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Centro di Studi su Mito e Simbolo
settembre 2014 – dicembre 2015

Il Centro ricorda con commozione la scomparsa del filosofo francese René Girard e del matematico 
australiano Robert Walters, membri del proprio Comitato Scientifico.

CoNvegNi

La Filosofia e la Grande Guerra 

Organizzato dalla cattedra di Filosofia teoretica del DiCAM (Università di Mes-
sina), dal Dottorato di ricerca di Filosofia (Università di Messina, Catania e Palermo) e 
dal Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo (Università di Messina). A cento anni 
di distanza dallo scoppio della Prima Guerra mondiale, al di là della pur doverosa 
analisi storica di questo tragico evento che sancì in maniera irrevocabile la fine di 
un’epoca e l’inizio del Novecento, appare ineludibile un confronto filosofico con 
i suoi presupposti, per comprenderne fino in fondo il carattere sotto ogni aspet-
to dirompente. Sintesi d’inediti assemblaggi e ibridazioni, la Grande guerra come 
“guerra di materiali” [Materialschlacht] annunciò l’era del dominio della Tecnica, che 
sconvolse non solo il modo di fare la guerra, ma anche quello di pensarla attraverso 
le consuete categorie dell’umano. Se la Prima Guerra mondiale segna la crisi irre-
versibile delle ontologie del fondamento, d’altro canto essa annuncia anche il crollo 
definitivo dei regimi consolidati di senso e dell’apparato simbolico che fino ad allo-
ra avevano sostenuto le architetture giuridiche, politiche, estetiche e teologiche, che 
questa guerra ridurrà a un cumulo di macerie, destinato ad essere definitivamente 
sgomberato dal successivo e ancor più devastante conflitto mondiale. Compito di 
queste due giornate di studio è quello di tentare di esplorare, da diverse angolature e 
punti di vista, questo campo di battaglia, con l’intento di far emergere quale decisi-
va svolta epocale la Prima guerra mondiale abbia impresso nella storia del pensiero.

Colloquio Internazionale di Studi con Jean-Luc Nancy

Il Colloquio internazionale, che ha visto la presenza di Jean-Luc Nancy, è 
stata l’occasione di far dialogare con questo importante filosofo francese di fama 
mondiale alcuni studiosi italiani e stranieri (D. Calabrò, R. Caldarone, R. Fulco, S. 
Gorgone, A. Liviana Messina, A. Potestà, I. Quitana, C. Resta, V. Surace) che all’a-
nalisi della sua opera hanno dedicato importanti contributi. In particolare l’oggetto 
privilegiato della discussione è stato quello della comunità – oggetto privilegiato 
della riflessione di Nancy – a partire dal recente volume da lui dedicato a questo 
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tema (La Communauté désavouée, Galilée, Paris 2014). I vari interventi hanno preso 
in esame alcuni aspetti di questa importante opera, che si confronta in particolare 
con La Communauté inavouable di Maurice Blanchot, testo che, a sua volta, rappre-
sentava una “risposta” a La comunità inoperosa di Nancy, la cui prima versione risale 
al 1983. I diversi interventi hanno, volta per volta, messo in rilievo alcuni aspetti del 
complesso intreccio di letture e di interpretazioni che si annodano attraverso questi 
testi i quali, oltre ai due principali interlocutori – Nancy e Blanchot – vedono im-
plicati anche altri importanti pensatori e scrittori del Novecento, come Heidegger, 
Bataille, Levinas, Derrida, Duras. Come ha precisato nei suoi numerosi interventi 
J.-L. Nancy, in gioco è un pensiero della comunità e dell’in-comune, che costituisce 
la preoccupazione del nostro tempo, dopo il tramonto e persino il naufragio delle 
concezioni comunioniste della comunità. Si tratta di pensare, approfondendo e 
sviluppando il Mit-sein di Heidegger quale tratto ontologico del Dasein, il con, la rela-
zione che caratterizza originariamente il nostro esistere in comune. Al di là di ogni 
possibile fondazione o ricerca di qualcosa di comune o che accomuni, le esistenze 
sono esposte l’una all’altra e condividono la loro reciproca esposizione. La relazione, 
dunque, viene ontologicamente prima dell’individuo isolato, dal quale solitamente 
prende le mosse la tradizione filosofico-politica moderna. Si tratterà dunque di 
pensare il partage, quel rapporto che lega le singolarità-plurali, il con che le fa essere 
l’una-con-l’altra.    

seminari 

Giovanni Caola 
Lettera ad un giovane studente 

in occasione del Giorno della Memoria.
Voci per non dimenticare 

Giorno della memoria 2015

Si è sempre discusso sulla didattica della Shoah già a far tempo dell’indomani 
della promulgazione della Legge del luglio 2000 che istituiva il 27 gennaio  quale 
Giorno della Memoria da ricordare in modo particolare nelle scuole. Ancora oggi 
a 15 anni di distanza se ne discute e ci si domanda su cosa deve puntare l’educatore 
per non rischiare il temuto effetto saturazione  nei giovani. L’autore della lettera 
indica al giovane studente alcuni punti dell’evento Shoah  che se non vengono 
sottolineati possono creare disinformazione, ambiguità e disinteresse in chi ascolta.

