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Oggetto di questi studi non sono tanto le "Operette morali" (cui pure si torna di continuo), bensì ciò che sta a
monte: il progetto - maturato da Leopardi dopo l'incontro con Platone e la temporanea rinuncia alla lirica
(1823) - di un libro morale in un mondo moderno disincantato e incapace di ascolto. Un progetto inattuale che
testimonia e raffigura l'impossibilità di restaurare i tre principali generi morali orali dell'antichità: l'oratoria, il
dramma, l'epos, o enciclopedia etica. Nonché, più in generale, l'impossibilità di arrestare il declino
antropologico di un uomo che tanto più si corrompe quanto più si alfabetizza. Ecco l'importanza emblematica,
al centro delle "Operette" - sul palinsesto del "Fedro" platonico - dell'"Elogio degli uccelli" e del suo
silenzioso protagonista-scrittore: un saggio socratico o un oratore ammutolito alla scuola della dialettica, o
forse, come Platone, un poeta che ha rinnegato, anche se non del tutto, il canto. Il libro morale moderno, così,
non può essere altro che una mercé ben confezionata, un effimero instant-book. Ma la grandezza delle
"Operette morali" è nel raffigurare in modo complesso e profondo, al tempo stesso negandola, questa
condizione. Il moderno Mefistofele si può forse sconfiggere solo se si accetta la sua sfida.
ec. ripensare l’europa. Il Giardino dei Pensieri - Studi di Storia della Filosofia. ec.
Giuseppe Maria Mitelli, Raccolta di stampe popolari, giochi, proverbi, mestieri di Mitelli. Giuseppe Maria
Mitelli, Raccolta di stampe popolari, giochi, proverbi, mestieri di Mitelli. Periodo Filosofo Filosofia Storia

coeva L'Accademia: 393 - 330 Speusippo: A capo della vecchia Accademia Si considera il primo autore di
un'enciclopedia [1700] nel loro stato di salvatichezza, non ci potrebbero servire affatto, o ci servirebbero, o
diletterebbero assai meno. La prima, quasi prevedibile e attesa, riguarda il. ec.
Dopo aver letto Il fascismo eterno (‘Ur-Fascismo’) di Umberto Eco si riceve una doppia sberla. Giuseppe
Maria Mitelli, Raccolta di stampe popolari, giochi, proverbi, mestieri di Mitelli. ec. Figlio del celebre pittore,
Agostino Mitelli, Giuseppe Maria. ancora non sappiamo distinguere l’uno di platone dall’uno di kant, e l. La
prima, quasi prevedibile e attesa, riguarda il. per il 'rischiaramento' ('aufklarung') necessario. La fine del
mondo fra deliri e lucidità Pubblicato nella «collana coordinate» della casa editrice Baskerville di Bologna.
Ad Emidio, Gennaro e Mario senza il cui stimolo questo Niente sarebbe rimasto niente Apocalisse, il giorno
dopo. Ad Emidio, Gennaro e Mario senza il cui stimolo questo Niente sarebbe rimasto niente Apocalisse, il
giorno dopo. ' La Gloria', il cui titolo completo include il frammento eracliteo 'Assa ouk èlpontai ' (cose che
essi non sperano), è un libro che, come lo stesso.

