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UDINE.Bellezza.Èlaprimadel-
le parole chiave del nostro vivere
quotidiano a essere ri-pensata ne
Il cortile delle parole, un ciclo di in-
contri–propostodalDipartimento
di filosofia dell’Università di Udi-
neincollaborazioneconvicino/lon-
tano–cheprendel’avvioquestase-
ra,alle20.30,nellasalaconvegnidi
palazzo Kechler. Invitati a intro-
durreunariflessioneradicale,Re-
moBodei,docentedifilosofiaalla
University of California di Los An-
geles,eSteffenDietzsch,cheinse-
gna alla Humboldt Universität di
Berlino.ModereràilconfrontoFe-
dericoVercellone,docentedieste-
tica all’ateneo friulano.

InOccidente, i pensatori– poeti,
artistiofilosofi–sisonointerrogati
sindall’antichitàsul temadel“bel-
lo”, definendolo con canoni di per-
fezione e armonicità e cercandovi
unmezzoperspiegareisegretidel-
la natura e dell’uomo. Il pensiero
moderno ha rovesciato in qualche
modoiparadigmiassolutieoggetti-
vi della classicità, inserendo la di-
mensionesoggettivaeantropologi-
ca.L’anticadomanda«cos’èlabel-
lezza?»torna aesserepiù chemai
urgentenelmondoattualesoprat-
tuttoperriscoprirneechiarirneil
senso profondo, anche a costo di

criticarnel’estetizzazionepervasi-
vaelacosmeticizzazioneinvasiva.
Immaginipubblicitarieepasserel-
ledeglistilisti,copertinediriviste
eprogrammitelevisivipossonoin-
flazionare il valore di una parola
che continua a rinviare a una an-
tropologia del sublime e alla ne-
cessariaesteticadellerelazioniso-
ciali. Diqui la necessità di ripren-
dere e approfondire la riflessione
suun insiemedi significaticheat-
traversanola nostra vitaquotidia-
na, i nostri modi di comprendere
il mondo e le nostre possibilità di
immaginazione del futuro.

Ilcortiledelleparolevuoleessere
un’opportunitàpertornareadiscu-
teresutemidiinteressepubblicoe
di prospettiva sociale. L’iniziativa
nasce dalla necessità di un appro-
fondimento che non passi solo at-
traverso i tradizionali circuiti spe-
cialisticioisuperficialidibattitite-
levisivi e rappresenta, invece,
un’importanteoccasionediapertu-
ra del mondo accademico verso la
società.«Solounadiscussionepub-
blica – afferma Nicola Gasbarro,
docente di storia delle religioni e
antropologia culturale all’Univer-
sitàdiUdine,oltrecheresponsabi-
ledelprogettoinsiemeaMarcoPa-
cini, direttore di vicino/lontano –
può arricchire con significati nuo-

vi le parole, che i saperiaccademi-
cio specialistici spessonon riesco-
noapercepire.Gliincontri–prossi-
me parole in calendario: mente,
frontiere, fondamentalismo – pren-
deranno dunque l’avvio da parole
fondanti sia dei vari ambiti della
ricerca scientifica sia della vita so-
ciale,perriaprireundiscorsocriti-
co,anchea costodirimettereindi-
scussione certezze acquisite e con-
solidate,invistadiunfuturosimbo-
licamentepensabileesocialmente
possibile.È questo il punto centra-
le:qualiparoledobbiamori-pensa-
ree ri-discutereper tornare a pen-
sare un futuro possibile e rendere
possibile un futuro pensabile?».

Per mente, il 7 dicembre, inter-
verranno Furio Honsell, rettore
dell’ateneodiUdine,eAlbertoOli-
verio, de La Sapienza di Roma,
conilcoordinamentodiPaolaDes-
sí (Università di Udine). Per fron-
tiere, il 20 febbraio, parleranno
Giangiorgio Pasqualotto (Univer-
sità di Padova) e Giorgio Petrac-
chi(UniversitàdiUdine),conilco-
ordinamentodiMarcoPacini(vici-
no/lontano).Perfondamentalismo,
il18aprile,siattendonoCarloBor-
ghero, de La Sapienza di Roma,
edEnzoPace(UniversitàdiPado-
va), con il coordinamento di Nico-
laGasbarro(UniversitàdiUdine).

“Il cortile delle parole”, si parte con bellezza
I filosofi Remo Bodei e Steffen Dietzsch questa sera a Udine in palazzo Kechler
I prossimi dibattiti in calendario dedicati a mente, frontiere e fondamentalismo

Venere, il simbolo della bellezza ideale, nel celeberrimo dipinto (1484 circa) di Sandro Botticelli


