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Dai Centri di Symbolicum

Centro europeo di studi su Mito e siMbolo 
Gennaio 2016 – Dicembre 2016

CoNvegNi

Convegno internazionale di studi sul tema Rappresentare l’Irrappresentabile: la Grande 
Guerra (Messina 24-26 ottobre 2016). Il convegno conclude un percorso iniziato 
nel 2014 con un convegno nazionale organizzato presso il Dipartimento di Civil-
tà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e dedicato ad un ripensamento 
filosofico della prima guerra mondiale in occasione del centenario del suo inizio. 
Tale progetto di ricerca, che ha ottenuto un finanziamento dall’ateneo messinese 
nell’ambito del programma Research & Mobility, è poi, proseguito con una serie di 
seminari tenuti da docenti del dipartimento che hanno affrontato il tema da mol-
teplici prospettive disciplinari ed infine, grazie alla collaborazione delle prestigiose 
università straniere consorziate (Heidelberg, Yale, Lille, Kent) ha dato luogo alle tre 
giornate di studio messinesi. Il progetto aveva come obiettivo quello di sviluppare 
un’indagine interdisciplinare sui molteplici significati della prima guerra mondiale 
considerata come l’evento che apre la storia culturale del Ventesimo secolo. L’in-
tenzione era di offrire uno sguardo non convenzionale sulla Grande Guerra capa-
ce di mettere in luce, almeno da un punto di vista concettuale, la sua radicale at-
tualità. L’oggetto dell’indagine è stato la rappresentazione di ciò che si rivela, anche 
a distanza di un secolo, irrappresentabile; cioè, di quell’orrore che non può essere 
rappresentato perché eccede il mero resoconto storico e impone, a questo punto, 
la definizione di strategie inedite, in primo luogo estetiche, per fare i conti con la 
prima carneficina di massa della storia. Il presupposto storico-concettuale del pro-
getto era che la Grande Guerra, come “battaglia dei materiali”, costituisce la prima 
declinazione dell’abisso di senso che fonda il Novecento sia nella forma specifica 
di una tragedia dell’irrappresentabile sia come reificazione meccanica delle nostre 
esistenze. In questa prospettiva l’ipotesi alla base di questo progetto di ricerca è sta-
ta che questa impenetrabilità ermeneutica, che forse solo oggi può iniziare a essere 
decifrata, sia conseguenza della profondità della frattura culturale più generale che 
essa ha significato e continua a significare per il nostro tempo. Le problematiche 
legate alle commemorazioni del centesimo anniversario dallo scoppio della guerra 
hanno costituito la cornice di questo progetto di ricerca: dalla sacralizzazione del 
passato, all’enumerazione ossessiva del numero delle vittime, fino al tentativo di su-
blimare la catastrofe attraverso la celebrazione. Molte delle relazioni del convegno 
hanno variamente ripreso ed interrogato l’idea che la Grande Guerra sia stato un 
evento storico sostanzialmente “assurdo” in grado di determinare un taglio senza 
precedenti nel continuum storico e capace di spezzare un sogno collettivo segnato 
dalla fiducia nella scienza, nella tecnica e nel progresso che nella seconda metà del 
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XIX secolo aveva trovato nel positivismo la sua ideologia. Il conflitto, allora, segna 
l’ingresso della civiltà occidentale in un terreno ignoto caratterizzato dalla co-impli-
cazione di progresso tecnico e distruzione su scala industriale dell’umano. Il pro-
getto, pur muovendo dalle acquisizioni storiografiche più recenti, si è proposto di 
investigare ambiti tematici legati alla rappresentazione estetica, filosofica, letteraria 
e culturale della prima guerra mondiale. La Grande Guerra, infatti, è stata anche 
la guerra delle sue rappresentazioni: a un livello estetico le immagini della guerra 
produssero quella guerra delle immagini che sarebbe diventata una delle categorie 
centrali, non solo estetiche, del XX secolo. Oltre agli approcci prettamente storici, 
filosofici e letterari, numerose relazioni sono state, dunque, dedicate al rapporto 
tra Grande Guerra e rappresentazione cinematografica. Gli atti del convegno da-
ranno presto luogo ad una pubblicazione in lingua italiana e, tra qualche mese, i 
risultati dell’intero progetto confluiranno in un volume in lingua inglese che sarà 
pubblicato presso la Cambridge Scholars Publishing House.

