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Icone di violenza 
La filosofia di fronte alla forza: dall’Iliade al crollo delle 

Torri Gemelle. 
 

Il seminario propone un percorso plurale a cavallo fra pensiero, immagini, dimensioni 
simboliche, orizzonti antropici, a partire dalle riflessioni di Simone Weil. La giornata  sarà 
articolata in tre moduli diversi: il primo, tenuto da Mauro Trentadue, sarà dedicato 
all’interpretazione dissacrante che Simone Weil riserva all’Iliade, considerata come “il poema 
della forza”, dunque vero e proprio epos fondativo di un’etica della violenza posto proprio alle 
radici della cultura Occidentale ed Europea, nonché all’analisi degli scritti che la pensatrice 
francese riserva alla trattazione dell’insensatezza assoluta delle alternative belliciste; il 
secondo, condotto da Monica Moro, sarà dedicato ad una rilettura dell’orizzonte antropico 
descritto da Omero e ad approfondimenti circa la questione della guerra – e le sue regole – 
nella società della Grecia arcaica, alla ricerca di assonanze e divergenze rispetto alla guerra 
intesa come carneficina, tipica delle società moderne e contemporanee; il terzo scandirà una 
parte del percorso entro la quale Viviana Paramithiotti ci inviterà a riflettere su un’icona 
della violenza contemporanea che andrebbe delucidata e non rimossa: quella dell’11 settembre 
2001. 
 
Tre icone di violenza, forme della barbarie che abita l’uomo, che riflettono - come in uno 
specchio – tipologie dell’umano morire estremamente differenti tra loro. 
 
Il seminario avrà luogo  domenica 9 maggio 2010, dalle 14.30 alle 18.30. Il corso prevede il 
numero programmato di 8 partecipanti, al raggiungimento del quale le iscrizioni saranno da 
considerarsi chiuse. Gli incontri avranno luogo presso il Centro di formazione, ricerca e 
consulenza filosofica M32, sito nel centro storico di Novara, in Vicolo della Caccia 6, 
facilmente raggiungibile in meno di cinque minuti di cammino dalla stazione ferroviaria (FS e 
FNM) oppure in automobile (A4, uscita Novara Est).  
Per iscrizioni e chiarimenti si prega di prendere contatto con Mauro Trentadue. 
 


