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Esperire E Parlare
Quando due grandi spiriti si incontrano, accade qualcosa di particolare; è come se si
creasse una campo energetico percepibile fisicamente, persino nelle vibrazioni dell'aria.
Anche a distanza di anni, coloro che erano presenti nell'Aula Magna dell'Istituto
universitario di Architettura a Venezia il 9 marzo del 2004 ricordano con emozione
l'atmosfera tutta particolare creatasi in occasione dell'incontro fra Raimon Panikkar ed
Emanuele Severino. I due giganti del pensiero contemporaneo mettono a confronto
Oriente e Occidente per capire se possono collaborare alla ricerca di una possibile
realtà ultima. Dall'incontro emergono due elementi di convergenza: l'insoddisfazione
radicale nei confronti della visione dominante del mondo e la convinzione che tutto sia
eterno. Ma anche l'irriducibile differenza dei rispettivi punti di vista: per Severino la follia
consiste nella fede del divenire altro del mondo, che trova la sua estrema realizzazione
nella tecnica, mentre Panikkar pensa che il nostro compito non sia risolvere l'enigma del
mondo bensì imparare a vivere in esso. Così Oriente e Occidente, pur faticando a
comprendersi, non cessano di interrogarsi l'un l'altro.
Nel quadro del progetto editoriale «Percorsi Mechrí», la collana «Mappe del pensiero»
mette annualmente a disposizione dei lettori i risultati della ricerca condotta
dall’Associazione milanese «Mechrí / Laboratorio di filosofia e cultura», con la direzione
organizzativa di Florinda Cambria e la supervisione scientifica di Carlo Sini. Preceduto
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da Vita, conoscenza (2018) e Dal ritmo alla legge (2019), il nuovo volume collettaneo Le
parti, il tutto propone una retrospettiva sui lavori svolti a Mechrí nel 2017-2018. Tali
lavori sono riattraversati dalla curatrice mediante un montaggio di testi e materiali grafici
che rammentano il senso delle ricerche svolte da ciascuno degli Autori nel Laboratorio
di Mechrí. Oggetto d’indagine condiviso è la relazione fra il molteplice e l’intero,
interrogata entro una costellazione di linguaggi diversi. Filosofia e matematica,
cinematografia e scienze naturali tracciano così un orizzonte transdisciplinare, nel quale
ogni prospettiva testimonia il proprio essere manifestazione di un «sapere comune». Il
volume è arricchito da un’ampia riflessione sul tema della transdisciplinarità, come
criterio compositivo di funzioni o forme del conoscere, e da un’ampia riflessione sulla
nozione stessa di «forma». In Appendice una raccolta di scritti, nati durante i recenti
mesi di confinamento per emergenza sanitaria, esaminano gli effetti di didattica e
«formazione a distanza» sulle attuali dinamiche di trasmissione e costruzione di
conoscenza e coscienza collettiva.
Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo. Antropologia filosofica delle
transazioni
Le parti, il tutto
Parliamo della stessa realtà?
Tra arcaismi del passato e illuminazioni del futuro
Dramma in cinque atti filosofici
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Leggere Bachelard
The vast majority of mental health clinicians and researchers rely on diagnostic
systems based on operational criteria. However, in their everyday practice, many
clinicians also pay attention to their own feelings or intuitions about the patient.
For an even greater number of clinicians, this process may occur inadvertently.
Scholars from various fields are increasingly stressing the importance of
complementing the emphasis on operational criteria with thoughtful attention to
the subjective and intersubjective elements involved in a thorough
psychopathological evaluation. This book aims at capturing the essence,
implications and full potential of the clinician’s subjective experience in the
diagnosis and treatment of mental disorders. It gathers contributions from several
different disciplines, such as phenomenology, neuroscience, the cognitive
sciences, and psychoanalysis. It also presents the development, validation, and
clinical application of a psychometric instrument that reliably investigates the
clinician’s feelings, thoughts, and perceptions related to the clinical encounter.
