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PESTE.  

RIPENSARE L’UMANO 

                                                Un percorso teologico-letterario 

 

PROGRAMMA E CALENDARIO 

Il corso si sviluppa in 12 lezioni dalla durata di 1,5 ore a scansione quindicinale da ottobre 2021                           

ad aprile 2022 per un totale di 18 ore.  

Per la parte letteraria, lettura e commento di alcuni passaggi tratti dai seguenti testi narrativi: 

Niccolò Ammaniti, Anna  

Boccaccio, Decameron 

Gesualdo Bufalino, Diceria dell’untore 

Albert Camus, La peste  

Daniel Defoe, Diario dell’anno della peste  

Fëdor Dostoevskij, Il sogno dell’uomo ridicolo 

Herman Hesse, Narciso e Boccadoro 

Jack London, La peste scarlatta 

Thomas Mann, La morte a Venezia 

Alessandro Manzoni, La colonna infame ne I promessi sposi 

Gabriel Garcia Marquez, L’amore ai tempi del colera 

Edgar Allan Poe, I racconti 

José Saramago, Cecità 

Mary Shelley, L’ultimo uomo 

Sofocle, Edipo re 
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• sabato 23 ottobre ore 10-11.30 

La lebbra e il concetto di impurità nella Bibbia 

 

• sabato 6 novembre ore 10-11.30 

La malattia come metafora: dalla peste al covid 

 

• sabato 20 novembre ore 10-11.30 

La trasparenza del male: le narrazioni della peste 

 

• sabato 4 dicembre ore 10-11.30 

Non distogliere lo sguardo. La riflessione filosofica  

• sabato 18 dicembre ore 10-11.30 

Agiografie: santi della peste e medici “santi” 

 

• sabato 15 gennaio ore 10-11.30 

Tra soffrire e patire: una riflessione etico-teologica 

• sabato 29 gennaio ore 10-11.30 

Tra fughe e prossimità o della legge scolpita nel cuore: le narrazioni della peste 

• sabato 12 febbraio ore 10-11.30 

La peste nella settima arte  

• sabato 26 febbraio ore 10-11.30 

Il senso della fine: le narrazioni della peste 

 

• sabato 12 marzo ore 10-11.30 

Colpa ed espiazione: le narrazioni della peste 

 

• sabato 26 marzo ore 10-11.30 

Dalla salute alla salvezza o del linguaggio appestato: le narrazioni della peste 

 

• sabato 9 aprile ore 10-11.30 

Cammini di resurrezione 

 


