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Il volume presenta i risultati di
una ricerca su impiegati e quadri
nelle grandi imprese del settore
metalmeccanico – al centro FCA
e Leonardo – condotta secondo
una metodologia di ricerca
partecipata. Obiettivo
dell’indagine
stato l’analisi dei
cambiamenti nella
professionalit ,
nell’organizzazione, nella qualit
del lavoro e nel rapporto con il
sindacato avvenuti negli ultimi
anni nelle grandi aree
impiegatizie (amministrative,
commerciali,
di ricerca e
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sviluppo, di supporto alla
produzione), a fronte del
progressivo venir meno di una
identit professionale e sociale
omogenea del mondo
impiegatizio e dell’impatto
crescente delle nuove tecnologie
4.0. La ricerca
stata condotta
con metodi di ricerca qualitativa
(interviste e focus) e quantitativa
(una survey ai lavoratori) e ha
visto momenti di discussione e di
confronto tra i ricercatori, gli
attori sociali delle imprese
coinvolte (sindacalisti e
managers) e un gruppo di
studiosi che hanno
accompagnato tutto il percorso.
Il mondo senza di noiIl Tunnel
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Della Manica - Due Secoli Di Sto
riaLulu.comResponsabilit Guida
EditoriThe Weird and the
EerieLo strano e l'inquietante nel
mondo contemporaneoMinimum
Fax
New York, ultimi scampoli degli
anni sessanta, l’atmosfera
effervescente. Patti e Robert
stanno passeggiando, sono in
citt per festeggiare l’estate
indiana. Incrociano una coppia di
anziani, che si ferma a osservarli
stupiti. “Fagli una foto,” dice la
donna. “Perch ?” risponde il
marito, “sono soltanto ragazzini.”
Just kids. Patti Smith sa
guardarsi indietro e lo fa senza
risparmiarsi, con la placata
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esuberanza dell’artista che ha
raggiunto le vette del successo e
della sua arte e con la passione
disincantata di chi attraverso la
fama ha imparato a conoscere
luci e abissi. La sacerdotessa del
rock ripercorre i sentieri che
dall’infanzia a Chicago la portano
a New York. Qui incontra Robert
Mapplethorpe, fotografo estremo
che con lei intreccia un cammino
di arte, di devozione e di
iniziazione. Insieme scoprono
che rock, politica e sesso sono
gli ingredienti essenziali della
rivoluzione a venire. Il vero
collante tra Patti e Robert
l’amicizia. Un’amicizia rara, pura,
preziosa. Un patto esplicito di
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reciproco sostegno, fondato sulla
condivisione di sogni, di visioni,
di idee. Di arte.Just kids
la
confessione di una delle pi
grandi protagoniste del rock
americano, di un’originale
poetessa, di una musa, di una
donna che ha saputo vivere ai
margini delle convenzioni.
Sessant'anni di vita sacerdotale
sono unpatrimonio unico di
esperienze, incontri eriflessioni
che hanno trovato la loro
sintesinaturale nalla liturgia
eucaristica celebrata
perl'assemblea cristiana.Per non
disperdere questa ricchezza
econsegnarla alle generazioni
future, si sonovolute raccogliere
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alcune delle omelie che
PadreMiscia, sacerdote
vincenziano, ha volutoproporre
alle tante anime che lo hanno
seguito elo seguono con affetto e
gratitudine nel suoministero al
servizio della Chiesa.
La signora di Lione o sia Amore
ed orgoglio di E. L. Bulwer
Psiche e techne
La fabbrica dell'obbedienza
La comunicazione ambientale:
sistemi, scenari e prospettive.
Buone pratiche per una
comunicazione efficace
Il nichilismo
L'INVENTORE DEI SOGNI
Reality. La realt tra filosofia e
scienze
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Voglio fare lo psicologo
Il management didattico nelle
universit . Una responsabilit
condividere
Il mondo senza di noi
l'uomo nell'et della tecnica

da

244.1.37
The Weird and the Eerie è
l’ultimo libro pubblicato in
vita da Mark Fisher, lo
scrittore e critico culturale
inglese che anche nel nostro
paese sta ora raccogliendo
grande interesse. Il suo
Realismo capitalista ha
generato un vivace dibattito e
ha mostrato come Fisher sia
una figura fondamentale per
comprendere il presente.
