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"ABITATORI DEL TEMPO"

Riflessione sull'oggi nell'incontro con grandi filosofi
Roberto Mordacci

Consulta il programma di Abitatori del 
tempo 
www.provincia.mb.it/Temi/cultura/Abiata
tori/index.html

Chi è Roberto Mordacci
http://www.unisr.it/persona.asp?id=24
46

Video presentazione di Elogio 
dell’immoralista
http://www.youtube.com/watch?v=9D
O4oikZg60 



Da un volume curato da Emanuele 
Severino nel 1978, trae spunto la 
rassegna ABITATORI DEL TEMPO, un 
ciclo itinerante di incontri dedicati 
alla riflessione sull’oggi con i grandi 
filosofi.
Questa edizione è dedicata al tema 
della verità, questione essenziale e 
inaggirabile, da sempre al crocevia 
tra riflessione filosofica, scienza, 
teologia e arte.
Alcuni tra i più importanti filosofi 
contemporanei presentano diversi 
modi di articolare la questione della 
verità in una prospettiva che, pur 
non negando il valore della nostra 
tradizione di pensiero, si apre al 
carattere internazionale e ‘globale’ 
che anche la ricerca filosofica ha 
ormai raggiunto; un progetto quindi 
di sviluppo nella continuità.
A Brugherio sarà ospite Roberto 
Mordacci, il 10 maggio 2011, al 
Teatro San Giuseppe.
La sua conferenza prenderà in 
esame il rapporto tra verità ed etica.
Qui presentiamo il suo ultimo libro, 
Elogio dell'immoralista, e alcune 
risorse web correlate.

Aprile 2011

Roberto Mordacci è Professore 
Straordinario di Filosofia morale presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele, 
dove insegna Filosofia morale, Etica e 
soggettività e Storia della filosofia 
morale.

Il suo Elogio dell’immoralista è un 
libro adatto a chi preferisce la riflessione 
critica agli schieramenti ideologici, a chi 
pensa con la propria testa e rifiuta di 
rinchiudersi in rigidi schemi rassicuranti.

Il titolo, provocatorio e persino 
“furbetto” (come lo definisce lo stesso 
autore), ci porta subito al cuore del 
saggio: un ritratto della figura 
dell’immoralista che si contrappone, da 
un lato, a quella del moralista, ma non 
va confusa, dall’altro, con il libertino, 
l’immorale, l’amorale o lo scettico.

Attraverso l’analisi di personaggi letterari 
e filosofici (Trasimaco, Nietzsche, De 
Sade, ecc.) che costituiscono 
l’incarnazione della morale nei secoli, 
Mordacci tratteggia il proprio punto di 
vista immoralistico: la tendenza a 
dubitare delle verità precostituite e la 
ricerca autonoma di norme di 
comportamento ricavate dall’esperienza 
sono la vera forma dell’agire 
responsabile.

Molto interessanti, in questa 
prospettiva, le pagine dedicate alla 
bioetica e all’economia, oggi terreno di 
scontro di moralismi di segno opposto, 
piuttosto che motivi di riflessione 
libera e vitale.

Elogio dell'immoralista / Roberto 
Mordacci. - Milano : Bruno Mondadori, 
c2009.
è disponibile in biblioteca a Brugherio

Gli altri libri di Roberto Mordacci che 
puoi trovare in biblioteca a Brugherio

Una introduzione alle teorie morali : 
confronto con la bioetica / Roberto 
Mordacci. - 2. ed. - Milano : Feltrinelli, 2010.

La vita etica e le buone ragioni / Roberto 
Mordacci. - Milano : Bruno Mondadori, c2007.




