
 

 

Convegno in onore di Roberto Escobar 

 
A 20 anni dall’uscita del suo “Metamorfosi della paura” (recentemente 

ripubblicato da Il Mulino) e in vista dell’imminente uscita di un suo 

nuovo lavoro sui concetti di simpatia, empatia e compassione come motori 

dell’agire politico, il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e 

Storico-Politici dell’Università degli studi di Milano ospiterà due giornate 

di riflessione interdisciplinare tra studiosi di filosofia politica e del diritto, 

antropologia politica, filosofia morale, filosofia della scienza, scienza politica e 
neuroscienze, con l’intento di ripercorrere e discutere i grandi temi trattati 

da Roberto Escobar nel suo lavoro scientifico. 

Con il contributo dei suoi allievi e di figure che hanno avuto un ruolo rilevante 

nel suo percorso accademico, si rifletterà e ci si confronterà attorno alle due 

categorie che danno titolo al convegno, a partire dai riferimenti cari a 

Escobar, attualizzando il dibattito sui fondamenti della politica e dell’agire politico. 

 
 
 
 

“Il senso della realtà – della realtà che è già – certo tiene conto  
della durezza dell’esperienza  e delle sue porte strette. 
Ma questo non significa che non siano aperte, quelle porte, o che si debba evitare 
di attraversarle. 
Ne è convinto solo chi manca dell’altro senso, non meno importante e necessario:  
il senso della realtà che non è ancora.” 

R. Escobar, La libertà negli occhi, 2006, p. 13 

 
 
 

 
 
Informazioni e segreteria organizzativa: 

Roberto Cammarata 
roberto.cammarata@unimi.it 

 
In copertina: Sisifo spinge il sasso 

Impostazione grafica: Carmen Simeone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

DALLA PAURA ALLA SIMPATIA 
Alla ricerca dei fondamenti della politica 

16-17 Novembre 2017 
Sala Lauree Via Conservatorio, 7 - Milano 

Facoltà Scienze Politiche, Economiche e Sociali 

mailto:roberto.cammarata@unimi.it


 

Giovedì 16 Novembre 
 

Ore 15.00 – 18.30 
 

Saluti 
Prof.ssa Maria Daniela Candia 

Prorettore Vicario dell’Università degli studi di Milano 
 

Prof.ssa Ilaria Viarengo  
Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, 

Giuridici e Storico-Politici 
 

1^ sessione 
La paura e la politica. Fondazione e riproduzione 

 

Modera Persio Tincani 
 

Luigi Alfieri – Università degli Studi di Urbino 

I barbari alle frontiere e il vuoto del Noi. 
Variazioni sul tema della paura 

 
Cristiano Maria Bellei – Università degli Studi di 
Urbino 

Una rete di paure. 
Il capro espiatorio tra socialità e condivisione 

 
Roberto Cammarata – Università degli Studi di 
Milano 

Il diverso, tra paura e utilità. 
Comunità immaginate e nuovi percorsi  

di etnogenesi 
 
Massimo Cuono – Università degli Studi di Bergamo 

Velocità e paura. 
Dai miti fondatori alla società accelerata 

 
Laura Bazzicalupo – Università degli Studi di Salerno 

Biopotere e biopotenza tra governo della paura e 
macchina desiderante 

 

Dibattito 

 

Venerdì 17 Novembre 
 

Ore 10.30 – 13.00 
 

2^ sessione 
La paura tra politica e diritto 

 
Modera Ivan Pupolizio 

 
Carlo Galli – Università degli Studi di Bologna 

Il ruolo della paura nel pensiero politico moderno 
 

Piero Ignazi – Università degli Studi di Bologna 

I partiti politici oggi: Leviatani inaffidabili? 
 
Fabrizio Sciacca – Università degli Studi di Catania 

Il sacro e la vendetta. Sistemi penali e principio di 
retribuzione a partire dalle società primitive 

 
Persio Tincani – Università degli Studi di Bergamo 

La paura e la legge 
 

Dibattito 
 

 

Venerdì 17 Novembre 
 

Ore 15.00 – 18.30 
 

3^ sessione 
Empatia, simpatia e solidarietà. 

Dalle neuroscienze all’agire politico 
 

Modera Roberto Cammarata 
 
Giacomo Rizzolatti – Università degli Studi di Parma 

Capire dall’“interno”: basi neurali dell’empatia 
 
Laura Boella – Università degli Studi di Milano 

Politiche dell'empatia 
 

Ferruccio Andolfi  – Università degli Studi di Parma 

Nietzsche: gli individui e i valori dell'umanità 
 

Ivan Pupolizio – Università degli Studi di Bari 

Per una antropologia del comico 
 

Stefano Moriggi  – Università degli Studi  
di Milano-Bicocca 

Cooperare. O della tolleranza epistemologica 
 

Dibattito 
 

Intervento di chiusura 
 

Roberto Escobar – Università degli Studi di Milano 
 