Ricordando l’amico, Simon
Reynolds ha scritto:
Page 7/37

Read Free Il Mondo Senza Di
Noi (Super ET)
«Costruendo, con
incomparabile rigore ed
eloquenza, un ponte che
collega estetica e politica,
critica e attivismo, Fisher era
davvero un intellettuale
impegnato, potremmo dire
persino: un John Berger post
rave». Quest’ultima
definizione è perfetta anche
per inquadrare The Weird and
the Eerie, dove s’indagano –
tra letteratura, musica e
cinema – due
forme/sentimenti che non
hanno una perfetta
corrispondenza nella nostra
lingua. Solo
approssimativamente, infatti,
il weird può essere reso con
«strano» e l’eerie con
«inquietante». Fisher segue e
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spiega queste categorie
attraverso le arti e le epoche:
il weird si rivela così nei
racconti di H.P. Lovecraft,
nelle canzoni dei Fall, nei
romanzi di Philip Dick e nei
film di David Lynch, mentre
l’eerie si manifesta nell’opera
di scrittori, musicisti e registi
come Margaret Atwood, Brian
Eno, Stanley Kubrick e
Christopher Nolan. «Il fascino
di weird ed eerie non è
sintetizzabile nell’idea che
“ricaviamo piacere da ciò che
ci spaventa”. Ha piuttosto a
che vedere con l’attrazione
per l’esterno, per ciò che sta
al di là della percezione, della
conoscenza e dell’esperienza
comune», scrive Fisher. In
questo libro, il reale si apre
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dunque all’ignoto, all’incubo e
all’incanto.
Giuseppe Genna porta qui agli
estremi l'operazione
chirurgica su se stesso e
l'Italia. Convoca i lettori in
una sorta di Stonehenge fatta
di storie. Si formano sotto i
nostri occhi episodi di
un'autobiografia impazzita,
rivelazioni plausibilmente
autentiche di quanto il
personaggio "Giuseppe
Genna" ha vissuto: il
drammatico ritrovamento del
cadavere del padre, in
un'atmosfera lynchiana, una
tardiva autoiniziazione
all'eroina, l'esplosione
dell'iracondia in una forma
che guarda alla scrittura di
Burroughs e l'intervento
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attivo e criminale
nell'eutanasia di un caso
simile a quello di Piergiorgio
Welby. Fino all'avventura
surreale in una estate
solitaria presso un villaggio
turistico in Sicilia, dove le
tessere di questo racconto
scomposto trovano una
soluzione che è esilarante fino
all'inabissamento finale.
Fiction reale o realtà
finzionale, questo libro
pretende e concede un atto
d'amore assoluto, formulato
come appello al lettore,
affinché sia cancellato
l'autore e si ascolti
l'inquietante risata con cui
Genna stesso e l'Italia
vengono seppelliti.
Un uomo, dopo una delusione
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d'amore, dedica tutta la
propria esistenza alla ricerca
della formula della felicita e
infine, profittando del sonno
letargico di suo padre e
utilizzando i consigli di un
mago andaluso conosciuto in
gioventu, scopre l'elisir dei
sogni con cui gli e possibile
trasformarsi in puro sogno ed
entrare nei sogni degli altri.
Risveglia cosi tutti i sogni del
paese e poi di Sicilia e del
mondo, che in una notte
giungono dal mare in forma di
moltitudini di genti e di
fantasmi e di eserciti
imponenti, e conosce la realta
dell'universo fatta di fantasmi
e di gnomi, di vampiri e di
spiriti notturni, di angeli e di
diavoli, di sogni di poeti, e di
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altre cose misteriose ed
arcane.Infine, nel disperato
desiderio di superare i baratri
del tempo, anche lui col suo
puro sogno va in sogno da
Sevim suo primo amore ormai
vecchia come lui, e parla col
suo puro sogno, e gli chiede
di andare via con lui, e di
abbandonarsi ai suoi sogni, e
di diventare il puro sogno
dell'universo.
Il segreto della domanda.
Intorno alle cose umane e
divine
Ogni volta unica, la fine del
mondo
[24] Nodi
La casa di psiche
Italia De Profundis
I miti del nostro tempo
La Signoria Di Lione O Sia
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Amore Ed Orgoglio. Prima
versione dall'inglese Di
Marcello Mazzoni
Responsabilità
l'umanesimo di Giovanni
Gentile
Uno di
duecentocinquantamila.
