Metaphysical humanism and hypophysical bodies

and death

Del duplice criterio dell’umanesimo

excursus

un duplice criterio dell’homo humanus
autoreferenzialità (alla
autárcheia
seguito ontologicamente come centro di ogni esistenza e assiologicamente come metavalore
autonomia dignità e solidarietà
del ridondante homo humanus
animalitas)
ha bisogno di un’
autoreferenzialità con l’istanza superiore
di convalida.
il nucleo
cultura animi

e homo humanus
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métron) di tutte le cose (chrematôn
Homo
»

chrêma

misure
chrêma proviene dal verbo chráomai
cheír
prâgma
ossia il risultato di una práxis (da prásso
dalla seconda accezione del termine chrêma

Homo mensura
Teeteto
The Presocratic Philosophers
Heutontimorumenos

Dictionnaire Grec-Français
Práttein tà prágmata è in
fattizia
prágmata
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práxis
prágmata
Sein und Zeit,
eîdos – morphé – hýle

téchne

S
Quod erat demonstrandum
to essere umano
Teeteto
la massima vuol dire à chacun sa verité
di

considerazione
relativismo privato
tura nel solipsimo
(almeno tendenziale e morale) di ciascun uomo nell’intera Umanità (vale a dire nell’in
demarcazione

congenere

hekástoi

di’aisthéseos
Teeteto
comune in

aísthesis

dicono di esserlo
alter ego
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relativista
vincere altri individui di una verità universalmente valida
è un umanesimo essenzialista
dell’individuum ineffabile
L’“antiumanesimo” aristocratico di Eraclito.
abbia a che vedere
debba essere (o arrivare a essere) nelle mani e in potere
destinata la relazione da entrambi
conformati o almeno toccati
dia la misura

i lati

alle cose o che egli sia tale misura (o meglio l’unità
portatore o traduttore
zôon lógon èchon
dotato di lógos
lógos
hoì polloì) vivono come se avessero una loro
propria particolare saggezza (idían phrónesin)»
lógos
misura dell’anima (psychês

lógos
bathyn) che impedisce all’a

misure
se stessa
l’anima (psyche
antiumanesimo

lógos) con
phrónesis
homo mensura
neûra

Fragments Citations et témoignages
nonostante il lógos

pro domo
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un umanesimo radicale (l’uomo come criterio di verità delle cose)
simo
antropologico e Pyr

antiumaneLógos nel campo

subjectum ultimo dell’essere e del

Le Leggi

akmé
, Dissoi Logoi. Textos relativistas
akmé
versus

hyle reustè) alla base dell’homo mensura

hóros) e giudice delle esperienze obbiettive
(pragmáton) è l’uomo e le cose che cadono sotto i sensi sono esperienze obbiettive (prágmata
,
prágmata come sinonimo di chrémata
tecnico
Grundstellung
Unverborgenheit
zum offenen Anwesenden

Anwesen

begrenzt» (ZWb
testualmente la Homomensurasatz

métron
velis nolis
soggettivismo alcuno nella

cambiare la posizione centrale

egó

circostanti letteralmente in circostanze dell’uomo (come nelle Meditazioni sul Chisciotte
sua
a trattarsi di un antropocentrismo
il soggettivismo non è assolutamente necessario per la concezione umanista

285

S

pazio aperto

Antropocentrismo ed eccentricità

descrizione di entrambe le posizioni
umanesimo è un antropocentrismo
dà la Misura) e la verità in opinione

valore
ad limitem

punctum dolens
capacità di spiegare l’appartenenza dell’individuo concreto (
egotismo
essere
sperazione di una

uomo) al genere umano

dice di
autoreferenzialità
assoluta che pretende di mettere a sua disposizione sia il mondo

antiumanesimo
dall’altro a un Fondo di opacità e di indisponibilità che concede peso e corpo sia alle cose
verità
(sia come adeguamento che come coerenza)

