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Domenica    9 giugno 2013,  15.00 -18.00 
 

Giornata monografica speciale 
 

     “Il male assoluto”. 
Ovvero della relazione fra uso della forza e debolezza 

della ragione. A partire da Hannah Arendt, Simone Weil, 
Rachel Bespaloff, Etty Hillesum, Vasiliy Grossman. 

 
L’etica contemporanea si è dovuta confrontare – nel recente passato – con numerose epifanie del 
male: dal campo di sterminio nazista all’orrore dell’11 settembre 2001, alle carneficine nei 
Balcani, al conflitto in Siria. La filosofia morale, dunque, si è trovata – mai come negli ultimi 80 anni – 
a doversi interrogare sulla natura del male, sul suo perché, e sul suo legame – che è necessario 
mettere a fuoco – con una parte sempre in ombra della natura umana, ovvero quella che chiamerei la 
tentazione della forza. Mai come in questo caso il pensare al male è la migliore modalità per evitare 
che si compia. Le nostre riflessioni partiranno – inevitabilmente – da Hannah Arendt, da Hetty 
Hillesum e da Vasilij Grosman mettendo a fuoco la questione della banalità del male, per poi 
provare a indagare il nesso fra l’uso della forza e gli eccessi del razionalismo, attraverso il richiamo 
al pensiero di Simone Weil e di Rachel Bespaloff, entrambe concentrate sul ruolo dell’Iliade 
nell’edificazione del sistema valoriale proprio dell’Occidente. 
Il seminario sarà condotto da Mauro Trentadue con la collaborazione di Viviana Paramithiotti.  
 

Dove siamo 
Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica di Milano è sito in Via Giulio Carcano 20, in Zona 
Navigli/Università Bocconi. Si raggiunge molto comodamente da Piazza Duomo con il Tram 
numero 3 in circa 15 minuti; da Piazza Fontana, con il Tram numero 15; con le linee 90 e 91; con la 
MM2 di Piazzale Abbiategrasso o Famagosta; con l’autobus 95. In zona si parcheggia con relativa 
facilità e gratuitamente.  
 

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
Come tutti gli eventi del Centro di Formazione Filosofica di Milano, anche il presente seminario avrà 
un numero chiuso di partecipanti, perché possa garantire un approccio metodologico il più possibile 
aperto, senza mai divenire accademico. Ciò significa che la prenotazione è obbligatoria in tutti i casi. 
Il seminario è aperto ad un minimo di 4 e ad un massimo di 10 partecipanti. Al raggiungimento del 
numero programmato le iscrizioni saranno definitivamente chiuse, anche se ciò dovesse 
avvenire con molto anticipo rispetto alla data del seminario.  
                Ridotta*  Intera   Studenti Liceali e Universitari 

 
Per iscrizioni  al seminario entro il 10 maggio       25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 10 maggio      40 €  60 €   20 € 

 
* Hanno diritto alla riduzione della quota di partecipazione i soci di Finis Terrae, gli iscritti al Centro di Formazione Psicofilosofica di Milano e 
ad altri Enti, Associazione e Scuole convenzionate. N.B. Tutti gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa. 

La quota di partecipazione è da versare all’atto dell’iscrizione e comunque prima del 02 giugno 2013. 
Per iscriversi al corso e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una mail a 
filosofia.novara@gmail.com. Contatti: Viviana Paramithiotti | +39 348 3652929  
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