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Istituto italiano di Studi Germanici 
20 marzo 2018 

ore 11 

I convegni di Villa Sciarra 

Nella maschera della modernità:  
teologia politica, istituzioni, e conflitti


Pur in un’epoca in cui la performatività del politico è oggetto di profonde mutazioni e di una 
continua ridefinizione, la riflessione sulla Teologia Politica non cessa di trovare spazio nel dibattito 
filosofico contemporaneo. Che il paradigma Teologico Politico venga considerato ancora 
necessario per accedere alla comprensione del presente, o modello interpretativo retaggio di una 
forma politica ormai tramontata con la fine del secolo scorso, esso delimita dunque un campo 
dell’interrogazione dal quale la filosofia non sembra riuscire a sottrarsi, col quale – anche 
criticamente – non può esimersi dal confrontarsi. A partire dal numero della rivista Pólemos 
esplicitamente dedicato a questo tema (Che cos’è la teologia politica?, a cura di G. Carbone e F. 
Gianfrancesco «Pólemos. Materiali di filosofia e critica sociale», Anno IX, No. 2, 2016) cercheremo 
di rilanciare tali questioni, con una giornata di studi in cui, attraverso il confronto fra gli autori 
partecipanti al volume e altri studiosi, la domanda sull’attualità della Teologia Politica possa 
essere formulata di nuovo, alla luce dell’urgenza politica di fronte alla quale veniamo posti nostro 
tempo.


Istituto Italiano di Studi Germanici 

Villa Sciarra-Wurts sul Gianicolo. Via Calandrelli, 25 / Viale delle Mura Gianicolensi, 11. Roma




Programma 

ore 11

Saluti istituzionali 
Roberta Ascarelli (Istituto Italiano di Studi Germanici)

Paolo Vinci (rivista Pólemos, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Scuola di Roma)


Prima Sessione 

Chair: Fabio Gianfrancesco (rivista Pólemos)


ore 11,15

Carlo Galli (Università di Bologna): “Perché la questione della teologia politica è importante?” 

ore 11,45

Daniele Guastini (Sapienza Università di Roma): “Tra le maschere della modernità: l’estetica e le 
sue origini teologico-politiche” 

ore 12,15

Discussione della prima sessione con: Giada Scotto (rivista Pólemos), Marco Casu (Istituto 
Italiano di Studi Germanici).


Seconda Sessione 

Chair: Guelfo Carbone (rivista Pólemos)


ore 15,00

Gabriele Guerra (Sapienza Università di Roma; Associazione Walter Benjamin): 
“Sulla teopolitica, a partire da Martin Buber”


ore 15,45

Gaetano Lettieri (Sapienza Università di Roma): “La Mandragola di Machiavelli come testo 
teologico-politico”


ore 16,30

Sigrid Weigel (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, Berlin): 
“Blasphemy and Infamy. On the Dialectics of Secularization in Visual Politics of Desecration and 
Defamation” 

ore 17,00

Discussione della seconda sessione con: Flavio Luzi (rivista Pólemos) e Fulvia Giachetti (rivista 
Pólemos).


Organizzatore:

rivista «Pólemos. Materiali di filosofia e critica sociale» (Stamen edizioni)


Comitato scientifico:

Paolo Vinci, Guelfo Carbone, Fabio Gianfrancesco, Marco Casu


Contatti:

Guelfo Carbone (guelfo.carbone@gmail.com)


Fabio Gianfrancesco (fabio.gianfrancesco@uniroma1.it) 

buttiglione@studigermanici.it 
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