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Lungi dall’aver condizionato esclusivamente la teoria dell’arte e della 
letteratura occidentale, al concetto di mimesi spetta un rango ontologi-
co e politico che la disciplina dell’estetica ha contribuito ad adombrare. 
Da Platone a Benjamin, da Bruno a Lacoue-Labarthe, la mimesi non 
cessa di indicare il luogo ove la poetica comunica con l’etica, la teoria 
del linguaggio con la politica. Ed è ancora in questo senso che Pasolini 
poté definire il proprio progetto come «una mimesis vissuta grammati-
calmente». Il seminario si propone di indagare il concetto di mimesi in 
una prospettiva ampia, dal suo primo affiorare nel contesto del mimo e 
della danza greca, alla sua assunzione nella filosofia platonica, fino alla 
riformulazione nella tradizione poetologica araba. Momenti di rifles-
sione saranno dedicati alla teoria della letteratura di Erich Auerbach 
e alla nozione, alquanto controversa, di “mimetismo animale”. 

lunedì 20 A partire da Platone
[0re 15.30]  
 Lidia Palumbo (Università di Napoli Federico II)
 Mimesis e diegesis nei dialoghi di Platone 

 Flavio Cuniberto (Università di Perugia)
 Il pensare, il fare, l’ imitare. Motivi platonici nella svolta
 anti-metafisica di Martin Heidegger 
 
martedì 21 Dalla mimesi all’ imitazione 
[0re 10.30]  
 Francesca Gorgoni (CNRS Parigi, Haifa)
 Immaginazione e imitazione nel pensiero poetico-politico
 arabo medievale 

 Giulio Gisondi (IISF, Università di Napoli Federico II)
 Itinerari mimetico-poetici: natura, poesia e filosofia in Bruno e Vico 

[0re 15.30] Mimesi e generi letterari  

 Corrado Bologna (SNS Pisa, Lugano)
 La divina mimesis creaturale in Auerbach e Pasolini 

 Elenio Cicchini (IISF)
Al di là dei generi poetici. Il mimo e la filosofia 
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mercoledì 22 Teorie mimetiche del linguaggio 
[0re 15.30] 
 Daniel Heller-Roazen (University of Princeton)
 Metamorfosi della mimesi 

 Andrea Cavalletti (Università di Verona)
 Mimesi senza magia. Walter Benjamin e l’archivio delle somiglianze
 immateriali

Giornate di studi
23-24 settembre 2021 | ore 15.30

La pantera profumata. Le lingue della poesia
In collaborazione col Giardino di Studi Filosofici 

A cura di Nicoletta Di Vita (IISF)

Distinguendo nel De vulgari eloquentia il volgare dalla grammatica, 
Dante ha posto l’origine della poesia italiana sotto il segno del bilin-
guismo. A questo primo bilinguismo, Dante ne ha aggiunto subito un 
altro, quello fra volgare municipale e volgare illustre, cioè la lingua 
della poesia, che paragona a una pantera profumata, la quale «effon-
de la propria fragranza in ogni città, ma non dimora in alcuna». Non 
identificandosi né con il momento puramente orale della lingua, né 
con la lingua grammaticale, la lingua della poesia sembra dimorare, 
piuttosto, nella tensione fra i due poli. Alla luce di questo fondamen-
tale bilinguismo, il seminario intende riflettere sul duplice statuto del 
linguaggio e sulle lingue della poesia. 

Intervengono 
Giorgio Agamben 
Elenio Cicchini 
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Emanuele Dattilo 
Nicoletta Di Vita 
Monica Ferrando

Laboratorio
4-5 novembre 2021 | ore 16

Schumann e Nietzsche: musica e scrittura

Il seminario illustra alcuni risultati di una ricerca che muove dalla con-
statabile convergenza degli intenti di comunicazione e di militanza 
culturale all'origine dell'opera di Nietzsche e di quella di Schumann. 
L'attestata attenzione nietzscheana per Schumann non è soltanto 
elemento biografico, ma sta alla base di un dimostrabile e persistente 
influsso delle modalità di scrittura musicale schumanniana sulla scrit-
tura tanto musicale quanto filosofica di Nietzsche. D'altra parte la 
lotta contro il filisteismo culturale, iniziata sotto il segno di Schumann, 
si rivela nel filosofo oggetto di significativi mutamenti di accento e di 
intenzioni, fino a condurre al rovesciamento del giudizio nietzscheano 
su Schumann, nel quadro di una complessa, e controversa, interpreta-
zione complessiva del romanticismo come fenomeno culturale europeo 
e tedesco. 

