PROGETTO 13
Ge‐hören: lingua, appartenenza, traduzione. Nietzsche, Freud, Wittgenstein,
Heidegger, Benjamin
Il progetto, già presente nel PTA precedente e qui rielaborato a livello organizzativo
per mettere maggiormente in evidenza la sua struttura seminariale, ha visto la
costituzione di un gruppo di ricerca interdisciplinare (filosofia, filologia, letteratura
tedesca, storia delle religioni, storia) e l’avviamento di un seminario ristretto (7
studiosi tra professori e ricercatori), aperto a uditori, il cui compito principale consiste
nel far dialogare tra loro, attorno al nodo concettuale che stringe “lingua”,
“appartenenza” e “traduzione”, cinque tra i più influenti filosofi di lingua tedesca del
Novecento: F. Nietzsche, S. Freud, L. Wittgenstein, M. Heidegger, W. Benjamin. Il
seminario si è articolato in una serie di cinque incontri della durata di sei ore. La
direzione di ciascun incontro è affidata a un membro del gruppo di ricerca, che
introduce la concezione della lingua propria dell’autore di volta in volta preso in
esame, a partire da un’antologia di brani che sarà sottoposta a un’analisi testuale
collettiva. Il prodotto del seminario sarà una raccolta di saggi da pubblicare per le
Edizioni Studi Germanici nel marzo 2018.
A oggi si sono svolti quattro cicli di seminari rivolti a dottorandi e assegnisti di
ricerca – ovvero Doktorandenkolloquien – tra maggio 2017 e dicembre 2018,
riguardanti Heidegger, Wittgenstein, Nietzsche, Freud, Walter Benjamin. Questi
seminari sono stati seguiti dalle seguenti conferenze: 1. Heidegger interprete di Paolo
di Tarso, IISG, 29 maggio 2017; 2. Mistica e linguaggio in Wittgenstein, IISG, 27 ottobre
2017; 3. Nietzsche e il valore performativo della trasmissione filosofica, IISG, 9 marzo
2018; 4. La negazione in Freud. Pulsioni e sintassi, IISG, 29 maggio 2018. Si prevede la
pubblicazione di un volume con una selezione degli interventi.
Si sono svolti inoltre il Convegno Internazionale Nella maschera della
modernità: teologia politica, istituzioni, e conflitti, IISG, 20 marzo 2018 e il Covegno
conclusivo
del
progetto,
GEHÖREN
lingua, appartenenza, traduzione, IISG, 3 dicembre 2018. È prevista la pubblicazione
degli atti nel 2019 e un incontro per tracciare un bilancio consuntivo del lavoro svolto.

