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CENTRO EUROPEO DI STUDI SU MITO E SIMBOLO 
NOVEMBRE 2013 – GIUGNO 2014 

 
 
 
 
CICLI SEMINARIALI 
 
 
GIOVANNI CAOLA, Il giudaismo al tempo di Gesù Cristo. 
 
Il giorno della Memoria: voci della Shoah. Letture e riflessioni. - Un percorso di 
storia del popolo ebraico: dall’esilio in Babilonia alla distruzione del  secondo Tempio. 
Ambiente e pensiero del Giudaismo nel I secolo e.v. - La Mishanh e le radici 
giudaiche del Cristianesimo. 
 
Il Cristianesimo  gentile ha colto l’esclusione, messa in atto dall’élite dei 
Rabbini di Iabneh nei confronti dei giudeocristiani, come momento 
critico per definire la propria identità abbandonando le radici profonde  
del giudaismo comune e prendendo le distanze dal nazireismo di matrice 
prettamente giudaica. I nozrim in definitiva   vengono esclusi dal 
cristianesimo gentile e dal giudaismo rabbinico per una stessa 
motivazione:  cioè per  minut. I nozrim sono ebrei per i Cristiani gentili e sono 
cristiani per il giudaismo riformato. Come conseguenza di ciò, essi allontanati 
dagli spazi liturgici, sinagoga e chiesa nascente, si disperdono, mentre il 
giudaismo rabbinico e il cristianesimo gentile  si organizzano, in due 
nuovi e differenti sistemi religiosi complessi – in cui sono importanti tre 
componenti: la visione del mondo, l’entità sociale e lo stile di vita – 
dinamici ed evolutivi ovvero il Giudaismo talmudico e il Cristianesimo a 
tutt’oggi esistenti.   
 

 
CATERINA RESTA, Il debito originario. Nietzsche, Freud, 
Heidegger. 
 
Attraverso un percorso che si è snodato in tre tappe, il seminario ha 
affrontato il tema del debito/colpa [Schuld] in rapporto alla nascita della 
coscienza morale e dunque della responsabilità, mettendone in evidenza i 
risvolti etici, politici e giuridici.  
Punto di partenza è stata l’analisi dell’origine della colpa e della coscienza 
morale svolta da Nietzsche in alcuni paragrafi della sua Genealogia della 
morale. Si sono poi analizzati alcuni passi tratti dal celebre testo di S. 
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Freud, Il disagio della civiltà, in cui viene indagato il formarsi della 
coscienza attraverso un’indagine che riguarda sia la sua genesi psicologica 
che antropologica. Infine, a partire dai paragrafi di Essere e tempo, in cui 
Heidegger tratta della coscienza morale [Gewissen], si è scoperto un 
essere-in-debito originario e costitutivo del Dasein. Questo “essere in 
debito” [Schuldigsein] originario sarebbe la condizione esistenziale della 
possibilità del bene e del male, situandosi prima della buona o della 
cattiva coscienza. 
 
 
CICLO STUDI E RICERCHE  
 
 
FRANCESCO SAIJA, Georges Sorel. Fascino e critica del 
mito. 
 
L’oggetto del seminario ha riguardato il tema del mito in Georges Sorel, 
mostrando come l’intuizione della categoria di mito politico si 
accompagni indissolubilmente alle finalità ideologiche cui l’autore 
subordinava il suo pensiero. Tuttavia, oltre tali finalità, il pensatore 
francese coglie e riorganizza, tramite tale nozione, alcuni elementi che 
risultano utili per comprendere il manifestarsi della soggettività politica 
collettiva.  
 

 
PATRIZIA SALVATORE, Prometeo e Cristo “massimi” 
simboli politici. 
 
Nel contesto della filosofia dell’essere di Felice Balbo, che criticamente 
riprende la concezione antropologica di Kant, si è evidenziata la 
‘tensione polare’ tra identità e alterità nella natura umana. Si è 
argomentato, cioè, che l’identificarsi per essere se stessi implica 
onticamente il simbolizzare con l’immaginazione creativa il totalmente 
Altro, di cui si ha desiderio e nostalgia. Grazie alle riflessioni di Bartolone 
e Lisi, si è proceduto all’analisi dei simboli di Prometeo e Cristo, 
sostenendo che solo quest’ultimo rappresenta il paradigma più 
significativo dell’umano, con particolare riguardo al rapporto con l’altro. 
  