Giulio m. CHiodi, 
Sondaggi sulla temporalità simbolica

Seminario metodologico

Dopo una breve indagine sulle strutture dinamiche delle rappresentazioni 
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mentali di natura simbolica, sono stati puntualizzati i principali criteri distintivi tra 
tempo storico, tempo ciclico, tempo lineare, tempo escatologico e tempo ritmico, 
introducendo infine il carattere peculiare della temporalità simbolica. Illustrando, in 
chiave di geometria dell’immaginale, i concetti di simmetria, asimmetria e propor-
zione con esemplificazioni tratte da incisioni di Albrecht Dürer e da sculture lignee 
di Gerhard Demetz, il seminario si è soffermato sulla definizione della temporalità 
simbolica come presente discronico.

Giovanni Caola
Questa è la cerimonia pasquale in onore del Signore

( Es 12, 11). 
Riflessioni sulla festa di Pesach

La festa di Pesach,assolutamente famigliare, è una delle più antiche cerimo-
nie rituali di pellegrinaggio dell’antico Israele, insieme agli Azzimi ( Matzot) con cui 
si è legata (Pesach Matzot), le Settimane  (Shavuot) e le Capanne (Sukkot). Essa 
rappresenta il momento in cui il popolo di Israele diviene il popolo liberato. Per tale 
motivo dopo l’uscita dall’Egitto è ancora il simbolo della liberazione dalla schiavitù 
e l’inizio verso la libertà del popolo ebraico. L’ebreo onora Pesach come memo-
riale (“in ricordo di”) per non dimenticare. Nel Giudaismo rabbinico, prettamente 
farisaico, che si organizza dopo la distruzione di Gerusalemme e del Tempio nel 
70 e.v. ad opera dei Romani e l’ultima resistenza di Bar Kochba nel 132-135 e.v., la 
forma presa dalla Pasqua costituisce l’oggetto del trattato Pesachim contenuto nel 
Mishnah e nel Talm3d tra il 20 e il 600 e.v.

nunzio Conte
Cristo, nostra pasqua, è stato immolato (1 Cor 5, 7b). 

La pasqua di Cristo e la sua perenne attuazione misterica

Ogni anno nella domenica successiva alla luna piena dell’equinozio di pri-
mavera la comunità cristiana celebra la Pasqua del Signore, della beata passione, 
morte e risurrezione di Gesù. La Pasqua è la più grande delle solennità del calen-
dario liturgico cristiano, l’evento culmine e sintesi della storia della salvezza. Nel 
suo intervento, l’autore focalizza l’attenzione sul mistero della Pasqua cristiana, 
compimento e attuazione della pasqua ebraica, quale evento storico-salvifico, che 
viene perpetuato e tramandato di generazione in generazione mediante un rito (la 
Messa). Nei segni sacramentali del pane e della coppa del vino sono significati e 
attuati il mistero della liberazione dal peccato e dalla morte (pane) e dell’alleanza 
nuova ed eterna nel sangue di Gesù (vino).
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Giovanni Caola
La Misericordia di Dio nell’Antico Testamento

In alcune preghiere della liturgia ebraica in lingua italiana la parola ebraica  
Hesed viene tradotta con il termine misericordia. Da ciò si è  portati a dire che la 
traduzione italiana di Hesed è la parola misericordia. Per effettuare  un confronto 
comparativo della traduzione in differenti  lingue del termine  Hesed in alcune Bib-
bie di diverse confessioni l’autore ha preso in esame il  Salmo 136, il grande Hallel 
pasquale, che è stato considerato “il testo più famoso di tutto l’Antico Testamento 
che celebra la misericordia di Dio”. L’autore evidenzia che è difficile rendere la 
trama allusiva del significato di questo termine (Hesed ) con un solo  vocabolo. Si 
comprende allora perché  i salmisti, allorché desiderano cantare lo Hesed  del Signo-
re, intonano inni al Dio dell’amore, della tenerezza, della bontà, della misericordia, 
della lealtà e della fedeltà.

