
MITI SENZA TEMPO. I grandi mi  classici

Mauro Bonazzi, Umberto Curi, Ma eo Nucci, Francesca Rigo , Silvia Romani

Il corso affronterà alcuni dei grandi mi  classici, pilastri della cultura occidentale, che con nuano ad avere un senso 
profondo ancora oggi e a parlare al nostro presente.  Perché sono degli universali, degli arche pi che ripropongono i 
grandi temi e gli an chi dilemmi lega  alla condizione umana: la vita e la morte, il rapporto con la natura, l’umano e il 
divino, l’amore e l’odio, il maschile e il femminile, l’individuo e la società, la tradizione e il cambiamento… Sono storie 
dalla forza inesauribile che da secoli vengono raccontate e ri-raccontate e con nuano a proporci una preziosa 
diale ca di opzioni divergen , a cos tuire un laboratorio di domande.
Saranno filosofi, scri ori, antropologi del mondo classico a guidarci nelle vicende mitologiche di An gone, di 
Prometeo, di Edipo, di Arianna, di Eros, di Didone, storie e figure che con nuano a parlarci  a distanza di secoli con la 
stessa intensità e a interrogare con forza il nostro presente.

Corso iscri o tra le inizia ve forma ve riconosciute ai sensi della DM 170/2016 per l’anno scolas co 2019-20

Umberto Curi
I doni di Prometeo

Considerato a lungo solo come “inventore” della tecnica, il Titano ribelle ai voleri di Zeus è in realtà l’incarnazione del 
tenta vo di strappare gli uomini alla prospe va dell’es nzione, mediante il conferimento di ciò che può salvarli. In 
questa prospe va, la figura di Prometeo può essere interpretata come espressione di una filantropia che giunge al 
limite dell’olocausto.
lunedì 27 gennaio 2020, 15.30 – 17.30

Ma eo Nucci
Eros - Libertà

A leggere gli an chi lirici greci, la libertà non ha nulla a che fare con l’amore. Prigionia, irre mento, trappola, tormento
sono gli elemen  decisivi nella dinamica ero ca quando essa comincia a svilupparsi nel momento della seduzione e 
dell’innamoramento. È un’idea an ca da cui certo non ci siamo molto allontana . Ma l’eros an co, come quello di 
ogni tempo, non si esaurisce nello spazio della seduzione. Platone, nel suo dialogo ero co per eccellenza, il Simposio, 
ha raccontato con la sua arte le eraria quali siano i pericoli che si nascondono nella relazione ero ca, i pericoli cioè 
che possono rendere la relazione stessa – e non l’innamoramento travolgente – un luogo di prigionia anziché di 
libertà. Ma come è possibile costruire una relazione libera? È a un altro dialogo platonico che dobbiamo fare 
riferimento, il Fedro. Qui Platone mostra il modo in cui sia possibile innanzitu o liberare la propria anima. Scopriremo 
che si tra a della libertà somma che un individuo può e deve alimentare, quella dalle necessità materiali, ossia 
dall’ansia della produ vità che ci impedisce di costruire il nostro senso cri co. È la libertà del tempo in cui ci 
dedichiamo soltanto a noi stessi, ossia una visione del tempo libero profondamente contrapposta a quella che poi si è 
sviluppata nel mondo protestante. Un’idea di sospensione dal corso re lineo del tempo scandito in passato, presente
e futuro. Qualcosa che già Omero aveva lasciato intuire non a caso parlando di un momento di perfe o amore. Perché
i greci hanno mostrato con chiarezza cristallina una cosa: l’eros è quell’energia psichica che si sprigiona nell’animo 
nelle relazioni d’amore, sì, ma anche supremamente in ogni relazione, diventando così una forza decisiva nella 
costruzione della ci à, della polis. Una forza poli ca.
lunedì 5 febbraio 2020, 15.30 – 17.30

