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Segnalo l’uscita per le edizioni Audax dell’ultimo libro
di Emanuele Franz dal titolo Io nego. Pensieri di un
filosofo davanti al Covid. Di seguito, alcune righe in
cui l’autore spiega motivi e traiettorie del lavoro.
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ULTIME DISCUSSIONI

Mi occupo da anni di saggistica,
filosofia e storia delle religioni, e
questa volta ho voluto dare alle stampe
un diario dalla quarantena che propone
delle riflessioni filosofiche in chiave
critica sulla gestione dell’emergenza
sanitaria. Il libro è un insieme di
riflessioni e note assortite, tenute
insieme dall’argomento e dal periodo in
cui sono state scritte: il tempo della
quarantena forzata dovuta alla
pandemia. Uso come espediente la
drammatica situazione sanitaria per
mettere sotto accusa l’intero modello di
civiltà occidentale, che, impregnata di
materialismo e troppo occupata alla
rincorsa alla ricchezza, dimentica i
valori fondamentali dell’uomo.
Mi interrogo su come le norme intese a
gestire la situazione di emergenza
sanitaria abbiano travolto codici
universali appartenenti alla cultura
umana e che effetto può avere su
lungo termine tale stravolgimento. Non
si tratta, pertanto, di una critica dal
punto di vista tecnico, né statistico, ma
di una critica che va a monte e indaga
come i valori caratteristici dell’essere
società vengono livellati e scorporati.
Io nego vuole evidenziare quanto le
norme anti-covid dei nostri politici
colpiscano elementi che da millenni
caratterizzino la civiltà umana, come la
stretta di mano, il linguaggio emotivo
del volto, l’incontro, ma anche
celebrazioni e ritualità universali e
specifiche della nostra specie.
Certe forme espressive dell’uomo,
come la sepoltura e il culto dei morti,
sono fra le più antiche ritualità ed è,
anzi, accertato che lo sviluppo del
pensiero simbolico abbia origine da
questa istanza metafisica… che è ciò in
cui la specie umana si distingue dalle
bestie.
Con Io nego avanzo il sospetto che
nella norma non vi sia lo scopo di
arginare una infezione, quanto quello
di eliminare il Rito, il Simbolo.
Questo articolo è stato scritto martedì 9 Marzo 2021 alle 10:46 nella categoria
Senza categoria.
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ULTIME NOTIZIE
Il Cts stroncato così da Nature: "Non c'è neanche un
virologo" 8 Marzo 2021
La favola dell'Italia che ha gestito benissimo l'epidemia di
coronavirus, come ci vuole far credere qualcuno, non regge. E
a smontarla ci pensa anche la rivista scientifica Nature, che
nell'ultimo numero rilasciato critica il nostro Paese e come ha
affrontato l'emergenza. Colpe politiche, certo, ma non solo.
Infatti, l'autorevole rivista scientifica punta il dito anche […]
Francesca Galici
Sondaggi, Fratelli d'Italia ora supera il Pd: il
centrodestra è al 47,3% 8 Marzo 2021
Lo smottamento in corso nel Partito democratico dopo le
elezioni di Nicola Zingaretti non sta giovando alla compagine
dem, che nei sondaggi è in discesa continua. Nell'ultima
rilevazione statistica Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, il Pd
è stato superato da Fratelli d'Italia. La Lega continua a
veleggiare ben oltre il 23% e […]
Francesca Galici
La mappa che spaventa Milano Ecco le "zone rosse" in
città 8 Marzo 2021
Sono tre i quartieri della città di Milano che preoccupano
maggiormente: Bicocca, Crescenzago e Bligny-Bocconi.
Questi, secondo i dati relativi all'incidenza dei casi aggiornati
dall'Agenzia sanitaria, registrano più di 250 casi ogni 100mila
residenti. Così come molti altri Comuni siti tra il capoluogo
lombardo e il Lodigiano, territorio di competenza di Ats.I
quartieri di Milano […]
Valentina Dardari
Truffa ai morti di Covid a Roma. Striscia indaga:
"Scomparsi effetti personali" 8 Marzo 2021
Morti di coronavirus e depredati dei loro effetti personale. È la
macabra vicenda che si sta verificando da tempo al Policlinico
di Tor Vergata a Roma e sulla quale sta indagando Striscia la
Notizia. A convincere l'inviato Jimmy Ghione a vederci chiaro
sono state le denunce fatte da numerosi cittadini che, dopo
aver perso un […]
Novella Toloni
La politica del silenzio di Mario Draghi che piace a
Sergio Mattarella 8 Marzo 2021
Dopo gli anni di annunci, di conferenze stampa, di incontri e di
qualunque altra occasione nella quale il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte potesse mettersi in mostra e parlare,
il silenzio di Mario Draghi fa molto rumore. È in carica da circa
un mese e non tutti gli italiani sanno che voce abbia il premier
[…]
Francesca Galici
Così sono cambiate le eroine delle serie tv 8 Marzo 2021
Anche quest'anno è arrivata la festa della donna. È il secondo
8 marzo passato senza grandi eventi, a distanza,
probabilmente a casa, ma non in silenzio. Dopo tanti anni, le
donne lottano ancora per far rispettare i loro diritti, le loro scelte
e il loro corpo. Dagli scioperi delle operaie fuori dalle fabbriche
statunitensi nei […]
Marina Lanzone
Svolta Lamorgese: ammette i trucchi Ong sui migranti 8
Marzo 2021
Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha svelato il
trucchetto delle navi Ong, che vanno di fronte alle coste libiche,
recuperano i migranti e poi aspettano altri carichi prima di
ripartire alla volta dell'Italia e chiedere un porto sicuro di
sbarco. La rivelazione della titolare del Viminale è contenuta
nella trascrizione della sua testimonianza al processo […]
Chiara Giannini
Giorgetti nomina Tria consulente economico per i
vaccini 8 Marzo 2021
Giovanni Tria viene ufficialmente nominato consulente
economico del governo per quanto concerne l'organizzazione e
le gestione economica dei vaccini anti-Coronavirus a livello
nazionale.Il decreto che promuove l'ex ministro dell'Economia e
delle finanze del primo governo presieduto da Giuseppe Conte
(quello sostenuto cioè dal Movimento CinqueStelle e dalla
Lega) al suo nuovo incarico è stato redatto […]
Federico Garau
La parità di genere del ministro Dadone: farsi
fotografare con i piedi sopra il tavolo 8 Marzo 2021
Ci sono vari modi di fare politica essendo donna. Si può
guidare per anni una delle principali nazioni al mondo con
rigore e serietà come fece Margaret Thatcher, si può ricoprire il
più lungo mandato come presidente della Camera nella storia
della Repubblica italiana come Nilde Iotti, si può essere l'unico
leader donna di un […]
Francesco Giubilei
Draghi: "La via d'uscita non è lontana. Adesso serve
unità sui vaccini" 8 Marzo 2021
"Ci troviamo di fronte, in questi giorni, a un nuovo
peggioramento dell'emergenza sanitaria, ma stiamo
imboccando la strada giusta. Ognuno deve fare la propria parte
nel contenere la diffusione del virus. Ma, soprattutto, il Governo
deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più".
Lancia segnali positivi il presidente del consiglio […]
Ignazio Riccio
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