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Vincenzo Vitiello 
Cenni biografici - Wikipedia 

 

È stato professore ordinario di Filosofia teoretica all'Università di Salerno. Studioso di Vico, 
dell'idealismo tedesco e del pensiero di Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger in rapporto con 
la filosofia greca e la tradizione cristiana, ha elaborato una teoria ermeneutica, la "Topologia", 
fondata su una reinterpretazione del concetto di spazio come orizzonte trascendentale 
dell'operare umano. Gli sviluppi recenti della topologia riguardano in particolare la genealogia 
del linguaggio e del tempo. Ha affrontato più volte il tema della fede, da un punto di vista 
laico, collaborando con teologi quali Bruno Forte e Piero Coda. 

Ha fondato la rivista di filosofia Paradosso (1990-2002); di cui è stato condirettore con 
Massimo Cacciari, Umberto Curi, Sergio Givone, Carlo Sini e Giacomo Marramao. Collabora 
all'annuario Filosofia, edito da Laterza, e a numerose altre riviste specialistiche del settore 
filosofico, tra cui aut aut. Dirige la rivista di filosofia Il pensiero. Ha collaborato all'Annuario 
Filosofia, curato da Gianni Vattimo, e all'Annuario Europeo sulla Religione, curato da Jacques 
Derrida e Gianni Vattimo. Scrive su Teoria, Celan-Jahrbuch (Heidelberg), ER. Revista de 
Filosofía (Barcellona), Revista de Occidente (Madrid), Sileno (Madrid), Criterio (Buenos Aires) 
ed altre ancora. Ha svolto un'intensa attività pubblicistica su quotidiani e periodici italiani. 

Ha tenuto cicli di conferenze e seminari in Europa (Germania, Francia, Spagna, Croazia), negli 
USA (New York, Chicago), e in America latina (Messico, Argentina). Suoi scritti sono stati 
tradotti in tedesco, francese, inglese e spagnolo. 

Carlo Sini 
Cenni biografici - Wikipedia 

 

Carlo Sini ha studiato all'Università degli Studi di Milano con Giovanni Emanuele Barié ed Enzo 
Paci, con il quale si è laureato in Filosofia, diventandone in seguito assistente. Dopo aver 
conseguito la libera docenza in Filosofia teoretica, ha insegnato Filosofia della storia e Storia 
della filosofia presso l'Università degli Studi dell'Aquila. Nel 1976 è stato chiamato a ricoprire la 
cattedra di Filosofia teoretica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano, dove 
ha anche svolto per un triennio la funzione di Preside di Facoltà. Membro per molti anni del 
Collegium Phaenomenologicum di Perugia, del Direttivo Nazionale della Società Filosofica 
Italiana e dell'Institut International de Philosophie di Parigi, è socio corrispondente 
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Istituto lombardo di scienze e lettere e dell'Archivio 
Husserl di Lovanio. Insignito nel 1985 per una sua opera del Premio della Presidenza del 
Consiglio dello Stato italiano, ha ricevuto nel 2002 la Croce d'onore di I Classe per la Scienza e 
l'Arte dallo Stato austriaco. 



 

 

Ha tenuto corsi, seminari e conferenze negli Stati Uniti, in Canada, Argentina, Spagna, 
Svizzera e altri paesi europei. Ha collaborato per oltre un decennio alle pagine culturali del 
Corriere della Sera e collabora tuttora con la Rai, con la Radiotelevisione svizzera, con vari 
settimanali e testate giornalistiche. Dirige per AlboVersorio la collana "Pragmata" ed è membro 
del comitato scientifico del festival La Festa della Filosofia. Il 7 dicembre 2014 viene premiato 
dal Comune di Milano con l'Ambrogino d'oro. 

Massimo Cacciari 
Cenni biografici - Wikipedia 

Studi e inizi. Suo padre era un pediatra e sua madre una casalinga. Frequentò il Liceo 
Classico Marco Polo di Venezia. Nel 1967, sotto la guida del professor Dino Formaggio, 
laureandosi in Filosofia all'Università di Padova con una tesi sulla Critica del giudizio di 
Immanuel Kant, ebbe come relatore Sergio Bettini. 

Carriera accademica. Nel 1980 diviene professore associato di Estetica presso l'Istituto di 
Architettura di Venezia, dove nel 1985 diventa professore ordinario. Nel 2002 fonda la Facoltà 
di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaelea Cesano Maderno, di cui è Preside fino al 
2005. È tra i fondatori di alcune riviste di filosofia, che hanno segnato il dibattito dagli anni 
sessanta agli anni ottanta, tra cui Angelus Novus, Contropiano, il Centauro. 

Al centro della sua riflessione filosofica si colloca la crisi della razionalità moderna, che si è 
rivelata incapace di cogliere il senso ultimo del reale, abbandonando la ricerca dei fondamenti 
del conoscere. La sua visione muove dal concetto di "pensiero negativo", ravvisato nelle 
filosofie di Friedrich Nietzsche, di Martin Heidegger e di Ludwig Wittgenstein, per risalire ai 
suoi presupposti in alcuni aspetti della tradizione religiosa e del pensiero filosofico occidentali. 

Ha pubblicato numerose opere e saggi, tra i quali meritano una particolare attenzione: Krisis 
(del 1976); Pensiero negativo e razionalizzazione; (1977), Dallo Steinhof (1980), Icone della 
legge (1985), L'angelo necessario (1986), Dell'inizio (1990), Della cosa ultima (2004) vincitore 
del Premio Cimitile. Hamletica, Adelphi, Milano, 2009 è il suo lavoro più recente. I volumi 
Icone della legge e L'angelo necessario presentano, inoltre, alcune pagine dedicate alla 
filosofia dell'icona e agli esiti del pensiero del mistico russo Pavel Aleksandrovič Florenskij. 

Tra i numerosi riconoscimenti sono da ricordare la laurea honoris causa in Architettura 
conferita dall'Università degli Studi di Genova nel 2003, la laurea honoris causa in Scienze 
politiche conferita dall'Università di Bucarest nel 2007 e la laurea honoris causa in Filologia, 
letteratura e tradizione classica conferita dall'Università di Bologna nel 2014. 

Attualmente è Presidente della Fondazione Gianni Pellicani e insegna Pensare filosofico e 
metafisica presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, di cui 
è stato anche prorettore vicario. 

Suo fratello Paolo è stato deputato di Rifondazione Comunista tra il 2006 e il 2008. 

Carriera politica 

 In Potere Operaio e nel PCI 

 Sindaco di Venezia (1993-2000) 

 Europarlamentare e consigliere regionale veneto 

 Sindaco di Venezia (2005-2010) 