In Francia, all'inizio degli anni '60 del secolo scorso, le opere di Heidegger erano
ancora poco conosciute. Nel 1964, Jacques Derrida inaugura il suo insegnamento
all'École normale supérieure con il corso, rimasto fino ad oggi inedito,
interamente dedicato al pensatore tedesco: nove intensissime lezioni in cui il
corpo a corpo con Heidegger si sviluppa soprattutto a partire dalle ampie parti di
"Essere e tempo" che all'epoca non erano state ancora tradotte in francese. La
lettura serrata e paziente compiuta da Derrida disvela, lezione dopo lezione, il
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progetto filosofico heideggeriano: non la fondazione di una nuova ontologia ma la
sua «distruzione» (termine che, nel nuovo conio «decostruzione» che appare in
questo corso per la prima volta, ha prodotto non pochi fraintendimenti dell'opera
derridiana) in nome della critica radicale al concetto stesso di «fondazione». I
lettori e gli studiosi di Derrida sanno che il confronto con l'opera di Heidegger
attraversa come un filo rosso l'intera opera del filosofo algerino, ma in questo
corso, per i vecchi come per i nuovi lettori, viene presentata per la prima volta la
radice di tale confronto, anticipatrice di molte opere successive. La «questione
dell'Essere» e la «Storia» vengono discusse nel corso di lezioni che affrontano
spesso anche la traduzione del complesso lessico di Heidegger, e in questo caso
cominciano ad affacciarsi termini come «scrittura», «testo», «innesto» che, al di
là di Heidegger, svolgeranno un ruolo di fondamentale importanza nel cammino di
pensiero di Derrida. Questo corso dedicato ad Heidegger rappresenta dunque,
nello stesso tempo, uno spaccato della sua ricezione in Francia e la matrice di
alcuni temi e motivi operativamente centrali nell'opera di Derrida: un confronto
tra due cammini di pensiero radicalmente diversi ma ugualmente fondamentali
per la filosofia del nostro tempo, in cui «la questione dell'Essere e la Storia»
vengono attraversate da domande coraggiosamente nuove e oltremodo
necessarie.
E avvertirono il cielo. La nascita della cultura
Corso dell'ENS-ULM 1964-1965
su Georges Bataille
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Seminario (1975-1976)
Heidegger. La questione dell'Essere e la Storia
Il visibile e il rivelato

La pubblicazione del seminario La vie la mort, tenuto da Jacques Derrida tra il 1975 e
il 1976, potrebbe segnare in maniera decisiva l’interpretazione dell’intera opera del
filosofo franco-algerino. Derrida vi affronta la decostruzione dell’opposizione tra la
vita e la morte quale matrice che orienta e struttura la tradizione del pensiero
Occidentale in chiave metafisica. È infatti in questa prospettiva che si muove, fin dal
titolo, in cui, tra “la vita” e “la morte”, non vi è alcun segno di congiunzione, o di
altra articolazione, che potrebbe implicitamente ratificare la distinzione e quindi
l’opposizione tra due termini presupposti come di per sé autonomi e l’uno dall’altro
indipendenti. Tuttavia, Derrida non si limita a decostruire la tradizione della
cosiddetta «filosofia della vita», fino ad affrontare la questione del cosiddetto
«biologismo» di Nietzsche, attraverso la lettura di Heidegger; in questo seminario,
Derrida si confronta per la prima e unica volta con il discorso scientifico e in
particolare con La logica del vivente (1970) di François Jacob.
«Alzarono gli occhi e avvertirono il Cielo»: sono le parole con le quali Vico descrive la
nascita, negli ancestrali abitatori della gran selva, di una coscienza umana, educata
dal linguaggio, dal senso del pudore, dalla obbedienza alle leggi. Come raccontano la
paleoantropologia e la scienza evoluzionistica di oggi la nascita dell’uomo culturale?
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Telmo Pievani e Carlo Sini, in un intenso dialogo e in un aperto confronto,
ripercorrono le tesi e le ipotesi che disegnano tuttora un orizzonte ricco e complesso,
non si nascondono i problemi, convengono con la necessità di una revisione di alcuni
aspetti del senso comune filosofico e scientifico, al fine di fare del tema essenziale
della nascita dello spirito umano un oggetto di ricerca quanto mai aperto e concreto;
una ricerca cioè che, nello spirito del lavoro di Luigi Luca Cavalli-Sforza, non si riduca
a visitazioni solo specialistiche e a reciproche ignoranze o incomprensioni.
