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Presentazione di F. Silli e T. Valentini                                                                      

genesi e articoLazione deL PersonaLismo sociaLe: Lucia steFanutti Il recente rin-
novamento degli studi su Luigi Stefanini; gregorio Piaia   Note in margine alle pagine 
introduttive di Personalismo sociale; stéPhane oPPes Il fondamento ontologico-erme-
neutico del Personalismo sociale; PaoLo armeLLini Stefanini interprete di Gioberti: 
filosofia, politica e civiltà.                

La dimensione creativa e reLazionaLe deLLa Persona: ProsPettive a conFronto: 
emiLio Baccarini “La monade spirituale è tutta porte e tutta finestre”: Luigi Stefanini 
e la fenomenologia; LeoPoLdo sandonà Personalismo diffusivo. La proposta filosofi-
co-sociale ed educativa di Luigi Stefanini a confronto con Romano Guardini; matteo 
de Boni   L’eredità del Personalismo di Luigi Stefanini in Armando Rigobello; France-
sco soLitario   Arte e Assoluto. Note su arte e moralità in Luigi Stefanini.                

La riLevanza deL nesso Persona-ragione neLL’orizzonte etico e PoLitico: giusePPe 
Pintus Dal Personalismo morale al Personalismo sociale. Ragioni e presupposti per il 
riconoscimento dell’alterità; mario de Benedetti Personalismo metodologico e forma 
mentis democratica: società, razionalità e persona in Luigi Stefanini e Luigi Sturzo; FLa-
via siLLi Ontologia e axiologia nella concezione del lògos personale di Luigi Stefanini.

i Fondamenti PersonaListi deLLa democrazia: iL contriButo di steFanini: giusePPe 
goisis La Democrazia nel Personalismo sociale di Luigi Stefanini e necessarie premesse 
teoriche ed esistenziali; domenico travagLione  Persona, stato e democrazia nel pen-
siero di L. Stefanini; tommaso vaLentini Per una “grammatica della democrazia”: i 
paradigmi differenti e complementari di Luigi Stefanini e Guido Calogero.

sguardi sui motivi di attuaLità: Furio Pesci Le ragioni del Personalismo nel tempo 
della quarta rivoluzione industriale; carLa xodo Personalismo sociale di Luigi Stefani-
ni: prodromi per una pedagogia dell’educazione civica
in aPPendice: Luigi steFanini Linee di un Personalismo sociale (riedizione del saggio 
pubblicato in Giornale di Metafisica; angeLo deL cimmuto (a cura di) La prospettiva 
di Luigi Stefanini e i nuovi possibili itinerari verso una “filosofia della persona”. Inter-
vista (inedita) ad A. Rigobello (1924-2016)


