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La storia come organismo vivente di
Emanuele Franz

Invito alla lettura di

“La storia è un organismo
vivente” (Emanuele Franz)

Di seguito la quarta di copertina

La storia? Un organismo. Il tempo? Un corpo. A dirlo

è il filosofo moggese Emanuele Franz nel suo ultimo

libro “la storia come organismo vivente”. Franz,

audace tanto quanto la casa editrice Audax che

dirige e con la quale edita questo libro, presenta una

nuova visione della storia universale e della filosofia

politica sostenendo che la storia è un organismo

vivente, che respira e si estende.

Nel libro, fresco di stampa,
l’autore avanzata una teoria che
sostiene che l’intera storia sia
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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. Così
nel tempo c’è un corpo, nella
storia un organismo. I Greci? Il
sistema nervoso. I Romani? Le
arterie. Il Rinascimento? Il cuore.
L’illuminismo? I polmoni. E Franz
prevede ancora due epoche a
venire.

Ma se il tempo è un sistema non riconducibile alle sue
componenti, ma dato dalla somma e iterazione di esse, ne
consegue che il futuro modifica il passato.

La tesi che l’autore
sostiene in questo studio,
per quanto eretica possa
sembrare, è che il
medioevo di oggi non è il
medioevo del
rinascimento. Il medioevo
non è finito. Esiste ancora
ed è in continuo
mutamento. Tutte le
epoche storiche vivono
ancora nell’arco più
generale della storia come
organismo vivente.

Ovviamente, vista
l’originalità della teoria
non sono mancati fin da subito interessamenti da parte di
studiosi italiani ed esteri a partire dall’emerito professore del
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 ULTI ME NOTI ZI E
Carezze alle bambine durante le lezioni: condannato

maestro di musica 9 gennaio 2018
Per alcune bambine di una scuola elementare privata del
Portuense le lezioni di musica erano diventate un incubo. Le
piccole avrebbero sopportato in silenzio le attenzioni del loro
insegnante di musica, f ino a quando una bambina ha deciso di
raccontato gli episodi ai genitori.La condannaI racconti delle
bimbe hanno portato alla sentenza di condanna a […]
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MIT di Boston Noam Chomsky che la definisce “Una teoria
molto ambiziosa”; lo storico Alessandro Barbero si
complimenta con l’autore per la profondità delle
riflessioni, Marcello Veneziani si compiace di questo lavoro
e persino Massimo Cacciari ha scritto all’autore per
complimentarsi del coraggio della sua impresa.

Il libro è edito da Audax Editrice
(www.audaxeditrice.com)

Tag: Emanuele Franz

Qu est o a r t i c ol o è  st a t o sc r i t t o g i ov edì  4  g en n a i o 2 0 1 8  a l l e  1 6 :4 9  n el l a  c a t eg or i a

c om m en t o,  pol i t i c a .

Marianna Di Piazza
Lega, Salvini avverte Maroni: Se lasci la Lombardia,

non puoi più fare nulla 9 gennaio 2018
"Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale molto di
più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare
altro". Matteo Salvini lo mette subito in chiaro. E, dopo il passo
indietro di Roberto Maroni, rinvendica la scelta di Attilio Fontana
quale prossimo candidato al Pirellone. "È una decisione che ho
[…]
Angelo Scarano

Berlusconi: Fa male allo stomaco vedere il Milan
giocare così 9 gennaio 2018
Una scelta forse sofferta, ma tuttavia "doverosa e inevitabile".
Per questo Silvio Berlusconi ha deciso di cedere un Milan, di cui
ora parla da ex presidente con il dolore di chi lo vede "giocare
così, con un modulo assolutamente inconsulto e sbagliato", che
porto solo a "un reale mal di stomaco".È critico nei confronti della
[…]
Lucio Di Marzo

La sfida di un istituto negli Usa: Ci faremo rinascere
nel futuro 9 gennaio 2018
Per oggi no, in futuro chissà. Visto che la scienza medica fa
ogni anno passi da gigante, c'è chi spera che tra decine di anni
o anche centinaia si scopra un modo per riportare in vita chi è
morto. Per questo si fanno congelare subito dopo il decesso
nella speranza di poter risuscitare in futuro.Non […]
Claudio Cartaldo

La Fornero si difende e insulta: Salvini è solo un
paranoico 9 gennaio 2018
La legge Fornero di fatto sarà un nodo centrale per questa
campagna elettorale. Per la Lega di Salvini eliminare la riforma
delle pensioni varata dal governo Monti è un punto irrinunciabile
sul piano della campagna elettorale. E proprio Berlusconi è
intervenuto su questo tema. In un'intervista a Radio Capital, il
Cavaliere ha spiegato la posizione […]
Franco Grilli

Slavina su un condominio: notte di paura a Sestriere.
Isolate Cogne, Gressoney e Cervinia 9 gennaio 2018
Continua a nevicare. Su tutto l'arco alpino l'allerta è massima.
Una slavina si è abbattuta contro un condominio di Sestriere.
Alcune persone, inizialmente intrappolate nella neve, sono poi
state tratte in salvo dai soccorritori (guarda il video). "Ho visto la
paura negli occhi della gente - ha detto all'agenzia Agi Michele
Belmondo, operatore della Croce […]
Giovanni Neve

Il fratello della Hunziker: Perché mi hai escluso dalla
tua vita? Sono sordo e quasi muto 9 gennaio 2018
Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sempre sorridente e
con addosso un'immensa voglia di vivere, ma in questi giorni è
emerso un particolare del suo passato che potrebbe toglierle il
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