Troppi avvocati

Dove il sacro si offre anche alla
dissacrazione, l'autore si domanda cosa
sia rimasto di autenticamente religioso
in un'epoca come la nostra che più di
altre registra un boom di spiritualità. Al
di là delle fulgide apparenze, il Dio
plurinvocato in molte lingue, in molti
riti e nelle forme più svariate della
religiosità, sembra essersi infatti
definitivamente congedato dal mondo
per lasciare null'altro che un desiderio
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infinito di protezione, conforto,
rassicurazione: è solo il resto esangue
della storia e della tradizione del
cristianesimo, troppo arretrato per
governare un tempo scandito
dall'incalzante succedersi delle
scoperte tecnico-scientifiche.
Chiedendo alla tecnica di non fare ciò
che può, l'etica cristiana si dimostra
patetica. Ma non è migliore la
condizione in cui si trova l'etica laica in
un mondo reso incerto dal fatto che,
oggi, la capacità di fare dell'uomo è
enormemente superiore alla sua
capacità di prevedere e quindi di
governare la storia. Qui nessun "Dio ci
può salvare" perché la tecnica, che
disabita il sacro, è nata proprio dalla
corrosione del trono di Dio..
“Chi non ha il coraggio di aprirsi alla
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crisi, rinunciando alle idee-mito che
finora hanno diretto la sua vita, si
espone a quella inquietudine propria di
chi più non capisce, più non si
orienta.”Giovinezza e intelligenza,
felicità e amore materno. E poi moda e
tecnica, sicurezza e potere, e ancora
mercato, crescita economica, nuove
tecnologie... Sono i miti del nostro
tempo, le idee che più di altre ci
pervadono e ci plasmano come
individui e come società. Quelle che la
pubblicità e i mezzi di comunicazione
di massa propongono come valori e
impongono come pratiche sociali,
fornendo loro un linguaggio che le
rende appetibili e desiderabili. I miti
sono idee che ci possiedono e ci
governano con mezzi che non sono
logici, ma psicologici, e quindi radicati
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nel profondo della nostra anima. Sono
idee che noi abbiamo mitizzato perché
non danno problemi, facilitano il
giudizio, in una parola ci rassicurano.
Eppure occorre risvegliarsi dalla quiete
apparente delle nostre idee mitizzate,
perché molte sofferenze, molti disturbi,
molti malesseri nascono proprio dalle
idee che, comodamente accovacciate
nella pigrizia del nostro pensiero, non
ci consentono più di comprendere il
mondo in cui viviamo. Per recuperare
la nostra presenza al mondo dobbiamo
allora rivisitare i nostri miti, sia quelli
individuali sia quelli collettivi,
dobbiamo sottoporli al vaglio della
critica, perché i nostri problemi sono
dentro la nostra vita, e la nostra vita
vuole che si curino le idee con cui la
interpretiamo..
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Crisi della ragione, perdita del centro,
decadenza dei valori: il nichilismo si è
presentato a volte con il proprio nome,
a volte sotto altre sembianze. Ma che
cos’è propriamente il nichilismo? Da
dove viene quest’«ospite inquietante» –
come Nietzsche lo definisce – che si
aggira ormai ovunque in casa nostra e
che nessuno può mettere alla porta?
Attraverso un’analisi storicoconcettuale, Volpi risale alle radici del
fenomeno, ne illustra il manifestarsi nel
pensiero del Novecento e prepara una
prospettiva ‘oltre il nichilismo’.
"Non sono uno storico né un saggista:
il mio, come ho detto, è un libro-sfogo,
legittimamente disordinato, che non
esita qua e là a farsi favola,
immaginando un mitico passato di
glorie durante il quale l'Italia fu la
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"civiltà" e gli altri si chiamarono
'barbari'". Servili, bugiardi, fragili,
opportunisti: il mondo continua a
osservarci stupito e a chiedersi donde
provengano, negli italiani, tante
riprovevoli inclinazioni, tanta
superficialità etica e tanta mancanza di
senso di responsabilità. Colpa delle
stelle? del clima? della natura beffarda
che ci avrebbe fatti così per puro
capriccio? In questo suo nuovo libro,
sciolto e affabulatorio nella forma
quanto ruvido e penetrante nella
sostanza, Ermanno Rea ci trasporta
indietro nel tempo alla ricerca delle
origini stesse della "malattia", del suo
primo zampillare all'ombra di quel
Sant'Uffizio che, nel cuore del secolo
xvi, trasformò il cittadino consapevole
appena abbozzato dall'Umanesimo in
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suddito perennemente consenziente nei
confronti di santa romana Chiesa.Dopo
oltre quattro secoli, la "fabbrica
dell'obbedienza" continua a produrre la
sua merce pregiata: consenso illimitato
verso ogni forma di potere (tanto
meglio se dal cuore marcio, dal
momento che la Controriforma – ci
spiega l'autore – sa essere sempre molto
indulgente con se stessa e con i propri
alleati e sostenitori). Da allora nulla è
più cambiato: l'italiano si confessa per
poter continuare a peccare; si fa
complice anche quando finge di non
esserlo; coltiva catastrofismo e
smemorante cinismo con eguale
determinazione. Dall'Ottocento unitario
al fascismo, dal dopoguerra
democristiano alla stessa dinamica del
compromesso storico, fino alla
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maestosa festa mediatica del
berlusconismo, il proverbiale "Mario
Rossi" ha indossato la stessa maschera
del Girella ossequioso: viva il potere!
