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La rassegna I Valori che non muoiono, promossa dal Settore 
Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di 
Padova, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, 
rappresenta, all’interno delle iniziative culturali della città, 
una tradizione consolidata da oltre un decennio di attività. 
Ciascun incontro nasce a margine di una figura, un tema 
o un’immagine, scelti tra le possibilità innumerevoli che 
ogni canto dantesco può evocare, suggerire o ricordare. 
Per ripercorrerne poi il motivo all’interno della storia della 
cultura, secondo un gioco di specchi o di rimandi che giunge 
fino a noi. Il ciclo di quest’anno è dedicato ad un tema, 
quello della giustizia, tanto universale quanto complesso. 
Perennemente giocato sul filo sottile di un’alterità tesa tra 
norma e coscienza, tra sentimento e diritto positivo. Rispetto 
al quale  rappresenta, forse, prima che un’acquisizione un 
orizzonte di senso, una tensione dell’anima, irrinunciabile 
quanto, spesso, inappagata. Perché, se codificata in regole 
e norme, non ne attesta che una dolorosa, incessante 
insufficienza. Senza cessare, per questo, di rappresentare 
il difficile, umanissimo punto di equilibrio tra l’equità e la 
vendetta, tra la pietà e la verità. Tra l’esercizio meccanico del 
diritto e le infinite sfumature del comportamento umano.

Maristella Mazzocca
Presidente Società Dante Alighieri

Agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione utile 
per il credito formativo.

Info: 
padovacultura.it
info@ladantealighieripadova.it - tel. 348 1072540



MERCOLEDÌ 1 MARZO
La Legge, la Verità e la Grazia
“...Io non Enea, non Paulo sono, 
me degno a ciò né   io né altri ‘l crede”
(If., 2, vv. 32-33)

Intervengono
Andrea Albertin, Facoltà teologica del Triveneto
Giuseppe Zaccaria, Università di Padova

MERCOLEDÌ 8 MARZO
Un irrinunciabile amore
“..O tu del ciel, perché mi privi?
Tu te ne porti di costui l’etterno 
per una lagrimetta ch’el mi toglie...”
(Pg., 5, vv. 105-108)

Intervengono
Caterina Barone, Università di Padova
Alessandra Petrina, Università di Padova
Conduce 
Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 15 MARZO
L’angelica giustizia
...”fa, fa che le ginocchia cali,
Ecco l’angel di Dio: piega le mani
omai vedrai di sì fatti officiali”
(Pg. 2, vv. 28-30)

Intervengono
Sergia Jessi Ferro, Corriere della sera
Martino Della Valle, Università di Padova
Conduce 
Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 22 MARZO
La Vendetta e il Diritto
“Giustizia mosse il mo alto fattore”
(If., 3, v. 4)

Intervengono
Enrico Berti, Accademia dei Lincei
Francesco Cavalla, Università di Padova 
Conduce
Maristella Mazzocca

MERCOLEDÌ 29 MARZO
La solitudine dell’assassino
“....credendo col morir fuggir disdegno
ingiusto feci me contra me giusto”
(If. 71-72)

Interviene
Andrea Molesini, Università di Padova 
Conduce
Maristella Mazzocca


