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« Julius Evola. Un’autobiografia spirituale

Sull’inganno della libertà

Esce in questi giorni
per i tipi della Audax
Editrice (p. 112
pagine, 13 euro) il
libro “L’inganno
della libertà” scritto
dal filosofo e poeta
friulano Emanuele
Franz. Di seguito, il
comunicato stampa
che riassume i
percorsi analitici del
volume.

Ciò che colpisce, di
primo acchito, in
questo testo, è il
fatto che sia
accompagnato dalla
prefazione del
filosofo russo
Alexandr Dugin,
tanto discusso per
via della sua
vicinanza a Putin. Il
libro poi termina
con una post fazione
del giornalista
Giulietto Chiesa,
noto per essere

stato, negli anni ’80, storico corrispondente da
Mosca per L’Unità e La Stampa, oltre che per il TG5,
il TG1 e il TG3.

Sulla copertina inoltre compare anche un commento
del filosofo americano Noam Chomsky, che si dice
“molto interessato a conoscere gli sviluppi di questa
teoria”. Chomsky, come è noto, è considerato fra i
massimi intellettuali del mondo ed è docente
emerito di linguistica al Massachusetts Institute of
Technology di Boston.

Di cosa parla dunque questo testo per far si di unire
intellettuali così distanti fra di loro e suscitare un
interessamento internazionale che va dalla Russia
all’America? Parla della libertà, come si è detto, e il
sottotitolo recita: “Discorso sovra la natura
dell’arbitrio e della sua unicità”. Un testo filosofico,
quindi, che indaga la natura ultima della capacità
che ha l’uomo di scegliere.

Emanuele Franz è un autore mordace che ha già
all’attivo quasi una ventina di libri che hanno
suscitato l’interessamento di noti intellettuali, fra cui
anche di alcuni Premi Nobel in merito ad una sua
teoria sulla storia dove ha elaborato una nuova
visione del tempo (La storia come organismo
vivente, Audax Editrice 2017), non deve sorprendere
quindi che con questo suo nuovo libro abbia l’ardire
di avanzare una disamina del concetto occidentale di
libertà, oggi più che mai intesa unicamente come
condizione ludica e ricreativa, livellante e fautrice di
omogeneità degli individui, alla quale egli
contrappone un’altra Libertà, quella che evocavano
gli antichi Greci nella parola Eleuteria, legata alla
Dea Eleuthia, Dea della nascita e della vita, quindi a
un generare la vita, a un offrire la vita,
contrariamente a come è intesa oggi la libertà,
ovvero di prendersi ciò che fa stare meglio.  Ma la
tesi di Emanuele Franz va oltre e, come ha detto di
lui il filosofo Sossio Giametta, diventa “teutonica”,
considerando l’ardire della sua concezione.

Qui egli elabora una tesi, quella dell’unicità e
dell’irripetibilità dell’arbitrio, che non è né
deterministica, né a favore del libero arbitrio né si
tratta di un servo arbitrio come lo voleva Lutero.
Secondo questa dottrina filosofica di Emanuele
Franz l’uomo può scegliere, ma una e una sola volta
in tutta la sua esistenza e da questa scelta consegue
tutto il resto secondo quella che lui chiama “la scelta
originaria”.Insomma un testo che rivaluta i
fondamenti stessi dell’operato umano e che, alla luce
della crisi del mondo moderno, è tanto più che
essenziale.
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 ULTIME NOTIZIE
Firenze, bomba contro l'agente: anarchici condannati 22

luglio 2019

Sono stati condannati tutti e 28 gli anarchici imputati nel
processo di Firenze per diversi episodi di violenza di circa due
anni fa. Tra i fatti contestati, il più grave è quello che riguarda il
tentato omicidio dell'artificiere della polizia, Mario vece che è
rimasto gravemente ferito proprio dall'esplosione di un ordigno
posizionato la notte […]
Angelo Scarano

Quei falsi contratti agli amici pagati coi soldi dei
migranti 22 luglio 2019
Riace, un"isola felice nel mare torbido e agitato della Calabria.
Lì, gli amici di Mimmo Lucano, l"ex sindaco dei migranti, oggi in
esilio forzato dalla procura di Locri, non avevano problemi. Non
dovevano lottare per trovare un lavoro, nessun sacrificio per
arrivare a fine mese. Per gli amici di "Mimì" un posto sicuro
c"era sempre. […]

Michel Dessì
Matteo Viviani ha un incidente in moto, cade nel fiume

viene soccorso 22 luglio 2019
Matteo Viviani è una delle iene più amate dal pubblico
televisivo del programma di Italia1. Dopo la paura per la febbre
alta che l'ha costretto al ricovero nelle settimane precedenti, n
questi giorni sta effettuando un affascinante viaggio in moto on
the road sulle strade dell'Islanda. Durante un trasferimento è
stato vittima di un piccolo […]
Francesca Galici

