rabbinic (Unawareness) 
Polemical Dialog:
The Authorship of the Bible 
between Medieval 
Exegetes and Modern 
Scholarship

Ignazio Genovese
La genesi della 
conoscenza e il valore della 
parola:
l'intersoggettività 
gnoseologica nel De 
Magistro di Agostino

Tiziano Conti
Intersoggetività, alterità e 
trascendenza

17 novembre - ore 9.00 
Moderatore prof. Marco Moschini 
Saluti istituzionali 
Prof. Maurizio Oliviero

Magnifico Rettore Università Di Perugia 
S.E.R. mons. Ivan Maffeis

Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve 
Prof. Fabrizio Figorilli

Pres. Fondazione S. Moretti-Costanzi 
Prof. Massimiliano Marianelli

Direttore del Dipartimento FISSUF

Prof. Andrea Aguti

Presidente AIFR 
Francesco Tomasoni 
(Università del Piemonte Orientale)

Ludwig Feuerbach e il principio 
dialogico tra antropologia e teologia 
Silvano Zucal 
(Università degli Studi di Trento)  
Il pensiero dialogico. Un approccio 
topografico  
Giuseppina de Simone 
(Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale San Luigi)
Intersoggettività e religione in Michel 
Henry 
Giulio Osto 
(Istituto Superiore di Scienze Religiose 

di Padova)

Invocazione, 
narrazione, provocazione. 
Pensiero dialogico e teologia

17 novembre - ore 14.30 - Sessioni parallele

Ore 18.30 - Assemblea AIFR


