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LA STORIA COME ORGANISMO VIVENTE
Il nuovo saggio di Emanuele Franz
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Emanuele Franz è un �losofo friulano sui generis, vive in un piccolo paese montano dell’alto
Friuli dove gestisce una casa editrice di nicchia, la Audax, rilegando anche i libri a mano.

Dal suo eremo concepisce e da alle stampe –la storia come organismo vivente- un singolare
quando innovativo testo sulla �loso�a della storia che in breve tempo suscita l’apprezzamento
e l’interesse dapprima di illustri rappresentanti della cultura italiana, come Massimo Cacciari ed
Emanuele Severino, ma anche da Marcello Veneziani, Alessandro Barbero, dal sociologo
Fabrizio Fratus e altri, e poi, all’estero, dall’emerito professore del MIT di Boston Noam
Chomsky, che l’ha de�nita una teoria “molto ambiziosa”, al �losofo russo Alexandr Dugin, che si
è espresso dicendo che essa è “estremamente interessante” �no al recente interessamento del
Premio Nobel per la �sica Brian Josephson, emerito professore alla Cambridge university, che
ha scritto al �losofo Emanuele Franz per fargli sapere che la sua teoria della storia è molto
simile alle idee sulle quali sta lavorando lui nel campo della �sica.

Ma di che cosa si occupa questa nuova teoria e perché è tanto interessante? Si tratta di una
nuova teoria sul tempo, che ci insegna a non pensarlo come lineare, o circolare, ma come a un
organismo vivente. 
In questa Opera viene avanzata una teoria che sostiene che l’intera storia sia mossa da fasi
circolari ricorsive ma queste, su una scala più ampia, sfociano in un percorso lineare che mira a
formare degli organi (o età) che portano la storia alla sua maturazione, egualmente a un
organismo vivente. Il �losofo qui concepisce l’esistenza di una storia vivente che respira e
pulsa, portando alla formazione di sette epoche, o organi, sette età storiche: l’età dell’Essere,
della Ragione, della Volontà, dell’Io, del Popolo, del Sogno e della Sapienza.

Il lavoro quindi postula l’esistenza di altre due epoche a venire, in cui l’Organismo vivente
chiamato Storia deve culminare in quella che Franz chiama: “l’età della Sapienza” e in merito ha
l’ardire di teorizzare una Repubblica Ideale e concepirne addirittura la Costituzione,
collocandosi così nel �lone delle grandi utopie politiche.

Questo studio sulla storia indubbiamente contribuisce alla causa della Tradizione, perché si
oppone al tramonto di ogni valore di questo periodo oscuro, e in esso si cerca anche di
proporre delle alternative. Quella in cui ci troviamo oggi è quella che Franz chiama “l’età del
sogno” e rappresenta il declino e l’estinzione dell’uomo, della sua individualità, e del suo centro
volitivo.

Ma il �losofo supera se stesso a�ermando addirittura che nell’organismo vivente chiamato
storia un epoca possa anche in�uire su un’altra epoca in modo retroattivo, ovvero che il futuro
possa in qualche modo modi�care il passato così come in un organismo un organo, ad
esempio il sistema nervoso, possa inviare informazioni e in�uire su un altro organo.

Una teoria possente, visionaria, che senza dubbio vale la pena di approfondire perché invita a
riformulare radicalmente il modo di concepire il tempo a cui siamo da sempre abituati.

Dario Leotti

La Storia come organismo vivente, Emanuele Franz, Audax Editrice, 2017, pp. 140, euro 15 
Reperibile su http://www.audaxeditrice.com

Condividi:

Rispondi

  

CERCA NEL SITO

Per ricercare, scrivi e premi invio

VINCENZO SOFO SU FACEBOOK

IL TALEBANO SU FACEBOOK

Copyright © Il Talebano 2016 | 

HOME CHI SIAMO POLITICA SOCIETA’ CONTATTI

Report this ad Report this ad

Annunci

    

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Correlati

CONTRO LA MODERNITÀ:
LA STORIA COME
ORGANISMO VIVENTE

IL GIUDICE HA DETTO
"VIETATO AMARE"

IL LATO ESOTERICO DELLA
BIOLOGIA

In "QUALI BATTAGLIE
CONDURRE"

In "COME INTERPRETARE LA
SOCIETA'"

In "Cultura"

Scrivi qui il tuo commento...Scrivi qui il tuo commento...