Incontro al dialogo
L'animale che dunque sono
Esperire e parlare
Tempo e racconto
Polisofia
Il politico sabotato

Mai forse Paul Ricoeur aveva affrontato un campo così vasto
come in quest'opera. Non solo perché sulla stessa
problematica al primo volume ne segue un altro e poi un
terzo, ma per ciò che egli stesso definisce come “il
carattere temporale dell'esperienza umana”. Così Ricoeur ne
parla in una intervista rilasciata a “Le Nouvel
Observateur”: “Esiste tra l'attività di raccontare una
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storia e il carattere temporale dell'esperienza umana una
correlazione necessaria e universale. In altri termini il
tempo diviene 'tempo umano' nella misura in cui è articolato
in un racconto; e d'altro canto, il racconto raggiunge il
suo pieno significato quando diviene una condizione
dell'esperienza temporale. Il tempo è un aspetto dei
movimenti dell'universo. Se non ci fosse nessuno per contare
gli intervalli non ci sarebbe tempo. L'attività del racconto
consiste nel costruire degli insiemi temporali: configurare
il tempo”
Geschlecht: questa parola tedesca, che ha dato il titolo
generico a una serie di quattro studi di Jacques Derrida
dedicati all’opera di Martin Heidegger, è assolutamente
intraducibile in italiano perché la parola è correlata al
tempo stesso con “sesso”, “razza”, “nazione”, “umanità”.
Ebbene, sono proprio queste le categorie che Derrida intende
esplorare nell’opera di Heidegger. Nel presente volume, al
cuore della ricerca sono innanzitutto la dimensione politicosessuale e la nozione di patria. È questa l’occasione, per
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Derrida, di pensare una sessualità più radicale di quella
binaria, ed è anche l’occasione per denunciare un
nazionalismo dal carattere preoccupante in Heidegger, un
approccio quantomeno ambiguo se rapportato a quello avuto
con il nazismo dal quale pretende di smarcarsi. Questa
edizione presenta uno studio che sembrava perduto per
sempre. Il gruppo di ricercatori che ne ha stabilito il
testo ha realizzato dunque una notevole opera intellettuale
ed editoriale.
Per un dialogo tra Oriente e Occidente
Antonin Artaud: il corpo esploso
The Clinician in the Psychiatric Diagnostic Process
interpretazione di Heidegger
La memoria del possibile
La Civiltà cattolica
Il testo dostoevskiano mette in luce la larghezza della vita
con i suoi abissi: di bene e di male. E fa emergere come il
Mistero della totalità, nel tempo, sia stato ridotto e messo
da parte in tutta la sua portata e intensità. Un fattore
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finto e accusatore, cioè l’idea di processo, ha preso il
posto della vita. Il soggetto accusa sé, l’altro, il mondo,
la realtà in un continuo procedimento giudiziario che sembra
non avere mai fine. La ragione diventata giuridica restringe
lo sguardo del soggetto a una misura del tutto inadeguata
alla complessità della vita e alla profondità costitutiva
dell’umano. Ma, alcuni fattori imprevisti destrutturano la
dialettica del tribunale della ragione. Spettro, timore,
tremore, parola sono figure che provocano il soggetto,
introducendo un fattore nuovo non manipolabile. La vita
stessa, insomma, sembra invitare al ritorno a un Prima
misterioso e inattingibile, che oltrepassa razionalismo e
positivismo. Nella scena del testo entra in gioco, infatti,
dalle brecce del tempo, un “di più” inspiegabile. Si tratta
di un’energia teandrica, in grado di trasformare il soggetto
che dice sì a una storia nuova.
In tempi in cui la perdurante crisi del capitalismo sembra
produrre ovunque reazioni populiste, la questione di una
rivoluzione dei rapporti sociali che risponda realmente
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all'esigenza di emancipazione umana torna all'ordine del
giorno. Questo libro trae spunto dal centenario della
Rivoluzione russa e dai cinquant'anni del '68 per trarre un
bilancio teorico del socialismo. Attraverso una rilettura di
Marx e dei marxisti critici (da Rosa Luxemburg a Theodor W.