viva i ricchi! viva la Chiesa! Saggio,
pamphlet, sfogo, invettiva, manifesto,
La fabbrica dell'obbedienza è un libro
di straordinaria lucidità e saggezza, una
riflessione che diventa sbrigliata
ricognizione storica, appassionato atto
di accusa, istigazione al pensiero. Un
grande "no" scolpito nel tempo dei "sì"
più vischiosi che la società civile
italiana abbia mai conosciuto.
I giorni della Salvezza
The Weird and the Eerie
2,3.4
Heimat
Comunità di ricerca e iniziazione al
filosofare
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Regnum hominis
Colletti bianchi
Parole nomadi
Destini personali
Just kids
Liber amicorum per Francesco D.
Busnelli. Il diritto civile tra principi e
regole
L'inizio e la fine II Tutto cio che
inizia, avra una fine, tutto cio che
ha una fine, ha avuto un inizio. Le
idee dell'inizio e della fine sono due
facce della stessa idea, ovvero
quella di un tempo a termine, di un
tempo segnato dai suoi estremi,
oppure possono darsi, senz'ombra
di paradosso, un inizio privo di fine
e una fine senza inizio? L'inizio e la
fine, idee relative che disegnano la
struttura narrativa del senso, nella
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loro versione assoluta, ovvero nella
forma di quell'Inizio e di quella Fine
rappresentati nello specchio storico
e testuale del Genesi e
dell'Apocalisse, accompagnano la
traduzione dell'ontologia classica
nelle categorie dell'antropo-teologia
cristiana - l'impossibile
conciliazione di Atene e
Gerusalemme - marcando uno dei
paradigmi differenziali della cultura
occidentale, diversamente
testimoniato dagli autori del canone
filosofico. Ma allora, che ne e
dell'inizio e della fine al di fuori
dell'Occidente? E che ne e
dell'inizio e della fine oggi, nel
mondo postmoderno della
globalizzazione, inebriato dalla
religione secolare della crescita
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infinita? Massimo Dona, Vita
compiuta. Un modo di dire "la" (il)
fine Romano Gasparotti, Finalita
senza scopo. Inizio senza fine
Alessandra Pigliaru, "Inizio e fine
del sangue." La scienza
cavalleresca secondo Scipione
Maffei Janna Voskressenskaia,
Chiliasmo ed escatologia:
l'apocalittica nella filosofia russa. V.
Solov'ev e L. estov sugli ultimi
tempi Valentina Sperotto, "E allora
avanti, Jacques " Il romanzo
moderno come narrazione senza
fine Mario M. Bonincu, Attendendo i
barbari. La retorica reazionaria
della fine della civilta ed il mito
apocalittico rivoluzionario della sua
distruzione in Gustave Le Bon e
Georges Sorel Gabriele Guerra,
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Tempo della fine e fine del tempo.
