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Giovedì 17 maggio
Ore 18,00

ONORA IL PADRE E LA MADRE

Mercoledì 23 maggio
Ore 18,00

NON COMMETTERE ADULTERIO

Ri�ettere sui Comandamenti signi�ca ripercorrere le tracce di un’etica comune, interrogarsi sui nodi cruciali 
del nostro vivere, dalla famiglia alla proprietà, dalla legge al furto, dall’amore all’inganno.
Due incontri dedicati a due  dei Dieci Comandamenti. All’iniziativa, promossa in collaborazione con l'editrice 
il Mulino , prenderanno parte  alcuni tra i più autorevoli intellettuali del mondo laico, ebraico e 
cristiano-cattolico che si confrontano sull’attualità dei Comandamenti, ne indagano il rapporto con la sfera 
laica dei diritti e dei doveri umani, ne mettono in luce la trama per capire la nostra origine e interpretare il 
nostro tempo.
L’idea di questo ciclo trae spunto dalla recente serie di libri sui Comandamenti pubblicata dal Mulino: nella 
collana Voci, dieci saggi brevi, ciascuno dedicato a un comandamento, più un undicesimo per il 
comandamento nuovo – quello del Dio-Uomo, non della Legge ma dell’Amore.

I COMANDAMENTI 
SULLE TRACCE DI UN’ETICA COMUNE:

LA LEGGE DI DIO TRA SACRO E PROFANO

Quale può essere oggi il signi�cato del «rendere onore ai genitori» scisso da una gerarchia fondata sul 
potere e sulla saggezza dei più vecchi? “Onora il padre e la madre” sollecita una ri�essione che si spinge �no 
all'orizzonte attuale, dove il rapporto tra generazioni si fa sempre più complesso e la vecchiaia dei genitori 
irrompe talvolta drammaticamente nella vita dei �gli. E’ la speranza di una rigenerazione di sé in un tempo 
dedicato al sacro, o anche alle relazioni con se stessi e con gli altri. 

Un comandamento attualissimo contro l’adulterio che sembra ormai appartenere a un altro mondo da 
quando il divorzio ha mutato i rapporti tra coniugi. Ma è un comandamento che può farci ancora ri�ettere 
sulla portata simbolica della fedeltà come antidoto alla fragilità dei rapporti. La legge mosaica voleva 
imporre ordine e misura al desiderio umano, impetuoso vortice di energia vitale ma anche abisso insaziabile 
che risucchia ogni cosa. 
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La Società editrice

La Società editrice il Mulino è stata costituita nel giugno del 1954 per iniziativa del gruppo promotore della 
rivista "il Mulino", che aveva iniziato le pubblicazioni a Bologna nel 1951. 
Fin dal suo esordio, l'obiettivo dell'editrice è consistito nel contribuire allo sviluppo e alla modernizzazione 
della cultura italiana, attraverso un programma di pubblicazioni che attingeva signi�cativamente dalle 
scienze sociali di matrice anglosassone, e che si ispirava a un approccio esplicitamente empirico e riformista. 
Questa �nalità non è mai venuta meno, ed è stata perseguita nell'ambito di una varietà via via crescente di 
aree disciplinari (storia, �loso�a, linguistica, critica letteraria, antropologia, psicologia, sociologia, scienza 
politica, economia, diritto).
Le pubblicazioni del Mulino comprendono un ampio catalogo di riviste, che copre l'intera gamma di 
interessi dell'editrice, e una ricca produzione di libri dal pro�lo nettamente di�erenziato. Una parte dei 
programmi editoriali infatti è data dai testi di riferimento e di ricerca, rivolti in particolare alla comunità degli 
studiosi. Un'altra importante direttrice editoriale si identi�ca nei volumi di carattere strumentale, destinati 
allo studio e all'insegnamento universitario. Inoltre negli ultimi anni si sono sviluppate particolarmente le 
collane destinate al pubblico non specializzato, attraverso le quali le ricerche e le acquisizioni culturali più 
innovative e attuali vengono rivolte alla discussione pubblica, e che hanno contribuito a segnalare il Mulino 
come uno dei più attivi editori di cultura nel nostro paese.

 

LE TAVOLE DELLA LEGGE: ICONE DEL NOSTRO PASSATO
O PRINCIPI VALIDI IN OGNI LUOGO E TEMPO?

interroghiamoci sui nodi cruciali del nostro vivere, ripercorriamo le tracce di 
un’etica comune.