Vincenzo Sofo
2120 "Mi piace"

Ti piace Invia un messaggio

Il Talebano
5671 "Mi piace"

Ti piace Contattaci

HaiScrittoUnLibro.it

Hai Scritto Un Libro?
Invia Ora Il Tuo Manoscritto In Lettura. 
Scadenza 1 Agosto 2018

Report this ad

Annunci

Iscriviti

https://iltalebano.com/tag/audax-edizioni/
https://iltalebano.com/tag/circolo-talebano/
https://iltalebano.com/tag/dario-leotti/
https://iltalebano.com/tag/emanuele-franz/
https://iltalebano.com/tag/eremo/
https://iltalebano.com/tag/il-talebano/
https://iltalebano.com/tag/la-storia-come-organismo-vivente/
https://iltalebano.com/category/come-interpretare-la-societa/
https://iltalebano.com/category/slide/
https://iltalebano.files.wordpress.com/2015/06/plato.png
http://www.audaxeditrice.com/
http://www.facebook.com/pages/Il-Talebano/357034127712327?fref=ts%E2%80%9C
https://twitter.com/iltalebano
mailto:circolotalebano@gmail.com
mailto:circolotalebano@gmail.com
mailto:circolotalebano@gmail.com
https://www.facebook.com/Vincenzo-Sofo-496832277162537/
https://www.facebook.com/pages/Il-Talebano/357034127712327
https://iltalebano.com/
https://wordpress.com/?ref=footer_custom_svg
http://www.iltalebano.com/
https://iltalebano.com/chi-siamo/
https://iltalebano.com/category/politica-interna/
https://iltalebano.com/category/cultura/
https://iltalebano.com/contatti-2/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoTEvx4ZQW_GnCY-V3gOuyZTYDrLd9KxPwbyY0csCwI23ARABINik8z9g_YKAgJwToAHf89XeA8gBAqkCnD8rD2iAsz6oAwHIA8kEqgS5AU_Q3iRsocUbCKkdeZDjW77WfeYEqM3PRYAFl2Jh0ZWkM6Maw9jT4lfAOoHXQfCtvHdEIFSA_zpJS_flnatRLx1ZR44sdyAJH4bQSRubXP3e0aL2HVafcvdVcs8zZ0qX1Mob_rAKwz8bVGANPPn3conpp45lqRUPjM7EQ-d0SndMDF6ziE9qXtrHT_UB1Rb_b3IZlye_nCHN6vYwPL2x4qRBiJEX8KZesrUobu78tsMQ_D7s6SXJOOPIoAYCgAeJjKohqAeOzhuoB9XJG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiAgYAQEAEYAbEJf2CXs2fyL66ACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRouInCWiVX5G_Z--dvKxohpA&sig=AOD64_3GYfeTB27D-e1YjZl51oYF7Q5Xmg&client=ca-pub-8101658338626046&adurl=http://www.alfiobardolla.com/lg/wakeupcall/video/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKLNLyIZQW-7eDMHk3wOcxauIBLLd9KxPwbyY0csCwI23ARABINik8z9g_YKAgJwToAHf89XeA8gBAqkCnD8rD2iAsz6oAwHIA8kEqgS5AU_QyXWM3xsejsBGm6qJkKgnbl7n3HKuSQ_dQo88jLMnCjvAtQe-tCYpJMKuP28CpGdUz0w6f781Q81z2lsdBfDbQ_WE9n6TFL5FP2OkuS6MAQpUCYueqibG_u3B3pJLR6fnXM2cYl04_v3lHfD-aj9MSeaxDpCHAzFEvBvG3D9j4ytKZenWRmw7LiWubVV2aQmgZ7z1J_-hPXn-ph2Si8Y1mVOu4Cero6lEyR2aC8eA2eS2ENR3hoH2oAYCgAeJjKohqAeOzhuoB9XJG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4bqAeaBtgHAdIICQiAgYAQEAEYAbEJf2CXs2fyL66ACgPYEwI&num=1&cid=CAASEuRobZKF5FCk_z5gf4bsCPojvQ&sig=AOD64_270gvdyXwkPFMPdk-Pw7d22jaD5g&client=ca-pub-8101658338626046&adurl=http://www.alfiobardolla.com/lg/wakeupcall/video/
https://iltalebano.com/2018/07/19/la-storia-come-organismo-vivente/?share=facebook&nb=1
https://iltalebano.com/2018/07/19/la-storia-come-organismo-vivente/?share=twitter&nb=1
https://iltalebano.com/2018/07/19/la-storia-come-organismo-vivente/?share=tumblr&nb=1
https://iltalebano.com/2018/07/19/la-storia-come-organismo-vivente/?share=google-plus-1&nb=1
https://iltalebano.com/2018/07/19/la-storia-come-organismo-vivente/?share=pinterest&nb=1
https://iltalebano.com/2018/02/14/contro-la-modernita-la-storia-come-organismo-vivente/
https://iltalebano.com/2018/07/11/il-giudice-ha-detto-vietato-amare/
https://iltalebano.com/2016/04/20/il-lato-esoterico-della-biologia/
https://www.facebook.com/sofovincenzo/
https://www.facebook.com/sofovincenzo/
https://www.facebook.com/sofovincenzo/
https://www.facebook.com/iltalebano/
https://www.facebook.com/iltalebano/
https://www.facebook.com/iltalebano/
https://iltalebano.com/2018/07/19/la-storia-come-organismo-vivente/

