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LXXVI Convegno Centro Studi Filosofici di Gallarate – Roma 23-24-25 settembre 2021
(sede da comunicare successivamente)

ONTOLOGIA ED ETICA DELLA PERSONA

Lettera d’invito e call for papers
Cari amici e colleghi,
Vi invio il Programma del prossimo Convegno del nostro Centro, il LXXVI, con un cordiale invito
a parteciparvi. Il Convegno avrà come tema “Ontologia ed etica della persona”. Si spera di tenere il
Convegno a Roma e di ospitare i partecipanti nella sede che sarà comunicata successivamente; in
caso di impedimento dovuto a motivi sanitari il Convegno si svolgerà online.
Come negli anni scorsi, invitiamo pure al Convegno, e alla partecipazione con un paper, giovani
Ricercatori confermati e Professori che non hanno ancora preso parte alle iniziative del Centro.
Chiediamo quindi caldamente a voi tutti di segnalare i nominativi di quanti, anche in ragione della
loro ispirazione cristiana, possano essere interessati all’invito e di farvene voi stessi promotori.
L’organizzazione del Convegno a Roma ha favorito nelle edizioni passate l’allargamento delle
presenze e ci ha permesso di celebrarlo in parte presso la prestigiosa sede accademica dei Gesuiti,
l’Università Gregoriana, che ci ospita di solito nella seconda giornata.
Nell’ipotesi del Convegno in presenza, contiamo di poter disporre delle risorse per facilitare
l’ospitalità a Professori e Ricercatori, favorendo così la loro partecipazione. Per la eventuale
sistemazione logistica, a proposito della quale vi daremo successive comunicazioni, le adesioni
dovranno pervenire entro il 2 settembre 2021.
Il convegno è pubblico e aperto anche a coloro che intendono frequentarlo nella veste di uditori.
Rispondendo al presente call for papers, è possibile proporre un tema da trattare nei Gruppi di
lavoro, che saranno organizzati (in presenza oppure online) intorno agli argomenti indicati nella
“scheda di presentazione” (vedi sotto). Ai fini dell’accettazione il paper, o un suo ampio schema
(min. 1000 caratteri), va inviato entro la data del 30 luglio 2021 alla Segreteria del Centro
(gallarate.philosophy@gmail.com) e al sottoscritto (totarofr@unimc.it). Le comunicazioni sul
tema scelto saranno contenute in circa 15-20 minuti, secondo il numero dei partecipanti a ogni
gruppo; ai fini della pubblicazione, nelle edizioni Morcelliana, il limite per ciascun testo è di 20.000
caratteri (spazi e note incluse), tenendo conto rigorosamente delle norme editoriali già da ora
allegate.
Con i saluti più cordiali
Il presidente del Comitato Scientifico del Centro
Francesco Totaro
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ONTOLOGIA ED ETICA DELLA PERSONA
PROGRAMMA
PRIMA SESSIONE: ONTOLOGIA E TEOLOGIA DELLA PERSONA
Giovedì 23 settembre 15,30 - 19,30
Introduzione
Prof. Francesco Totaro (Presidente Comitato Scientifico del Centro)
Prima relazione
Prof. Enrico Berti, Università di Padova:
Ontologia della persona
Seconda relazione
Prof. Angela Ales Bello, Pontificia Università Lateranense Roma
Filosofia e teologia della persona nella Fenomenologia
GRUPPI DI STUDIO
Venerdì 24 settembre 9.00 – 13.00
Gruppi di Studio (numero e composizione da definirsi)
Questione comune: dire e realizzare la persona
SECONDA SESSIONE: PERSONA VERITÀ LIBERTÀ
Venerdì 24 settembre 15.30 - 19.30 (sede prevista: Pontificia Università Gregoriana, Roma)
Prima relazione
Prof. Claudio Ciancio, Università del Piemonte Orientale
Persona e negazione della verità
Seconda relazione
Prof. Rémi Brague, Université Paris I
Persona e negazione della libertà
TERZA SESSIONE: PERSONA E PROFILI APPLICATIVI
Sabato 25 settembre 9.00 - 12.30
Prima relazione
Prof. Laura Palazzani, Università LUMSA Roma
Persona tra diritti e responsabilità
Seconda relazione
Prof. Luigina Mortari, Università di Verona
Formazione della persona alla verità e alla libertà
CONCLUSIONE DEI LAVORI
N.B. Il Convegno è previsto in presenza. In caso di impedimenti connessi alla emergenza sanitaria si prevede lo
svolgimento a distanza.

