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Piano Blu 
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rari a  pubb ic  
lunedì, martedì, giovedì, vnerdì ore 10-12  

mercloledì ore 14-16 

 

SE I ARI  DI I TERCU TURE 

E RE IGI I TEISTE 
 

(2 cfu o 3 seminari di approfondimento) 
Docente: Roberto Revello 

 
CALENDARIO 
 
MER 11/04/2018 ore 14-16 
GIO 12/04/2018 ore 14-16 
MER 18/04/2018 ore 14-16 
GIO 19/04/2018 ore 14-16 ANNULLATA 
MER 09/05/2018 ore 14-17 
GIO 10/05/2018 ore 14-17 
MER 16/05/2018 ore 14-16 
GIO 17/05/2018 ore 14-16 
  
Tutte le lezioni si svolgeranno presso l’aula 3T  rse i  

PR GRA A  
RITORNI DELLA QUESTIONE EBRAICA 
Da un punto di vista logico l’antisemitismo deve essere ovviamente considerato come 
una forma specifica di razzismo. Ma l’analisi della sua affermazione ideologica in 
Europa, tra Ottocento e Novecento, dimostra che è proprio nei riguardi della cosiddetta 
“questione ebraica” che si articolano un prototipo di ideologie razziste e una 
costellazione di motivi che, in forme mutate e più culturaliste, continuano a essere 
presenti nella nostra società. Lungi dal poter delineare esaurientemente la storia e i tratti 
costitutivi dell’ebraismo, si cercherà utilmente di sviluppare un confronto di 
interculturalità con particolare riguardo ai temi caldi e conflittuali dell’attualità. A partire 
dai recenti fenomeni di antisemitismo di risonanza mediatica, il presente seminario 
intende interrogare i nostri pregiudizi a riguardo – e i pregiudizi di chi gestisce 
l’informazione e la comunicazione politica e culturale – recuperando alcuni strumenti 
critici dalle riflessioni più interessanti che hanno riproposto un “ritorno sulla questione 
ebraica”. A partire da ciò, più in generale si cercherà di riflettere sui rapporti tra identità 
religiosa e identità etnica e culturale, nel contesto delle religioni monoteiste. L’attività 
seminariale cercherà di coinvolgere attivamente lo studente nella discussione sui temi 
trattati, invitandolo a manifestare e a raffinare il proprio pensiero critico.  Come verifica 
finale, si discuterà oralmente con il docente su quanto appreso. È richiesta, inoltre, la 
frequenza ad almeno il 75% delle lezioni. 

Testi e aut ri che verra  citati c e riferi e t  di discussi e  
G. Agamben, Que  che resta di Auschwit  ’archivi  e i  testi e 
H. Arendt, Ebrais  e der it  
Jan Assman, s  ’egi i  Decifra i e di u a traccia di e ria 
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Id., Di  e g i dei  Egitt  Israe e e a ascita de  teis  
Id., I  Di  t ta e  rigi e e atura de a vi e a re igi sa 
S. Freud, ’u  s  e a re igi e teistica 
C. Lévi-Strauss, Ra a e st ria  Ra a e cu tura 
E. Roudinesco, Rit r  su a questi e ebraica 
J.-P. Sartre, ’a tise itis  Rif essi i su a questi e ebraica 


