
“LA NOVITÀ DI OGNUNO”
Incontro con Roberta De Monticelli
Sabato 8 novembre ore 18.30
Sala consiliare Castello Visconteo, ABBIATEGRASSO
Ingresso gratuito

Filosofia della persona 

Roberta De Monticelli è una delle più note e apprezzate protagoniste del dibattito filosofico contemporaneo.
Ed è conosciuta anche per il suo impegno civile e gli interventi pubblici sulle questioni della moralità, della
giustizia, della bioetica. Tanto che nel 2012 ha ricevuto il Premio Art.3 "per il suo quotidiano impegno di
testimone attivo ed autorevole dei valori civili e morali che spettano, senza compromessi, eccezioni o
sospensioni, all'uomo".
Docente di Filosofia della persona (Teoretica) presso l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dal 2009
è anche direttrice di PERSONA (Research Centre in Phenomenology and Sciences of the Person) e dal 2011
Chief Editor di “Phenomenology and Mind”.
Ha contribuito a una reinterpretazione della tradizione fenomenologica e ha sviluppato una teoria dell’identità e
della persona che si misura con le filosofie della mente e con le neuroscienze. 
Tra le sue opere: La conoscenza personale (Guerini 1998); L’ordine del cuore (Garzanti 2003); Esercizi di
pensiero per apprendisti filosofi (Bollati Boringhieri 2006); Sullo spirito e l’ideologia. Lettera ai cristiani (Baldini
Castoldi 2007); Ontologia del nuovo (Bruno Mondadori 2008); La novità di ognuno. Persona e libertà (Garzanti
2009); La questione morale (Raffaello Cortina 2010); La questione civile (Raffaello Cortina 2011).
L'anno scorso ha pubblicato per Raffaello Cortina Sull'idea di rinnovamento, “il cuore di una svolta che può
cambiare l'Italia”.

LIBERI DI SCEGLIERE
«L'uomo, l'individuo, è la cosa più nuova che esiste in natura. Per la sua unicità, per la sua profondità, per la
sua capacità di scegliere e di decidere, di agire e dunque di creare. E di iniziare gesti e mondi nuovi.
L'avventura umana comincia, nella Bibbia, proprio con un gesto di disobbedienza.
Per fondare la sua riflessione sulla questione del libero arbitrio, Roberta De Monticelli intreccia due cammini:
da un lato ripercorre i passi dei maestri del pensiero filosofico su questo tema; dall'altro riparte dall'esperienza
quotidiana di ciascuno di noi, dai nostri sentimenti, dai nostri atti. 
È proprio grazie alle nostre decisioni che definiamo la nostra unicità. Siamo noi stessi, in ogni istante, a
costruire la nostra identità, la nostra persona. Oggi paiono dominare l'indifferenza politica e morale e il suo
contrario, il richiamo a principi astratti d'autorità. La novità di ognuno ci dice invece che ciascuno di noi, fedele
alla propria natura, è libero di scegliere – e dunque si deve anche assumere la responsabilità morale e politica
delle proprie scelte» (dalla presentazione di “La novità di ognuno”)

IN BREVE
Noi siamo ciò che scegliamo di diventare. Con tutte le responsabilità che queste scelte portano con sé.
Roberta De Monticelli, filosofa di formazione fenomenologica, che non ha paura di confrontarsi con i temi al
centro del dibattito politico, affronta la questione che è da sempre al centro del suo lavoro: la persona,
l'individuo, il libero arbitrio, e quindi anche la diversità, il coraggio di essere se stessi come carattere
fondamentale dell'essere umani.
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