Umberto Curi
L’enigma di Edipo

Il significato del mito che è alla base della trilogia di Sofocle non è riducibile al solo binomio parricidio-incesto. In 
quanto è figura sempre ambivalente, Edipo è immagine della condizione umana, sempre sospesa fra grandezza e 
miseria, fra caduta e salvezza. La vicenda del figlio di Laio “parla” di noi, dell’enigma che è la nostra stessa vita.
lunedì 10 febbraio 2020, 15.30 – 17.30

Silvia Romani
Arianna ovvero dell’arte dell’abbandono

"Arianna la bella”: così Omero nell’Odissea definisce la figlia di Minosse. Celebre sopra u o per aver donato all’eroe 
ateniese Teseo il gomitolo di filo che lo porta fuori dal labirinto, Arianna sperimenta il peggiore degli abbandoni, tanto 
da aver dato luogo al proverbio “abbandonata in (n)asso”, dall’isola su cui molte fon  ambientano il bru o fa accio 
della diserzione di Teseo. 



Arianna è, anche, un modello so le di femminilità: una femminilità silenziosa ma non per questo meno forte. 
Abbandonata dal suo amore, saprà riprendersi la scena, divenendo sposa di un dio e, da ul mo, mutandosi in stella 
brillante. La lezione verterà su alcune riflessioni intorno alla natura peculiare della femminilità di Arianna alla ricerca di
pun  di raccordo  o di discon nuità con l’oggi.
lunedì 17 febbraio 2020, 15.30 – 17.30

Mauro Bonazzi
Contro An gone

An gone è spesso esaltata come l’eroina sempre pronta a comba ere il ranno, la coscienza morale che non acce a 
ingius zie. Un modello davvero appassionante e un mito educa vo. Sofocle, però, racconta una storia diversa, in cui 
An gone non è un modello, ma un problema. E in cui Creonte, l’esecrato ranno, è un poli co che si trova a 
fronteggiare una situazione complicata, finendo per fallire. L’obie vo della conferenza è di comprendere quale è il 
problema in discussione e la sfida di An gone e Creonte. In un contesto dominato da valori convenzionali come 
confrontarsi con chi si richiama a principi assolu  e non negoziabili? Oppure, secondo i termini dello scontro tra 
An gone e Creonte: è possibile vivere in un mondo senza Dio? E con Dio? Vecchie domande, che ancora a endono 
una risposta.
lunedì 24 febbraio 2020, 15.30 – 17.30

Francesca Rigo
Mi  di fondazione: Didone fondatrice di ci à

Il mito fonda vo, di una ci à, di un popolo, di una is tuzione, è collocato, prima del resto della sua storia, per avere 
impa o sull'iden tà colle va. Il mito delle origini offre l'idea della purezza e della originalità, simile a quella dell'acqua
di fonte. Come se gli abitan  di un paese, il suo “popolo”, fossero na  tu  insieme, tu  nello stesso momento, tu  
con le stesse cara eris che di aspe o e di lingua.  Le cose andarono ben diversamente e le persone non nacquero 
dalla terra come pietre o alberi, ma arrivarono da qualche parte e in qualche parte si ritrovarono e si misero insieme. Il
mito serve invece a separare i “noi”, i “nostri”, dai “voi”; serve a tracciare il solco tra “amico” e “nemico”. Oltre a ciò il 
fondare è cosa da uomini, diamine! Eppure, nel mito, Cartagine viene fondata da una donna, Didone;  Babilonia da 
Semiramide, e anche all'origine di Mantova c'è una donna, Manto. Tu e nell'Inferno dantesco però, come se avessero 
violato un rito inviolabile.
lunedì 2 marzo 2020, 15.30 – 17.30

 

Sede del corso  Laboratorio Urbani ai Chiostri di San Pietro, ingresso da Via Monte San Michele

Per i docen  di ogni ordine e grado il corso è iscri o nella tabella delle inizia ve forma ve riconosciute ai sensi della 
DM 170/2016 per l’anno 2019-20.
Per informazioni conta are la LUC, tel. 0522 452182 o scrivere a info@liberauniversitacrostolo.it


