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Dal 1° novembre 2011 l’Università Cattolica ha adot-
tato il proprio Codice Etico, elaborato con l’intento di 
attualizzare e ulteriormente valorizzare il sentimento 
di appartenenza di ciascuno, oltre che per rafforzare 
i principi e i valori fondamentali, definendo regole 
più funzionali per garantire l’efficacia e la trasparen-
za dell’intero Ateneo.

Il Codice etico è consultabile, in copia cartacea, 
presso le Direzioni di sede dell’Ateneo, oppure in 
formato elettronico sul sito www.unicattolica.it

I partecipanti ai corsi dell’Università Cattolica sono 
cortesemente invitati a prenderne visione. 

Direzione Scientifica: 
Prof. Pierantonio Frare
Istituto di Italianistica



Presentazione
Milano del 1630: due persone, Piazza e 
Mora, vengono accusate di aver propa-
gato la peste tramite degli unguenti. Sono 
incarcerate, processate, torturate, giudica-
te colpevoli e giustiziate. Le loro case ven-
gono distrutte, i famigliari scacciati. Sulla 
casa di uno di loro viene eretta una co-
lonna, detta infame perché doveva ricor-
dare la memoria di un reato tanto odioso.
Circa duecento anni dopo, Alessandro 
Manzoni va in cerca delle carte del pro-
cesso, le rilegge, riesamina le procedure 
e scopre che gli accusati erano innocenti: 
ma il popolo reclamava un capro espia-
torio contro cui sfogare la propria rabbia 
per il terribile flagello e i giudici, forzando 
i codici e le procedure, lo avevano ac-
contentato. Risultato di questo lavoro di 
ricerca è la Storia della colonna infame, 
modernissimo romanzo-inchiesta in cui 
Manzoni mette a nudo la terribile e fu-
nesta forza che le passioni hanno sugli 
uomini, quando essi non le sottomettano 
al banco di prova della verità.
I docenti universitari che introdurranno i 
capitoli della Storia della colonna infame 
ci aiuteranno a comprenderne i significati 
più riposti, le implicazioni storiche, la for-
tissima tensione morale che la anima; e 
gli attori daranno voce alla ricchezza dei 
significati che ciascuno di essi racchiude. 
Scopriremo così che quest’opera, appa-
rentemente rivolta al passato, parla inve-
ce del nostro presente, ci mette davanti 
agli occhi dei pericoli nei quali l’umanità 
è caduta tante volte da allora e nei quali 
rischiamo ancora di cadere.

Programma

17 ottobre 2013

La caccia all’untore (Introduzione e cap. I)
Presenta

PIERANTONIO FRARE (Università Cattolica)
Legge

GERARDO PLACIDO

24 ottobre 2013

La tortura (cap. III)
Presenta

CLAuDIA MAZZuCATO (Università Cattolica)
Legge

SALvINO DATTILO  

31 ottobre 2013

Il capro espiatorio (cap. IV) 
Presenta

MONICA BISI (Università Cattolica)
Legge

DOMENICO  SANNINO  

7 novembre 2013

L’innocente diventa colpevole (cap. V)
Presenta

RITA ZAMA (Università Cattolica)
Legge

BEDy MORATTI  

14 novembre 2013

Il giudizio dei posteri  (cap. VI)
Presenta

GIANMARCO GASPARI  (Università degli Studi dell’Insubria)
Legge

ANTONIO ZANOLETTI