Adorno) il socialismo appare una risposta ancora plausibile,
alternativa ai populismi imperanti. Ne emerge infatti
un'analisi del capitalismo come forma sociale dinamica,
negativa e auto-contraddittoria, rispetto alla quale risulta
inefficace ogni tipo di risposta identitaria e moralistica.
Per essere all'altezza di questa sfida occorre piuttosto
rovesciare il modo in cui il lavoro e la condivisione sono
stati pensati quali strumenti di emancipazione: il
socialismo del XXI secolo sarà in grado di realizzare
l'umano, infatti, solo nella misura in cui saprà
contestualmente aprirlo verso un'alterità impossedibile.
Capovolgimenti
Quanto lucente la tua inesistenza
Sé come un altro
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soggetto e azione in Maurice Blondel
Il luogo dell'altro
le ragioni del sapere
Afflato di ulteriorità, desiderio d'infinito, il sublime dice della condizione
mista degli umani, esseri piantati a terra con lo sguardo rivolto al cielo. È
una tensione innata alla grandezza inscritta nel cuore dell’uomo che sta
all’origine della creazione dell’opera d’arte, «eco di una grande anima».
Ben più che uno stile, un oggetto di natura o di pensiero, il sublime è un
evento «saturo» che travolge il logos appellandosi a un sapere fondato sul
pathos. Saltando l’intelletto agisce per contagio e interpella una risposta:
chiede di essere testimoniato attraverso gesti, parole, opere. Creatore e
spettatore dell’opera condividono la medesima destinazione e il medesimo
rischio di fallire: oltrepassare i limiti della ragione facendo naufragio.
Nell’afflato verso il «folle volo», soglia iniziatica del mistico come del
poeta, il sublime supera il «bello», lo sussume in sé, ponendosi come cifra
stessa dell’arte. Il volume, secondo della collana SAFFO, raccoglie i saggi
di otto tra i maggiori esponenti del pensiero filosofico contemporaneo,
proposti durante il seminario svolto presso il Teatro FE Fabbrica
dell’Esperienza.
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Essays describe Italian philosopher Gianni Vattimo’s unique and radical
hermeneutic philosophy.
La ragione credibile
Et si omnes
Sesso, razza, nazione, umanità
Dostoevskij. La salvezza in scena
Il primo colloquio in psicoterapia
La scena umana
Questo testo misura, nella maturità della riflessione teorica di Bachelard, il
complicarsi e ristrutturarsi incessante del pensiero scientifico fin dall’inizio del
secolo e il progressivo arricchirsi del sapere fisico, in quanto «attività
razionalista». Che senso ha oggi riproporre un razionalismo epistemologico? Per
Bachelard il razionalismo non è una pretesa della ragione di avere già da sempre
la chiave di lettura della realtà, foss’anche nei termini di un metodo; il
razionalismo è un movimento della ragione che non si pone prima o al di là
dell’esperienza, ma che l’approfondisce smascherandola nel suo presentarsi
chiara, immediata e definitiva. Il pensare bachelardiano permette di riattraversare
il dibattito sulla formazione della teoria e sulle sue possibilità conoscitive oggi,
perché spezza il parlare della filosofia sulla scienza e inaugura un lavoro di
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produzione del fisico in laboratorio. Questa la risorsa del testo: indicare una
strada di militanza per la ragione in quanto difende non i risultati della scienza,
ma la dignità dello scienziato nella sua pratica teorica di laboratorio.
Le discussioni sulla figura e il pensiero di Karl Marx, in occasione del
centocinquantesimo anniversario della pubblicazione del Capitale e poi del
duecentesimo della nascita, confermano la grandezza geniale e insieme la assai
complessa e tormentata contraddittorietà sia della persona che dell'opera teorica.