Così Arata si vantava  di Siri sottosegretario 22 luglio
2019
Nell'inchiesta sul caso Arata che ha portato alle dimissioni del
sottosegretario Armando Siri, spuntano alcune intercettazioni
su alcune conversazioni telefoniche di Arata. L'ex consulente
per l'energia, al telefono si vantava di avere conoscenze "in
alto". Al punto da vantarsi di aver fatto alcune mosse per la
nomina di Siri a sottosegretario. Le conversazioni intercettate
dalla […]
Angelo Scarano

Unicredit, allo studio un piano con 10mila esuberi 22
luglio 2019

Un nuovo piano che potrebbe prevedere il taglio di 10mila unità
di personale e la riduzione fino al 10% dei costi operativi.
Anche Unicredit, dopo Deutsche Bank, starebbe studiando una
maxi ristrutturazione del proprio personale che potrebbe essere
presentato nel prossimo programma strategico di dicembre.A
riportare l'indiscrezione è l"agenzia Bloomberg che precisa che
i numeri […]
Stefano Damiano

Campo rom, Lega attacca Sala: "Perché non viene qui
con i suoi calzini arcobaleno?" 22 luglio 2019
"Abbiamo visto coi nostri occhi che a Vaiano Valle è sorto un
villaggio abusivo, con case costruite col cemento e
allacciamenti illegali, in cui gli abitanti hanno organizzato
persino una compravendita di auto usate, con tanto di partita
Iva". È la denuncia del capogruppo della Lega a Palazzo
Marino, Alessandro Morelli, in seguito al sopralluogo […]

Giorgia Baroncini
Ferrari: Vettel potrebbe restare anche dopo il 2020 22

luglio 2019
Sebastian Vettel, secondo le dichiarazioni di Mattia Binotto,
avrebbe un unico obiettivo: vincere con la Rossa di Maranello.E
per farlo, nonostante il momento di forte crisi in cui
oggettivamente il campione tedesco si trova, sarebbe
intenzionato a prolungare il suo contratto oltre l"attuale
scadenza del 2020. Secondo il team principal Ferrari, a
decidere del futuro […]
Davide Bologna

Renzi a muso duro contro Franceschini: "Ha perso pure
nella sua Ferrara e viene a darci lezioni..." 22 luglio 2019
Altro giorno e altro litigio a non finire nel Partito Democratico. A
far scattare la scintilla dell'ennesimo incendio in casa dem ci ha
pensato questa volta Dario Franceschini, che intervistato dal
Corriere, si è detto favorevole a un'alleanza tra il Pd e il
Movimento 5 Stelle: "Il M5s è diverso dalla Lega e con loro […]
Pina Francone

"I bimbi non si baciano in bocca". Bufera per la foto
della Isoardi 22 luglio 2019

Ancora forti critiche per Elisa Isoardi. La conduttrice de "La
prova del cuoco" è presa di mira da gli hater per una foto che,
di recente, ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno scatto
che non è andato giù a molti follower della conduttrice.Elisa
Isoardi al momento si sta godendo una vacanza di sole e […]
Carlo Lanna

Cinque violenze tra Milanese e Varesotto: preso
maniaco seriale 22 luglio 2019
E" finito nella casa circondariale di Busto Arsizio (Varese) un
maniaco seriale, un italiano di 35 anni pregiudicato, ritenuto
responsabile di rapina, sequestro di persona, violenza sessuale
e lesioni. La Polizia di Stato ha eseguito stamattina l"ordinanza
di custodia cautelare in carcere.L"indagine è stata avviata dagli
agenti della squadra investigativa del commissariato di Busto
Arsizio […]
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Non siamo tutti sulla stessa barca!
34 comments • 5 months ago

Avatar
Stilicone — Siamo sulla stessa barca ma Loro
viaggiano in prima e decidono chi debba ospitare la

terza classe a proprie (della terza) spese. Classico
esempio di generosità pederastica con l’altrui retto.

La questione Lucera
6 comments • 10 months ago

Avatar
Italo Balbo — La solita sindrome di nimby, facciamo
così: niente nuovo impianto ma chiusura del

presidio ospedaliero Francesco Lastaria che è un lusso
che una comunità così piccola non si paga da sola.

Solo un filosofo ci può salvare: elogio di…
9 comments • 6 months ago

Avatar
Bragadin a Famagosta — Solo un filosofo ci può
salvare: elogio di.......per un attimo ho pensato a

Cacciari e mi sono toccato i co....

Jan Palach. Una torcia nella notte
14 comments • 4 months ago

Avatar
Andrea P — È stato un gigante, perchè quell'epoca
dai forti colori lo richiedeva e quindi, lo spirito del

tempo, era anche in grado di coltivare la statura morale
delle
genti. Improponibile un paragone con i decenni recenti e
con l'attuale gioventù.
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