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 I dibattiti del VENERDÌ DELLA NUOVA ACCADEMIA 

Sessione invernale on-line 26 novembre 2021- e 25 febbraio 2022 
 

 

 

 

L’IDEA 

In dialogo interdisciplinare, gli studiosi coinvolti in questo VII workshop della Nuova Accademia - 
aperto a colleghi, studenti e pubblico -, si concentreranno sui vari effetti perniciosi (materiali e/o 
immateriali) prodotti dalle azioni, dalle politiche, dalle idee, formulate e praticate da esseri umani 
su esseri umani, non-umani e sulla Terra, risalendo alle matrici di comportamenti effettivi o mancati, 
delineandone gli esiti di medio e lungo periodo, ma anche azzardando a spingere lo sguardo oltre 
l’evidenza, immaginando assieme possibili leve e spiragli su un futuro migliore.  

 DISSOLUZIONE  

ASSUEFAZIONE

 

UNO SGUARDO CRITICO SULLA CONTEMPORANEITÀ 

 

 

Demeure du Chaos 



 dISSOLUZIONe assuefazione  
 

 

MODALITÀ D’ACCESSO E SVOLGIMENTO 

Le sessioni, di due ore ciascuna, si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams. Dalle 16.50 si aprirà 
il DIBATTITO: momento cruciale di questi BRAINSTORMING interdisciplinari, coordinato dai membri 
del comitato direttivo della Nuova Accademia. Si raccomanda di registrarsi, scrivendo a 
accademian@gmail.com  possibilmente entro le h. 14,30 del giorno del dibattito, di modo da farsi 
invitare, non dovesse riuscire la connessione al link nella griglia sottostante. 

 

CALENDARIO, REGISTRAZIONE & CONNESSIONE 

26 novembre 2021  
(15:30) 

Elena Gagliasso, Giulia Iannucci, Leonardo 
Ursillo, Valerio Bini, Cristiana Fiamingo 

Link 

3 dicembre 2021  
(15:30) 

Roberto Cammarata, Angelo Turco, 
Benedetta Merlo 

Link 

14 gennaio 2022  
(15:30) 

Enrico Bellino, Leonardo Ditta, Anna Rita 
Germani  

Link 

4 febbraio 2022  
(15:30) 

Alessandro Colombo, Rosa Fioravante, 
Guglielmo Chiodi 

 
Link 

25 febbraio 2022  
(15:30) 

Paolo Ciocia, Cristiana Fiamingo, Paolo 
Maroscia 

 
Link 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Aprirà la serie invernale dei Dibattiti del venerdì della Nuova Accademia il Presidente Guglielmo 
Chiodi che spiegherà lo spirito del ciclo e introdurrà la prima iniziativa. 
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«AMBIENTI E MIGRAZIONI UMANE»  

a cura di  
Elena Gagliasso, Giulia Iannucci e Leonardo Ursillo  

Università La Sapienza - Roma 
 

I curatori ne discuteranno con 
 

Valerio Bini e Cristiana Fiamingo 
Università degli Studi di Milano 

 

 
 
 
 
 

       APERTURA   26 novembre 2021  h. 15:30 
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 dISSOLUZIONe assuefazione  
 

 

3 dicembre 2021 (15:30) 

 
Roberto Cammarata  
(Filosofia politica, Univ. 
degli Studi di Milano) 
 

 
LIMITI E DOVERI. DUE CATEGORIE DI UNA TRASFORMAZIONE NECESSARIA 
Quella tra egoismo e altruismo, tra distruzione e costruzione, tra devastazione 
e (ri)generazione è per l’essere umano una scelta che passa dalla 
consapevolezza della sua condizione di essere limitato e vincolato 
all’appartenenza. Dai pensatori dell’antica Grecia alle filosofie indigeno-
americane, non è mai venuta meno un’idea di humanitas che metta l’accento, 
oltre che sui diritti, sui doveri, i limiti e le responsabilità che scaturiscono dalla 
relazione. Un’idea che, quando presa sul serio, diviene uno straordinario 
motore di trasformazione. 

 
Angelo Turco  
(Geografia, IULM) 
  
 

 
CITTADINANZA E TERRITORIO: CHE SUCCEDE AI MOVIMENTI IN GIRO PER IL MONDO? 
Cosa cercano di dirci i movimenti sociali che esplodono in maniera alquanto 
casuale, sembra, qui e là nei vari Continenti? Quale può essere il senso politico 
dei loro caratteri transurbani e intergenerazionali? Come si costruisce il 
divario tra la cronaca degli eventi e la loro coscienza storica? Una riflessione 
tentennante e inconclusa sulle geografie inquiete del nostro tempo. 

 
Benedetta Merlo 
(Biorfarm) 

 
LA TRANSIZIONE VERSO LA SOSTENIBILITÀ E L’APPROCCIO EUROPEO ALLA LUCE DEL 

NUOVO 'GREEN DEAL' 
'Sostenibilità' è un termine svuotato di significato a causa di un abuso da 
parte di molti, in primo luogo da grandi corporation internazionali. Ma cosa 
c’è davvero dietro i progetti di Corporate Social Responsibility imposti dai 
protocolli aziendali? Il vero valore non va così perso del tutto? 
 

