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Autonomy



Solo chi è autonomo può sostenere le proprie azioni, 
sperimentarsi come indipendente e autodeterminato. 
L’autonomia dà ad una persona maturità, libertà, 
responsabilità e, in definitiva, dignità. Sarebbe quindi miope 
considerare l’autonomia solo come un concetto politico o 
storico. 

Qual è il significato dell’autonomia personale e collettiva 
per la nostra vita? E l’autonomia nelle religioni del mondo? 
Come influisce il nostro uso del linguaggio sull’autonomia? 
Che significato davano gli antichi greci al tema 
dell’autodeterminazione? E quali conclusioni possiamo trarne 
come abitanti di una regione minoritaria?

Tra il 5 e il 9 aprile 2022, a Bolzano, Merano, Bressanone e 
Silandro si svolgeranno diversi eventi per approfondire queste 
domande da prospettive filosofiche molto diverse.

Contatto e Info:
Center for Autonomy Experience
T +39 0471 055 771
info@autonomyexperience.org



Martedì, 5 Aprile 2022, ore 19
Conference Hall, Eurac Research, Bolzano

Conferenze di apertura seguite da tavola rotonda

Cosa significava l’autonomia nell’antichità? 
Cosa significa autonomia in Alto Adige?

Con Christof Rapp (Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera) 
e Selma Mahlknecht (Zernez/Alto Adige)
Moderazione: Josef Prackwieser (Eurac Research)

In questo primo evento, osiamo fare un confronto: cosa intendeva una persona dell’antichità con 
il termine “autonomia“? Cosa intende una persona dell’Alto Adige di oggi, che è cresciuta con la 
proporzionale etnica e l’idea della protezione delle minoranze? Quello che noi altoatesini abbiamo 
vissuto e continuiamo a vivere politicamente – il tentativo di raggiungere e sviluppare ulteriormen-
te l’autonomia – esiste anche su una piccola scala. Anche l’antico filosofo Epitteto usava “autono-
mia” per indicare la libertà interiore, personale. In una discussione, il filosofo Christof Rapp e la 
scrittrice Selma Mahlknecht si chiedono come “l’autonomia” possa essere pensata ulteriormente e 
diversamente – e quali lezioni si possono imparare dal pensiero antico. 

L’evento si terrà in tedesco con una traduzione simultanea in italiano. 
L’evento sarà trasmesso in streaming dal vivo e si può accedere tramite questo link:  

     HTTPS://SCIENTIFICNET.ZOOM.US/WEBINAR/REGISTER/WN_8-WBPY-NTTQHE_KEQ4B9TA 

Mercoledì, 6 Aprile 2022, ore 8.30
Studio Teologico Accademico Bressanone, aula V

Tavola rotonda seguita da conversazione con il pubblico 

Autonomia e comandamenti di Dio nelle religioni monoteiste:
Ebraismo – Cristianesimo – Islam

Con Yuval Katz (Università di Vienna)
Jozef Niewiadomski (Università di Innsbruck)
Khalid El Abdaoui (Università di Innsbruck)
Moderazione: Don Paolo Renner (Studio Teologico Accademico, Bressanone)

Le religioni abramitiche – ebraismo, cristianesimo e islam – trasmettono una forte immagine di Dio 
e si basano su leggi che sono state rivelate da Dio. Dall’Illuminismo in poi, queste religioni sono 
quindi state accusate di eteronomia: costringono ad obbedire a una volontà esterna e non conce-
dono all’uomo la propria autonomia. È vera questa accusa? Un rappresentante per ognuna delle 
tre religioni ne discuterà con gli studenti del Collegio Filosofico-Teologico di Bressanone e con i 
partecipanti alla conferenza.

L’evento si terrà in lingua tedesca. 
In cooperazione con Istituto sui diritti delle minoranze (Eurac Research), Studio Teologico Accade-
mico, Bressanone, Istituto De Pace Fidei, Bressanone e associazione Antenna, Bolzano.



Mercoledì, 6 Aprile 2022, ore 19 
Biblioteca Schlandersburg, Silandro 
 
Intervento seguito da conversazione col pubblico

Vivere in tempi difficili – una guida filosofica

Con Nikil Mukerji (Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera) 
Moderazione: Michael de Rachewiltz (Eurac Research)

Viviamo in tempi difficili. Perché non c’è vita senza tragedia dolore e perdita. Come dobbiamo 
affrontare questa intuizione? Come agire? Nella sua conferenza, Nikil Mukerji dà impulsi filosofici 
per valutare meglio i rischi della vita, navigare attraverso situazioni difficili e rimanere comunque 
autonomi, autodeterminati e calmi. 

