
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

   «Ma quali sono per te i veri filosofi? 

chiese. Quelli, feci io, che amano contem-

plare la verità … coloro che riescono ad 

arrivare a ciò che  sempre permane inva-

riabilmente costante … Chi è capace di 

vedere l’Intero è filosofo, chi no, no».  

                                                  

                                                       Platone 
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Viviamo in un’epoca in cui la tragedia ci appare 

in tutta la sua evidenza. Siamo di fronte ad una 

sorta di “bellum omnium contra omnes”: una 

guerra di tutti contro tutti. Ma la tragedia, quindi 

la separazione, si trova altresì all’interno 

dell’uomo. Infatti le molteplici voci discordanti 

(istinti, emozioni, sentimenti, pensieri) sono in 

conflitto tra loro perché non obbediscono a un 

principio unico. Tutto ciò va a scapito della pace 

interiore e dell’intelligenza che sono il presuppo-

sto di azioni illuminate ed efficaci e di relazioni 

feconde e dignitose. Come porre rimedio a tutto 

questo? Occorre una visione filosofica che pro-

spetti una ri-unificazione, una sintesi.  

Sintesi all’interno dell’individuo, nelle relazioni 

interpersonali, nelle scelte politiche nazionali ed 

internazionali. E questo può avvenire solo se 

l’uomo guadagna la sua sintesi interiore, riunifi-

cando quello che è sparso tra le oscurità del di-

venire e scoprendo il suo essere profondo, stabi-

le, costante. Questo è stato sempre l’obiettivo 

della grande filosofia, soprattutto quella platoni-

ca: la “reductio ad unum”. Ma anche la grande 

scienza del secolo scorso fa dire a Max Planck 

nella sua autobiografia: “Il nostro compito è di 

trovare in tutti questi fattori [variabili] l’assoluto, 

l’universalmente valido, l’invariante che vi è 

nascosto”.  

Questo convegno vuole essere un piccolo tentativo 

di ritrovare quello che ci armonizza e ci unisce. 

 

 

 

Sabato 

Ore 9:00 

Giuseppe Girgenti: Alcesti nel Simposio 

Platonico e l’eros filosofico come aspi-

razione all’Uno. 

 

Elio Cappuccio: Dike e Dikai 

nell’esperienza tragica. 

 

Federico Croci: La danza smembrata. 

Scissione psicologica e dissezione soma-

tica. 

 

*Vita D’Angelo: Retorica e dialettica 

nel Gorgia di Platone. 

 

Sofia Amoddio: La politica: dalla lusin-

ga all’etica. 

 

*Giuseppe Muscato: Il sofista e il filo-

sofo: dal buio del nozionismo alla luce 

della conoscenza noetica. 

 

 

Chiusura dei lavori 

 

*** 

Programma 

Venerdì 

Ore 9:00 Accoglienza e registrazione dei                 

partecipanti. 

Ore 10:00 Apertura del convegno. 

 

Introduzione e saluti: 

Francesco Italia, Vice Sindaco del Comu-

ne di Siracusa. 

Giuseppe Girgenti, Presidente dell’Asso-

ciazione Dione. 

 

Relazioni 

 

Salvatore Nicosia: La tragedia come rito.  

 

Raphael Ebgi: Contemplare il destino. 

 Riflessioni su tragedia e filosofia. 

 

Federico Leonardi: Socrate ed Euripide. 

 

Roberto Fai: Dopo la tragedia. 

 

*Mariella Di Baudo: La cura di sé: rico-

noscere l’aretè in se stessi. 

 

Dialogo 

Pausa Pranzo 

Ore 15:30 

Workshop 