 
GIANFRANCO PAVONE, Dio, Nietzsche e la grammatica: a 
proposito dell’ultimo argomento di Robert Spaemann. 
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Il seminario, articolato in tre momenti, ha offerto innanzitutto una sintesi 
delle indagini che il filosofo tedesco ha dedicato nel tempo al significato 
della parola “Dio”, al fine di contestualizzare l’argomento. In secondo 
luogo, sono stati richiamati gli elementi essenziali dell’interpretazione 
spaemanniana della figura di Nietzsche, dal momento che la prova, a 
detta del suo autore, intende essere “Nietzsche-resistente”. Infine, si è 
passati alla presentazione e alla discussione dell’argomento stesso, 
soprattutto in merito alle sue implicazioni logico-esistenziali. 
 
 
PIETRO LEMBO, Pulsione di potere. Tra Freud e Derrida. 
 
Il seminario è stato avviato dalla decostruzione della sovranità proposta 
da Jacques Derrida, servendosi dei testi in cui il filosofo si confronta con 
la psicoanalisi freudiana, ed è stato mosso dall’intento di studiare il 
concetto tradizionale di potere svelandone l’affondo su una pulsione, 
sulla pulsione di potere [Bemächtigungstrieb], la quale, riletta sviluppandone 
le intuizioni della pensatore franco-algerino, è tale da consentire di 
ripensare il senso generale della nozione stessa di sovranità.   
 
 
SEMINARI 
 
 
FRANCESCO V. POMPONIO, La simbologia sul piano 
iconografico delle divinità sumere e babilonesi. 
 
Il seminario si è articolato intorno all’iconografia delle divinità sumere e 
babilonesi. Almeno una trentina delle principali divinità mesopotamiche 
(sumeriche e babilonesi-assire) avevano uno o più oggetti o animali sacri 
che ne rappresentevano il simbolo, e quindi le affiancavano o le 
sostituivano nelle loro raffigurazioni in rilievi, steli, placche e sigilli, a 
volte sporgendo dalle loro spalle, nel caso degli oggetti, a volte 
costituendo la base su cui le divinità si ergevano, nel caso degli animali. 
 
 
MICHELE PANZERA, Il linguaggio delle emozioni animali 
tra scienza e mito.  
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SEMINARIO METODOLOGICO SULLA SIMBOLICA (II ciclo) 
 
 
GIULIO M. CHIODI, Definizione di simbolo e spunti 

comparativi. 
 
Breve esposizione dell’origine degli studi di simbolica politica e messe in 
luce delle esigenze di approfondirne la metodologia. Osservazioni sulla 
meta-metalinguistica ed antimetafisica del simbolo, con sottolineature del 
vissuto nelle manifestazioni immaginali, risalenti alla coscienza liminare. 
Ciò distingue la simbolica tanto dalla semiotica quanto dalla psicologia e 
prelude all’avvio di confronti tra modi differenti di definire o di 
impiegare la nozione di simbolo, in vista anche di valorizzarne la portata 
nelle strutture complesse e nelle ricerche comparate. 
 
 
MARINA GUERRISI, Riflessioni sul simbolo in Pavel 
Florenskij. 
 
Il senso del simbolo in Pavel Florenskij si mostra come forza emergente 
dal rapporto tra esistenza e conoscenza. Benché noto per la sua svolta 
teologica, Florenskij estrae il significato di simbolo dalle dimensioni 
secolari ed esistenziali della contingenza. La realtà del numero transfinito 
nel piano (configurare), la composizione dell’icona nello spazio 
(trasfigurare), la personalità della parola-nome nel tempo (bio-
figurare) stabiliscono i tre momenti di una posizione a-
fenomenologica da cui poter ripensare il simbolo come categoria della 
complessità. 
 
 
 

INCONTRO CON L’AUTORE 
 
 
 
ÁGNES HELLER, I miei occhi hanno visto (Il Margine, 
Tento, 2012) 
 
GIULIANA MARTIRANI, Nord & Sud (d’Italia, d’Europa, 
del Mondo) (Apes, Roma, 2013) 
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ETTORE ROCCA, Kierkegaard (Carocci, Roma, 2012) 
 
ROBERTO FAI, Frammento e sistema. Nove istantanee 
sulla contemporaneità (Mimesis, Milano-Udine, 2013) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


