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CITAZIONE DEL GIORNO

Il trionfo dell’arte è
nel condurre ad altro
che se stessi: alla vita,
in funzione della
piena coscienza del
patto che lega lo
spirito al mondo.
martedì 23 ottobre 2012

VIDEO DEL GIORNO

LABORATORIO DUEMILAVENTISEI

venerdì 11 ottobre 2019

Orizzonti
mediterranei

È dedicata alle forme di
globalizzazione in età classica la nuova
mostra…

ARGOMENTI / CENTRO CULTURALE

L’orrore
Antropologia della
violenza
contemporanea
mercoledì 4 dicembre 2013

Non è senza problemi che l’orrore
può essere inscritto nella costellazione
terminologica della paura. Qualcosa di
spaventoso c’è ma, più che la paura,
riguarda la ripugnanza. Lo testimonia
la gura che costituisce l’incarnazione
dell’orrore nella mitologia greca, ossia
Medusa, l’unica sorella mortale fra le
Gorgoni. Strategicamente dislocata dal
mito al di là dell’Oceano, nello spazio
dell’estraneo e dell’altrove, ben più
ripugnante di ogni altro mostro, con i
suoi capelli irti e serpentini, essa
agghiaccia e paralizza. Secondo la
leggenda di Perseo – egli, sì, eroe di
una grecità autoctona – sua arma
micidiale è lo sguardo: indice di
un’a nità fra orrore e visione o, se si
vuole, fra una scena inguardabile e la
ripugnanza che essa suscita. La morte
violenta fa parte del quadro ma non ne
sta al centro. Non è questione di
scampare alla morte. Al contrario di
quanto avviene per il terrore, nel caso
dell’orrore non ci sono movimenti
istintivi di fuga per sopravvivere né,
tanto meno, il travolgimento
contagioso del panico. Anzi, il
movimento qui si blocca nella totale
paralisi e riguarda ciascuno ad uno ad
uno. Preso da ribrezzo di fronte a una
forma di violenza che appare più
irricevibile della morte, il corpo
reagisce inchiodandosi e rizzando i
peli. Medusa è una testa mozzata.
Ripugna, innanzitutto, al corpo il suo
smembramento, la violenza che lo
disfa e lo s gura. L’essere umano, in
quanto essere incarnato, è qui o eso
nella dignità ontologica del suo esser
corpo e, più precisamente, corpo
singolare. Benché lo trasformi in
cadavere, la morte non ne o ende la
dignità o, per lo meno, non lo fa nché
al corpo morto è conservata la sua
unità gurale, quella sembianza umana
già spenta e tuttavia ancora visibile,
guardabile per qualche tempo prima
del rogo o della sepoltura. Incoraggiati
dai giochi speculari che appartengono
alla leggenda di Perseo, spesso si
ipotizza che Medusa rappresenti
l’inguardabilità della propria morte.
Oltre a essere vera sul piano…
da un testo di
Adriana Cavarero

Il segreto della creazione Simbolismo mistico e potere del…

Giulio Busi
Una interpretazione ampia
e convincente dei diritti
economici può favorire la
riduzione dell’ingiustizia
sociale nel mondo
globalizzato di oggi.

IL PATRIMONIO

Sacra Famiglia con una Santa
Fondazione San Carlo
Ambito emiliano
1510-1530

Filoso a e teatro
sabato 29 ottobre 2011

Il conte Poggi torna dalla Spagna
venerdì 3 agosto 1764

Nella giornata di domani, sabato 4 agosto 1764, è previsto il rientro a
Modena del conte Camillo Poggi con tutta la sua famiglia: lo accoglieranno le
autorità cittadine e l’abbraccio della popolazione tutta.

Una carriera luminosa, dunque, che il conte Poggi si accinge a proseguire
con la carica di Segretario e Consigliere dello Stato Estense e le cui qualità
sono passate al glio, il nobile conte Alfonso, Gentiluomo di Camera delle
Altezze Serenissime dei duchi d’Este.
LE PUBBLICAZIONI

Filoso a dei misteri cristiani
Ragione e rivelazione in Meister
Eckhart
Kurt Flasch
Edizioni Dehoniane - Bologna, 2013

Fondazione Collegio San Carlo
Via San Carlo 5, 41121 Modena (MO)
P.I. 00641060363, tel. 059.421211
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www.fondazionesancarlo.it

In una nota giunta stamattina in redazione il rettore del…

laboratorio duemilaventisei
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verso i 400 anni della Fondazione
Collegio San Carlo di Modena
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ARGOMENTI / CENTRO STUDI
RELIGIOSI

La sacralità
dell’immagine
nel cristianesimo
antico e
medievale
Dibattiti culturali
e con itti teologici
martedì 5 marzo 2019