Ed è proprio la contraddittorietà del suo pensare che Roberto Finelli mette sotto
la lente d'ingrandimento nella raccolta di saggi che compone il libro. La chiave di
lettura adottata pare suggerire come la mente di Marx fosse strutturalmente
configurata secondo una molteplicità di piani che, anziché obbedire a una logica
diacronica di evoluzione e superamento, sembrano disporsi secondo una logica
sincronica di compresenza grazie alla quale egli ha potuto far propri filosofemi e
categorie interpretative appartenenti ad ambiti tematici differenti ma
sovrapponibili con il suo oggetto di studio, il modo di produzione capitalistico e il
mondo che sorge dal suo imporsi. Un testo che spazia dalle categorie che
guidano l'analisi del Capitale alla genesi del pensiero marxiano nei suoi scritti
giovanili, che si confronta con i maggiori interpreti contemporanei del pensiero
del Moro come con la sua ricezione in Italia nel periodo tra gli anni Cinquanta e
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Settanta del secolo scorso, con particolare attenzione ai quadri categoriali che di
volta in volta ne hanno guidato l'interpretazione.
La quadratura del nulla. Nicola Cusano e la generazione del significato
Between Nihilism and Politics
risvolti esistenziali e prospettive educative
Consumo e crisi economica
Lautréamont
grazie a Derrida e Lévinas
Non è forse un caso che tempi inquieti, tempi di cambiamento
come il nostro, possano trovare conforto nelle pagine di
Nicola Cusano, un pensatore di «passaggio» tra Medioevo e
Modernità, enigmatico e affascinante, che sembra sfidare i
secoli, le interpretazioni e le ideologie. Questo libro
dimostra l’attualità del suo pensiero, evidenziandone la
ricchezza e l’originalità rispetto alle sfide teoriche di
oggi. Dal confronto con Hegel a quello con la recente svolta
«speculativa» e «realista» della filosofia contemporanea, i
capitoli di questo libro cercano di mostrare all’opera il
pensiero di Cusano, lasciando emergere la sua capacità di
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spiazzare costantemente il lettore e metterne in questione i
presupposti impliciti ma anche di valorizzarne la
prospettiva singolarissima, perfino la stessa deriva nella
ricerca di senso che tutti ci coinvolge. La tesi che guida
questa lettura è che, come insegna Cusano, se la verità non
ci appartiene, noi le apparteniamo senz’altro. Nessuno,
neanche chi la nega, può sottrarsi a questa appartenenza.
Nessuno, neanche chi la afferma, può eccederla e farla
propria. Cusano sembra suggerire che è nel sottile spazio
tra questi due eccessi che si collocano tanto il rigore,
quanto la responsabilità del pensiero e, con essi, il
compito, il destino e il futuro, se ve n’è uno, della
filosofia.
«... vedrete il mio corpo attuale / esplodere / e
rapprendersi / in diecimila forme / manifeste / un corpo
nuovo / dove non potrete / mai più / dimenticarmi». Così
Antonin Artaud (1896-1948) congedava la sua sterminata opera
teatrale, poetica, intellettuale, affidando il proprio corpo
a un destino di disseminazione in germinazioni
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imprevedibili. Scrivere di Artaud è testimoniare in quali
forme quel corpo viva muoia e rinasca moltiplicato, come un
reiterato sussulto nel cuore della civiltà occidentale.
Moltiplicazioni raccoglie gli itinerari svolti dall’autrice
attraverso la materia grafica di Antonin Artaud, spaziando
dai testi surrealisti ai manifesti del Teatro della
Crudeltà, dai «messaggi rivoluzionari» messicani alla
scrittura sinestetica degli ultimi anni di vita. Le due
sezioni che compongono il volume (Lectio e Ruminatio)
scandiscono così un esercizio di meditazione ventennale, nel
quale il corpus artaudiano si frantuma e si rapprende in
plurivoche figure di senso: traiettorie d’azione conoscitiva
sulla scena limite di un corpo esploso, la scena cangiante e
metamorfica di Antonin Artaud, «uomo-teatro». In Appendice,
le traduzioni inedite di alcuni suoi scritti giovanili.
Qual è l'origine dell'opera d'arte?