14 gennaio 2022 (15:30) 

 
Enrico Bellino  
(Economia Politica, 
Univ. Cattolica, 
Piacenza)  

 
LA DISINTEGRAZIONE DELLA TEORIA ECONOMICA 
L’elaborazione teorica in economia politica negli ultimi 20-30 anni tende a 
focalizzarsi su aspetti molto specifici della realtà economica senza essere 
capace di affrontare le tematiche di fondo. Questa è la conseguenza dalla 
presa di coscienza di una debolezza logica della teoria dominante. 

 
Leonardo Ditta 
(Economia, Univ. La 
Sapienza, Roma) 

 
ALCUNE RIFLESSIONI SU ASSUEFAZIONE E TRASFORMAZIONE A PARTIRE DALL’ESPERIENZA 

STORICA DEL BRASILE 
Il Brasile, Paese del futuro (secondo il titolo di un libro di Stefan Zweig) non 
riesce a diventare paese del presente. In questo processo, lungo ormai secoli, 
quanto ha pesato l’assuefazione e quanto questa ha impedito al futuro di 
divenire presente? Quanto ha interferito nel processo storico di 
trasformazione? 

 
Anna Rita Germani  
(Economia, Univ. La 
Sapienza, Roma) 
 

 
ECO-REATI E DEVASTAZIONE AMBIENTALE 
L’intervento intende fornire un breve quadro complessivo sulla dimensione e 
sulla diffusione (in Italia) dei reati ambientali, oltre che un'analisi di alcuni 
risultati, frutto di recenti lavori empirici, sui principali fattori che determinano 
la criminalità ambientale. 

 



 dISSOLUZIONe assuefazione  
 

 

 

4 febbraio 2022 (15:30) 

 
Alessandro Colombo  
(Scienza politica, Univ. 
degli Studi di Milano) 

 
DALLA GUERRA COME CATASTROFE ALLA BANALIZZAZIONE DELLA GUERRA. L'ORDINE 

LIBERALE E LA COMPENETRAZIONE TRA PACE E GUERRA 
Con la diffusione di forme "ibride" o "non convenzionali" di aggressione (e di 
difesa "preventiva" contro tali possibili aggressioni) s’indebolisce la 
tradizionale distinzione tra pace e guerra. La guerra perde, insieme alla sua 
riconoscibilità, anche lo statuto che le era proprio di "eccezione" rispetto al 
corso "normale" delle relazioni internazionali, con conseguenze imponenti sia 
sul terreno politico-strategico che su quello giuridico, e sia sull'ordinamento 
internazionale che sui diversi ordinamenti interni. 

 
Rosa Fioravante  
(Global Studies, Univ. di 
Urbino) 
 

 
DALLA FINE DELLE IDEOLOGIE ALLE IDEOLOGIE SORTE DOPO LA GRANDE 

TRASFORMAZIONE  
Lungi dall’essere vetusto, il concetto di ideologia è ancora essenziale per 
capire le dinamiche politiche ma anche per analizzare quelle economiche (si 
pensi alla shareholder-value ideology). Si propone una riflessione sulle 
ideologie contemporanee sorte dopo il dibattito sulla loro presunta fine. 

 
Guglielmo Chiodi  
(Economia Politica, 
Univ. La Sapienza, 
Roma) 

 
SULL’ANNIENTAMENTO DEL PENSIERO CRITICO IN ECONOMIA 
La relazione offrirà alcune riflessioni sul ruolo egemone assunto dal 
paradigma mercato-centrico attraverso la devastazione e distruzione di 
paradigmi alternativi. Si sosterrà che ciò ha generato assuefazione al pensiero 
economico dominante e ha trasformato la democrazia in sudditanza 
mascherata.    
 

25 febbraio 2022 (15:30) 

 
Paolo Ciocia 
(Diritto Amministrativo, 
Univ. degli Studi di 
Milano) 

 
DEVASTAZIONE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO: L'EQUIVOCO DELLA SEMPLIFICAZIONE E 

L'ASSUEFAZIONE AL DEGRADO DEMOCRATICO 
La ricchezza del linguaggio giuridico è patrimonio di civiltà e di maturità 
dell'ordinamento. 
La devastazione del linguaggio delle leggi in atto in Italia condiziona 
l'assuefazione ad un progressivo degrado dei valori democratici. 

 
Cristiana Fiamingo  
(Storia e istituzioni 
dell’Africa, Univ. degli 
Studi di Milano) 
 

 
DECOLONIZZARE L'IMMAGINARIO: LO STATO DELL’ARTE 
Fra polemiche accademiche che vedono schierarsi su fronti opposti cultori di 
studi post-coloniali e subaltern studies e quanti li ricusano, vince, nella 
dimensione politica, una tradizione di pensiero che, mentre mette in 
discussione una retorica della frontiera tra “Nord” e “Sud” del mondo, 
rafforza in atti e omissioni - più o meno inconsciamente, ma, certo, 
ipocritamente - il confine.  

 
Paolo Maroscia 
(Geometria, Univ. La 
Sapienza, Roma) 
 
 

 
LA DEVASTAZIONE DELL’UNIVERSITÀ ITALIANA: UNO SGUARDO CRITICO 
Dopo una breve analisi della situazione attuale delle nostre università, 
fortemente devastate su più fronti negli ultimi anni, verranno proposte 
alcune iniziative concrete con l’obiettivo di recuperare, con gli opportuni 
adattamenti, i valori dell’antica universitas. 

 


