


IISF 20|21 17 

Seminario
10-12 maggio 2021 | ore 16

Per una storia della nozione di “sostanza”
Filippo Mignini (Università di Macerata)

lunedì 10 “Sostanza” in Aristotele e in alcuni commentatori (antichi e medievali)

martedì 11 “Sostanza” da Cusano a Spinoza

mercoledì 12 “Sostanza” da Locke a Kant

Seminario
17-18 maggio 2021 | ore 16

Ernest Renan, L'avenir de la science
Adriano Prosperi (Accademia Nazionale
dei Lincei)

Giornata di studi
19 maggio 2021 | ore 16

Sulla riedizione di Giochi di Pazienza
Carlo Ginzburg (UCLA)
Adriano Prosperi (Accademia Nazionale
dei Lincei)
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Seminario
20 maggio 2021 | ore 16

Sociologia sacra:
qualche riflessione sul Collège de Sociologie
Carlo Ginzburg (UCLA)

Laboratorio
18-19 ottobre 2021 | ore 16

Giambattista Vico tra illuminismo radicale 
e forme della ragione moderna
A cura di Giulio Gisondi (IISF, Università di Napoli Federico II)

Il termine e la nozione di modernità non incarnano una categoria linea-
re e neutra. Essa non s’impone esclusivamente come periodizzazione 
storiografica, ma anche come categoria problematica che marca co-
stantemente un giudizio di valore su ciò che la precede, un aggettivo che 
segna la vittoria di un momento o di un'epoca della storia del pensiero su 
di un’altra. Il senso di ciò che convenzionalmente definiamo moderno e il 
modo in cui si sono costituite le molteplici forme delle ragione moderna 
resta ancora problematico. È spesso a posteriori che rintracciamo «una 
nascita della modernità» o un «partito dei moderni», laddove è la nostra 
idea di moderno che sovrapponiamo al corso storico degli eventi. Scopo 
del laboratorio vuol essere, allora, quello di ripercorrere attraverso Giam-
battista Vico e la ricostruzione del contesto filosofico, scientifico e politico 
della Napoli della fine del Seicento, il costituirsi storico di una differente 
forma di ragione moderna o di quello che è stato definito «illuminismo ra-
dicale». Ciò risponde al tentativo di proporre una più ampia comprensione 
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storiografica, che possa rimettere in discussione il mito della «nascita della 
modernità», per seguirne, invece, la sua effettiva costituzione, uscendo 
da una contrapposizione tra Antichi e Moderni compresa in termini di 
vincitori e vinti, e leggendo le periodizzazioni storiografiche non più alla 
stregua di realtà separate, ma osservando la circolazione delle idee e 
dei saperi da un'epoca all'altra, seguendone la continuità, le evoluzioni 
e le contaminazioni, le brusche rotture e gli oblii, così da comprendere 
i differenti tempi dell’umanità attraverso un rinnovato e più profondo 
senso della nostra storicità. 

lunedì 18 Pierre Girard (Université de Lyon III Jean Moulin)
Modernità e materialismo nella Napoli della fine del Seicento

martedì 19 Fabrizio Lomonaco (Università di Napoli Federico II)
La ratio studiorum: una polemica e una proposta di unità
del “sapere umano e divino” in Vico

Laboratorio
8-11 novembre 2021 | ore 15.30

Don Giovanni e Faust: miti della modernità
A cura di Giovanna Luciano, Ludovico Battista,

Max Bergamo

Le figure di Don Giovanni e di Faust appartengono all’immaginario pro-
fondo della modernità, che hanno largamente contribuito a plasmare nel 
corso dei secoli. Non si tratta, tuttavia, di soggetti statici, ma di personag-
gi dotati di una dinamicità e mutevolezza intrinseca che ha concorso alla 
variegata molteplicità delle loro reincarnazioni filosofiche e letterarie. 
Impadronendosi di spazi mitici sempre nuovi, Don Giovanni e Faust hanno 
così svolto il ruolo di figure di pensiero in costante mutamento, dando 
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luogo a sorprendenti slittamenti di prospettiva nella comune pretesa 
di incarnare lo spirito della coscienza moderna. Le giornate di studio 
si propongono di esplorare queste figure promuovendo il confronto e il 
dialogo intorno alla loro genesi storica, al loro significato e alla loro for-
tuna letteraria e filosofica grazie al contributo di studiosi di diversi ambiti 
e discipline. Il taglio interdisciplinare degli incontri mira a far emergere 
sia le divergenze sia i punti di intersezione tra questi due fondamentali 
miti della modernità e a gettare nuova luce sulla loro lunga e ininterrotta 
vicenda di reinterpretazioni, ibridazioni e metamorfosi.

