
VENERDÌ  23, ORE 19,00 -  PALAZZO DEI CONGRESSI DELLA FIERA DI CAGLIARI
UNIVERSITÀ DI ARISTAN: TERZA LEZIONE DI REGALITÀ DI FILIPPO MARTINEZ E TERZA LEZIONE DI 
DIRITTO E FELICITÀ DI MASSIMO DEIANA.

il primo anno accademico dell'Università di Aristan si avvia alla conclusione, mancano ancora poche lezioni; 
Venerdì prossimo 23 novembre, alle 19,00, presso il Palazzo dei Congressi della Fiera di Cagliari (via 
Pessagno ingresso Coni), si terranno le terze e ultime lezioni annuali di Regalità e di Diritto e felicità. La 
prima sarà tenuta da Filippo Martinez, la seconda da Massimo Deiana,  che è anche il preside della 
Facoltà di Scienze della Felicità.
Regalità 3
Dopo aver illustrato i primi quattro sensi regali (dello Spazio, del Tempo, dell'Onore e del Tragico) in questa 
ultima lezione Filippo Martinez affronterà gli altri tre:  il senso dell'Umorismo,  il senso del Sacro e il senso 
della Gloria. Per superare gli stereotipi che imprigionano questi tre sensi fondamentali il docente sa di non 
poter rivolgersi solo al cervello ma anche allo stomaco e al cuore degli studenti.  Sarà fondamentale 
dimostrare l'importanza ineluttabile del senso dell'Umorismo, un senso spesso mortificato da interpretazioni 
riduttive, schematiche; considerato un piacevole optional e non invece, come sarebbe giusto, la misura della 
nostra umanità.  Filippo Martinez è convinto che senza un profondo senso dell'Umorismo non si possa 
accedere pienamente al senso del Sacro e al più segreto,  più privato e più vasto dei sensi:  quello della 
Gloria. 
Diritto e felicità 3
Il professor Massimo Deiana,  con questo corso di “Diritto e felicità”  si era posto l'obiettivo di ipotizzare un 
sistema “per tollerare il diritto senza provare eccessiva infelicità,  considerandolo un disagio necessario: 
senza disprezzarlo,  ma anche senza idolatrarlo,  come fanno gli adepti della confraternita del combinato 
disposto,  ottusi devoti del timbro tondo,  tra i peggiori e più temibili nemici del genere umano”.  Dopo una 
prima lezione sul travagliato rapporto fra il concetto di felicità e quello di diritto (con una importante 
divagazione sulla presenza nefasta degli ingegneri nelle riunioni di condominio), e una seconda lezione sulla 
intrinseca infelicità scaturente dagli accordi contrattuali,  in questa terza e conclusiva lezione Massimo 
Deiana annuncia che approfondirà  “la possibilità di un diritto alla felicità,  e quindi se esista una speranza 
istituzionale ad un assetto felice della esistenza”. 

Prenotandosi all’ingresso a partire dalle 18,30, potranno partecipare alla lezione anche i non iscritti.