Giovanni Caola
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo 
(intervento  alla XIX Giornata per l’approfondimento e lo svi-

luppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei  su Esodo 20, 1.16)

L’autore propone il versetto in ebraico e la sua traduzione letterale  in lingua 
italiana che appare alquanto riduttiva nei confronti del suo più intimo significato 
soffermandosi sulla interpretazione delle parole che  compongono il versetto  per 
giungere alla conclusione che il nono comandamento  non esprime altro se non la 
capacità che la parola ha di distruggere o costruire. La parola che l’uomo possie-
de significa libertà di creare il proprio mondo,un mondo nuovo e una novità sul 
mondo. Ma gli dà la capacità di distruggerlo tramite la parola stessa. C’è una forza 
incredibile di costruzione e distruzione nella parola.

CiCli SemiNariali

Caterina resta, 
I diritti dell’uomo nell’età globale

Il seminario ha sviluppato una riflessione sul tema dei diritti umani, oggi 
tornato di grande attualità con i processi migratori. La tesi di fondo avanzata è che, 
lungi dal configurarsi come l’esito di una de-politicizzazione, l’ambito dei diritti 
umani può, viceversa, diventare il terreno elettivo di una ripoliticizzazione nell’età 
globale. Dopo aver rintracciato la loro più antica origine nell’universalismo cristia-
no proclamato da S. Paolo, si sono prese in esame alcune posizioni critiche nei con-
fronti dei diritti umani (Marx, Schmitt, Badiou, Žižek). Ampio spazio è stato poi 
dato all’analisi del celebre capitolo su Il tramonto dello Stato nazionale e la fine dei diritti 
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umani di H. Arendt, compreso ne Le origini del totalitarismo, sviluppando in partico-
lare la questione della cittadinanza. Infine, prendendo spunto da quanto sostiene 
Luigi Ferraioli (Diritti fondamentali, Laterza, Roma-Bari 2001), si è illustrata la sua tesi 
secondo la quale, all’interno della sfera del diritto, che è sempre legato alla forza, i 
diritti umani rappresenterebbero «le leggi del più debole contro la legge del più for-
te». Si è rilevato inoltre come nella Dichiarazione universale del 1948 per la prima 
volta i diritti dell’uomo siano stati promulgati non all’interno di uno Stato-Nazione, 
ma dell’ONU, di un organismo sovra-nazionale. In tal modo essi finiscono con 
l’assumere il significato di un primo nucleo di una Costituzione cosmopolitica, che 
segna il definitivo tramonto dello Jus publicum Europaeum, il diritto inter-nazionale che 
ha regolato il rapporto tra gli Stati nell’Età moderna. Nell’era globale, priva ancora 
di una sua forma giuridica e per questo caratterizzata da crescenti conflittualità, di-
suguaglianze e anarchia, in cui l’unico principio d’ordine appare quello economico 
del Mercato, i Diritti umani potrebbero rappresentare il primo passo in direzione 
di un altro ordinamento politico e giuridico, nella prospettiva cosmopolitica di una 
cittadinanza mondiale, che riprenda e sviluppi quello che era stato il progetto di 
Kant di una “pace perpetua”.   

tHamy ayouCH,
Corpi, norme e vulnerabilità

L’incontro con il prof. Ayouch, che ha concluso un ciclo seminariale svoltosi 
all’interno del Dottorato di ricerca di Filosofia sul tema: “Assoggettamento sogge-
tivazione: potere, soggetto e psiche da Foucault alla psicanalisi”, ha riguardato in 
particolare il potere di normalizzazione che si esercita nel campo dell’identità ses-
suale, soprattutto nel caso della transizione da un sesso all’altro (trans-identità). Que-
sto violento processo di normalizzazione si attua attraverso l’intervento congiunto 
del potere medico e di quello giudiziario, spesso con la complicità del tradizionale 
approccio psicoanalitico. Utilizzando le analisi di Foucault e le più recenti teorie del 
genere e queer (Butler), è stata sviluppata la tesi secondo la quale è necessario deco-
struire i meccanismi di potere normalizzanti che tendono a negare la molteplicità 
irriducibile delle differenze e dei desideri che caratterizzano l’umano, che sfuggono 
alla logica binaria, ivi compresa quella della differenza anatomica dei sessi, cui non 
si può ridurre il complesso percorso a partire dal quale si costituisce l’identità – 
sempre in fieri – all’interno di un processo di soggettivazione.     

iNCoNtro CoN l’autore

antimo Cesaro, Elogio della calvizie, (Artetetra edizioni, 2014).
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