Don Giovanni: libertà, seduzione, ateismo

lunedì 8 Daniela Goldin (Università di Padova) 
Antico e moderno nel Don Giovanni di Mozart-Da Ponte

Umberto Curi (Università di Padova) 
Una leggenda da sfatare: Don Giovanni seduttore seriale

Max Bergamo (IISF)
Metamorfosi di Don Giovanni nel pensiero di Nietzsche

martedì 9 Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma)
Don Giovanni e Faust. La genesi cristiana di due miti moderni 

Guglielmo Califano (IISF, Università di Pisa)
Le traduzioni tedesche del Don Giovanni di Mozart-Da Ponte

Paola Ferretti (Sapienza Università di Roma)
Tra Puškin e Pasternak: riletture russe di Don Giovanni e Faust 

Faust: conoscenza, limite, ironia

mercoledì 10 Giovanna Pinna (Università del Molise)
Il filosofo e l’ ironista. Su Faust e Mefistofele

Cora Presezzi (Sapienza Università di Roma) 
Le metamorfosi di Simon Mago e la genesi del mito di Faust
nella crisi religiosa del Cinquecento
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Ludovico Battista (IISF, Sapienza Università di Roma)
Crisi e riscatto della modernità:
Blumenberg interprete della figura di Faust

giovedì 11 Paolo D’Angelo (Università Roma Tre)
Faust come mito filosofico 

Giovanna Luciano (IISF, Università di Padova) 
Lukács interprete di Faust

Seminario
22-24 novembre 2021 | ore 15.30

Per una critica della ragione onirica.
Quattro sogni del pensiero moderno
Gianluca Garelli (Università di Firenze)

Parleremo di sogni. Falsi.
Bella forza, si potrebbe obiettare: i sogni sono falsi… No. I sogni sono 
falsi quando rappresentano meri eidola, e inducono chi li fa a confon-
derli con le cose. Ma non sono affatto falsi in quanto sogni. Anzi: come 
osservava Foucault, se per la coscienza a lungo il sogno ha rappresen-
tato “il nonsenso”, dopo Freud la situazione si è come capovolta: il sogno 
è divenuto un possibile “senso dell’inconscio”. I quattro sogni di cui noi 
parleremo raccontano tuttavia di un’altra storia. Essi, infatti, sono falsi 
proprio in quanto sogni: sono sogni finti, fittizi, artificiali. Sogni che 
la ragione ha inventato, in qualche modo sostituendo al sogno reale 
la propria immagine di esso. Il che accade per esempio quando, per 
prendere le misure all’altro da sé, la ragione scettica lo concepisce con 
la massima diffidenza, ne ipotizza una mera consistenza ingannevole. 
E tuttavia: in tal modo, il discorso non rischia forse di svuotare la realtà 
stessa dei suoi contenuti? Ecco perché uno sguardo disincantato sulla 
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moderna “ragione onirica” può dire qualcosa su noi stessi: sulla nostra 
tendenza a smarrirci sul confine fra reale e virtuale.

lunedì 22 Sigismundo prima di Sigmund (Calderón)
[0re 16]

martedì 23 La poêle di M. René (Descartes)
[0re 10.30] 

[0re 16] Julie, ovvero: d’Alembert sogna (Diderot)

mercoledì 24 Ciò che uno spirito non è (Kant)
[0re 16]



Tra natura e storia
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Seminario
26-27 aprile 2021 | ore 16

Filosofie e antifilosofie della storia
Massimo Cacciari (Università Vita-Salute
San Raffaele, Milano)

Seminario
28-29 aprile 2021 | ore 16

Psicoanalisi e storia
Bruno Karsenti (École de Hautes Études
en Sciences Sociales, Paris)

mercoledì 28 Sulla contro-religione freudiana

giovedì 29 Come la psicoanalisi pensa la storia
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Seminario
21-25 giugno 2021 | ore 16