UN CICLO DI LEZIONI MAGISTRALI PER IL GRANDE PUBBLICO

I COMANDAMENTI
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LA FORMULA
L’idea di questo ciclo trae spunto dalla serie di libri sui 
COMANDAMENTI pubblicata dal Mulino.
Sono in calendario alcuni appuntamenti presentati 
dagli autori dei volumi a�ancati da un discussant 
(docente universitario, giornalista, esperto del settore). 
La prima serie è stata realizzata a Bologna nel giugno 
2011.

IL PUBBLICO
Gli incontri si rivolgono a tutta la città, con il  coinvolgi-
mento di istituzioni e associazioni culturali, sociali e 
religiose.

 
GLI AUTORI
Massimo Cacciari, �losofo e politico, insegna nella 
Facoltà di Filoso�a dell'Università Vita-Salute San 
Ra�aele di Milano. E’ stato parlamentare italiano ed 
europeo, nonché due volte sindaco di Venezia.

Piero Coda è preside dell'Istituto Universitario Sophia di 
Loppiano (Firenze), dove insegna Teologia sistematica 
ed è presidente dell'Associazione Teologica Italiana.

Salvatore Natoli è professore ordinario di Filoso�a 
teoretica nell’Università degli studi Milano-Bicocca. 

Pierangelo Sequeri, sacerdote, è vice-preside della 
Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, dove è 
anche professore ordinario di Teologia fondamentale; 
insegna inoltre Estetica teologica presso l'Accademia di 
Belle Arti di Brera.

I LIBRI 
__________________ 

Massimo Cacciari, Piero Coda 
Io sono il Signore Dio tuo 

______________________ 

Salvatore Natoli, Pierangelo Sequeri 
Non ti farai idolo né immagine 

_______________ 

Carlo Galli, Piero Stefani 
Non nominare il nome di Dio invano 

________________________ 

Massimo Donà, Stefano Levi Della Torre 
Santificare la Festa 

_______________________ 
Giuseppe Laras, Chiara Saraceno 
Onora il padre e la madre 

______________________ 
Adriana Cavarero, Angelo Scola 

Non uccidere 
___________________ 
Eva Cantarella, Paolo Ricca 
Non commettere adulterio 

_________________ 
Paolo Prodi, Guido Rossi 

Non rubare 
____________________ 

Tullio Padovani, Vincenzo Vitiello  
Non dire falsa testimonianza 

_________________________ 

Gianfranco Ravasi, Andrea Tagliapietra 

Non desiderare la donna e la roba 
d’altri 

____________________ 

Enzo Bianchi, Massimo Cacciari 

Ama il prossimo tuo 
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Carlo Galli è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche nell'Università di Bologna ed è direttore 
della rivista "Filoso�a politica". Dal 2006 è presidente del Consiglio editoriale della casa editrice Il Mulino. E' 
Presidente della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.

Piero Stefani, biblista e studioso di ebraismo, insegna Filoso�a della religione  presso la Facoltà di Lettere e 
Filoso�a dell’Università di Ferrara,  e Giudaismo presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di 
Milano. E’ Direttore scienti�co della Fondazione del Museo Nazionale dell’ebraismo Italiano e della Shaoh 
(MEIS) con sede a Ferrara.

Massimo Donà è professore ordinario di Filoso�a teoretica nell’Università Vita-Salute San Ra�aele di Milano.

Stefano Levi della Torre, pittore e professore ordinario di Storia dell'arte contemporanea nella Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano, da parecchi anni studia e approfondisce la storia e la cultura ebraica. 
Collabora alla trasmissione “Uomini e profeti” a cura di Gabriella Caramore per RadioTre.

Giuseppe Laras, rabbino, è professore emerito di Storia del pensiero ebraico nell'Università di Milano. E’ 
Presidente dell'Assemblea Rabbinica Italiana e dei Tribunali rabbinici di Milano e del Centro-Nord Italia.

Chiara Saraceno è professore ordinario di Sociologia della famiglia nell'Università di Torino; attualmente è 
professore presso il  Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Adriana Cavarero è professore ordinario di Filoso�a politica nell'Università degli studi di Verona ed è Visit-
ing Professor presso la New York University. Fa parte del comitato scienti�co di Biennale Democrazia.