seMinari

“perCHé non sCenda la notte”
In occasione della Giornata della Memoria (21 gennaio 2016), proiezione del docu-
mentario The night will fall di S. Frears e A. Singer. Interventi di  Rita Fulco e Sandro 
Gorgone. Night Will Fall, diretto da André Singer, documentarista, docente uni-
versitario, nonché presidente del Royal Anthropological Institute, è un’operazione 
unica nel suo genere. Basato su materiale interamente inedito, raccoglie le prime 
testimonianze visive degli orrori filmati dai cineoperatori all’interno dei campi di 
concentramento (in particolare, dal campo tedesco di Bergen-Belsen) all’indomani 
della loro liberazione. Si tratta di immagini girate dalle forze inglesi, russe e ameri-
cane, che l’allora Ministro delle Comunicazioni britannico, Sydney Bernstein, inca-
ricò di riunire, assieme a numerose interviste ai sopravvissuti allo sterminio, in un 
documentario che testimoniasse, in modo inequivoco e una volta per tutte, l’indici-
bile vastità dei crimini perpetrati dal regime nazista ai danni delle comunità ebraiche 
e di tutta l’umanità. Fu chiamato allora a collaborare anche Alfred Hitchcock. Il 
film, rimasto a lungo dimenticato negli archivi di stato britannici, fu riscoperto nel 
1985 da un ricercatore nell’Imperial War Museum e poi trasmesso dal canale tv 
britannico PBS Frontline. 

segni e Colori nel Mistero di dio

24 febbraio 2016: Al seminario organizzato dalla Simbolica ebraica e Teosistemi del Medi-
terraneo del Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo (CESMiS), in collaborazio-
ne con l’Associazione Culturale “Messina-Russia”, sono inetrvenuti visto Alessio 
Mandanikiotis, archimandrita, ieromonaco; Alexandra Voitenko (Università degli 
Studi di Messina), e l’iconografa Lia Galdiolo.

inContro Con l’autore

14 giugno 2016: Giuliana Parotto, Oltre il corpo del leader. Corpo e politica nella società 
post-secolare (il Melangolo, 2016). 
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 Crissp
 Centro per la riCerCa dell’iMMaginario

e del siMboliCo della storia e della politiCa di trieste

Il ciclo di conferenze è stato organizzato in collaborazione con la cattedra di Filo-
sofia Politica dell’Università degli Studi di Trieste ed è stato introdotto dalla Prof.
ssa Giuliana Parotto

Conferenze

giulio maria Chiodi

“riCordare la Mitteleuropa”
giovedì 21 aPrile 2016

La conferenza ha esplorato il tema della Mitteleuropa come realtà geoculturale 
complessa che si delinea come simbolo del punto di incontro di più culture tipi-
camente europee. La relativa periferizzazione dei territori mitteleuropei segna la 
tendenza alla periferizzazione dell’intera Europa. Il loro ruolo storico e geostra-
tegico nel quadro europeo è quello di retroterra continentale del Mediterraneo, 
la complementarietà coi cui paesi costituisce un asse determinante per i rapporti 
nord-sud, ma soprattutto per gli equilibri con l’Oriente.

stella Marega

“la politiCa apoCalittiCa dello stato islaMiCo”
giovedì 5 maggio 2016

Nel momento storico in cui il conflitto in Siria ha toccato risvolti drammatici e 
l’escalation degli attentati terroristici di matrice jihadista ha assunto portata globale, 
si è reso opportuno mettersi a confronto con dinamiche politiche, religiose e so-
ciali di stringente attualità. La conferenza La politica apocalittica dello Stato Islamico si è 
proposta tra i suoi obiettivi non solo quello di fare chiarezza su un quadro geo-po-
litico complesso e controverso, ma anche quello di individuare la portata simbolica 
che si cela dietro la bandiera dell’ultimo, grande nemico dell’Occidente: lo Stato 
Islamico. Particolare attenzione è stata riservata alla profezia di Dabiq, l’annuncio 
della battaglia finale in cui i fedeli di Allah saranno destinati a sconfiggere i crociati 
tra le fiamme. L’uso propagandistico della profezia e le rivendicazioni imperialiste 
sottese alla proclamata restaurazione del Califfato sono il punto di intersezione tra 
l’operato dello Stato Islamico ed un lungo processo di trasformazione della sim-
bologia apocalittica, che da millenni continua incessantemente a dare forma alle 
guerre e alla violenza religiosa. 