Declinazioni del concetto di natura
tra ontologia e storia
Luca Illetterati (Università di Padova)

Natura è una di quelle parole che abitano il nostro linguaggio e che 
diamo perlopiù per scontata, assumendo che quando la pronunciamo 
più o meno tutti pensiamo la stessa cosa. In realtà quella di natura 
è una nozione certamente vaga eppure al contempo decisiva nella 
nostra determinazione della realtà. Il percorso che si intende proporre 
mira, passando attraverso alcuni momenti decisivi della storia del 
pensiero occidentale (Aristotele, Kant, Spinoza, Hegel, Heidegger), 
da un lato, a portare alla luce le connessioni concettuali che abitano 
le nostra ontologia inconscia e, dall’altro,  a discuterne criticamente le 
implicazioni, nel tentativo di provare a pensare diversamente ciò che 
chiamiamo natura e nella convinzione che solo così si possa ripensare 
anche il modo attraverso cui gli esseri umani abitano il mondo. 

lunedì 21 Introduzione: per un’ontologia storica

martedì 22 Physis e vita

mercoledì 23 Creature e artefatti

giovedì 24 Soggetti

venerdì 25 Paesaggi contemporanei
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Hegeliana
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Laboratorio
22-25 febbraio 2021 | ore 16

La storia compresa da Hegel

La filosofia della storia di Hegel rappresenta una delle parti più di-
scusse e contestate del sistema. Le è stato obbiettato di costituire 
una gabbia dialettica astratta, che soffoca la concreta storicità della 
vita individuale, oppure di essere una “teodicea storicistica” che vuole 
giustificare la vittoria della ragione nel mondo, riducendo i mala mundi 
(colpa, dolore) a semplici momenti di passaggio nel trionfo dello spirito. 
La nostra epoca, con le minacce globali che presenta, richiederebbe 
in realtà la capacità di adottare uno sguardo olistico, benché consa-
pevole della propria finitezza, sulla realtà del mondo attuale. Forse 
nelle hegeliane Lezioni sulla filosofia della storia possiamo rintracciare 
dispositivi teoretici che aiutino a orientarsi nel mondo. Nel seminario 
La storia compresa da Hegel vorremmo praticare allora un rinnovato 
accostamento al testo hegeliano cercando di ‘spiegarne’ e ripensarne 
il contenuto effettivo.

lunedì 22 Marco Ivaldo (Università di Napoli Federico II, IISF)
 Maniera di trattare la storia e compito dello spirito

martedì 23 Massimiliano Biscuso (IISF)
 Popoli e spazi geografici nella storia universale

mercoledì 24 Paolo Vinci (Sapienza Università di Roma, IISF)
 Spirito e tempo

giovedì 25 Geminello Preterossi (Università di Salerno, IISF)
 La storia fra politica e assoluto
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Seminario
29-30 marzo 2021 | ore 16

Dall’essere all’idea.
Le articolazioni decisive della Logica di Hegel 
Paolo Vinci (Sapienza Università di Roma, IISF) 

A partire da una problematizzazione del nesso fra cominciamento e 
compimento si procederà a un’analisi di momenti ritenuti ineludibili per 
la comprensione della logica hegeliana: innanzitutto la «vera infinità» 
come centro significativo della Logica dell’essere, quindi il «rapporto 
assoluto» in quanto culmine della Wirklichkeit. Si procederà infine a 
una lettura parallela del «concetto» e dell’«idea», così da pervenire al 
fondamento ultimo-primo del pensiero di Hegel.

Laboratorio
30 settembre-2 ottobre 2021 

Attraverso il sistema: criticità
e guadagni teorici del pensiero hegeliano
a 250 anni dalla nascita 
A cura di Giulia Battistoni e Francesco Campana 

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici celebra l’anniversario dei 
250 anni dalla nascita di Hegel organizzando un laboratorio di studi 
sulla filosofia del pensatore di Stoccarda. Obiettivo del laboratorio è 
interrogarsi sulle sfide che il pensiero hegeliano lancia allo sguardo 
contemporaneo, soffermandosi, da un lato, sulle problematicità da 
esso sollevate e, dall’altro, sui caratteri ancora meritevoli di attenzio-


