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esibizione immediata della temporalità è che il tempo in sé, cronico e non più cronologico, mette in crisi il
-

Tempo, Modernità e Falso

-

Ripetizione
Differenza e ripetizione
-

tutte le ripetizioni per conto di una potenza interiore (se l’imitazione è una copia, l’arte è simulacro, potere
Psycho
24-hours
Psycho

Simulacro,

Valentina De Filippis
La libertà e le occasioni
La libertà e le occasioni incontriamo Vico, che più direttamente

anche attenzione al
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Con Struttura soggetto prassi

patico nasceva
vissuto

del circolo del vivente

Il tempo e la grazia
forza

del circolo
circolo del vivente si inspessisce
il desiderio ciò che apre alla salvezza
desiderio di vita e senso di una potenza
responsabile
repentino, del franare rovinoso, del traumatico prodursi
fratello siamese
il circolo e compensa, così, il rischio della sparizione del trascendentale
Paticità e indifferenza
zione, le nuove condizioni del proprio tempo, divenuto lo spazio di un trasformismo
neotecnologie e del mercatismo globale, è il segnale di un rischio totale, il rischio che si spenga la potenza

verità

sparizione del

vissuto
sé
noi
Lo scenario da cui muove La libertà e le occasioni è ancora il carattere estremo di un presente, che, nelle
solo la sparizione del sé, in un contesto di invasività della tecnica che occupa la cultura, lo svago, il desidesparizione del mondo

reale
realtà
necessità di ricomprendere e riattivare le dimensioni reali, le relazioni reali, i passaggi reali di un contesto
Si legge nell’
nella capacità di muoversi nel relativo, ossia di accogliere tendenzialmente tutte le relazioni reali per comfortissimo

pensiero del reale e un pensiero forte, anzi un pensiero
più forti del passato, si

ci impone di pensare il più fortemente possibile
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sparizione
del mondo
tro ogni debolezza omologante della post-modernità, sembra non essere estranea alle esigenze che hanno
aperto, in Europa e negli Stati Uniti, sui problemi del

Manifesto del nuovo
-

realismo
si legge nel Manifesto
implicazioni non semplicemente conoscitive, ma etiche e

pensare il reale, e innanzitutto

?
-

etica

pensare

Dialogo su anima, verità, giustizia, tempo
pensare

produzione del trascendere, del trascendersi col suo movimento,

della vita,
L’assenza di pensiero

La libertà e le occasioni

-

strettezza della mente, contro la perdita dello spazio
Ma il pensare
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creare, è anche e soprattutto contrastare
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“

pensiero, è, per la verticalità e per il salto, la forza di interruzione della storia
della contraddizione, di una contraddizione reale
della logica
dal titolo
fuori di sé

La scienza
contraddizione assoluta

-

l’in sé

senso nel suo contrario, non segnala degli elementi contraddittori la contrapposizione o la sintesi, ma ne conserva la compresenza, non li dissocia né li ricompone, piuttosto li addensa nel
La libertà e le occasioni
medio reale, non ontologico (il fondamento) né logico (il mediano
conosciuto, della seconda metà degli anni Ottanta, Il medio infranto e l’estasi della contingenza
Crisi della ragione
terzietà mediatrice
terzo che respinge il comune medium
libertà e delle
occasioni
(l’occasione è paradossalmente insieme il mondo, il patico e l’altrui libertà
pensare
sparizione del trascendentale
dolore del vissuto, il solitario patire
la perdita, trova sostegno nell’attivazione del desiderio come gemello siamese del tempo
appare la sparizione del desiderio, assimilato al delirio e alla pulsione controllata dalle neotecnologie, una
sparizione che sollecita per la salvezza l’esercizio della verità
è segnata dal rischio di sparizione del mondo
l’impegno di una
libertà e delle occasioni, cioé di un sé
attualità
occasione
occasioni a cui liberamente rispondere, e gli uomini allora non saranno che
l’occasione è perdersi

Mariapaola Fimiani
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