Angelo Scola, cardinale, dal 1995 è Rettore della Ponti�cia Università Lateranense e Preside del Ponti�co 
Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, dal 2002 è Patriarca di Venezia e Presidente 
della Conferenza episcopale triveneta, dal 2009 è membro del Ponti�cio Consiglio per la Cultura.

Eva Cantarella è professore ordinario di Istituzioni di diritto romano e di diritto greco antico all'Università 
statale di Milano. Fa parte del comitato scienti�co di Biennale Democrazia.

Paolo Ricca, pastore valdese, è professore emerito di Teologia Pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia di 
Roma e tuttora insegna presso il Ponti�co Ateneo Sant'Anselmo di Roma. Collabora al programma “Uomini e 
profeti” a cura di Gabriella Caramore per RadioTre.

Paolo Prodi è professore emerito di Storia moderna nell'Università di Bologna. È Presidente della Giunta 
Storica Nazionale, membro dell'Accademia Austriaca delle Scienze e dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
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Guido Rossi è professore emerito di Diritto commerciale all'Università Bocconi di Milano. E' stato presidente 
della Consob e senatore della Repubblica.

Tullio Padovani è professore ordinario di Diritto penale alla Scuola Superiore di studi universitari S. Anna di 
Pisa. E’ anche avvocato.

Vincenzo Vitiello è professore ordinario di Filoso�a teoretica all’Università di Salerno.
 
Gianfranco Ravasi arcivescovo, biblista e teologo, ebraista e archeologo. Dal 2007 è presidente del Ponti�-
cio Consiglio della Cultura, della Ponti�cia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa e Presidente della 
Ponti�cia Commissione di Archeologia Sacra. Collabora a "Il Sole - 24 Ore", "L'Avvenire", "Famiglia Cristiana" e 
Canale 5, dove conduce il programma "Le frontiere dello Spirito".

Andrea Tagliapietra è professore ordinario di  Storia della �loso�a moderna e contemporanea presso 
l'Università Vita-Salute san Ra�aele di Milano.

Enzo Bianchi, fondatore e priore della Comunità monastica di Bose cui tuttora presiede. Scrive di tematiche 
religiose e di attualità contemporanea, su “La Stampa”, “Avvenire”, “La Repubblica”, “Famiglia Cristiana” e, in 
Francia, “La Croix”, “Panorama” e “La Vie”. Fa parte del comitato scienti�co di Biennale Democrazia
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Giovedì 17 maggio e mercoledì 23 maggio
Ore 18,00
Museo Civico, Sala Puerari
 

Giovedì 17 maggio
Ore 18,00
Museo Civico, Sala Puerari

ONORA IL PADRE E LA MADRE
Piero Stefani e Chiara Saraceno dialogano con Benedetta Tobagi
Un comandamento segnato da tensioni e ambivalenze che ha signi�cato - nella tradizione biblica - non solo 
generico rispetto dei genitori, ma responsabile e fattiva dedizione a essi. Ma quale può essere oggi la dimen-
sione del "rendere onore" scissa da una gerarchia fondata sul potere e sulla presunzione della saggezza dei 
più vecchi? Una ri�essione che si spinge �no all'orizzonte attuale, dove il rapporto tra generazioni si fa 
sempre più complesso e la vecchiaia dei genitori irrompe talvolta drammaticamente nella vita dei �gli.

Piero Stefani, biblista e studioso di ebraismo, insegna all'Istituto di Studi ecumenici di Venezia. Tra le sue 
recenti pubblicazioni "L'antigiudaismo" (Laterza, 2004), "Le radici bibliche della cultura occidentale" (Bruno 
Mondadori, 2004); in questa stessa collana, "Gli ebrei" (II ed. 2006) e "La Bibbia" (2004).
È autore con Carlo Galli di “Non nominare il nome di Dio invano” (il Mulino 2011). 