https://symbolicumts.wordpress.com/2016/04/20/ricordare-la-mitteleuropa/
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stefano deMiCHelis

“MateMatiCa e lebenswelt nel teeteto”
giovedì 12 maggio 2016

“Ageōmètrētos mēdéis eisìtō” è il famoso motto che ammoniva i discepoli all’in-
gresso dell’Accademia di Platone: “Non entri chi ignora la geometria”. La conoscen-
za delle figure geometriche costituisce per il filosofo ateniese la porta d’accesso 
per la comprensione del regno delle idee. Nel Teeteto, attraverso la matematica e 
la geometria, Platone espone il suo metodo maieutico per la ricerca della verità. 
La conferenza in oggetto ne ha approfondito un punto cruciale e non privo di 
risvolti simbolici: il proposito di individuare le forme matematiche in tutta la loro 
realtà fenomenica, relativa, appunto, al “mondo della vita”. I graduali passaggi dalla 
matematica (la forma pura) alla geometria (che si avvicina alla dimensione dello 
spazio, sebbene a due dimensioni) ai solidi platonici (che hanno qualità matemati-
che calcolabili, anche se in maniera più complessa), ai solidi in movimento (la realtà 
fisica) sono stati “decodificati” nel loro contenuto anche alla luce delle acquisizioni 
matematiche della scienza moderna.

C.r.e.s.o. 
Centro di riCerCa sull’erMeneutiCa siMboliCa 

dell’opera d’arte di napoli

Il seminario, svoltosi sotto la presidenza di Vanda Fiorillo, ordinaria di fi-
losofia Politica presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Fe-
derico II di Napoli ha avuto per oggetto la discussione intorno a categorie 
fondamentali della simbolica giuridica. Hanno introdotto le tematiche Giu-
lio M. Chiodi e Giuseppe Limone. Il primo ha prospettato un quadro 
dei caratteri simbolici reperibili nell’ambito delle problematiche giuridiche, 
sottolineando alcune specificità metodologiche per il loro studio. Il secondo 
si è soffermato sull’analisi delle componenti equitative della giuridicità che 
implicano soprattutto particolari valorizzazioni della persona umana e del 
profondo dei valori che essa esprime.

***

CeNtro di Studio Sulla SimboliCa giuridiCa di Pavia

priMo seMinario di siMboliCa giuridiCa (Pavia, 16-17 settembre 2016). Il Cen-
tro di Studio sulla Simbolica Giuridica, costituitosi nel 2015 presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pavia, ha organizzato presso la propria sede lo 
scorso settembre 2016 il suo primo incontro seminariale, dedicato allo studio in-
terdisciplinare dell’immaginario giuridico, dei simboli del diritto, dei simboli regolati 
dal diritto e, più in generale, le connessioni del diritto con il mito e le atre forme 
simboliche della cultura. Il confronto seminariale si è strutturato in tre parti distinte, 
ciascuna delle quali è stata preceduta da due o più introduzioni tematiche. Nella 
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prima parte dell’incontro, Giulio Maria Chiodi (Università dell’Insubria) ha tenuto 
una relazione dal titolo “Perché la simbolica è essenziale alla giuridicità” mentre 
Giuseppe Limone (Seconda Università di Napoli) ha trattato il seguente tema “I 
prolegomeni della simbolica giuridica: esperienza comune e simbolica giuridica. 
A proposito del buono e dell’equo”. Nella seconda parte dell’incontro si sono 
succedute le seguenti tre relazioni: Cristina Costantini (Università di Perugia) su 
“La scena simbolica del Common Law”, Antonio Jannuzzi (Seconda Università di 
Napoli) su “Questioni preliminari di simbolica giuridica: simbolo, dovere, diritto” 
e Bruno Tonoletti (Università di Pavia) su “Fissazione di confini ed epifania della 
popolazione”. Hanno chiuso nella terza parte l’incontro seminariale gli interventi 
di Emil Mazzoleni (Università di Milano) su “Il diritto nella fiaba popolare euro-
pea” e Giampaolo Azzoni (Università di Pavia) su “La costituzione simbolica della 
parte processuale”. 
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