
 

 

Tavola rotonda online 

Questioni di meta-etica e bioetica:  

cosa cambia in un mondo in emergenza? 
In occasione della pubblicazione del volume di Massimo La Torre,  

Bioetica in tempi di pandemia. Morale, diritto e libertà, DeriveApprodi, 2022 

 

Milano, 13 gennaio 2023, ore 10:30-12:45  

 

 

Non c’è, purtroppo, momento più̀ attuale e rilevante per parlare di bioetica di quello presente. 

Abbiamo attraversato un periodo difficile e triste, dovuto all’emergenza sanitaria provocata dal 

diffondersi dell’epidemia del Coronavirus. In questa contingenza drammatica, qualcosa di 

inaspettato e inedito ha rotto la nostra quotidianità̀: una malattia contagiosa. Come rispondere a 

questa epidemia quando si tratta della vita e della morte delle persone è una tipica questione 

bioetica. Ma quali sono gli strumenti della bioetica? Bastano la morale e il diritto per configurare 

l’etica della vita? Qual è il rapporto con la giustizia e in cosa consiste una filosofia morale 

applicata? Quali strumenti fornisce la bioetica alla costruzione della comunità̀? Anche parlando 

di bioetica finiamo per imbatterci nella figura del cittadino, del soggetto che si impegna nella 

comunità̀ e coltiva la solidarietà̀ e la cura dell’altro. Ma oggi questa figura sembra essere sostituita 

da un’altra, quella del consumatore. La pratica morale, allora, non è più sostenuta che da poche 

evidenze sempre più̀ confuse, sostituite dal luccichio dei tanti schermi che circondano oggi la 

nostra giornata e dai quali una pandemia non è bastata a distrarci. 

 

Programma 
 

 10:15      Registrazione partecipanti 
 

 10:30      Introduzione Vito Velluzzi (Università degli Studi di Milano; Politeia) 
 

 10:45      Relazioni 

                Francesca Poggi (Università degli Studi di Milano; Politeia) 

                Massimo Reichlin (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano) 
 

 11:30     Replica dell’Autore Massimo La Torre (Università Magna Grecia di Catanzaro) 

 12:00     Dibattito                  

 

 

Segreteria Scientifica: Silvia Zorzetto e Adriano Zambon (Università degli Studi di Milano - Politeia) 

 

 

La partecipazione è libera previa iscrizione a: info@politeia-centrostudi.org 

La tavola rotonda si svolgerà su Teams, al link che sarà comunicato agli iscritti dal 12 gennaio 2023.  
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