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Vi ricordate la favola di Esopo La pancia e le 
membra o la lettera di S. Paolo ai Corinzi sul 
Corpo e la Chiesa, o La Favola delle api di 
Mandeville, o l’associazione alquanto perico-
losa tra le pesti e gli stranieri, o i più recen-
ti tentativi di pensare alla terra come a un 
organismo gigante? Nessuna di queste sto-
rie smette di trasporre le metafore da una 
sfera – quella del corpo – a un’altra – quella 
della politica. Il risultato è la nascita di questo 
importantissimo concetto della filosofia occi-
dentale, il corpus politicum, il Corpo Politico. 
Un aspetto interessante di questo celeberri-
mo tema è che ogni sfera prende a prestito  la 
certezza associata all’autorità di un’altra sfera, 
così che la scienza politica finisce con l’attin-
gere dalla biologia ciò che i biologi attingono 
dalla teoria politica. Questo incessante com-
mercio di concetti e metafore purtroppo non 
ha mai garantito la qualità di ciò che è stato 
ininterrottamente trasposto da una sfera all’al-
tra. Il risultato è la mancanza di una definizio-
ne condivisa dei ‘corpi collettivi’. Da qui l’idea 
di tentare di riaprire la questione attraverso 
questo Dialogo, mettendo insieme le diverse 
discipline ed esaminando ciò che ciascuna ha 
realmente da offrire alle altre che sia genuina-
mente appropriato al fenomeno studiato.
Proprio nel momento in cui l’idea di sovrani-
tà è divenuta obsoleta per l’intensificarsi della 
globalizzazione, delle migrazioni e di cambia-
menti planetari, la politica tende a ritrarsi entro 
i confini che gli Stati nazionali hanno inventa-
to nei secoli precedenti. Nonostante le vaste 
trasformazioni richieste dai cambiamenti cli-
matici, proposte politiche che pongono l’ac-
cento sull’identità, il nazionalismo e i confini 

sembrano essere le più attraenti per gli elettori. 
Dovunque, non sembrano esistere alternative 
alla scelta tra affidarsi senza riserve alla glo-
balizzazione o, altrimenti, applicare nel modo 
più rigoroso la vecchia concezione di sovra-
nità. Durante questo Dialogo vogliamo aprire 
la strada a un altro orientamento politico che 
non si basa né sull’idea di globalizzazione né 
sui concetti di sovranità, identità e individualità. 
La nostra ipotesi è che la maggior parte delle 
idee sul Corpo Politico derivi da concezio-
ni del corpo biologico, e vice versa. Vi è sem-
pre stato un flusso bidirezionale tra biologia, 
diritto, religione e teoria sociale, al punto che è 
molto difficile – quando si parla di ecosistemi, 
identità, genetica, organismo o globalizzazione 
– decidere se si sta parlando di entità umane 
o non umane. I biologi non sembrano preoc-
cuparsi del fatto che utilizzano la teoria socia-
le per parlare  di organi e tessuti, i sociologi 
non esitano a utilizzare concetti legali derivati 
dalla storia della Chiesa per definire l’individuo, 
mentre gli economisti paiono felici di mobilita-
re quella che essi considerano una nozione 
“naturalistica” della concorrenza al fine di ren-
dere l’ottimo calcolabile, i teorici dell’organiz-
zazione prendono a prestito con disinvoltura 
dalla organizzazione della cellula  la metafo-
ra del DNA. E così via. Le metafore viaggia-
no liberamente, trasportando le stesse irrisolte 
perplessità da un ambito all’altro. 
San Giorgio, un’isola appartata, è il luogo ide-
ale per un dialogo perché, a differenza di altre 
utopie, invece di assumere dogmaticamente 
che la risposta è stata già trovata, offre la pos-
sibilità a tutti noi di contribuire a porre migliori 
domande.
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18.00 | Evento Inaugurale
Pasquale Gagliardi
Presentazione de I Dialoghi 

mdi ensemble
Karlheinz Stockhausen Tierkreis 
(1974/1983)

Alberto Onofrietti 
Letture tratte da  
Thomas Browne, Christine De Pizan, 
Esopo, Marsilio Ficino,  
Giovanni di Salisbury, San Paolo, 
William Shakespeare

Martedì 12 settembre
Auditorium “Lo Squero”

Mercoledì 13 settembre
Biblioteca del Longhena

Giovedì 14 settembre
Biblioteca del Longhena

Venerdì 15 settembre
Biblioteca del Longhena

9.00 – 10.30 | Session 1 
Bruno Latour

10.30 – 11.00 | Coffee Break

11.00 – 13.00 | Session 2 
Deborah M. Gordon  
& Timothy Mitchell

15.00 – 17.00 | Session 3 
Scott Gilbert & Mike Lynch
 
 

9.00 – 10.30 | Session 4 
Feedback on Day 1

10.30 – 11.00 | Coffee Break

11.00 – 13.00 | Session 5 
Isabelle Stengers  
& Tim Lenton 

15.00 – 17.00 | Session 6 
Kyle McGee  
& David Western
 

9.00 – 10.30 | Session 7 
Feedback on Day 2

10.30 – 11.00 | Coffee Break

11.00 – 13.00 | Session 8
Shirley Strum  
& Didier Debaise

15.00 – 16.30 | Session 9 
Simon Schaffer 

16.30 – 17.00 | Coffee Break

17.00 – 18.00 | Session 10
Feedback on Day 3  
and final remarks


