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La disobbedienza civile
Seminario permanente III edizione 2021/2022

Giustizia mosse il mio alto fattore

Il Seminario permanente sulla disobbedienza civile, arrivato alla sua terza edizione, nasce con l’intento di creare
uno spazio pubblico di riflessione sui meccanismi che permettono l’assoggettamento a un’autorità e sui
percorsi che possono al contrario favorire la conquista dell’autonomia. Dopo aver indagato lo scorso anno,
attraverso il Discorso sulla servitù volontaria di La Boétie, le ragioni e i moventi della sottomissione spontanea al
potere, ci si rivolgerà ora al cuore della disobbedienza civile affrontando il concetto stesso di giustizia. Il titolo del
seminario riprende un verso della ben nota epigrafe posta all’ingresso dell’Inferno dantesco: è la giustizia divina
ad aver voluto quel luogo di tormento eterno, una giustizia di cui Dio è insieme artefice e strumento. Da qui,
alcune domande fondamentali: che cos’è la giustizia e a chi appartiene? È lecito considerarla come il più alto
valore a cui conformare l’agire umano? E se così fosse, quanto e cosa è legittimo fare quando il senso di giustizia
appare violato? Vi può essere giustizia senza punizione? Quale il rapporto tra libertà e norma? 

CALENDARIO 
16 novembre: Paola Mieli (psicoanalista, New York)
30 novembre: Raffaella Colombo (UniMi)
14 dicembre: Antonio Attisani (storico del teatro)
13 gennaio: Sara Sullam (UniMi)
27 gennaio: Angelo Villa (psicoanalista, Milano)
10 febbraio: Maria Laura Bergamaschi (psicoanalista, Milano)
24 febbraio: Maddalena Giovannelli (USI)
10 marzo: Maddalena Mazzocut-Mis (UniMi)
24 marzo: proiezione di Incarceration Nations: a Global Docuseries
con la partecipazione di Baz Dreisinger (John Jay College of Criminal Justice/CUNY)

Gli incontri si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30 presso il TeatroLaCucina.
ex O. P. Paolo Pini - via Ippocrate 47 - Affori FN scendere in testa al treno uscita via Ciccotti
Numero massimo di partecipanti in presenza: 30. 
Numero massimo di partecipanti non in presenza (diretta streaming via Microsoft Teams): 60. 
La frequenza, sia in presenza sia da remoto, è obbligatoria (massimo 1 assenza). 
Per ottenere i 3 CFU sarà inoltre necessario frequentare il modulo asincrono comune a tutti i laboratori sulla
“Ricerca Bibliografica e redazione di un testo scientifico filosofico” e presentare, al termine del seminario, una
relazione scritta (minimo 10.000 - massimo 15.000 battute) su uno o più temi trattati.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a raffaella.colombo@unimi.it 
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