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Riappropriarsilademocraziadel-
leparole,sottraendoleaunalogi-

ca di mercato e aprendo un discorso
critico e collettivo intorno a tematiche
distringenteattualità.Esarannobellez-
za, mente, frontiere e fondamentalismo
leprimeparolechiavesucuisiintesse-
rannoleriflessionidegliospitichiama-
ti da Il cortile delle parole, una nuova
iniziativa culturale organizzata dal Di-
partimento di filosofia dell'Università
di Udine in collaborazione con l'asso-
ciazionevicino/lontano,presentataieri
nella suggestiva sala del Tiepolo in pa-
lazzo Caiselli a Udine. «Immaginiamo
un cortile in cui si torni a discutere di
parole che attraversano il nostro per-
corsodivita–spiegailresponsabiledel
progetto, Nicola Gasbarro, docente di
storiadellereligionieantropologiacul-
turaleall'ateneofriulano–,stimolando
studiosididiversaprovenienzaainter-
rogarsi sulla molteplicità dei termini
in uso nella lingua italiana. In questa
agorà artificiale – continua Gasbarro,
insiemeconAndreaTabarroni,diretto-
re del Dipartimento di filosofia, e con
Giorgio Ziffer in rappresentanza del
rettorato universitario – cercheremo,
attraverso le provocazioni degli intel-
lettuali, di incrociare le competenze e
di stimolare nel pubblico significati
non rintracciabili nelle biblioteche».

Una dimensione etica della ricerca,
dunque,cheprenderàilviaquestovener-
dìalle 20.30,a palazzo Kechler,con il pri-
modeiquattroincontriincalendario,che
rappresentanolaprimatranchediunpro-
gettodiduratatriennale.Filrougedelpri-
moappuntamentolabellezza,conlostori-
coe filosofoRemo Bodei dellaUniversity

of California di Los Angeles, lo studioso
d'esteticaSteffenDietzsch dellaHumbol-
dtUniversitätdiBerlinoeconilcoordina-
mento di Federico Vercellone, docente
d'estetica all'ateneo di Udine. «Il segreto
e il successo delle iniziativedi vicino/lon-
tano – interviene Marco Pacini, direttore
dell'associazione friulana e co-responsa-
biledelprogetto–èquellodioffrirepossi-
bilichiavidiinterpretazionesualcunite-
mi di dibattito, facendo interagire i sape-
ri nella convinzione che questo sia uno
dei modi di fare cultura. E le stesse do-
mande che vicino/lontano sipone – preci-
sa – ce le porremo stavolta in modo più
originale,analizzando,cioè,lesingolepa-
role». L'interessante progetto, che conso-
lida il già collaudato sodalizio tra vicino/
lontanoel'ateneodiUdine,vedràancora,
il 7 dicembre sempre a palazzo Kechler,
Furio Honsell, rettore dell'Università
friulana, e Alberto Oliverio, docente di
psicobiologiaaLaSapienzadiRoma,con-
frontarsiinunaserata,coordinatadaPao-
la Dessì, docente di storia della scienza a
Udine, sulla parola mente. Il 20 febbraio
2008 toccherà a Giangiorgio Pasqualotto,
docentedistoriadella filosofiaaPadova,
eaGiorgioPetracchi,professoredistoria
deipaesiorientaliaUdine,discutere,mo-
deratidaMarcoPacini, sullaparolafron-
tiere, mentre a chiudere il primo ciclo di
incontri in primavera, quando il tempo
permetterà di uscire nella corte di palaz-
zo Caiselli, il dibattito verterà sul fonda-
mentalismoconi contributidiCarlo Bor-
ghero, docente di storia della filosofia a
La Sapienza, e di Enzo Pace, professore
disociologiadelle religioniaPadova, en-
trambi stimolati dallo stesso Gasbarro.

Stefano Zucchini

“Il cortile delle parole”, un’agorà filosofica
Da venerdì a Udine la nuova iniziativa dell’Università e di “vicino/lontano”:

si discuterà di bellezza con Remo Bodei, e poi di mente, frontiere e fondamentalismo

Il filosofo Remo Bodei, della University of California, che sarà venerdì a palazzo Kechler il primo
ospite del ciclo “Il cortile delle parole”, un progetto dell’ateneo di Udine e di “vicino/lontano”


