
Athenaeum 

Associazione N.A.E. 
 

in collaborazione con 

LUISS Guido Carli 
 

Giovedì 14 novembre 2013, ore 11:00 

LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli” - Viale Pola, 12 – Roma 
 

Progetto 

“Quale Europa per i giovani?” 

Coraggio 

e responsabilità individuale 
 

Indirizzo di saluto: 

Roberto Pessi Prorettore alla Didattica - LUISS Guido Carli 
Maria Camilla Pallavicini Presidente Associazione Athenaeum N.A.E. 

 

Interverranno: 
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Afferma Aristotele che il coraggio è “La prima delle qualità umane, poiché rappresenta la garanzia per tutte le 

altre”. Coraggio vuol dire innanzitutto assumersi la responsabilità delle proprie scelte etiche, anche quando vanno 

controcorrente.  Quante buone intenzioni, infatti, si infrangono di fronte alla paura di esporsi, o sono erose da 

opportunismi e piccole rinunce quotidiane, che impercettibilmente portano ad una non confessata perdita di autostima. 

Avere coraggio è scuotere gli animi con la forza e la drammaticità della propria esperienza, come ha fatto e 

continua a fare Giusy Nicolini, Sindaco di Lampedusa,  denunciare con forza e richiamare i potenti alle loro 

responsabilità, senza opportunismi e falsi pudori, mostrando loro la realtà in tutta la sua crudezza.  

Avere coraggio è opporsi dall’interno, e da donne, ad una cultura familiare intrisa di violenza, di illegalità e di 

sopraffazione, e pagare a volte anche con la propria vita, come testimoniano le donne calabresi raccontate da Lirio 

Abbate, che hanno osato sfidare e denunciare i clan della ‘ndrangheta da cui provenivano. 

Ma avere coraggio è anche semplicemente opporsi ad una pratica di corruzione quotidiana nel proprio 

ambiente di lavoro. Afferma Fausto Simoni, dirigente ENAV: “La verità è che non avrei potuto agire diversamente… 

Perché non saprei lavorare diversamente da come faccio abitualmente. Onestamente.” E si affretta a precisare di non 

essere il solo, ma uno dei tanti che lavorano con onestà, per puro senso del dovere. 

Pensare con coraggio significa, anche, pensare con prudenza. Al di là dello slancio, dell’atto di coraggio 

isolato, che suscita clamore e ammirazione, ciò che l’etica richiede più spesso è l’atto misurato, adeguato ed efficace, 

che necessita di una strategia, è il dare continuità al proprio agire, è la lotta solitaria contro lo scoraggiamento e la 

tentazione di abbandonare il campo. Ancora una volta, in questi giorni, l’esempio viene dal lavoro estenuante e senza 

tregua dell’equipe medica di Lampedusa, o da quello dei soccorritori, che testimoniano l’altra faccia del coraggio, 

quella della perseveranza e dell’abnegazione, del non venir meno al proprio senso del dovere. 

Sono questi alcuni aspetti della pratica concreta e quotidiana dell’etica, che ci riguarda tutti,  sui quali saranno invitati a 

riflettere gli studenti romani, anche sul piano della propria esperienza quotidiana,  nel corso del primo Incontro di 

quest’anno, intitolato “Coraggio e responsabilità individuale”, che l’Associazione Athenaeum N.A.E. organizza 

nell’ambito del Progetto “Quale Europa per i giovani?”,  in collaborazione con la LUISS Guido Carli, giovedì 14 

novembre 2013 alle ore 11:00 presso l’Aula Magna “Mario Arcelli”. Interverranno Lirio Abbate, Scrittore e Giornalista; 

Giusi Nicolini, Sindaco di Lampedusa e Linosa; Fausto Simoni, Dirigente ENAV. Coordinerà l’Incontro Filippo 

Gaudenzi,  Capo-Redattore TG1. 
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