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«Corpo io sono in tutto e per tutto, e null’altro. Il corpo
è una grande ragione. Dietro i tuoi pensieri e sentimenti, fratello, sta un possente sovrano, un saggio ignoto
–che si chiama Sé. Abita nel tuo corpo, è il tuo corpo»
(Nietzsche, Così parlò Zarathustra, «Opere», Adelphi, vol.
VI/1, p. 34).

la filosofia come vita pensata

indice

RIVISTADIFILOSOFIAVITAPENSATA Anno XII N.26 - Gennaio 2022

EDITORIALE

AGB & GR Corpo/Corporeità

4

RIVISTADIFILOSOFIAVITAPENSATA Anno XII N. 26 - Gennaio 2022

TEMI
Giovanni Altadonna Nietzsche e il metodo storico nella teoria di Darwin

Direttore responsabile
Augusto Cavadi

Anno XII N. 26
Gennaio 2022
Rivista di filosofia
ISSN 2038-4386

Direttori scientifici
Alberto Giovanni Biuso
Giuseppina Randazzo
Rivista di filosofia on line
Registrata presso il
Tribunale di Milano
N° 378 del 23/06/2010
ISSN 2038-4386

Daria Baglieri Dall’azione alla cognizione
La struttura temporale dell’esperienza tra corpo e memoria

12

Alberto Giovanni Biuso e Enrico Moncado Metafisica del
Dasein in Eugenio Mazzarella e Martin Heidegger

18

Maria Teresa Catena Avventure e disavventure del corpo

26

Sarah Dierna «È il nascere che non ci voleva». Introduzione
a David Benatar

32

Lucrezia Fava Mente Corpo Tempo in Di Spazio.
Uno studio non convenzionale del Quando

39

Lucia Gangale L’ère du totalitarisme sanitaire et les corps à
libérer

VP
www.vitapensata.eu

48

Dario Generali Uniformità della natura e delle sue leggi
nell’opera di Antonio Vallisneri

57

Luca Grecchi Corpi, sacrifici e filosofia nella Grecia antica

63

Davide Miccione Tornino i corpi. Considerazioni sulla vita
dimidiata

Sito Internet

5

Andrea Pace Giannotta The mind-body problem in phenomenology and its way of overcoming it

Alessandro Pluchino (Tre) corpi al margine del caos
Francesco Topo Cura e autenticità: dal solipsismo heideggeriano alla previetà comunionale mazzarelliana

71
76
84
92

AUTORI
Quarta di copertina

Enrico Palma Oscar Wilde

98

RECENSIONI
Alberto Giovanni Biuso Corpi, enti, realtà nella Ontologia
Orientata agli Oggetti

106

VISIONI

In copertina
Pink Flake

tecnica mista su tela

(50x50), 2021

© Maura Canepa

Silvia Ciappina Titane - Metamorfosi di carne e metallo per
l’Oltre-Umanità
Alberto Giovanni Biuso I corpi di Cattelan

115

Giusy Randazzo I Corpolori

117

di

Maura Canepa

111

SCRITTURA CREATIVA
Eugenio Mazzarella Corporea. Stare nel corpo

138

SCRITTURA CREATIVA

Corporea
Stare nel corpo
di

© Maura Canepa, Oscillazioni tra differenze
(2018), tecnica mista, diam. 50 cm

Sesso. Anche noi abbiamo fatto questo.
Ora non so più se è bisogno o desiderio.
Un modo di tenere in ordine i tendini.
Vedere se ancora turgide le vene.
Se pulsa la carotide il circolo del cuore...
La testa non se ne va
Resta ferma a guardare
Il groviglio, il gesto, la spinta a sollevarsi
L’inarco delle reni, lo svuotarsi.
Finirà.
Ci siamo stati. Poteva essere diverso.
Nessuna piccola morte.
Solo l’attesa di quella grande, e vera
Unica estasi nel niente.
Quasi da chiedere scusa a chi ci crede.
Bisognerebbe fosse
Una cosa da professionisti, meno vile.
Metto qui quanto vale tutto questo.
Mi alzo, vado via.
È tutto uno scontento,
Una nuda chimica di cose.
Ma almeno lei rimedia, non offesa,
La giornata. Forse bisognerebbe
Smettere quando ancora sei costretto dal
cuore
Che ci crede, che accelera
Quando cerchi gli occhi
La bocca, l’anima confusa nel respiro.
Non adesso che è pura biologia.
E pure tutto venne da lì.
Da un battito un impulso,
Anche questo scontento.
Ma forse c’era amore.

La ragazza che aveva in fronte
La luna e una piccola croce sotto gli occhi,
L’alto e il basso del senso delle cose.
Non toccata, solo vista.
Un attimo, di passaggio.
Forse una festa.
Un vestito leggero aperto sulle forme.
Tremendamente vero tutto.
Un altro mondo, non tuo.
Sei uscito a un altro giro della ruota.
Caduto lontano, in un fuoco di coda
Di cometa.
Brucia più avanti
Questa biglia lanciata nello spazio
L’eone cui appartieni,
Tutto si consuma.
Non ti scegli la fiamma dell’accanto,
Bruci dove bruci.
Sarebbe stato meglio non vedere.

© Maura Canepa, Vicissitudini della materia (2021), tecnica mista su tela, 150x50
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Non posso è troppo tardi.
Sono circondato di cose.
Dureranno. Dopo il dormiveglia.
Più di me.
Sono le cose l’essenza della casa.
Fatte per questo. Ho contribuito.
Lo stipite. Il battente.
Il solido marmo. Il legno caldo.
Il tavolo. Il bicchiere.
Dove bevo, dipanato il filo
Dell’eterno conosciuto.
Dove celebro il cuore nella mente.
Il senso della sera.

Era un addio al mondo delle cose.
Mani strette. Carne che ancora sa di esistere.
Qualcosa sulla pelle che si sente.
Ora solo pugni. Chiusi.
Come noce a nascondere il gheriglio
Il seme che è l’ultima cosa.
Che non sa chi potrà addentare la speranza.
Vorrebbe solo un’ultima carezza.
Prima di essere guscio di frantumi.
Buono per la cenere.
Per la gran legna del mondo.

Conosco la materia del dolore
L’eterno girare delle cose.
Le parole non dette.
Il frutto amaro. Il nodo del silenzio.
La vena che aperta non dissangua
Che faccia finire la sostanza.
Perché non paghi pegno chi non c’entra.
Mentre ancora batte a terra la mia ombra.

© Maura Canepa, Senza titolo (2021), tecnica mista su tela, 50x150

© Maura Canepa, Senza titolo (2018), tecnica mista su carta,
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È la mia età che va via.
Girano le ruote di Saturno.
Scrivo. Resto fermo.
Poggio i pensieri.
Mi alzo. Passo ad altro.
Ascolto le notizie. Il più non buone.
Per il resto, solo qualcosa che si vende.
Sorveglio l’andamento della casa.
La notte chiudo le porte.
Tocca ancora a me. Do sicurezza.
Fronteggio l’assalto della cenere

© Maura Canepa, Senza titolo (2018), tecnica mista su tela, 30x30
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“La vita come mezzo della conoscenza”- con questo principio nel
cuore si può non soltanto valorosamente, ma perfino gioiosamente
vivere e gioiosamente ridere.
(Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 324)
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