
 

 
 

Associazione 

INSIEME 

 
MODALITA’ MISTA 

GIUSTIZIA E TEATRO.  
GLI ETERNI ‘DRAMMI’ DEL DIRITTO 

Presentazione del Volume ‘La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle’ Il Mulino 2022 
Interverrà l’autore Prof. Emanuele Stolfi 

17 maggio 2022 

(ore 15:00 – 17:00) 

L'incontro trae spunto dalla crescente diffusione degli studi dedicati a “Diritto e letteratura”, e in particolare da una ricognizione circa i temi giuridici del teatro 

antico apparsa di recente (E. Stolfi, La giustizia in scena. Diritto e potere in Eschilo e Sofocle, Il Mulino 2022). 

Da qui l'intento di dar vita a una comune riflessione attorno a quella tradizione culturale, in quanto presenta di ancora vitale per chi abbia professionalmente a che 

fare col diritto. La tragedia antica ha sollevato, in questa prospettiva, questioni destinate a riproporsi in tutte le epoche, variamente rivisitate ma sempre cruciali. Dai 

contrasti fra diversi ordini di prescrizioni – inclusi quelli che non rimontano ad alcun potere politico – alle criticità che il dispositivo egualitario della legge non riesce 

del tutto a prevenire, né a dissolvere. Dal rapporto, mai così semplice e lineare, fra vendetta e repressione pubblica degli illeciti al gran tema dei limiti della 

responsabilità individuale e, di conseguenza, del senso stesso della sanzione. Dai mille risvolti controversi dell'uso istituzionale (dunque anche forense) della parola – 

in grado di persuadere e conciliare, ma anche soverchiare e irretire – all'ineludibile esigenza di una forza coercitiva delle regole che ambiscano a frenare abusi e 

disciplinare condotte, pubbliche e private. Dal rischio di derive autocratiche e interni conflitti che sempre incombe sulle pratiche di governo – anche le più condivise 

– all'interrogazione profonda che situazioni quali epidemie e guerre esercitano su chi sia alla guida di una comunità. Dal significato dell'istituzione del processo – col 

variare del concetto di ‘giustizia’ che l'accompagna – all'adozione di una razionalità dialettica, che procede per verosimiglianze e tecniche cognitive riconducibili al 

paradigma ‘semiotico’ o ‘indiziario’, ma lontane da assolute ‘verità’. 

PROGRAMMA 
Ore 14:30  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI IN PRESENZA  

Ore 14:45  COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI 

Introduzione 

Prof. Emanuele Stolfi – Università degli Studi di Siena 

Ne discutono con l’Autore 

Avv. Luca Bisori – Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Marco Ferrero - Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Prof. Stefano Pietropaoli – Università degli Studi di Firenze 

Conclusione 

Prof. Emanuele Stolfi – Università degli Studi di Siena 

Ore 17:00  CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Modalità di partecipazione:  
In presenza: Riservata ai primi 80 Avvocati. 
L’evento verrà svolto c/o Polo delle Scienze Sociali di Novoli – Edificio D15 - Aula 004 – Via 
delle Pandette 9, Firenze. 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19. 
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l'area Sfera) 
entro le ore 15:00 del giorno 16/05/2022 per consentire l'ammissione dei colleghi esclusi. 
Webinar: Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua 
area personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL 
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.  
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di 
iscrizione. Al termine della procedura, riceverà una mail dall’indirizzo 
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze) 
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima 
dell’orario di inizio del webinar.  
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 
  
Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera)  

entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che 
la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la 
cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 
successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura di ogni 
singolo modulo.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di 
Firenze l’attribuzione di n. 2 CF in materia non obbligatoria per la partecipazione all’intero 
evento così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla 
Formazione Continua.  
Partecipazione in presenza: Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per 
tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 
Partecipazione in webinar: LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO 
AUDIO VIA TELEFONO (OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO 
NELLA MAIL DI CONFERMA), NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA 
EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI. 
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