Idolatria, per gli antichi, non era
solo l’adorazione prestata a cose che
non sono dio, ma anche la
costruzione di queste stesse cose, il
«farsi come dio» nel voler dare la vita.
La religione ebraica e quella
musulmana hanno preso molto sul
serio la possibile hybris insita nel
farsi «creatori», donatori di vita e
forma. E d’altra parte alcuni esiti del
platonismo e la religione cristiana
hanno contribuito a dare
all’immagine costruita da mano
d’uomo un valore di sacralità, di
privilegiato contatto con un mondo
«altro». Le origini di questo pensare
sono, paradossalmente, anche nelle
immagini «acheropite», cioè «non
dipinte da mano d’uomo», veli della
Veronica o sindoni o altre tracce
divine, che tanta importanza ebbero
nei primi mille anni della nostra era.
Se lo stesso Dio lasciava immagini di
sé, perché non imitarlo?
Conseguenza diretta di altra e ben
più profonda considerazione: se lo
stesso Dio si è reso visibile
assumendo un vero corpo, perché
non perpetuare la sua memoria e
rinvigorire l’attesa del suo ritorno
attraverso la pittura della sua
immagine?
A partire dal 727, in un momento di
consolidamento del potere del
basileus, sotto il regno di Leone III
(717-741) e poi di suo glio Costantino
V (741-775), si proibisce la costruzione
e il possesso di immagini di Dio e dei
santi. L’atto formale con cui si avviò
la campagna iconoclasta è la
deposizione e distruzione dell’icona
di Cristo a ssa sopra la Chalke, la
porta di bronzo che serviva da
ingresso principale del palazzo
imperiale di Costantinopoli.
Ovunque, ma soprattutto nella
capitale, pitture e sculture sacre
vengono distrutte e sostituite da
semplici croci. Non è il patriarca, ma
l’imperatore a decidere questa
politica iconoclasta, per motivi
diversi e tuttora oggetto di
discussione tra gli storici: per
in uenza dell’iconoclasmo islamico
ed ebraico; per sottolineare la valenza
religiosa del potere imperiale nel

DAL PASSATO

L’avvenimento è particolarmente fausto per la città perché il conte ha
sostenuto per anni la carica di inviato del nostro Serenissimo Duca alla Corte
di Madrid, distinguendosi nel ruolo non facile di ambasciatore nelle
circostanze burrascose che hanno portato all’incoronazione di Sua Maestà re
Carlo III di Borbone. Il sovrano è del resto ben noto in Italia per essere stato
Re di Napoli e, in questa veste, aver adornato la città del Teatro San Carlo e
aver intrapreso l’immensa opera della fabbrica della Reggia, a Caserta. L’ascesa
al trono spagnolo non ha tuttavia segnato i rapporti con gli ambasciatori
italiani e ricordiamo oggi ai modenesi che, in occasione delle udienze private
di re Carlo III, il nostro conte Poggi fu ricevuto prima del conte Rosenberg,
degli inviati genovesi, del danese barone di Bacho e nanche del conte di
Colowrat, polacco ed elettore di Sassonia.

Simone Weil

da un testo di
Maria Bettetini

RITRATTO DEL GIORNO

Giovanni Biondi
Rettore del Collegio San Carlo
?- 1847

Carlo Forciroli
Accademico dissonante
1761-1794

Paolo Boschetti
Fondatore del Collegio dei
Nobili
1585-1627

Federico Manfredini
Convittore
1743-1829

Giovanni Pindemonte
Principe di Belle Lettere
1751-1812

DAL PASSATO

Studenti in abiti teatrali
inizio XX secolo

Quando loso a ed
ecologia si incontrano
giovedì 11 aprile 2019

L’ambiente e la sua attualità: questo
il tema portante del workshop 2019
organizzato dalla Fondazione San
C l i lt ll
l



DAI SOCIAL

La seconda edizione degli
Stati Generali della
loso a con i bambini
sabato 9 aprile 2016

Nelle giornate di ieri e di oggi la
Fondazione San Carlo di Modena, in
collaborazione con Ludoso ci –
un’associazione di loso che
progetta attività didattiche a partire
dagli strumenti della…
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Auguri di buone
feste e di un sereno
anno nuovo dalla
#fondazionecollegio
sancarlo.
Vogliamo ringraziare
tutti voi che, giorno
dopo giorno,
sostenete con
impegno e passione
la nostra missione
formativa e
culturale.
Buon Natale e buon
2023 a tutti

La Sᴄᴜᴏʟᴀ
Iɴᴛᴇʀɴᴀᴢɪᴏɴᴀʟᴇ ᴅɪ
Aʟᴛɪ Sᴛᴜᴅɪ chiude il
2022 con una nuova
discussione di tesi di
dottorato.
Sono cinque gli
studenti che