In collaborazione con l’editrice Il Mulino

Ri�ettere sui Comandamenti signi�ca ripercorrere le tracce di un’etica comune, interrogarsi sui nodi cruciali 
del nostro vivere, dalla famiglia alla proprietà, dalla legge al furto, dall’amore all’inganno.
Due incontri dedicati a due  dei Dieci Comandamenti. All’iniziativa, promossa in collaborazione con l'editrice 
il Mulino , prenderanno parte  alcuni tra i più autorevoli intellettuali del mondo laico, ebraico e 
cristiano-cattolico che si confrontano sull’attualità dei Comandamenti, ne indagano il rapporto con la sfera 
laica dei diritti e dei doveri umani, ne mettono in luce la trama per capire la nostra origine e interpretare il 
nostro tempo.
L’idea di questo ciclo trae spunto dalla recente serie di libri sui Comandamenti pubblicata dal Mulino: nella 
collana Voci, dieci saggi brevi, ciascuno dedicato a un comandamento, più un undicesimo per il 
comandamento nuovo – quello del Dio-Uomo, non della Legge ma dell’Amore.
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NON COMMETTERE ADULTERIO
Franco Garelli e Paolo Ricca dialogano con Giulio Giorello

Un comandamento attualissimo  che sembra ormai appartenere a un altro mondo da quando il divorzio ha 
mutato i rapporti tra coniugi. Ma è un comandamento che può farci ancora ri�ettere sulla portata simbolica 
della fedeltà come antidoto alla fragilità dei rapporti.

Franco Garelli insegna Sociologia dei processi culturali e Sociologia della religione nell'Università di Torino. 
Tra i volumi pubblicati con il Mulino: "S�de per la chiesa del nuovo secolo" (2003), "L'Italia cattolica 
nell'epoca del pluralismo" (2006),  "La Chiesa in Italia" (2007) e "Religione all'italiana" (2011). 

Chiara Saraceno ha insegnato Sociologia della famiglia nell'Università di Torino, e attualmente è professore 
di ricerca nel Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Tra le sue pubblicazioni con il Mulino "Muta-
menti della famiglia e politiche sociali in Italia" (2003), "Sociologia della famiglia" (con M. Naldini, 2007), 
"Povertà e benessere" (con A. Brandolini) e "Dimensioni della disuguaglianza in Italia: povertà, salute, 
abitazione" (con A. Brandolini e A. Schizzerotto, 2009). È autore con Giuseppe Laras di “Onora il padre e la 
madre” (il Mulino 2010). 

Benedetta Tobagi  è la �glia minore del giornalista Walter Tobagi, assassinato dalla "Brigata XXVIII marzo" il 
28 maggio 1980.
Laureata in Filoso�a, ha lavorato alcuni anni nella produzione audiovisiva, occupandosi in particolare di 
documentari, e in campo editoriale. Collabora con il quotidiano la Repubblica; ha condotto la trasmissione 
"Pagina3" su Radio 3 e da settembre 2011 conduce con Filippo Solibello il programma mattutino "Caterpillar 
AM" su Radio 2. È PhD student in storia presso il dipartimento di italianistica dello University College di 
Londra.
Il suo primo libro, "Come mi batte forte il tuo cuore" (Einaudi 2009), dedicato alla memoria del padre ha 
vinto numerosi premi, tra cui il Premio Estense, il Premio Sciascia, il Premio Capalbio, il Premio Brignetti Isola 
d'Elba e il Premio Napoli 2010 per la sezione "Letteratura italiana" e il Premio Libraio di Padova. Per la sua 
attività giornalistica ha vinto il Premiolino, edizione 2011.
Segue le attività di associazioni e centri di documentazione dedicati ai terrorismi e alle ma�e (Rete degli 
archivi per non dimenticare). È stata promotrice del progetto della costituenda "Casa della memoria" sul 
terrorismo e le stragi a Milano.

Mercoledì 23 maggio
Ore 18,00
Museo Civico, Sala Puerari
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Paolo Ricca professore emerito della Facoltà Valdese di Teologia e professore ospite del Ponti�cio Ateneo S. 
Anselmo di Roma. Cura le "Opere scelte" di Lutero per l'editrice Claudiana, con la quale ha pubblicato anche 
"Come in cielo così in terra" (2009) e "Le ragioni della fede" (2010). È autore con Eva Cantarella di “Non com-
mettere adulterio” (il Mulino 2011). 

Giulio Giorello insegna Filoso�a della Scienza all'Università degli Studi di Milano. Tra le sue pubblicazioni: 
"Di nessuna chiesa" (Ra�aello Cortina, 2005), "Introduzione alla �loso�a della scienza" (Bompiani, 2006), 
"Libertà. Un manifesto per credenti e non credenti" (con D. Antiseri, Bompiani, 2008), "Lo scimmione intelli-
gente" (con E. Boncinelli, Rizzoli, 2009), “Lussuria” (il Mulino, 2010). 