giovedì 4 Franco Gallo (saggista)
 Nietzsche e Schumann: musica, scrittura e aforisma 

venerdì 5 Paolo Zignani  (saggista)
 Musica come cultura: Schumann, il Romanticismo, Nietzsche
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Seminario permanente di Estetica III
15-18 novembre 2021 | ore 16

Lo stato dell’arte dell’estetica III edizione
In collaborazione con l'Università di Napoli Federico II -  
Dipartimento Studi Umanistici e con la Società Italiana di 
Estetica

A cura di Imma de Pascale e Leonardo Distaso 

lunedì 15- Emanuele Coccia (EHESS, Paris) 
martedì 16 L’Io nelle cose. Moda e moralità  

mercoledì 17- Antonio Somaini (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
giovedì 18 Machine Vision: immagini digitali e sguardo non-umano





Infiniti mondi. Leopardi filosofo

In collaborazione con

Centro Nazionale di Studi Leopardiani
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Dicembre 2020-aprile 2021

Leopardi filosofo.
La riflessione leopardiana
e lo Zibaldone di pensieri
A cura di Massimiliano Biscuso, Fabiana Cacciapuoti e 
Alberto Folin 

17 dicembre | ore 15.30
Giornata inaugurale
Leopardi filosofo: le forme della scrittura, scrittura per sé
e scrittura per l’altro (Memorie della mia vita e i percorsi
dello Zibaldone)

Saluti
Fabio Corvatta (Presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani)
Massimiliano Marotta (Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici)

Fabiana Cacciapuoti (Centro Nazionale di Studi Leopardiani)
Le forme della scrittura nei percorsi dello Zibaldone

Matteo Palumbo (Università di Napoli Federico II)
La scrittura come memoria

Alberto Folin (Centro Nazionale di Studi Leopardiani)
Leopardi e il pensiero filosofico

Massimiliano Biscuso (IISF)
Leopardi filosofo: il significato di un progetto

Modera Fiorinda Li Vigni (IISF)
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 11-14 gennaio | ore 16
 Laboratorio I
 Della natura degli uomini e delle cose  
lunedì 11 Antonio Prete (Università di Siena) 
 Finitudine e infinito

martedì 12 Alberto Folin (Centro Nazionale di Studi Leopardiani),
 Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma)
 Leopardi e il sacro

mercoledì 13 Massimiliano Biscuso (IISF) 
 La questione del nulla 

giovedì 14 Franco Gallo (saggista)
 Sé stesso come postumo: affinità e differenze tra Leopardi e Nietzsche 
 personaggi della propria scrittura

 Modera Fabiana Cacciapuoti (Centro Nazionale di Studi
 Leopardiani)

 8-11 febbraio | ore 16
 Laboratorio II
 Trattato delle passioni. Manuale di filosofia pratica  

lunedì 8 Fabiana Cacciapuoti (Centro Nazionale di Studi Leopardiani)
 Per una fenomenologia delle passioni: tra Manuale di filosofia pratica 
 e Trattato delle passioni

martedì 9 Amedeo Vigorelli (Università di Milano)
 Tra Epitteto e Montaigne. Motivi stoici
 e antistoici nella filosofia pratica di Giacomo Leopardi

mercoledì 10 Emilio Russo (Sapienza Università di Roma)
 Un uomo dabbene: passioni e comportamenti nei CXI Pensieri
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giovedì 11 Luigi Capitano (saggista), Attilio Scarpellini (saggista)
 Leopardi e Camus

 Modera Massimiliano Biscuso (IISF)

 15-18 marzo | ore 16
 Laboratorio III
 Teorica delle arti, lettere. Parte speculativa e Parte pratica  

lunedì 15 Stefano Gensini  (Sapienza Università di Roma)
 Le basi antropologiche e cognitive del linguaggio

martedì 16 Stefano Gensini (Sapienza Università di Roma)
 La lingua italiana e le condizioni storiche dell’uso poetico
 del linguaggio

mercoledì 17 Mario Martone (regista), Franco Zabagli (Archivio contemporaneo del 
 Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze)
 Leopardi e Pasolini
 
giovedì 18 Franco D’Intino (Sapienza Università di Roma)
 Leopardi, Montaigne e il moralismo francese

