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Appuntamento ore 9.15 

 
9.30 Saluti 
Stefano Petrucciani  
(Direttore del Dipartimento di 
Filosofia Sapienza, Roma) 
 
9.40 Introduzione ai lavori 
Marco Tedeschini  
(Tor Vergata, Roma) 
Francesco Verde  
(JMU, Würzburg; Sapienza, 
Roma) 
 
I sessione 
 
10.00 Massimo Catapano 
(Sapienza, Roma), La strategia 
argomentativa del regresso 
all'infinito in Sesto Empirico 
 
10.30 Federica Pazzelli 
(Sapienza, Roma), Se Castelli 
non è Kant: croce e delizia dello 
studio dei “minori” 
 
11.00 Discussione 
11.30 Pausa caffè 
 
12.00 Carlo Cellucci (Sapienza, 
Roma), La filosofia al bivio: 
uscire dall’irrilevanza 
 
13.00 Discussione 
13.30 Pranzo 

II sessione 
 
15.30 Barbara Carnevali 
(EHESS, Paris), L’estetica 
sociale: autobiografia di un 
progetto di ricerca 
 
16.30 Discussione 
17.00 Pausa caffè 
 
17.30 Marie Rebecchi 
(EHESS, Paris), Le 
immagini nella ricerca. 
Mostrare il metodo 
 
18.00 Michele Spanò 
(EHESS, Paris), Diritto 
privato, diritto civile e ‘diritto 
dei privati’ 
 
18.30 Discussione 
19.00 Conclusioni 
 



 
 
  

Comitato organizzativo 

LA RICERCA DELLA FILOSOFIA 
 

SYZETESIS DIECI ANNI DOPO 

1

 Il nome ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ (syzetesis) esprime in 
greco la comunanza della ricerca; si tratta di 
un termine tecnico della tradizione filosofica 
epicurea. Compare, infatti, nell’opera Sulla 
conversazione (PHerc. 873) di Filodemo di 
Gadara; secondo questo filosofo epicureo la 
conversazione filosofica (homilia) è la base 
imprescindibile dell’amicizia e della ricerca 
comune (syzetesis). Per questa ragione quel 
dialogo continuo che intendiamo portare 
avanti non indica affatto un generico 
livellamento delle preziose differenze di 
pensiero che ci legano in una profonda 
reciprocità.  
La ricerca comune intende essere il 
fondamento sicuro e convinto sul quale 
questa Associazione Filosofica è costruita, 
non dimenticando mai la multivocità delle 
prospettive di cui la riflessione filosofica si 
compone.  
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La consapevolezza del fatto che sia impossibile 
fornire un’introduzione alla filosofia e che proprio 
per questo il pensiero filosofico non può che 
configurarsi “socraticamente” come ricerca 
continua è stata la spinta decisiva alla costituzione 
di questa Associazione. ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ nel corso 
della sua esistenza ha tentato di individuare 
nell’illimitata ricchezza del pensiero il confronto 
necessario e mai univoco che sia in grado di fornire 
stimoli concreti per uno sguardo critico e mai 
superficiale sulla realtà. 
Con la giornata di studio La ricerca della filosofia 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ vuole celebrare i suoi (primi) dieci 
anni di vita; l’Associazione Filosofica, infatti, è 
stata fondata a Roma nel 2007. Dopo un lasso di 
tempo non trascurabile è bene trarre un bilancio e 
ciò non poteva che essere fatto affidando la 
riflessione alla (comune) ricerca filosofica che è 
stata la ragione principale che ci ha spinto ad 
associarci dieci anni or sono...    
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