Scheda di presentazione e temi da trattare nei papers
L’uso del termine “persona” è oggi diffuso negli ambiti più diversi, dal linguaggio delle
relazioni quotidiane, dove viene associato in modo significativo ai compiti della cura, a quello
dei rapporti di lavoro, dalla comunicazione politica a quella pubblicitaria; è presente anche nelle
diverse sfere istituzionali e, nella congiuntura attuale, è impiegato per qualificare la mission del
servizio sanitario. Un uso di tale ampiezza e capillarità per un verso può essere considerato come
il segno del valore imprescindibile della persona e delle relazioni interpersonali, per altro verso si
espone a rischi sia di inflazione sia di declinazione strumentale. Quest’ultima può forse dare esca
a interpretazioni critiche o persino negative della “persona” (si pensi a certe versioni della
filosofia biopolitica), che la rubricano come maschera dell’ideologia del potere e come
dispositivo di scissione dell’umano.
Una riflessione filosofica sulla persona inquadrata in un contesto più generale, oltre a tenere
conto dell’impiego multiforme del termine nell’esperienza e nel vissuto comune, dovrebbe pure
prendere in considerazione le differenti matrici culturali che sono a fondamento del concetto o ne
motivano la rilevanza. L’attenzione potrebbe spingersi fino ad esplorare la presenza del concetto
di persona, e delle pratiche che a esso si connettono, in contesti di civiltà altri rispetto a quello
dell’Occidente e, per inciso, a questo allargamento di attenzione dovremmo pure prepararci in
vista del Congresso filosofico mondiale del 2024, nel quale la Fondazione Centro Studi
Filosofici di Gallarate sarà impegnata anche in quanto membro della FISP (Fédération
internationale des sociétés de philosophie) e del suo Steering Committee. Se però ci teniamo
all’interno della tradizione dell’Occidente, non possiamo ignorare che anche nel suo ambito la
cultura della persona non è monolitica e che, andando al di là di un indubbio terreno di
condivisione, si danno di essa visioni e giustificazioni molteplici.
Una differenza da rimarcare è quella che esiste tra la sua comprensione di tipo storicistico, che
fa derivare in modo preminente il codice costitutivo della persona dalle conquiste dei diritti che
man mano si sono affermati nel processo della modernità, e la visione che mette a fuoco
componenti essenziali le quali rinviano a categorie metastoriche e a una fondazione teologica. Si
tratta di una distinzione di modelli schematici, che non escludono intrecci reciproci e possono
anzi avere ragioni importanti di convergenza. Si deve aggiungere che anche in una visione
metastorica, dove l’idea di persona si collega ultimamente a una dimensione di trascendenza, si
possono riconoscere diversità di accessi e di svolgimento. In proposito, la scena teorica del
Centro di Gallarate è stata animata dal confronto costante tra l’impostazione più marcatamente
personalistica o esistenzialistica e quella più segnatamente ontologico-metafisica (sempre con
l’avvertenza della schematicità della distinzione). Accanto a esse si è sviluppato il contributo
offerto dalla filosofia fenomenologica, con accenti originali e inediti rispetto al pensiero debitore
delle categorie “classiche”.
Senza pretesa di completezza, nella sua articolazione il Convegno si propone di entrare nel
merito di questioni fondamentali. La prima sessione sarà dedicata alla considerazione ontologica
e teologica della persona; la seconda sessione al suo rapporto con la verità e con la libertà nel
confronto con le posizioni che ne negano la possibilità (si pensi, tra l’altro, alle istanze del
relativismo radicale e a certi esiti deterministici delle neuroscienze oltre che alle esperienze
restrittive delle espressioni di libertà); la terza sessione all’approfondimento di aspetti
applicativi quali la sfera dell’esercizio responsabile dei diritti e la sfera della formazione
all’esercizio della verità e della libertà, in un paesaggio educativo nel quale occorre costruire un
rapporto equilibrato tra l’intero della persona e i vantaggi parziali delle tecnologie.
I Gruppi di studio potranno costituirsi con riferimento alle parole chiave del Convegno:
ontologia e teologia della persona, persona e verità, persona e libertà, persona tra diritti e
responsabilità, persona e formazione alla verità e alla libertà. Potranno essere proposti altri

profili, sia teorici sia storiografici, dei quali si terrà conto al momento della composizione dei
gruppi. Per il call for papers si veda sopra alla voce “Invito”.
Nel suo insieme il Convegno vuole dare un apporto significativo al dibattito attuale sulla
persona e all’affermazione del suo valore, in un momento nel quale la realizzazione della
persona, con il perseguimento della dignità dell’umano che su di essa si incardina, può
rappresentare l’utopia concreta capace di dare senso e tensione unificante agli sforzi in grado di
contrastare efficacemente i processi crescenti di dispersione e di frammentazione, oltre che di
conflittualità esasperata.
(a cura del Presidente e della Giunta del Comitato scientifico del Centro di Studi Filosofici di
Gallarate)