 Modera Alberto Folin (Centro Nazionale di Studi Leopardiani)

 23 aprile | ore 16
 Giornata conclusiva
 
 Fabiana Cacciapuoti (Centro Nazionale di Studi Leopardiani)
 Introduzione: il pensiero di Leopardi, l’ idea di sistema 

 Gilberto Lonardi (Università di Padova)
 Pipistrelli e serpenti: i sogni cattivi dell’ultimo Leopardi (il ‘pensare’ 
 del poeta)





Attraverso il Novecento





IISF 20|21 59 

Laboratorio
22-25 marzo 2021 | ore 16

“Comprendere la mente”.
L’eredità di Wittgenstein alla luce degli sviluppi 
della filosofia della mente contemporanea
A cura di Simona Tiberi (Università di Perugia)

La visione terapeutico-grammaticale della filosofia come liberazio-
ne dai “crampi” del linguaggio mentalistico e psicologico opera nel 
secondo Wittgenstein seguendo linee carsiche di investigazione di 
fenomeni quali l’intenzionalità, la comprensione, il significato, la proce-
dura del seguire una regola, la percezione, l’approccio alle menti altrui, 
il linguaggio delle sensazioni, a partire comunque da una posizione 
antifondazionalista (sul piano epistemologico) e anticognitivista (sul 
piano psicologico). Con l’indebolirsi, a partire dagli anni ’80 del secolo 
scorso, dell’originario paradigma cognitivista funzionalista dello studio 
della mente, attraverso gli sviluppi più recenti delle neuroscienze e il 
raffinarsi degli strumenti concettuali e metodologici che consentono di 
segnalare in modo nuovo le differenze nell’analisi di livelli del mentale 
(livello scientifico-neurofisiologico, livello sub-personale di elaborazio-
ne di informazioni, livello fenomenologico o personale della coscienza, 
dimensione della coscienza “incorporata” e della coscienza “estesa”), 
si assiste oggi a un possibile rinnovato confronto con le riflessioni del 
filosofo austriaco circa alcuni tra i temi centrali del dibattito sulle teorie 
della mente contemporanee: il problema delle altre menti, la natura 
fenomenica del vissuto o dei qualia, il problema dell’internismo/ester-
nalismo del significato dei contenuti mentali, quello dell’autocoscienza 
e dell’autoinganno. 

lunedì 22 Silvana Borutti (Università di Pavia) 
 “Sentire come” e “sentire con”: comprensione ed esperienza degli altri 
 in Wittgenstein 
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martedì 23 Marina Sbisà (Università di Trieste) 
 Wittgenstein. Dal solipsismo indicibile all’ intersoggettività praticata 

mercoledì 24 Simone Gozzano (Università dell’Aquila) 
 Wittgenstein, stati mentali e disposizioni 

venerdì 25 Massimo Marraffa (Università Roma Tre) 
 Wittgenstein e il problema della conoscenza di sé 

Giornate di studio
4-6 ottobre 2021

Esprimere il vissuto.
Storia e critica della ragione in Giorgio Colli  
A cura di Ludovica Boi, Sebastian Schwibach, Giulio Cavalli 

La ricerca di Giorgio Colli non si è limitata a dare fondamentali con-
tributi dal punto di vista filologico e storico-filosofico, ma ha anche 
maturato un autonomo profilo teoretico muovendo da originali assunti 
interpretativi della storia del pensiero, non solo occidentale. Il seminario 
intende approfondire e valorizzare le diverse dimensioni del lavoro 
intellettuale del filosofo torinese. In particolare, verranno affrontati il 
rapporto fra sapienza presocratica e filosofia platonica e aristotelica, 
la meditazione nietzschiana sull’apollineo e il dionisiaco, la relazione 
tra la filosofia di Colli e quella di alcuni pensatori moderni e contem-
poranei. Il filo conduttore delle giornate di studio sarà il rapporto fra 
vissuto interiore e conoscenza oggettiva, immediatezza ed espressione, 
intuizione e ragione/discorso.