Letture politiche dell'apocatastasi
Giovanni Campus, Abituarsi alla
fine. i ek e il soggetto "alla fine dei
tempi" Diego Fusaro, Senza inizio
ne fine. Monoteismo del mercato e
metafisica dell'illimitatezza
Valentina Menesatti, Consumare la
fine. Breve riflessione su Apocalissi
e progresso Paolo Salandini,
Giorgio Penzo: il filosofo del nulla
Marco Giacalone, Dell'illusione. Al
di qua e al di la della fine. Note sul
rapporto tra inizio-fine ed illusione
nell'ambito piu generale della
filosofia dell'advaita Ved nta Flavio
Ermini, I carri, i cavalli e le vie"
LʼeBook illustra i concetti
fondamentali della biologia e della
biologia molecolare (i batteri, la
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cellula, le cellule staminali, il DNA,
lʼRNA, il gene e le più recenti
scoperte che hanno condizionato la
nostra vita) in 259 pagine semplici
e splendidamente illustrate. Uno
stile che abbraccia la nostra
naturale voglia di conoscenza,
allontanandosi dal consueto
approccio “disciplinare-settoriale”: Il
Cammino della Scienza è la collana
aperta e curiosa sulle leggi della
natura, sui grandi personaggi del
mondo scientifico, sui dibattiti e le
prospettive future, sulle grandi sfide
che ci aspettano. Lineare
nellʼapproccio, con linguaggio
accessibile ed esempi chiarificatori,
e semplice da consultare. Gli autori
sono stati selezionati tra i più
quotati divulgatori scientifici. A
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completare il tutto, un magnifico
apparato iconografico con
fotografie, tabelle, schemi,
illustrazioni, grafici e dati statistici,
sempre opportunamente
commentati.
Che cosʼè la realtà, cosa definisce il
reale? Hegel ci ha detto che tutto
ciò che è reale è razionale, ma non
ci ha detto che cosa è reale. Una
roccia è reale o sono reali
solamente i suo elementi primari?
Sembrano interrogativi piuttosto
eccentrici e con scarsa valenza
pratica giornaliera. Eppure filosofi,
scienziati e studiosi di scienze
sociali si vanno interrogando sui
fondamenti della realtà e sulle
ragioni del realismo, il costrutto
teorico del reale. Questo testo per
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la prima volta propone in sequenza
i contributi di alcuni dei maggiori
studiosi di questa materia,
provenienti dalle tre aree del
pensiero coinvolte nel dibattito sulla
reality: la filosofia, la scienza e le
scienze sociali. Si tratta di testi
impegnativi da leggere, seppur
spiegati e commentati dai loro
giovani curatori. Eppure la loro
lettura vi darà una ricompensa
unica come quella di un paesaggio
terrestre osservato da una vetta
alpina dopo averla scalata.
“Esiste il rischio di creare uomini e
donne dʼallevamento, paghi di
soddisfare bisogni primari e
secondari” Ognuno di noi è il
risultato di un corpo ricevuto per
eredità biologica e di stampi
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anonimi (lingua, cultura, istituzioni)
le cui impronte rielabora in forma
inconfondibilmente personale. A
lungo, in Occidente, questi processi
dʼindividuazione sono stati garantiti
dalla fede nel loro inamovibile
fondamento: lʼanima immortale.
Con la progressiva erosione di tale
sostegno, ha inizio la consapevole
costruzione dellʼindividualità
mediante gli strumenti artificiali
della politica e dei saperi scientifici.
Attraverso tecniche di ingegneria
umana il potere, interiorizzandosi,
rende il singolo più facilmente
plasmabile, invadendone la
coscienza. Nello stesso tempo, la
disarticolazione e la scissione del
presunto carattere monolitico della
personalità permettono una sua
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diversa ricomposizione entro inediti
orizzonti di libertà. Unʼevoluzione
che seguiamo dalla fine del
Seicento fino alle soglie del
presente e che trova un punto
focale nella fase politica
dʼincubazione e sviluppo dei
fascismi e in quella filosofica,
scientifica e letteraria del fiorire di
progetti di potenziamento o di
negazione dellʼindividualità e di
sviluppo delle scienze della vita.
Come sottrarsi allʼoblio dei
condizionamenti che ci hanno
plasmato e dei desideri che ci
orientano? Come rapportarci al
“demone che tiene i fili” del nostro
destino, rendendoci conto di come
siamo divenuti quel che siamo e di
ciò che potremmo ancora essere?
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l'uomo nell'età della tecnica : opere
XII
Paesaggio: didattica, ricerche e
progetti (1997-2007)
Orme del sacro
New Italian epic
Una ricerca nellʼindustria e la
discussione dei suoi risultati
Il Tunnel Della Manica - Due Secoli
Di Storia
La globalizzazione
Lo strano e l'inquietante nel mondo
contemporaneo
identità regionali nel processo
storico
l'emergenza del dibattito su etica e
scienza : annali 2001
L'età della colonizzazione delle
coscienze
Sono raccolti in questo volume una serie
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di scritti che documentano un percorso
complesso di ricerca e di
sperimentazione, orientato in tre aree
interconnesse: la riflessione sulle
tecnologie dell'espressione e della
comunicazione in filosofia; lo studio
delle pratiche filosofiche e la loro messa
in opera; l'interesse - anche di natura
pedagogica - per la comunità di ricerca
filosofica e le sue esigenze sia teoretiche
che pratiche, e l'impegno per praticarla
come scelta educativa.