L’evento si terrà in lingua tedesca.
In cooperazione con Center for Advanced Studies (Eurac Research) e Biblioteca di Silandro

Giovedì 7 Aprile 2022, ore 20.00
Accademia Merano

Intervento seguito da conversazione col pubblico

Café philosophique: 
„Libertà difficile?“ La critica di Emanuel Levinas’ al concetto 
dell’Autonomia

Con Matthias Flatscher (Università di Vienna)
Moderazione: Georg Siller (Merano)

Nelle sue opere principali “Totalità e infinito” (1961) e “Altrimenti che essere” (1974), il filosofo litua-
no-francese Emmanuel Levinas critica aspramente la filosofia tradizionale. Il dibattito è incentrato 
sull’ontologia classica da un lato e sulla moderna teoria del soggetto dall’altro. La conferenza di 
Matthias Flatscher si concentrerà principalmente sulla presa di distanza di Levinas dalla concezione 
di soggetto autonomo per presentare successivamente le sue riflessioni sull’etica come una “prima 
filosofia” che tiene pienamente conto dell’alterità dell’Altro.

L’evento si terrà in lingua tedesca.
In cooperazione con Urania Merano e Accademia Merano

Si prega di comunicare l'eventuale adesione:
mail: info@urania-meran.it
tel. 0473 230219



Giovedì, 7 Aprile 2022, ore 19.00
Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano

Relazione, seguito da discussione con il pubblico

Nuovi Rischi, Nuove Autonomie

Con Simona Morini (IUAV, Venezia)
Moderazione: Nicolò Cristante (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Gestire la complessità caratterizza il mondo contemporaneo e richiede un approccio globale 
e integrato. Un processo che trasforma il concetto di autonomia. L’intervento approfondisce il 
parallelismo tra le risposte ai nuovi rischi in campo scientifico e in campo geopolitico, riflettendo 
su come le autonomie intese in senso tradizionale (come enti individuali contrapposti) vadano 
ripensate come nodi intessuti in una rete di condivisione. La pandemia da covid-19 è un esempio di 
come la gestione dell’emergenza operata frammentariamente da singoli stati o regioni non sia stata 
efficace e di quanto invece la condivisione e l’analisi transnazionale dei dati abbiano permesso di 
avvicinarsi a una possibile soluzione. Questo principio, già riconosciuto come fondamentale dalla 
comunità scientifica, va rivelandosi come una nuova frontiera di riflessione nei contesti sociali e 
negli equilibri politici.

L’evento si terrà in lingua italiana.
In cooperazione con Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige, Bolzano 

Venerdì, 8 Aprile 2022, ore 19.00
Zoom-Webinar

Lettura con dibattito 

L’autonomia nelle parole

Con Maddalena Fingerle (Monaco di Baviera/Bolzano)
Moderazione: Gentiana Minga (Bolzano)

Nel dialogo online la scrittrice italo-albanese Gentiana Minga incontra Maddalena Fingerle, vinci-
trice del Premio Italo Calvino 2020. Sulla base della lettura di singoli passi del romanzo d’esordio 
di Fingerle, “Lingua Madre” (Italo Svevo, 2021), le due scrittrici discuteranno con il pubblico di un 
tema conosciuto in Alto Adige, e al tempo stesso anche nuovo: l’ovvietà e le stranezze del multi-
linguismo. Esploreranno e rifletteranno il loro rapporto personale con la lingua in una prospettiva 
letteraria e artistica lontana dal mondo linguistico istituzionalmente separato della provincia di 
Bolzano.

L’evento si terrà in lingua italiana.
In cooperazione con Unione Autrici e Autori Sudtirolo (SAAV)
L’evento sarà trasmesso in streaming dal vivo e si può accedere tramite questo link:

      HTTPS://SCIENTIFICNET.ZOOM.US/WEBINAR/REGISTER/WN_Z74AQKRNSJAI8DLCIXB9EQ 
 



Sabato, 9 Aprile 2022, ore 20.00
Accademia Merano

Un quartetto filosofico

L’autonomia perduta. Sul destino dell’uomo moderno

con Ivo De Gennaro (Libera Università di Bolzano), Ralf Lüfter (Libera Università di Bolzano), 
Robert Simon (Libera Università di Bolzano), Gino Zaccaria (Università Bocconi)

In un dialogo a quattro voci, verrà tracciata la storia dell’autonomia dell’uomo nell’età moderna: 
dalle promesse e speranze dell’Illuminismo, alle ombre dell’Ottocento, fino all’oscuramento che 
interviene nell’epoca della tecnica. Oltre agli interventi e al dialogo fra i relatori vi sarà spazio per 
una discussione con il pubblico.

In lingua tedesca e italiana.
In cooperazione con Accademia Merano 
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