La vita la morte
Il paradigma fenomenologico-ermeneutico. Husserl, Heidegger,
Gadamer, Ricoeur, Levinas, Derrida
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Agostino inForma l'Occidente
The Hermeneutics of Gianni Vattimo
L'attività razionalista nella fisica contemporanea
La storia del pensiero occidentale è percorsa da una domanda potente e spesso
censurata: è possibile stabilire un confine fra uomo e animale? L'uomo, definito
di volta in volta "animale dotato di parola" o "animale razionale", è attraversato da
questa domanda e scopre nell'animale un'alterità non rappresentabile e indicibile
che chiede di essere interrogata e conosciuta. Dal 1997, Derrida inizia una
riflessione sull'animale che nemmeno la morte arresta nella sua radicale novità.
Aristotele, Descartes, Heidegger, Lévinas, Lacan, ma anche il racconto biblico
della creazione e la voce della poesia: il filosofo algerino insegue e stana aporie
e irriducibilità, esautoranti opposizioni e tranquillizzanti "biologismi". Una
riflessione filosofica che voglia davvero fare i conti con l'alterità non può che
collocarsi sulla frontiera fra sguardo animale e umano: "l'animale ci guarda e noi
siamo nudi davanti a lui. E pensare comincia forse proprio qui".
Il seminario intitolato a Saffo nasce dal desiderio di riportare le idee alla loro
scaturigine esistenziale, in una riunificazione di elementi palpabili e sottili che le
discipline hanno via via svincolato e dissolto, ma che si presentano unite
nell’esperienza della vita. Come dice la poesia che celebra l’amore – massima
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potenza dell’umana esperienza conoscitiva – al culmine del piacere pare di
morire: un convergere di opposte passioni permette di cogliere, con tutto
l’essere, il significato della vita. Saffo ci invita a pensare col corpo, al cui centro
batte il cuore, dispensatore di impulsi poetici. Se Eros è la via della conoscenza
filosofica, la poesia celebra questo cammino e il teatro lo rappresenta. Stare sul
crinale della passione conoscitiva forse vuol dire correre il rischio di andare fuori
orbita, come l’asteroide, o alla deriva, come la nave di Platone verso Siracusa,
perché la salvezza è continuare a percorrere quelle stesse rotte antiche e
ricordare perché si misero in mare Ulisse e i suoi compagni, oltre le colonne
d’Ercole, alla ricerca della propria umanità, sempre da venire, da fare, da
inseguire in versi. Il canto echeggia come nostalgia di casa a cui voler tornare
sempre, senza potervi dimorare mai.
Politiche della storia. Lo storicismo come promessa e come mito
la sfida dell'intesa nei tempi della crisi
Geschlecht III
Karl Marx. Uno e bino
Con tavole a colori di Carlo Sini
L'Ottobre, il Sessantotto e il socialismo che viene
La storia religiosa dei secoli XVI e XVII ha trovato nell'opera di Michel de Certeau un
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insuperato punto di riferimento. In quest'epoca attraversata da inquietudini e dibattiti, il
suo sguardo individua voci e testimonianze come quelle di Carlo Borromeo (riformatore
tridentino a Milano e Roma) e di René d'Argenson (segretario di stato per gli Affari
esteri di Luigi XV) o, ancora, Lafitau (che cercò di inscrivere i costumi e le tradizioni
amerindie nella storia dell'umanità) e Michel de Montaigne, acuto indagatore dei
cannibali brasiliani, che contribuirà alla nascita dell'antropologia. Le analisi di Certeau,
a cui vanno aggiunte pagine fondamentali su Henri Bremond, Robert Mandrou o gli
"Esercizi spirituali" di sant'Ignazio, recuperano l'alterità del passato (soprattutto, ma
non esclusivamente, religioso) e ne mostrano i resti inassimilabili, i residui che sfuggono al
trattamento ideologico o alla presa totalizzante, fosse pure quella del senso che non
appartiene a nessuno e che, proprio per questo, non si deve smettere di cercare. "Il luogo
dell'altro" rappresenta dunque una mirabile sintesi dell'opera di Certeau: un'opera mai
compiuta e sempre proiettata al di là dei suoi guadagni.
L'anima e il sublime
Dio senza essere
scritti in onore di Francesco Mercadante
la casa non è una tana, l'economia non è il business
Storia religiosa e mistica
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