Circolo degli Esteri
Il Presidente

Roma, 19 marzo 2017
Cari Amici,
Vi invito a partecipare alla Conversazione con l'Ambasciatore Raffaele Campanella sul tema "Modernità di
Dante: il pensiero politico", che avrà luogo al Circolo venerdì 24 marzo 2017 alle ore 19 - V. unita
Locandina.
Con i migliori saluti,
Alessandro Vattani
**********
Data la limitata capienza della Sala è necessario prenotarsi presso la Segreteria: tel. 06.8086130.
Il Ristorante propone una Cena a seguire con grande buffet a 25 euro a persona - V. unito Menù. Prenotazioni:
tel. 06.8086144.

Modernità di Dante: il pensiero politico
Conversazione con
l’Ambasciatore Raffaele Campanella
Il pensiero politico di Dante, anche se legato al secolare braccio di ferro fra Impero e Papato,
contiene idee e riflessioni che risultano interessanti per l’uomo del XXI secolo. Quali
sono questi elementi di modernità? Il pensiero va in primo luogo al concetto di libero
arbitrio che per il poeta fiorentino costituisce uno dei fondamenti della sua concezione
della vita e dello stare dell’uomo nel mondo. Strettamente connesso con questo concetto è
quello di responsabilità dell’individuo per i propri atti. Se il mondo va male, la colpa
non è né del fato né degli astri, ma degli esseri umani e dei loro riprovevoli comportamenti.
Ma la libertà non è solo un diritto-dovere dei cittadini. Per Dante essa si impone anche ai
governanti, perché è intimamente collegata allo spirito di servizio che deve animare la
condotta di chi è chiamato a reggere la cosa pubblica. A questi concetti è da collegare l’idea
di felicità che Dante pone come fine ultimo della vita terrena dell’uomo. Felicità che si può
raggiungere in questo mondo tanto nella vita pratica, attraverso le molteplici attività
dell’uomo, quanto nella sfera speculativa mediante la riflessione filosofica.
Senonché,
libertà politica, libertà morale e felicità terrena possono essere conseguite in questo mondo
solo a condizione che i governanti assicurino pace e giustizia fra gli uomini. E poiché
“ciascuno uomo a ciascuno uomo naturalmente è amico” vanno condannati con forza tutti gli
atti che attentino alla pacifica convivenza dell’ uomo in società. Dante infine esalta con forza
la dignità dell’essere umano attraverso la concezione cristiana del Dio fatto uomo.

Venerdì 24 marzo 2017 – ore 19,00
Sala di Lettura Mino Delle Site
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MENU’ A BUFFET

RISOTTO ALL’AMARONE E RADICCHIO ROSSO
PENNETTE RIGATE AL PROFUMO DI MARE
--BAULETTI DI PESCE SPADA
CON TRITO DI CAPPERI DI SALINA
SELLA DI VITELLA AGLI AGRUMI
CONTORNI DI STAGIONE
--BUFFET DEI DOLCI
Falanghina del Beneventano - 2015 - 12% - IGP - La Vinicola del Titerno
E' un vino bianco fermo, di medio corpo, ottenuto con uve Falanghina al 100%. Di
colore paglierino scarico con riflessi verdognoli; odore vinoso, gradevole e fresco
dal sapore asciutto e armonico.
Barbera - 2015 - 12,5% - DOC - Il Pozzo.
Vino tipico del Piemonte. Viene ricavato dall'omonimo vitigno autoctono. Di
colore rosso rubino con odore intenso e caratteristico, dal sapore asciutto,
tranquillo, di corpo e di gusto pieno e gradevole.
Euro 25 a persona

