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Che cosa significa esser ebrei? Se esistono almeno tante risposte quanti sono gli intellettuali che si sono 
cimentati con questa domanda, una cosa, però, è certa: senza ebraismo, non esisterebbe modernità. La 
coscienza ebraica ha contribuito infatti in maniera decisiva alla nascita della cultura moderna. 
Basterebbero i nomi di Lessing e Spinoza a provarlo. O, per venire al Novecento, di Freud e Kafka. E che 
Hitler e i nazisti ce l’abbiano proprio messa tutta – fortunatamente senza riuscirci – per estirparla dal 
suolo europeo dimostra soltanto quanto i reazionari di ieri e di oggi temano la “differenza” ebraica. E poi, 
che legame c’è tra l’antisemitismo, questo male atavico dell’Occidente, e la cultura europea? Qual è, 
insomma, la differenza ebraica? Forse, questa: l’invenzione dell’altro. Ecco. Adattando un’espressione di 
Lévinas: dall’io all’altro. 
  
LE DIECI LEZIONI 
1. Che cosa significa esser ebrei? Abramo, Freud e Kafka 
2. La Stella della redenzione di Franz Rosenzweig 
3. Atene e Gerusalemme. Vita e pensiero di Emmanuel Lévinas 
4. Nathan il saggio di Lessing 
5. Il mercante di Venezia di Shakespeare 
6. «Tutti i poeti sono ebrei». Su Paul Celan 
7. Gli ebrei di Rembrandt 
8. Io e tu di Martin Buber 
9. Gershom Scholen. Il maestro della cabala 
10 Spinoza, il marrano della filosofia 
  
-         Durata delle lezioni 1 ora
-         Costo 150 euro (140 euro per iscritti al circolo)





Un viaggio alla scoperta del secondo ‘500, un periodo ampiamente sottovalutato ma che fu determinante 
per l’intero pianeta. Usanze, abitudini, idee e teorie che diamo per scontate vennero concepite infatti 
proprio in quei fatidici anni ed ebbero dirette conseguenze anche sulla letteratura, sull’arte, nella ricerca 
scientifica e in quella filosofica. Da Carlo Borromeo a Tasso, da Michelangelo fino a Copernico, Galileo, 
Keplero e Giordano Bruno. 
Negli incontri proposti seguiremo le tracce di alcuni dei più noti personaggi dell’epoca, che solitamente 
vengono associati ad altri aspetti di quella variegata epoca storica, ma che subirono sul piano personale le 
ricadute negative di quella rapida inversione di rotta. Così ebbe fine il ruggito che sin dagli anni Venti 
aveva caratterizzato molti uomini del rinascimento europeo. 
  
LE CINQUE LEZIONI 
1. Carlo Borromeo e la chiusura imposta al Concilio di Trento 
2. Torquato Tasso e Giovanni Della Casa nei meandri della censura 
3. Paleotti e Michelangelo: la disputa sull’arte 
4. Copernico, Galileo e Keplero e la condanna dell’eliocentrismo 
5. Giordano Bruno e l’infinità dei mondi 
  
-         Durata delle lezioni 1 ora
-         Costo 80 euro (70 euro per iscritti al circolo)

  



INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE 

-         Tutti si possono iscrivere, il collegamento può essere effettuato a mezzo notebook, tablet, 
cellulare e pc. 
  
-         Per iscriversi ai corsi è necessario collegarsi al sito ituoicorsi.laformadelibro.it, dove l’utente 
potrà registrarsi, cliccando sulla scritta ACCEDI in alto a destra. Nella finestra     che si aprirà 
cliccate su CREA NUOVO ACCOUNT e inserite nome, cognome, indirizzo mail e una password 
a vostra scelta. 
  
-         Una volta registrati sarà sufficiente scegliere il corso desiderato e procedere al pagamento 
tramite carta di credito o paypal, inserendo prima il codice di sconto CUFIUNIFI riservato agli 
iscritti al circolo nell’apposito spazio che si apre cliccando HAI UN COUPON 
  
-         Le lezioni del corso saranno rilasciate progressivamente sul portale con cadenza settimanale e 
una mail vi avviserà quando la lezione successiva sarà disponibile 
  
-       Chi desiderasse pagare con bonifico bancario invece che con carta di credito o paypal potrà 
inviare una mail all’indirizzo corsi@viaventisettembre.it per ricevere le indicazioni necessarie 
  

Iniziativa rivolta a tutti!!!
Buona visione da Rosa Iorio
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