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Invito

“Il mio saggio cerca di identificare le radici dello scetticismo pratico che divora la vita civile del nostro Paese. Lo
scetticismo, cioè, che corrode non solo l’etica pubblica, ma
ha invaso tutte le sfere dove il nostro agire è guidato dai
nostri giudizi di valore, e soprattutto blocca ogni tentativo
di ricostruire quella che ho chiamato l’unità della ragione
pratica, vale a dire una fondazione nuova, e se possibile
feconda di nuove scoperte, dei nessi fra etica, diritto e politica – intese fra l’altro tutte come sfere aperte anche alla
ricerca di conoscenza, cioè in ultima analisi di verità”.
“Corruzione a tutti i livelli della vita economica, civile
e politica, la pratica endemica degli scambi di favori, lo
sfruttamento di risorse pubbliche a vantaggio di interessi
privati, la diffusa mafiosità dei comportamenti. E una
sorprendente maggioranza di italiani che approva e nutre questa impresa. Come siamo giunti alla misera situazione nella quale ci troviamo? ... il male è antico e affonda
in una storia di sudditanze che ancora crea personalità
fragilissime dal punto di vista dell’assunzione di responsabilità, mentre le élite intellettuali restano incapaci di
interpretare il profondo bisogno di rinnovamento. Contro
questo scetticismo etico, il rimedio è difendere la serietà
della nostra esperienza morale, smentendo la convinzione che non esista verità o falsità in materia di giudizio
pratico, cioè del giudizio che risponde alla domanda: che
cosa devo fare?” (R. De Monticelli “La questione morale” ed. R.

Programma
16,30

Eugenio Ghillani,
Associazione culturale “Il Borgo”

Introduzione

Vittorio Gallese,
Docente di Fisiologia Umana
Università di Parma

16,45

Relazione

“La questione morale”

Roberta De Monticelli,
Docente di Filosofia della Persona
Università Vita-Salute “S. Raffaele”, Milano

17,30

Interventi

Cesare Azzali,
Direttore Unione Parmense degli Industriali

Cortina, Milano 2010).
Roberta De Monticelli ha studiato alla Scuola Normale e all’Università
di Pisa, dove si è laureata nel 1976 con una tesi su E. Husserl. Ha cominciato la sua carriera universitaria come Ricercatrice della Scuola Normale
di Pisa, poi trasferita presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università
Statale di Milano, nell’ambito della cattedra di Filosofia del linguaggio
(Prof. Andrea Bonomi). È stata dal 1989 al 2004 professore ordinario
di Filosofia moderna e contemporanea all’Università di Ginevra, sulla
cattedra che fu di Jeanne Hersch. Dall’ottobre 2003 è stata chiamata,
per chiara fama, all’Università Vita-Salute San Raffaele, sulla cattedra di
Filosofia della persona.
La persona, la sua realtà e i modi della sua conoscenza sono al centro
della sua ricerca, che, pur riconoscendosi erede della grande tradizione,
da Platone ad Agostino a Husserl, tenta una fondazione nuova, sul piano
ontologico e sulla base del metodo fenomenologico. Tale ricerca è volta
alla costruzione di un linguaggio limpido e rigoroso per affrontare le questioni che si pongono a ogni esistenza personale matura (identità personale, sfere della vita personale cognitiva, affettiva e volitiva, libero arbitrio,
natura della conoscenza morale, fondamenti dell’etica, natura della vita
spirituale). Un linguaggio capace di contribuire al dibattito contemporaneo promosso dagli sviluppi della filosofia della mente e delle scienze
naturali dell’uomo, biologia, neuroscienze, scienze cognitive.

Accoglienza e saluto

don Umberto Cocconi,
Responsabile della Pastorale Universitaria,
Diocesi di Parma

Giuseppe La Pietra,
Referente “Libera” Parma

18,15

Dibattito
Moderatore

Edoardo Fregoso,
Docente di Storia del Diritto - Università di Parma

19,00

Chiusura dell’incontro