Resta naturalmente indeciso se Misura e Fondo coincidono in un Monismo (sia spiritualista che mate
è che l’uomo resti inserito
e come carico
liberazione e come destino

dono

tèn mèn metà lógou alethê dóxan epistèmen eînai
Teeteto
metà lógou
per obscurius

obscurum
thigeîn kaì phánai

Metaphysica
katáphasis

metà lógou
uno intuitu
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nel portatore
stare nella verità se si

sensu stricto (non a caso introdotto da
un
antiumanista

centro ultimo
della realtà e donatore del suo senso
se avessimo accettato in toto

in toto
negativo
d’autorità

modo di essere
fondamentalismo religioso
antiumanesimi) e la duplice tirannia della macchina e del mercato
versioni si
Genesi

vedesse
giusto

dar loro
il

avrebbe dovuto

una
Über Sprache überhaupt und über die

Soprache des menschen

Sprache und Geschichte
L’esisten-

zialismo è un umanismo
En torno al umanismo
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un antiumanesimo

hanno costituito da sempre una reazione
al Prometheus Desmótes
dià tèn lían philóteta brotôn
violando
la giustizia»(péra díkes
chiaramente nel secondo stasimo dell’Antigone
deinóteron

Chi armonizzi le leggi della terra (chthonòs)
e la giustizia giurata degli dèi
sia esaltato nella città (hypsípolis
ápolis) sia

katà
physin

tra
dando la misura a tutto

nesimo suppone un orgoglioso non serviam
mediocre
physis
dire
contemporaneo a disperdersi in corpi post-umani

288

medio
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S
Quando il punto medio diventa auto-mobile

centro
regioni al servizio
translatio imperii (da Dio all’Uomo) con cui
De dignitate hominis oratio
(un’idea
ad libitum
tutta la scala entium
divine»

oltrepassare se stesso in un dop
nietzscheano verso il terrestre
dignità di un semidio

borato sans le savoir a un ultraumanesimo
physis

volontarismo

Discorso sulla dignità
dell’uomo
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Fortuna
Dioniso»

Apparatur

ad libitum

cyborg
cloni e di uomini alterati e “migliorati”
dell’avvento imminente di superuomini coi loro corpi post-umani
Avvento
immediato all’umanesimo
dell’umanesimo radicale
Superuomo

tecno-organismi post-umani all’Übermensch
in parte
hanno un’importante relazione col Superuomo nietzscheano e col nomothétes
ossia la relazione tra i governati e il governante

Glück.
Glückseligkeit
Glück nel senso latino
di Fortuna
ein Geheimnis Si ricorda il titolo della poesia goethiana Die Geheimnisse
Aus dem nachlass der achtziger Jahre
Glücks
Dionysos» (
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Homo sum
ascetico dell’accettazione rasse
perare nell’umanesimo moderno

nichilismo reattivo

Tant mieux
data dal livellamento del socialismo democratico e dall’industria chimica) saranno i neces
sari servitori (servers)
cyborg
e dei nostri post-umani manifestamente migliorabili
en masse
uno e il medesimo

autoreferenzialità

l’uomo dello specchio
servire
imparzialmente
Forse che l’uomo non è la misura

tecnica
risma Homo mensura
di misurazione (Mess-Werkzeug ) e un marchingegno speculare (Spiegel-Kunstwerk) molto
ehren
Ausgang
Aufgang»
democrazia

nulla
attività macchinale (die machinale Thätigkeit

(Zucht

incuria sui

Jenseit von Gut und Böse,
Gestell
Götzendämmerung
Jenseit von Gut und Böse,
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nimis
pena

post-umano
ideali umanisti lo obbligano a mantenersi nell’autoreferenzialità

to via dall’Oltreuomo)
humanitas
uomo e l’Uomo
cosciente adeguamento
negativa e
astratta
tra chi comanda
e chi ubbidisce
il proprio piccolo piacere (Lüstchen
onora la salute»

zu beschwerlich

Zur Genealogie der Moral
eine
Also sprach
Zarathustra
dell’ ultimo uomo
(loc. cit.
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sanno
propria morte
alter ego
troppo indietro
mente le tradizioni che ci rendono precariamente consistenti) o troppo avanti (proiettando
esistenti
Identità autoreferenziale
feed-back di una sublimaspetta-

zione
colari
Begeistung
stantemente nuove immagini
inscriveva l’ordine dell’umano
resistenti

si dà in feed-back)

scrittura-tatuaggio

da paradossale fondo
radicalmente
ogni sogno

purezza
salma
salvare il tipo

il
una volta per tutte) nell’esorcizzare l’orrore provato dinanzi alla vista di un corpo morto…
trapasso
transito di divinità un’adorabile immagine imperitura
ca bellezza del Cristo della Pietà Vaticana
Tetélestai
paralizzare e sacralizzare

congelati

salma
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revenant
animalitas

nus

in un’apoteosi digitale e indolore. Ecce homo
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homo huma-