Il tema del management didattico nelle
università trova la sua genesi in alcune
riflessioni scientifiche maturate alla
fine del xx secolo e nei successivi
progetti Campus voluti dalla Crui.
Disponendo dei risultati di un lavoro
ormai decennale, possiamo oggi
recuperare la iniziale indicazione,
quella che allora indusse a discutere di
una responsabilità ineludibile, e
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approfondirne i contenuti, le direzioni
d’impegno, le possibili traiettorie e
quindi precisare che si tratta di una
responsabilità da condividere, una
competenza che coinvolge tutti gli
operatori presenti nel set didattico, un
compito decisivo per l’efficacia del
lavoro didattico. L’indagine nasce e
prende le mosse da sollecitazioni
raccolte all’interno di una università
telematica, dove è più avvertita
l’esigenza di razionalizzare
l’organizzazione del lavoro didattico, e
successivamente ha coinvolto studiosi
ed esperti provenienti da altre
esperienze universitarie. Il volume
raccoglie i materiali conclusivi di un
percorso di ricerca che ha inteso
enucleare i compiti da affidare alla
responsabilità dei singoli docenti e le
responsabilità di quant’altri abbiano
compiti didattici all’interno delle
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Università, senza ignorare le ragioni e il
senso di una funzione di
coordinamento, di monitoraggio e di
proposta, da mantenere attiva e da
potenziare, anche in termini di
miglioramento continuo. In totale sono
qui presenti venticinque contributi che
illuminano un’area problematica che
merita sicuramente ulteriori attenzioni,
e non soltanto sotto il profilo scientifico,
ma anche sul versante istituzionale,
politico ed organizzativo.
Nella casa di psiche ha preso dimora un
ospite inquietante che chiede, con una
radicalità finora sconosciuta, il senso
dell’esistenza. Gli altri ospiti, che già
abitavano la casa, obiettano che la
domanda è vecchia quanto il mondo,
perché, dal giorno in cui sono nati, gli
uomini hanno conosciuto il dolore, la
miseria, la malattia, il disgusto,
l’infelicità e persino il “disagio della
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civiltà” a cui prima le pratiche religiose,
poi quelle terapeutiche, con la
psicoanalisi in prima fila, hanno tentato
di porre rimedio. L’ospite inquietante
però insiste nel dire che nell’età della
tecnica la domanda di senso è
radicalmente diversa, perché non è più
provocata dal prevalere del dolore sulle
gioie della vita, ma dal fatto che la
tecnica rimuove ogni senso che non si
risolva nella pura funzionalità ed
efficienza dei suoi apparati. L’uomo
soffre per l’“insensatezza” del suo
lavoro, per il suo sentirsi “soltanto un
mezzo” nell’“universo dei mezzi”, senza
che all’orizzonte appaia una finalità
prossima o una finalità ultima in grado
di conferire senso. Sembra infatti che la
tecnica non abbia altro scopo se non il
proprio autopotenziamento. Di fronte a
questa diagnosi, la psicoanalisi rivela
tutta la sua impotenza, perché gli
Page 35/37

Read Free Il Mondo Senza Di
Noi (Super ET)
strumenti di cui dispone, se sono
utilissimi per la comprensione delle
dinamiche emotivo-relazionali, per i
processi di simbolizzazione sono
inefficaci. Qui occorre la pratica
filosofica perché, fin dal suo sorgere, la
filosofia si è applicata alla ricerca di
senso. E mentre la psicoanalisi, nei suoi
momenti più alti, si è limitata a curare
le sofferenze dell’anima provocate dalle
condizioni del mondo, ottenendo come
risultato una presa di distanza
individuale dal vuoto di senso, la
filosofia non ha mai esitato a mettere in
questione il mondo. Dall’insensatezza
non si esce con una “cura”, perché il
disagio non nasce dall’individuo, ma dal
suo essere inserito in uno scenario,
quello tecnico, di cui gli sfugge la
comprensione. E se il problema è la
comprensione, gli strumenti filosofici
sono gli unici idonei per orientarsi in un
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mondo il cui senso, per l’uomo, si sta
facendo sempre più recondito e
nascosto..
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