
 

 
Tavola rotonda  

         Quale responsabilità per le generazioni future? 
In occasione della pubblicazione del volume di Ferdinando G. Menga,  

Etica intergenerazionale, Morcelliana 2021 
 

Milano, 20 gennaio 2023, ore 15:00-18:00, Biblioteca di Politeia 
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 

 
“(…) se in tempi passati si rivelava ancora giustificabile condensare l’interrogativo 
morale nei termini di una relazione intergenerazionale  di carattere ristretto, oggigiorno 
questo non è più possibile, dal momento che l’aumentata capacità tecnologica 
acquisita e la correlata incidenza degli effetti di stampo  irreversibile sono tali da 
provocare un vero e proprio cambio epocale nella riflessione etica: si tratta, infatti, di 
pensare una responsabilità non solo orientata ai futuri vicini, ma, a ben guardare, anche 
a quelli lontani. Tuttavia, per quanto possa sorprenderci, a una più attenta analisi, un 
senso d’obbligo a non danneggiare le generazioni a venire (…) pare non tradursi in 
discorsi teorici e pratici davvero all’altezza di accoglierlo. (…) Da qui affiorano i due 
punti principali di cui in questo studio voglio occuparmi (…). In primo luogo, intendo 
soffermarmi sui modi in cui le teorie morali predominati hanno affrontato e affrontano 
la questione della responsabilità intergenerazionale e su come, nel farlo, rivelino 
carenze strutturali nel rispondere adeguatamente a quanto un’etica segnatamente 
orientata al futuro esige. Il secondo punto si concentra, invece, sulla questione chiave 
che immediatamente ne consegue: se un discorso etico incentrato sul presente non si 
mostra capace di dare coerente riscontro a un’esigenza morale radicalmente rivolta al 
futuro, come può configurarsi un paradigma filosofico alternativo che viene incontro 
a tale esigenza?” (dalla Introduzione pp.23-25) 

 
Programma 

 
 14:45      Registrazione partecipanti 
 
 15:00      Introduzione Silvia Zorzetto (Università degli Studi di Milano; Politeia) 
 
 15:15      Relazioni 
                Tiziana Andina (Università degli Studi di Torino) 
                Tommaso Gazzolo (Università degli Studi di Sassari) 
                Alessio Lo Giudice (Università degli Studi di Messina) 
                 

 16:45     Replica dell’Autore Ferdinando G. Menga (Università Magna Grecia di Catanzaro) 
 

 17:15     Dibattito 

               

Il seminario si terrà in presenza. La partecipazione è libera, nel rispetto delle norme anti Covid-19, fino ad 
esaurimento posti e previa iscrizione a: info@politeia-centrostudi.org 


