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sabato 25 (ore 14-18.30) e domenica 26 marzo 2023 (ore 10.00-18.00) 
 

Un confronto con il Male 
Seminario di approfondimento dell’Inferno dantesco 

 

con Judith Ceragioli  
 

in presenza nella sede di Philo, via Piranesi 12, Milano  
 

 

L’esperienza con il testo della prima Cantica della 
Divina Commedia, l’Inferno, chiama in causa il 
lettore a interrogarsi in prima persona sul tema 
del male nel proprio percorso di vita. 
La katabasi all’Inferno costituisce il primo atto di 
un viaggio: dal disorientamento nella selva oscura, 
attraverso la discesa nelle profondità dell’abisso, 
nelle varie forme in cui esso si presenta. Fino a 
riemergere alla luce del sole per accingersi a 
risalire l’ardua via di una nuova consapevolezza. 
 
Come risuonano le tappe di questo viaggio a 
contatto con la nostra personale esperienza del 
male?  
Come ci conduce Dante, con la sua straordinaria 
poesia, a rivivere nel nostro intimo l’Ombra nelle 
sue diverse figure? 
Durante il seminario, attraverso la scelta di alcuni 
passaggi dell’Inferno, ne proporremo una rilettura 

introspettiva, da condividere in gruppo, rintracciando le risonanze e le analogie che personaggi, 
temi e simboli hanno generato in noi: un approfondimento dell’opera dantesca tramite i riverberi 
che essa suscita nei nostri vissuti ed esperienze soggettive. 
 
Sono invitati a partecipare al seminario coloro che hanno seguito il gruppo di lettura dell’Inferno 
organizzato da Philo nel 2022, ma anche chi abbia letto per conto proprio la prima Cantica. 
 
Judith Ceragioli è psicologa analista, membro Sabof e analista biografica a 
orientamento filosofico. 
 
Il seminario si svolgerà in presenza nella sede di Philo, via Piranesi 12, Milano. 
Posti limitati. Max 40 partecipanti. 
È possibile iscriversi fino a massimo due giorni prima dell’inizio del seminario (salvo esaurimento posti).  
 
Costo: 80 euro.  
 
Le iscrizioni si effettuano tramite il sito di Philo (www.scuolaphilo.it) nella pagina dedicata 
all’evento: 
https://www.scuolaphilo.it/evento-philo/inferno_202302131559/ 


